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5 LE NOSTRE PERSONE
Nella filosofia di OSAI il lavoro non è solamente
l’applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali
dell’uomo per la produzione di un bene o di un
prodotto, il lavoro è anche strumento, garanzia di
possibilità, insieme di valori; è il percorso lungo il
quale l’individuo può raggiungere i propri obiettivi di crescita professionale e personale.
Per concretizzare nel quotidiano questa filosofia
OSAI si impegna a tutelare il benessere psicofisico
delle proprie persone ricercando, attraverso l’organizzazione del lavoro e piani di welfare aziendale,
il miglioramento della loro qualità di vita, cercando
di realizzare il giusto equilibrio tra le esigenze lavorative e quelle personali e famigliari.
Queste attenzioni rendono OSAI stessa una grande famiglia e chi ne fa parte può trovare aiuto,
supporto e un senso sicurezza per sé, per la
propria famiglia e per tutti coloro con i quali si
rapporta; ciò permette di rafforzare il senso di appartenenza e diffondere verso i clienti, fornitori e
collaboratori i valori dell’Azienda.
Con questa politica, OSAI si pone l’obiettivo di
valorizzare e far crescere le proprie persone e
raggiungere attraverso di esse i propri traguardi
ambiziosi perché da sempre...

la nostra forza
sono le persone
(Fondatore della Osai A.S. S.p.A.)

A sinistra:
Staff OSAI, Sede di Parella (TO), 2018
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Al 31.12.20 sono 183 le persone che lavorano in
azienda. Il loro numero è costantemente cresciuto nel tempo, sia degli uomini sia delle donne,
come evidenziato nelle tabelle seguenti. Le don-

ne rappresentano il 19,1% del totale delle persone
e appartengono, come gli uomini, per la maggior
parte alla categoria degli impiegati e alla fascia di
età compresa tra i trenta e i cinquanta anni.

2018

CATEGORIE
PROFESSIONALI

2019
Tot.

2020
Tot.

Tot.

DIRIGENTI

5

1

6

5

1

6

5

1

6

QUADRI

1

0

1

5

0

5

7

1

8

IMPIEGATI

91

25

116

103

30

133

109

32

141

OPERAI

23

0

23

28

1

29

27

1

28

120

26

146

141

32

173

148

35

183

TOTALE

2018

DIPENDENTI PER
FASCE DI ETÀ

2019
Tot.

2020
Tot.

Tot.

<30

19

1

20

18

2

20

18

3

21

30-50

80

18

98

98

10

108

98

21

119

>50

21

7

28

25

20

45

32

11

43

120

26

146

141

32

173

148

35

183

TOTALE

ETÀ MEDIA
E ANZIANITÀ
AZIENDALE
MEDIA (ANNI)

2018

2019

2020

ETÀ
MEDIA

ANZIANITÀ
MEDIA

ETÀ
MEDIA

ANZIANITÀ
MEDIA

ETÀ
MEDIA

ANZIANITÀ
MEDIA

DIRIGENTI

51

14,2

52

15,2

53

16,2

QUADRI

49

0,1

46

7,4

47

6,6

IMPIEGATI

41

6,1

41

5,9

41

6,5

OPERAI

41

2,5

40

3,3

41

3,8

41

6,0

42

5,9

42

6,4

MEDIA GENERALE

Nel 2020 si rileva un incremento dell’anzianità media, in particolare rispetto al 2019, mentre l’età media è
rimasta costante.
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Tipologie Contrattuali
La continuità e la stabilità di un contratto di lavoro rientrano tra i requisiti primari strettamente
necessari per assicurare non solo il rispetto e la
valorizzazione di un piano di carriera, ma anche il
conseguimento di un obiettivo di vita.
OSAI si impegna, al meglio delle proprie possibilità, a tutelare lo sviluppo occupazionale
del territorio nel quale opera e a promuove-

re la qualità e la stabilità del lavoro attraverso
contratti di assunzione a tempo indeterminato
e percorsi di inserimento formativo in azienda
finalizzati alla stabilizzazione.
Tutti i contratti a tempo determinato in scadenza
nel corso del 2020 sono stati rinnovati e hanno
avuto come esito finale la trasformazione a tempo indeterminato.

2018

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

2019
Tot.

2020
Tot.

Tot.

DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO

114

22

136

136

27

163

145

35

180

DIPENDENTI A TEMPO
DETERMINATO

6

4

10

5

5

10

3

0

3

120

26

146

141

32

173

148

35

183

120

26

146

141

32

173

148

35

183

TOTALE DIPENDENTI
TOTALE

Nel 2020 sono 5 le persone che anno usufruito del contratto part-time (3 uomini e 2 donne) in lieve aumento rispetto agli anni precedenti

2018

LAVORATORI
PART-TIME

2019
Tot.

2020
Tot.

Tot.

QUADRI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IMPIEGATI

0

1

1

0

1

1

3

1

4

OPERAI

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

2

3

2

5

TOTALE
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Attività di Recruitment e Turnover
Lavorare in OSAI significa far parte di una grande
famiglia che crede nelle persone e nell’importanza di valorizzare ogni individuo affinché possa
esprimere al massimo il proprio talento.
L’azienda si impegna a trasmettere all’esterno i
valori in cui crede quale elemento di coinvolgimento ed attrazione per i nuovi talenti.
Il processo di selezione è strutturato, trasparente e
garantisce una valutazione approfondita dei candidati in termini di competenze tecniche, trasversali, attitudini e aspirazioni professionali. Si svolge
nel rispetto delle pari opportunità ed è comunicato a tutti i potenziali candidati attraverso una procedura pubblicata sul sito Internet aziendale.
I candidati ricevono informazioni corrette ed
esaustive in merito all’organizzazione e alla posizione per la quale saranno valutati in modo da
poter cogliere nella proposta di impiego un’opportunità reale nella quale realizzare le proprie
aspettative professionali e di vita.
La ricerca e selezione dei candidati viene svolta
da personale interno qualificato e con grande
esperienza.

tasso di assunzione
30-50
tasso di assunzione
>50
tasso di assunzione
TOTALE
tasso di assunzione

Conclusosi il processo, OSAI comunica ai candidati che superano l’iter selettivo il proprio interesse attraverso un impegno formale scritto per
garantire da subito trasparenza e fiducia.
OSAI si impegna inoltre, per quanto nelle proprie
possibilità, a tutelare lo sviluppo occupazionale
del territorio nel quale opera e a promuovere la
qualità e la stabilità del lavoro attraverso contratti
di assunzione a tempo indeterminato.
Nonostante le molteplici difficoltà legate alla situazione mondiale, con la conseguente contrazione
dei mercati mondiali, anche nel 2020 si è registrato
un importante incremento del numero di dipendenti in OSAI: l’aumento ha interessato svariati
settori aziendali evidenziando una distribuzione
piuttosto omogenea tra generi e fasce di età.

2018

ASSUNZIONI*
<30

La valutazione dei profili si sviluppa in condivisione con i responsabili delle funzioni interessate
attraverso sistemi equi e trasparenti: insieme si
persegue l’obiettivo di esaltare le competenze
e le esperienze e di valorizzare le qualità umane
che fanno di un candidato un nuovo componente della famiglia aziendale.

2019
Tot.

2020
Tot.

Tot.

1

1

2

2

1

3

4

1

5

0,9%

5,0%

8,3%

1,7%

3,8%

15%

2,8%

3,1%

25%

10

4

14

20

4

24

6

2

8

8,9%

20%

15,9%

16,7%

15,4%

24,5%

4,3%

6,2%

7,4%

3

2

5

1

1

2

3

0

3

2,7%

10%

25%

0,8%

3,8%

7,1%

2,1%

0,0%

6,7%

14

7

21

23

6

29

13

3

13

10,6%

5,3%

15,7%

4,1%

19,9%

7,5%

1,7%

9,2%

15,9%

*I tassi di assunzione sono calcolati come rapporto tra n. dipendenti assunti nell’anno e il n. dipendenti a inizio anno
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Il tasso di cessazione si è invece assestato ai minimi storici premiando le scelte di OSAI nella gestione complessiva della pandemia. Si evidenzia in particolare come sia nel 2020 che nel 2019 nessuna donna abbia
cessato la propria attività in azienda.

2018

CESSAZIONI*
<30
tasso di cessazione
30-50
tasso di cessazione
>50
tasso di cessazione
TOTALE
tasso di cessazione

2019
Tot.

2020
Tot.

Tot.

4

0

4

0

0

0

0

0

0

3,6%

0,0%

16,7%

0,0%

0,0%

0%

0,0%

0,0%

0%

1

1

2

2

0

2

6

0

6

0,9%

5%

2,3%

1,7%

0,0%

2%

4,3%

0,0%

5,6%

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0,9%

0,0%

5%

0,0%

0,0%

0%

0,7%

0,0%

2,2%

6

1

7

2

0

2

7

0

7

4,5%

5%

5,3%

1,4%

0,0%

1,4%

4%

0,0%

4%

*I tassi cessazione sono calcolati come rapporto tra n. dipendenti cessati nell’anno e il n. dipendenti a inizio anno
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5.1 FORMAZIONE E

SVILUPPO DELLE CARRIERE
OSAI garantisce ai propri dipendenti una crescita
professionale adeguata e continua, volta alla valorizzazione e allo sviluppo delle potenzialità del
proprio personale che viene coinvolto in percorsi
finalizzati all’acquisizione di nuove competenze.
Tale propensione si evidenzia a partire dalla formazione di base riservata al personale neoassunto: è stato definito un percorso apposito affinché i
nuovi arrivati si integrino rapidamente nella realtà
aziendale, ne comprendano i valori fondanti, gli
approcci e soprattutto i riferimenti, le metodologie, le procedure e gli strumenti indispensabili
per lavorare al meglio.
Per ogni neoassunto, oltre alla formazione cogente, quale ad esempio quella relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono previste 8 ore
complessive dedicate all’apprendimento del
Codice Etico, delle policy aziendali e dei regolamenti interni, dei sistemi di gestione adottati dall’azienda (qualità, ambiente e sicurezza) e
relative all’utilizzo degli strumenti informativi e
della rete informatica.
Per garantire un adeguato e strutturato processo
nella gestione ed erogazione della formazione
aziendale, la funzione Risorse Umane ha definito
nel corso degli anni una apposita procedura attraverso la quale vengono stabilite le varie fasi del
processo che nasce da un fabbisogno e si completa con l’erogazione e la verifica dell’efficacia
del percorso formativo eseguito.
Periodicamente vengono rilevati i fabbisogni
formativi all’interno delle diverse funzioni e dipartimenti al fine di individuare le tematiche e
gli argomenti specifici attraverso i quali apportare nuove competenze o un aggiornamento per
quelle già possedute.

anche la formazione continua prevista dal contratto nazionale di categoria.
Oltre alle specifiche esigenze formative espresse
dall’azienda, OSAI valorizza anche le richieste
di formazione avanzate dai singoli dipendenti
prevedendo la copertura dei costi negli ambiti ritenuti di interesse anche per l’Azienda: in
aggiunta alla formazione specifica di natura prettamente tecnica o manageriale sono sviluppati
anche percorsi individuali di tutoring, mentoring
e coaching.
Il 2020 è stato un anno complesso, caratterizzato
da una diminuzione rilevante dell’attività lavorativa, che OSAI ha volutamente investito in formazione, trasformando una difficoltà in opportunità
di accrescimento delle competenze in diversi ambiti. Nel corso del 2020 in particolare sono state
coinvolte risorse di livello medio alto in formazione dedicata alle tematiche relazionali attinenti
alla sfera delle soft skill.
Complessivamente nel 2020 sono state erogate
5.470,5 ore di formazione con un incremento del
66,1% rispetto al 2019.
Si evidenzia parimenti un deciso aumento delle ore medie di formazione per dipendente che
sono passate da 19,0 nel 2019 a 29,9 nel 2020
(+57,0%). Tale aumento ha riguardato tutte le categorie ed entrambi i generi. In particolare sono
le donne ad averne beneficiato maggiormente
con un aumento delle ore medie del 89,9% rispetto al 53,2% degli uomini.

In seguito viene predisposto uno specifico piano
annuale esteso a tutto il personale che include
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2018
ORE DI
FORMAZIONE

2019
ORE
MEDIE
CATEG.

2020
ORE
MEDIE
CATEG.

ORE
MEDIE
CATEG.

DIRIGENTI

141,5

64,0

25,7

85,0

24,0

18,2

113,5

53,0

27,8

QUADRI

100,0

0,0

20,0

73,0

0,0

14,6

208,5

75,5

35,5

IMPIEGATI

1.162,5

0,0

8,7

2.037,0

564,5

19,6

3.270,0

1.191,5

31,6

0,0

0,0

0,0

462,5

48,0

17,6

556,5

2,0

19,9

10,0

2,0

18,8

19,9

28,8

37,8

OPERAI
ORE MEDIE
PER GENERE

La tabella seguente mostra la suddivisione delle ore erogate per tipologia formativa.
ORE DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA

2020

%

Salute e Sicurezza

485,5

8,9%

Organizzazione Aziendale / Change Management / Soft Skills

2.600,0

47,5%

Competenze Digitali

1.134,5

20,7%

Linguistica

532,0

9,7%

Altro

718,5

13,1%

5.470,5

100,0%

TOTALE

Ore: 485,5
Tipologia: Salute e Sicurezza

Ore: 718,5
Tipologia: Altro

13,1%
Ore: 532
Tipologia: Linguistica

8,9%

9,7%

47,5%
20,7%
Ore: 1134,5
Tipologia: Competenze digitali
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Ore: 2600,0
Tipologia: Organizzazione
Aziendale / Change
Management / Soft Skills
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5.2 BENESSERE DEI DIPENDENTI
La dimensione umana e familiare dell’Azienda,
attenta alle necessità dell’individuo e alle sue esigenze, garantisce da sempre, un ambiente di lavoro adeguato e soprattutto positivo, ispirato alla
tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità
della persona, nonché a principi di correttezza
nei rapporti interpersonali, che consenta a tutti i
collaboratori di svolgere al meglio l’attività lavorativa ed esprimere il proprio talento e potenzialità.
OSAI persegue con costanza l’obiettivo di mantenere un elevato livello di benessere organizzativo attraverso un attento monitoraggio del clima aziendale.
Ripone pertanto grande attenzione nel favorire relazioni funzionali tra tutte le persone e a tutti i livelli
aziendali: proprio nel corso del 2020 ha effettuato
importanti investimenti in ambito formativo al
fine di fornire a tutto il proprio personale nuovi
strumenti relazionali ed abilità (Soft Skills) che
migliorino la funzionalità dei rapporti interpersonali
e arricchiscano il clima aziendale rendendolo maggiormente coeso e proficuo.
In questo quadro l’azienda ripone parecchia attenzione e valorizza l’attività di ascolto che la
funzione Risorse Umane svolge quale elemento
costante di stimolo al miglioramento e per la crescita delle risorse.

Da tempo OSAI ritiene altresì sostanziale sviluppare politiche apposite e predisporre azioni volte
alla salvaguardia della salute dell’individuo. Una
parte consistente di tali interventi riguarda l’assistenza sanitaria integrativa: l’Azienda non solo
aderisce, come previsto dal contratto nazionale di
categoria al Fondo sanitario MètaSalute, ma dal
2018 integra direttamente le coperture assicurative garantendo massimali più elevati e ulteriore
supporto ai lavoratori e alle loro alle famiglie.
A partire dal 2019 OSAI ha stipulato per tutto il
personale dipendente una polizza infortuni
che prevede indennizzi in caso di infortuni
sia lievi che gravi avvenuti al di fuori dell’attività lavorativa: il pacchetto comprende indennità in caso di fratture, infortuni con invalidità temporanea o permanente e in caso di morte. Tale
copertura rappresenta una ulteriore garanzia di
tranquillità per le famiglie che dovessero trovarsi
in difficoltà a causa di eventi traumatici occorsi ai
propri famigliari.
Nel corso del 2020 è stata inoltre attivata una tutela specifica legata al COVID: si tratta di una polizza che prevede indennità e sostegno ai dipendenti che contratto il virus necessitino di ricovero
ospedaliero e successiva riabilitazione.
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Welfare Aziendale
Nel triennio 2017-2019, OSAI ha implementato per
la prima volta il welfare aziendale con l’obiettivo
di incrementare il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie attraverso nuove modalità che si
sono concretizzate con l’erogazione di beni e servizi da parte dell’Azienda.
L’applicazione di politiche di welfare ha fornito un
contribuito positivo innalzando il livello di soddisfazione, del benessere organizzativo ed il senso
di appartenenza dei collaboratori.
Dando seguito all’esperienza avviata nel 2017,
OSAI ha esteso il proprio Piano Welfare a tutti i
collaboratori con i seguenti obiettivi:
- valorizzare le “Nostre Persone” che quotidianamente affrontano il lavoro con impegno e dedizione, onestà e passione, creando le migliori
condizioni per sostenerne l’espressione;
- premiare la lealtà, la trasparenza ed i sacrifici di
coloro che con fiducia continuano a scegliere
di vivere il proprio futuro lavorativo in OSAI;
- favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro
garantendo maggior flessibilità e creando le
condizioni per dare il meglio di sé in ogni dove,
in ogni tempo;
- instaurare un rapporto sano e duraturo tra impresa e lavoratori, tra impresa e Famiglia - fulcro
della vita di ogni lavoratore - offrendo soluzioni
e risposte ai bisogni;
- cercare soluzioni alle esigenze creando interventi su misura per il collaboratore e la famiglia;
- arricchire il concetto di retribuzione superando
la nozione di potere d’acquisto: ampliare il significato di benessere sia con la possibilità di
acquistare o acquisire ciò che serve, sia con la
opportunità di fruire di un servizio o di un bene
senza esborso;
- coltivare il benessere aziendale coccolando il
talento individuale e ottenere un vantaggio
competitivo determinante.
12) https://www.welfareindexpmi.it

Il frutto di questo approccio si è concretizzato nella
redazione di un Piano Welfare annuale, attuato
con un apposito regolamento attuativo approvato
dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Il Piano prevede interventi nelle aree previste
dalla normativa di incentivazione delle iniziative
sociali delle imprese a sostegno dei lavoratori e
delle loro famiglie varata nel 2016. In particolare
il Piano Welfare OSAI individua 11 aree su 12 classificate secondo i parametri stabiliti dal Welfare
Index PMI12.
Il Piano 2020 individua 13 gruppi omogenei di
beneficiari che grazie al proprio plafond “on top”
possono fruire di beni e servizi attraverso il portale OSAI CARE, apposita piattaforma web accessibile al personale dipendente.
Il Piano viene poi integrato da assicurazioni sanitarie, previdenziali integrative, da opportunità di
lavoro agile destinato a determinate categorie di
dipendenti e da prestiti agevolati.
Nel 2020 OSAI il plafond messo a disposizione
ammontava ad oltre 250.000 Euro diviso tra “Welfare On Top” e “Welfare contrattuale”.
Nel corso dell’anno i destinatari del piano hanno
fruito di beni e servizi per un ammontare pari a
193.343 Euro.
Richieste di rimborso

20%

Tempo
libero

52%

Voucher e
buoni acquisto

17%
Previdenza
integrativa

11%
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Work-Life Balance
L’equilibrio tra vita privata e lavoro (work-life balance) è un concetto recente e molto ampio che si riferisce alla capacità e alla possibilità di bilanciare in
modo equilibrato gli spazi tra lavoro e vita privata.
Alla base di questo pensiero troviamo la nozione
di “tempo” divenuto risorsa sempre più preziosa in
un’epoca di grandi cambiamenti sociali.

- giornata lavorativa caratterizzata da flessibilità
oraria;
- possibilità di attivare e di fruire della banca ore;
- richieste di permessi con preavviso ridotto;
- smartworking agevolato per determinate categorie di soggetti;
- Ferie Solidali.

Nel corso degli anni OSAI ha pensato e realizzato disposizioni interne che mirano a tutelare e facilitare la
conciliazione tra vita privata e quella lavorativa.

Nel corso del 2020, data la situazione di emergenza causata dalla pandemia Covid, OSAI ha applicato in maniera molto ampia lo smartworking
seguendo le disposizioni ed i regolamenti dettati
dai differenti Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri (DPCM) emanati, secondo quanto indicato nei Protocolli in essi contenuti.

Oltre a garantire le forme di congedo previste dal
Contratto di Categoria per far fronte a situazioni
familiari gravi, ha introdotto le seguenti misure
mirate ad assicurare un maggior equilibrio:

2020

SMARTWORKING

Tot.

Numero di dipendenti che hanno lavorato in smartworking

113

34

147

% che hanno utilizzato lo smartworking sul totale

74%

97%

78%

Totale gg. lavorati in smartworking

8.938

4.070

12.794

% di gg in smart working su totale gg. lavorati

26%

53%

27%

L’applicazione diffusa di questa modalità rappresenta una nuova prospettiva nel mondo del lavoro
e troverà sicura applicazione in azienda anche in
seguito alla conclusione della pandemia.
È importante ricordare che OSAI negli anni passati,
ha già avviato, in via sperimentale, il lavoro in modalità smart, coinvolgendo circa dieci dipendenti.
Nel 2018, l’Azienda ha regolamentato e strutturato
lo smartworking, al fine di privilegiare alcune categorie di soggetti nell’ottica di migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia. Si sono pertanto individuate diverse categorie di dipendenti di ambo i
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sessi, a partire da quelli che risiedono in abitazioni
che distano più di 30 Km dal lavoro, con figli a
carico in età scolare.
È stata inoltre definita la possibilità di aderire al lavoro agile a tutti coloro che, a prescindere dall’età,
si trovino in una condizione familiare o personale
difficile quale: donne in gravidanza o madri fino
a un anno di vita del bambino; padri con figli per
il periodo dalla nascita del figlio fino ad un anno
di vita del bambino; dipendenti con invalidità superiore al 80%, dipendenti in terapia salvavita e
dipendenti con figli in terapia salvavita.
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In OSAI lo smartworking è regolato da apposita
policy interna che prevede inoltre l’installazione,
presso la propria abitazione e da parte della Società, dell’eventuale attrezzatura informatica ne-

cessaria a svolgere il lavoro e la verifica delle condizioni di sicurezza nelle quali si opererà. Non sono
previsti costi a carico del lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa in tale modalità.

Pari Opportunità
OSAI concepisce la diversità come un’opportunità per trarre nuovi stimoli e arricchire culturalmente la famiglia aziendale: rifiuta qualsiasi forma
di discriminazione o molestie e si impegna attivamente per sviluppare e mantenere un ambiente
di lavoro inclusivo in un clima aziendale volto alla
tolleranza e al rispetto della dignità umana.
OSAI tutela tutti gli aspetti caratterizzanti del
rapporto di lavoro, senza distinzioni di origine
etnica, genere, orientamento sessuale, religione,
nazionalità, età, opinione politica, affiliazione sindacale, stato civile, disabilità o qualsiasi altro stato
o caratteristica personale.

Nell’ottica della migliore valorizzare delle persone, l’azienda applica un sistema di valutazione del
personale che rileva le competenze messe in atto
per raggiungere gli obiettivi assegnati, fornendo
per ogni ruolo, mansione e responsabilità degli
specifici piani di crescita.
Ciò tutela la parità di opportunità per ogni collaboratore garantendo un livello retributivo equo
e un percorso di valorizzazione e crescita professionale meritocratica che rifletta le conoscenze,
le competenze, le capacità, l’esperienza professionale di ogni individuo.

Remunerazione
OSAI crede fortemente nella “total reward”, un
concetto di remunerazione estesa che mira alla
massimizzazione della soddisfazione nel trattamento economico percepito dalle persone attraverso diversi parametri fondamentali.
L’Azienda, oltre ai consueti riconoscimenti legati
alle condizioni contrattuali di categoria, punta ad
ampliare lo spettro del trattamento monetario
attraverso l’applicazione di politiche di welfare, il
mantenimento di un ambiente di lavoro positivo
e la gestione della performance e dei talenti.

nizzativo, buone relazioni, coesione, sicurezza
sul lavoro, work-life balance);
- gestione della performance (cultura del feedback e multi-assessment);
- gestione del talento (mappatura delle competenze, percorsi di crescita e sviluppo delle
competenze).

Pertanto, oltre al riconoscimento economico definito secondo le logiche del mercato del lavoro e
dei contratti collettivi, si aggiungono altre componenti quali:

È in questa logica che assume un aspetto fondamentale l’allineamento tra le aspettative dei
dipendenti e le necessità aziendali. Pertanto si
rende necessario applicare la massima coerenza
tra quanto viene comunicato e quanto concretamente applicato attraverso survey annuali che
monitorano gli elementi che concorrono alla
soddisfazione del personale.

- welfare strutturato e diffuso a tutti i livelli
aziendali;
- ambiente di lavoro positivo (benessere orga-

Nel 2020 il parametro di valutazione “remunerazione” ha ottenuto un valore molto positivo pari
a 8.2 su di un massimo di 10 punti.
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Congedo Parentale
OSAI ha manifestato, in particolare nei mesi più
difficili della pandemia, la volontà di “non lasciare nessuno indietro”, ovvero non penalizzare coloro che per cause non dipendenti dalla
propria volontà hanno dovuto astenersi dal lavoro erodendo completamente le proprie ferie
e permessi senza potersi avvalere delle forme di
congedo, ordinarie e non, previste dalla normativa vigente.
Identificando nella pandemia di Covid, una situazione di grave e straordinaria emergenza, OSAI
ha creato, attraverso apposito accordo sindacale,
l’istituto di ferie solidali rivolto ai dipendenti che,
avendo esaurito ferie e permessi e non potendo
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in alcun caso operare in modalità smartworking,
si trovassero nelle condizioni seguenti:
- autoisolamento e/o auto quarantena cautelativa a seguito di contatto con possibili positivi
Covid;
- residenti/domiciliati in comuni inseriti in zona
rossa con massima restrizione e impossibilità di
lasciare i confini comunali per recarsi al lavoro;
- comprovata astensione da lavoro per preservare familiari appartenenti al proprio nucleo
familiare convivente in condizioni di fragilità;
- comprovate cause oggettive per le quali impossibilitati a svolgere la propria mansione in
modalità remota.
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5.3 SALUTE E SICUREZZA

SUL LAVORO

sul lavoro investendo risorse ed elevando i propri

OSAI fonda la propria attività imprenditoriale sulla cultura del lavoro sicuro che pone la Persona al
centro del sistema azienda; pertanto in OSAI non
si accettano compromessi sulla integrità della vita
umana e della sua salute.

standard; in questo modo ha raggiunto il traguardo di zero infortuni nell’ultimo triennio (ad
esclusione di quelli in itinere) e zero malattie
professionali, sempre nell’ultimo triennio.

L’Azienda è impegnata quotidianamente per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro al fine
di promuovere comportamenti responsabili da
parte di tutto il personale dipendente e di coinvolgerlo in modo attivo.

Tutti i collaboratori hanno condizioni di lavoro sicure e salubri a prescindere dal loro ruolo o mansione: la “Sicurezza delle nostre Persone” è un
principio fondante che ispira le scelte e che viene

OSAI ha strutturato la gestione della sicurezza

perseguito con fermezza ed assoluto rigore.

2018

INFORTUNI

2019
Tot.

2020
Tot.

Tot.

N. Infortuni sul lavoro
per genere

1

0

1

1

0

1

0

0

0

N. giornate perse per
infortunio

6

0

14

6

0

6

0

0

0

Indice di frequenza
degli infortuni
(per milione di ore
lavorate)

3,495

0

3,495

2,921

0

2,921

0

0

0

Indice di gravità
degli infortuni
(casi ogni 1000 h
lavorate)

0,048

0

0,048

0,017

0

0,017

0

0

0

OSAI ha attivato da diversi anni una copertura
assicurativa destinata ai collaboratori impegnati
in trasferta all’estero al fine di garantire assistenza tempestiva in caso di imprevisti o emergenze
durante una missione. La copertura, dato lo stato
di emergenza sanitaria causato dalla pandemia,
garantisce assistenza e rimborso per spese mediche in caso di contagio da Covid-19 o comunque
ad esso riconnesse.
Il 12 marzo 2020, quale ulteriore tutela per la salute delle proprie persone nel periodo della pande-

mia da Covid-19, OSAI ha attivato per tutti i suoi
dipendenti, una copertura assicurativa specifica
per l’emergenza Coronavirus, che prevede un
pacchetto di garanzie e servizi stipulati per integrare le coperture già previste dagli Istituti di
Previdenza.
La copertura prevede, in caso di contagio da Covid-19 e di conseguente ricovero, un’indennità di
ricovero e convalescenza, oltre ad un pacchetto
di assistenza post ricovero per gestire al meglio il
recupero della salute e la gestione familiare.
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Il Protocollo Covid-19
Adottato Da OSAI
L’obiettivo di salvaguardare la salute e la sicurezza
del proprio personale e delle proprie famiglie ha
portato all’immediata attivazione dei protocolli
straordinari e delle misure di sicurezza specifiche
per affrontare lo stato di emergenza pandemica
che ha colpito il nostro Paese.
OSAI ha attuato tempestivamente tutte le possibili azioni per tutelare le proprie persone, in termini occupazionali e di salute e sicurezza.
Per una corretta ed efficiente gestione è stata
istituita, per il periodo di emergenza pandemica, una task force interna composta da RSPP, RLS,
Medico Competente, Direzione Aziendale e Risorse Umane.
La task force è stata istituita al fine di supportare
e monitorare costantemente il personale, riunirsi
periodicamente per intraprendere nuove azioni
preventive e di mitigazione del rischio, aggiornare le procedure e i regolamenti interni in base
all’evolversi della situazione pandemica.
Alla necessità di intervenire sul distanziamento
interpersonale e l’inevitabile diradamento del
personale presente nei luoghi di lavoro, l’Azienda è intervenuta da subito con la formula
del lavoro da casa per tutte le figure professionali non direttamente collegate alle attività
produttive.
Il personale che necessariamente doveva operare
presso i locali aziendali per la prosecuzione delle
attività produttive è stato messo nelle migliori
condizioni possibili per lavorare in sicurezza, secondo quanto indicato nelle procedure interne redatte in anticipo rispetto ai protocolli
aziendali nazionali.
In ottica di prevenzione e contenimento dei contagi sono state bloccate o sensibilmente diminuite le attività che comportano spostamenti o
raggruppamenti di persone:
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- trasferte e viaggi di lavoro, limitate allo stretto
necessario;
- riunioni di lavoro svolte in videoconferenza.
Con grande senso di responsabilità collettiva e
seguendo quanto appreso dalle procedure condivise e dal corso d’informazione specifico erogato in modalità e-learning, il personale ha usufruito del sistema di comunicazione messo in atto
dall’Azienda, ed ha prontamente segnalato al primo sospetto, sintomatologie prima di recarsi al
lavoro o durante, casi di infezione nelle situazioni
di contatto stretto extra lavorativo, infezioni contratte sospette e successivamente conclamate,
ed ha ricevuto supporto ed indicazioni mediche
e organizzative sui comportamenti da osservare.
Tale sistema ha permesso alla Task force di ricevere informazioni utili per la collettività e mettere in atto le migliori e più scrupolose misure di
prevenzione e riduzione del rischio di contagio in
Azienda.
L’implementazione delle misure di sicurezza e
delle azioni di contrasto alla diffusione del virus
hanno permesso di contenere i contagi e di prevenire lo sviluppo di eventuali cluster aziendali.
Sul totale delle risorse impiegate si sono registrati
un numero molto ridotto di casi, sviluppati in momenti diversi dell’anno e mai connessi a possibili
contagi tra i dipendenti, in misura inferiore al 3%.
Complessivamente l’impegno monetario che
OSAI ha sostenuto a garanzia degli accessi in sicurezza presso il sito produttivo, le attività di installazione ed Aftersales presso i suoi Clienti, è stato
di Euro 309.470.
Di seguito si riportano le attività effettuate.
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VOCE DI SPESA

Ore investite

Spesa 2020 [euro]

Investimento in risorse umane
task force, presa temperatura, sanificazioni interne

6.271

250.820

Sanificazioni ambienti di lavoro effettuate da fornitori di servizi

1.144

19.055

180

7.200

Pezzi acquistati

Spesa 2020 [euro]

50.700

29.475

Tamponi antigenici

38

1.520

Tamponi molecolari

14

1.400

Informazione/formazione del personale

VOCE DI SPESA
Dispositivi protezione personale
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5.4 ATTIVITÀ DI

COMUNICAZIONE
OSAI è per sua tradizione attenta ai dettagli e la
comunicazione aziendale ed istituzionale ricopre
da sempre grande importanza. Per questo motivo tutta l’attività di comunicazione, marketing
e social media viene gestita da un team interno
esclusivamente dedicato.

L’azienda ha scelto ed investito essenzialmente in
2 canali di comunicazione che ritiene compatibili
con le caratteristiche etiche e le finalità professionali e sociali della comunicazione verso i suoi
stakeholders: il sito web aziendale ed il profilo
LinkedIn.
Per quanto attiene il website OSAI, nel 2020 ha
avuto 67.420 visualizzazioni, con una crescita rispetto all’anno precedente pari al 298,72%, che
è l’inequivocabile segnale d’interesse del pubblico estero (65,1% nel 2020), in particolare nei mesi
antecedenti la quotazione in borsa avvenuta a
novembre 2020.
Il profilo LinkedIn ha anch’esso registrato nel 2020
un trend di netta crescita espresso in termini di
followers, ma più contenuto rispetto al numero di
utenti che ha avuto accesso al sito internet aziendale: 1841 iscritti nel 2020, con un sostanziale raddoppio rispetto al 2019 (+207,1%)
Dallo studio di strumenti di comunicazione che
fossero emozionalmente coinvolgenti ed efficaci nel presentare i contenuti d’interesse per
l’azienda, è nata nel 2018 la mascotte dall’Azienda, Mr. OSAI, che si propone al mondo come
soggetto distintivo per le comunicazioni istituzionali e non.
Mr. OSAI incarna con la sua immagine la tradizione e i valori cari all’azienda. Il camice bianco
quale segno distintivo per trasmettere e sottolineare l’attenzione alla ricerca, all’innovazione, ma
anche all’ordine ed alla pulizia, aspetti ritenuti basilari per lavorare al meglio.

135

OSAI - Bilancio di Sostenibilità 2020

re che la nostra forza è da sempre radicata nelle persone e si irrobustisce giorno dopo giorno,
anche valorizzando ogni individuo con iniziative
come questa; ma anche un’occasione per portare
il cliente dentro la realtà aziendale, fatta di passione, volontà e dedizione.
FAMILY OPEN DAY
OSAI da sempre dedica attenzione alla famiglia
attraverso momenti di coinvolgimento come i
Family Open Days. Giornate di porte aperte destinate alle famiglie dei dipendenti per dare loro
la possibilità di conoscere la storia dell’azienda e
la realtà dove ogni giorno le persone a loro più
care danno vita a ciò che rende il Gruppo un’eccellenza.

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
Mr OSAI

Mr. OSAI

Matricola: 999

Mr. OSAI non è un personaggio creato ad hoc, ma
una figura ispirata dalla vita di tutti i giorni che
può e vuole rappresentare ogni risorsa di OSAI.
La mascotte si trova poi quale protagonista in
Mr. OSAI Comics: un modello di comunicazione
semplice e diretta, in grado di colpire un ampio
pubblico, attirando l’attenzione su una realtà a
molti ancora sconosciuta. Attraverso un fumetto
periodico presente sul sito aziendale, guidato da
Mr. OSAI, il lettore può ripercorrere il viaggio nel
tempo per scoprire la storia della Società nei suoi
quasi 30 anni di attività.
Altro progetto distintivo è quello denominato
“Dai un volto al tuo lavoro”, dedicato alla valorizzazione delle persone OSAI che con umiltà
trasformano ogni giorno idee in prodotti tecnologici di eccellenza.
Ogni sistema prodotto dalla Società giunge al
cliente corredato di manuali, contenuti all’interno
di un packaging personalizzato con i volti dei dipendenti OSAI che hanno attivamente partecipato al progetto.
Un modo per apprezzare il lavoro quotidiano di
ognuno dei nostri collaboratori, fieri di afferma-
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I numerosi gruppi di partecipanti, accompagnati
dalle guide, visitano le diverse aree degli stabilimenti aziendali: in primis l’edificio della Cartiera,
per proseguire nelle aree di produzione di recente costruzione e concludere con la visita al museo
dedicato alla storia della Cartiera di Parella e del
fondatore del Gruppo, Carlo Ferrero.
Un percorso di 45 minuti, durante il quale conoscere curiosità sull’azienda, ma anche scoprire e
comprendere nei dettagli di cosa si occupa quotidianamente lo staff OSAI.
In occasione dei Family Open Days trovano spazio altre iniziative di contorno, come il torneo di
Calcio Balilla, organizzato nell’ambito dell’iniziativa ‘’Giochi senza barriere’’ in collaborazione con
la FICB (Federazione Italiana Calcio Balilla).
Protagonisti indiscussi dei Family Open Days
sono da sempre i più piccoli: il loro entusiasmo
nello scoprire cosa accade dentro l’azienda dove
lavorano i propri cari rappresenta al meglio l’obiettivo dell’iniziativa.
In alto a destra:
Museo della Cartiera di Parella (TO),
Open Day, 2015
In basso a destra:
Visita Stabilimento Ferrari,
Maranello (MO), 2016
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