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20 anni di sogni 
ed emozioni
Sono passati velocemente, tra passi falsi, successi 
e 1.500 macchine installate, ma la volontà, 
la dedizione, la passione sono sempre le stesse 
di quando abbiamo iniziato nel garage di casa
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I l sogno di costruire qualcosa di 
importante è stato sempre alimen-
tato dalla volontà di cogliere le nuo-

ve sfide che si presentano, tanto che, 
nel triennio in corso abbiamo progetti, 
collaborazioni con università e istituti di 
ricerca che, per quantità e dimensione, 
sono maggiori di tutto ciò che abbiamo 
realizzato fino ad ora. Certamente nei 
prossimi 20 anni non avremo tempo da 
perdere.

Fin dall’inizio, nel ’91, quando è na-
ta l’idea, e dal maggio ’92 quando ho 
lasciato il mio precedente impiego per 
dedicarmi alla Osai A.S., ho imposta-
to l’azienda in una dimensione umana, 
un contesto dove ogni individuo trovas-
se gli strumenti, le opportunità e la sere-
nità per esprimere il proprio potenziale. 

Da quasi 10 anni investiamo circa il 
10% del fatturato in R&D, e probabil-

mente questo è il motivo per cui cre-
sciamo anche nei periodi di crisi, ma il 
nostro principale valore è la qualità del-
le persone, le idee e la passione che le 
anima. Proprio nella qualità delle per-
sone e nella capacità di appassionarsi al-
la tecnologia e nell’emozionarsi di fron-
te al raggiungimento di un obiettivo, si 
basano il passato ed il futuro dell’azien-
da. L’Osai A.S. è una struttura di quasi 
80 persone, con un indotto analogo che 
si trova principalmente in un raggio di 
pochi chilometri dalla sede di Parella, in 
provincia di Torino.

Nel ’92 la prima commessa è stata per 
una macchina di assemblaggio di rulli 
per fotocopiatrici e ancora oggi, l’auto-
mazione di sottogruppi di piccole di-
mensioni per l’industria degli elettro-
domestici e dell’automobile, vale più del 
50% del fatturato. 

Nel ’96 la collaborazione con un 
azienda produttrice di sorgenti LASER, 
ci ha permesso di sviluppare un’impor-
tante conoscenza di questa tecnologia, 
con la realizzazione di più di 300 mac-
chine, consentendoci di mettere le ba-
si di molti sviluppi di prodotti attuali e 
futuri.

Nel 2004 nasce la famiglia Neo, ca-
ratterizzata da una gamma di macchi-
ne per la marcatura Laser, per l’assem-
blaggio di componenti THT e ODD 
Shape, per la saldatura Laser selettiva, 
per il depaneling Laser o mediante fre-
sa e per il Laser trimming di dispositi-
vi elettronici.

Ogni crisi è diversa, anche se è più 
giusto parlare di cambiamento, perché 
dopo un periodo negativo il mercato 
non torna mai come era prima, alcuni 
settori si riducono ed altri crescono in 
modo esponenziale. Per noi che realiz-
ziamo mezzi di produzione, la “ricetta” 
è di avere un buon appeal sul mercato, 
che è il risultato di innovazione, quali-
tà, servizio, attenzione per i dettagli e 
flessibilità, dove l’innovazione è inve-
stire in ricerca, la qualità è esperienza, 
il servizio sono risorse umane e l’atten-
zione per i dettagli è una cultura. Tutti 
valori che si creano con il tempo e la 
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Vista del reparto produttivo della famiglia neo

Linea di automazione

costanza. Mi piace dire che non ven-
diamo macchine ma soluzioni, e que-
sta filosofia, fino ad ora, ci ha permesso 
di crescere costantemente e di pianifi-
care il futuro con positività. 

Certo, avere solo prodotti d’eccellen-
za non è sufficiente, ma bisogna esse-
re presenti sul mercato globale. Cinque 
anni fa solo il 5% dei nostri prodotti 
usciva dall’Italia, mentre nell’anno in 
corso il 50% della nostra produzione 
uscirà dall’Europa. 

Negli ultimi 2 anni sono state aperte 
distribuzioni in tutta Europa e Brasile 
e sono state aperte Filiali in Germania 
e Cina. Il prossimo anno sarà dedicato 
a Stati Uniti e Messico.

I nuovi sistemi, spesso, nascono 
per soddisfare un bisogno specifico di 
un cliente, o per esigenze più diffu-
se. Un esempio interessante è il siste-
ma di Laser depaneling neocut C400, 
nato per eliminare gli stress meccani-
ci sulle schede durante la separazio-
ne. Capitava infatti che i produtto-
ri di elettronica chiedessero dei siste-
mi di separazione capaci di assicurare 
zero stress sui componenti. Abbiamo 
sviluppato velocemente il sistema pro-
totipale, ed ora siamo il riferimento di 
mercato per questa tecnologia. Un ca-
so simile è stato per il sistema di Laser 
marking neomark twin. Avevamo già 
una macchina di marcatura, ma ab-
biamo percepito dai nostri clienti l’esi-
genza di avere versatilità e più tecno-
logie Laser contemporaneamente nel-
la stessa macchina. Da queste consi-
derazioni è nata la neomark twin, che 

può essere configurata con Laser CO2 
e YAG contemporaneamente, capace 
inoltre di controllare non solo il con-
tenuto della marcatura ma anche il li-
vello qualitativo in produzione, predi-
cendo di fatto eventuali lente variazio-

ni di processo. Ad oggi la neomark twin 
è usata ed apprezzata dalle più impor-
tanti aziende del settore elettronico.

Anche la neoplace modula è stata 
l’evoluzione di una macchina già esi-
stente ma, per rispondere all’esigenza 

Alcuni sistemi della famiglia neo: neomark twin, neoplace 304 modula, neocut Plus, neosold, neotrim
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di un cliente, è nata l’idea modula: una 
macchina compatta, veloce, precisa, ed 
è stata subito un successo. 

Questo tipo di sviluppi sono pos-
sibili grazie al fatto che ogni persona 
in Osai A.S. rappresenta una ricchez-
za e, in quanto tale, può esprimere li-
beramente idee e soluzioni. 

Da alcuni anni, parte dei nostri in-
vestimenti sono volti a sviluppare tec-

nologia nel mercato dei semicondut-
tori e del film spesso basati su cera-
mica, silicio e SIC. Presto nascerà una 
nuova famiglia di prodotti che cam-
bierà il modo di produrre questi di-
spositivi.

Lo scenario economico mondiale è 
in forte evoluzione. Cina ed il Brasile 
negli ultimi mesi hanno rallentato la 
crescita e credo che per l’Europa non 

si possa pensare di tornare ad un ci-
clo positivo a breve, tuttavia esistono 
aziende virtuose, con idee e determi-
nazione tali da crescere anche nei mo-
menti di incertezza e Osai A.S. ha i 
contenuti e le persone per rimanere 
fra queste.

Osai A.S.
www.osai-as.it


