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di Carlo Ferrero

“Solo se abbiamo una buona idea, un’idea innovativa, 
decidiamo di realizzare un nuovo prodotto”

▶ L’AZIENDA INFORMA - ANGOLO DI COPERTINA

O gni nostro prodotto è il 
risultato di un insieme di 
piccole e grandi idee inno-

vative, realizzato con la migliore tec-
nologia disponibile. Ogni anno nasce 
un nuovo prodotto (o versione) e ogni 
sei mesi proponiamo un aggiorna-
mento dei prodotti già esistenti. In 
dieci anni di attività, tutti i nostri 
prodotti si sono evoluti alla seconda 
generazione e entro il 2017 raggiun-
geranno anche la terza generazione.  

Certamente ci riconosciamo a pie-
no nel ruolo di azienda innovati-
va, poiché proprio su questo aspetto 
abbiamo basato la competizione nei 
confronti di aziende presenti sul mer-
cato già molto tempo prima di Osai.

Innovazione

Per OSAI il termine innovazio-
ne non significa esclusivamente so-
luzioni tecniche, ma anche comuni-
cazione e condivisione di ogni aspet-
to del prodotto con il Cliente per il 
raggiungimento della sua totale sod-
disfazione.

Nel nostro settore, spesso l’inno-
vazione è inversamente proporzio-
nale all’affidabilità; questa è la ragio-
ne che ci porta a investire di conti-
nuo per migliorare il nostro processo 

produttivo e l’OPS, “Osai Production 
Standard”, ne è la prova. Si tratta di 
un metodo di lavoro che gestisce ogni 
movimento del materiale e ogni fa-
se di assemblaggio e collaudo, par-
tendo dai nostri fornitori fino ad ar-
rivare all’imballaggio e alla spedizio-
ne del prodotto finito. Questo siste-
ma ci permette di mantenere un ele-
vatissimo standard di qualità anche 
in un contesto di crescita medio del 
20% annuo.

L’attuale gamma di prodotti è 
composta da: macchina di marca-
tura Laser per PCB, NEOMARK 
Twin, in versione CO2 o Green; mac-
china di montaggio ODD Shape, 
NEOPLACE Modula, in versione 
Passive o Active Clinch; macchina di 
depaneling, NEOROUTER Modula 
in versione Standard o Dual; mac-
china di handling di microelettroni-
ca e microchip, NEOHANDLER 
Modula in molteplici configurazio-
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ni;  macchina di depaneling Laser, 
NEOCUT PLUS e NEOCUT UV, 
con molteplici versioni Laser.

Ognuna di queste macchine è dotata 
di molteplici aspetti innovativi, da come 
esegue la propria funzione, alla manie-
ra in cui s’interfaccia con l’operatore, fi-
no al modo in cui è stata realizzata; tut-
to questo si trascrive in qualità di ese-
cuzione della propria funzione e in di-
minuzione del costo finale di esercizio.

Un aspetto innovativo comune a 
tutti prodotti della famiglia NEO è la 
“modularità”, che permette di confi-
gurare il sistema in funzione delle ne-
cessità dell’applicazione finale; inol-
tre, anche dopo diversi anni di utiliz-
zo, il sistema può essere implementato 
o riconfigurato in funzione delle nuove 
esigenze dell’utilizzatore. 

Altri vantaggi della modularità si ri-
flettono poi nella costruzione e nell’e-
voluzione tecnologica del sistema stes-
so, poiché è possibile sviluppare una 
nuova parte del sistema o una nuova 
opzione in modo isolato dal resto del 
sistema, con tempi di implementazio-
ne rapidi e la possibilità di realizzare 

nuove tecnologie su sistemi già utiliz-
zati dai Clienti.

Il nome NEO, che contraddistingue 
tutta la famiglia dei sistemi per l’elettro-
nica, significa “nuovo” e questa denomi-
nazione sottolinea la nostra volontà di 
mantenere questi sistemi nuovi, quindi 
innovativi, per tutta la durata della loro 
vita operativa, esattamente come lo so-
no al momento dell’acquisto.

In OSAI l’innovazione è deter-
minata dai fornitori, dai Clienti e da 

ognuna delle cento persone che com-
pongono attualmente l’Azienda; la 
nostra abilità sta nel saper trasforma-
re le loro idee in innovazione fruibile 
sia per i nostri clienti che per gli uten-
ti finali del prodotto finito. 
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