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Dall’automazione ai settori
Electronic & Semiconductor
PCB magazine l’ha vista nascere, 25 anni fa. Oggi Osai conta tre filiali estere,
in Germania, Cina e Stati Uniti, oltre a 47 distributori che garantiscono una
copertura capillare in tutto il mondo
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Sopra, una copertina
di Osai del 2009;
sotto, area produttiva
di Osai nel 2001
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mmodernare i processi
produttivi, ottimizzandone i
costi in mano d’opera: questa
era l’esigenza dell’imprenditoria degli
anni ’90. Osai ha ben interpretato
la richiesta dell’industria e su questa
ha costruito il suo business e il suo
successo. PCB ha incontrato Andrea
Torriero, marketing and technical
documentation Osai, per parlare
dell’evoluzione e delle prospettive
di un’azienda che ha mosso i primi
passi quasi 30 anni fa: “Entrare
nel settore dell’automazione dei
processi industriali rivolti al mondo
dell’elettronica non è stato facile per
una realtà di piccole dimensioni qual
era l’Osai dei primi anni 2000.
La presenza nel mercato di colossi
internazionali consolidati lasciava ben
poco spazio ai concorrenti.
Per Osai la sfida è stata quella di
puntare sull’attenzione al cliente, alle
sue esigenze particolari e alla qualità
del prodotto, realizzando, anche in un
settore difficile e competitivo come
quello di riferimento, sistemi taylor
made dalle alte prestazioni.
Osai ha puntato sulla qualità
nello sviluppo di applicazioni e
processi dedicati, supportando poi il
cliente nell’implementazione della
soluzione realizzata nei propri processi

produttivi.” Oggi, con diverse migliaia
di sistemi installati in tutto il mondo,
Osai può considerarsi uno dei leader
di riferimento del settore a livello
internazionale, in grado di supportare
i propri clienti nell’automazione di
processi nel settore dell’elettronica e
dei semiconduttori.
Quali sono le tecnologie e i prodotti
che hanno rappresentato, per voi,
le pietre miliari della vostra storia
nell’elettronica?
L’introduzione della tecnologia
Laser e le sue possibili applicazioni
ha rappresentato all’inizio degli anni
2000 una svolta per l’Osai, ampliando
la capacità di offrire soluzioni sempre
più complete per ogni esigenza di
automazione nei processi industriali
e nel mondo dell’elettronica in
particolare. La prima generazione
di Neomark, la Neomark Twin e
l’ultima nata, la Neomark Easy,
rappresentano una gamma di
prodotti di successo dedicati al settore
dell’elettronica.
Quali settori applicativi vi hanno
dato maggiori soddisfazioni, in passato,
e quali rappresentano il vostro futuro?
Le tecnologie Laser rappresentano
da sempre le applicazioni più rilevanti
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Sopra. Aree produttive
Osai nel 2017
A lato, Neomark Easy,
sistema di marcatura
Laser

nei nostri prodotti
rivolti al mercato
dell’elettronica.
Parallelamente vediamo
crescere un forte
interesse, soprattutto nel
mercato statunitense, per
i prodotti quali router
impiegati nei processi di
singolarizzazione delle
schede elettroniche.
Il nostro obiettivo
rimane però quello
di offrire al cliente
una soluzione completa che sia in
grado, attraverso l’integrazione di
diversi sistemi da noi realizzati, di
automatizzare completamente il
proprio processo produttivo.
I nostri clienti ci devono vedere
come partner affidabile ed efficiente
per soddisfare le proprie esigenze
nell’automazione di processo.
Quali sono gli sviluppi che
immaginate per il vostro prossimo
futuro (vicino o lontano)?
L’internazionalizzazione degli
ultimi anni ha portato l’azienda ha
conquistare aree di mercato sempre

più importanti, dall’Europa
al Far East, raggiungendo
nel 2016 l’85% di export.
Nei prossimi anni
abbiamo in mente di
estendere le vendite nel
mercato americano con
prodotti specifici rivolti
al settore dell’elettronica.
La commercializzazione
recente della Neomark
Easy, una marcatrice Laser
dalle alte prestazioni e di
facile utilizzo, apre scenari
promettenti in un mercato
nel quale siamo presenti con
una nostra filiale in Texas
dal 2015.
Quali sono le prospettive
per la produzione elettronica in
Italia all’alba di Industria 4.0? E come
fare per realizzarle?
Osai A.S. S.p.A., da sempre
azienda innovativa, ha deciso di
raccogliere questa nuova opportunità
predisponendo nei propri prodotti
tecnologie e piattaforme “Industry 4.0
ready”. A breve tutti i nostri sistemi
saranno in grado di comunicare
direttamente tra di loro e, sulla
base delle informazioni scambiate,
segnalare necessità di intervento
per riparazioni o messe a punto;
potranno inoltre modificare
autonomamente le proprie
configurazioni sulla base di dati ed

Anno di fondazione: 1991
Luogo di fondazione: Parella (TO)
Nome fondatore: Carlo Ferrero
Sede centrale: Parella (TO) Italy
Fatturato mondiale: 23 mln €
Fatturato italiano: 3,5 mln €
Settore di attività prevalente: Automazione
dei processi per Electronic & Semiconductor

La sua storia
1991 - Fondazione che risale da un’idea
originale del fondatore Carlo Ferrero, su pochi
metri quadri di superficie ed un esiguo numero
di dipendenti che ne condividono le finalità.
2001 - Osai ha presentato la nuova piattaforma
“neo” con il sistema di marcatura Laser e di saldatura
Laser selettiva. Successivamente si è specializzata
nella produzione di sistemi di Laser depaneling
e di montaggio per componenti ODD-shape.
2008 - Internazionalizzazione attraverso la
collaborazione di alcuni partner e distributori a livello
mondiale e apertura della prima filiale in Germania
nel 2009, seguita poi da quella in Cina e in America.
2010 - Entra nel mercato dei semiconduttori
per il collaudo di MEMS e strumenti
di potenza nella produzione di massa
utilizzando una concezione modulare.
2014 - La società è stata trasformata
da S.r.l. in S.p.A.
2016 - Il 12 dicembre ha avuto luogo
la prima quotazione “Minibond Short
Term” sull’ExtraMot di Borsa Italiana

informazioni provenienti dal processo
e dall’ambiente di lavoro.
L’obiettivo è offrire ai clienti servizi
aggiuntivi e innovativi che permettano
un maggiore controllo e visibilità sui
processi produttivi e che garantiscano
ridotti tempi di assistenza e
fermo impianto grazie anche alla
manutenzione predittiva.
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all what you need
it’s easy

visita il nuovo sito www.osai-as.com

