
       #OSAINONSIFERMA
In questi giorni e settimane difficili, nelle quali 
molte attività si vedono costrette ad osservare 
la progressiva riduzione dell’operatività e spesso 
la chiusura forzata della produzione, l’Azienda 
vuole informare i propri Clienti e tutta la 
propria supply chain che #OSAINONSIFERMA.
Infatti, grazie al lavoro svolto nelle settimane 
passate dalla Task Force interna ed alle misure 
di prevenzione adottate anticipatamente 
per la gestione del Covid-19, la nostra attività 
prosegue inalterata presso i nostri stabilimenti 
di Parella. 
Attualmente la catena di fornitura non è 
stata compromessa e viene monitorata 
con attenzione al fine di prevenire possibili 
criticità. Tutti le materie prime e i particolari che 
vanno assemblati sui nostri prodotti, arrivano 
regolarmente senza influire sulla produttività. 
Allo stesso modo, anche se con qualche 
rallentamento, le merci possono circolare 
liberamente nel territorio nazionale e verso 
l’estero non compromettendo in alcun modo la 
spedizione dei nostri prodotti.
Inoltre, siamo in grado di garantire l’operatività 
sui progetti in corso e quelli futuri anche laddove 
fosse imposta la chiusura forzata dei nostri 
uffici da parte delle Autorità grazie all’elevata 
diffusione dello smartworking che coinvolge 
oltre il 70% dell’intero personale. 
La nostra infrastruttura ICT infatti, dotata 
delle migliori tecnologie, ci permette di 
gestire agevolmente il lavoro da remoto 
senza comprometterne l’efficacia.
Allo stato attuale non si sono registrati casi di 
contagio in OSAI e nessuno dei nostri dipendenti 
è venuto a contatto con persone contagiate 
negli ultimi 14 giorni e da quanto è scattata 
l’emergenza in Italia.

      #OSAIDOESNOTSTOP
Throughout these difficult days and weeks, in 
which many activities are forced to respect the 
progressive reduction of activities and for some 
case the forced closure of their production, the 
Company wants to inform its customers and 
all its supply chain that Osai doesn’t stop -  
#OSAINONSIFERMA.
In fact, thanks to our Task Force last two weeks 
work and to the prevention measures adopted 
for Covid-19 emergency management, our activity 
continues without any change inside our Parella 
plants.
At the moment the supply chain has not been 
compromised and is carefully monitored in order 
to prevent possible critical issues. All raw materials 
and parts that need to be assembled to realize 
our products arrive regularly with no impact 
on productivity. Moreover, even if with some 
slowdown, the goods can move freely in the 
national territory and abroad, so we guarantee 
the orderly shipping of our products. 
We are able to guarantee operations on current 
and future projects, also in case of forced closure 
of our offices required by the Authorities, thanks 
to the high number of employees operating in 
smartworking mode, involving more than 70% of 
our entire staff.
Our ICT infrastructure, in fact, equipped with the 
best technologies, allows us to easily manage 
our work remotely without compromising its 
effectiveness.
At the present time, there have been no cases of 
contagion in OSAI and none of our employees have 
come into contact with people infected in the last 
14 days and since the emergency started in Italy. 
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Per garantire la massima sicurezza al nostro 
personale operativo e presente nel proprio 
headquarter, OSAI si è adoperata già da tempo 
al fine di far rispettare le raccomandazioni 
impartite dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (WHO) e dagli enti governativi nazionali, 
compreso il protocollo di intesa siglato da 
governo e parti sociali sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro nell’attuale emergenza. 
Attraverso procedure interne, disposizioni 
speciali e l’utilizzo di idonei dispositivi di 
protezione individuale possiamo garantire 
la sicurezza dei nostri dipendenti e quindi la 
continuità della produzione senza rallentamenti.
Al fine di ovviare all’attuale sospensione delle 
trasferte nazionali ed internazionali imposte 
dal nostro governo, possiamo garantire il 
nostro supporto, assistendo i clienti, attraverso 
tecnologie che prevedono le connessioni da 
remoto sui nostri sistemi o tramite l’impiego di 
devices e piattaforme che impiegano la realtà 
aumentata.
Grazie a quanto stiamo facendo riusciamo a ridurre 
al minimo l’impatto negativo dell’emergenza 
sul nostro business e conseguentemente dare 
garanzia di continuità a tutti i nostri clienti 
ma allo stesso tempo garantire la tutela e la 
sicurezza dei nostri collaboratori, risorsa primaria, 
fondamentale e da sempre di grande valore per 
OSAI A.S. S.p.A.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete 
contattare i nostri uffici ai soliti riferimenti o 
eventualmente visitare il nostro sito Internet 
o account LinkedIn che riporterà in tempo 
reale eventuali aggiornamenti in merito alla 
situazione.

To ensure maximum safety for our operating 
staff and inside our headquarters, OSAI has 
been working for some time in order to enforce 
the regulations required by the World Health 
Organization (WHO) and national government, 
including the protocol signed by our government 
concerning work safety. With internal procedures, 
special provisions and the use of suitable 
individual protection devices, we can guarantee 
the safety of our employees and the continuity of 
production without any problem.
In order to remedy to the cancellation of national 
and international transfers imposed by our 
government, we can guarantee our support, 
assisting customers with technologies that provide 
remote connections on our systems or through 
devices and platforms that use augmented 
reality.
Thanks to what we are doing we are able to 
minimize the negative impact of the emergency 
on our business and consequently give continuity 
to all our customers but at the same time 
guarantee the protection and safety of our 
collaborators, primary and fundamental source, 
always always considered as the greatest value for 
OSAI AS S.p.A.
For any further information you can contact 
our offices or visit our website or LinkedIn 
account that will report any updates on the 
situation in real time.
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