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COMUNICATO STAMPA 

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A. 

OSAI A.S. S.P.A. ACQUISISCE, TRAMITE LA CONTROLLATA OSAI A.S. GMBH,  
UN IMPORTANTE ORDINE DA UN PRIMARIO OPERATORE TEDESCO  

ATTIVO NEL SETTORE DELLA GREEN MOBILITY 
 

Torino, 7 dicembre 2020 - Osai Automation System S.p.A. (Ticker “OSA”), PMI innovativa 
quotata su AIM Italia, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per 
l’automazione e il testing su semiconduttori, annuncia di aver acquisito, per il tramite della 
controllata OSAI A.S. GmbH, un importante ordine da un primario operatore tedesco attivo nel 
settore della green mobility. 

Il nuovo equipment, destinato al consolidato cliente tedesco, si colloca nel crescente mercato 
delle auto Hybrid e Full Electric.  

L’acquisizione di questo ordine si inserisce nell’avviato trend di crescita dei sistemi prodotti da 
OSAI rivolti alla mobilità elettrica ed alla guida autonoma, che rappresentano uno dei mercati 
nei quali la Società intende rafforzare e sviluppare il proprio business sulla base di linee guida 
strategiche di medio e lungo temine.  

Fabio Benetti, AD di Osai Automation S.p.A., dichiara: “L’acquisizione di questo importante 
ordine ci consentirà di rafforzare la già consolidata presenza di OSAI sul mercato tedesco, in 
controtendenza rispetto all’attuale periodo di crisi che sta attraversando il settore 
Automotive”. 

* *  *  * * 

Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le 
informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari 
né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di 
vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge 
applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati 
Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o 
vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali 
giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno 
registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti 
non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di 
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un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’Offerta non 
è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A. 

 

Per maggiori informazioni.  
 
Nominated Adviser      Investor Relator 
(Nomad, Specialist e Corporate Broker)    OSAI A.S. S.p.A. 
BPER Banca S.p.A.     Via della Cartiera 4, Parella (TO) 
Via Negri 10, Milano      
       Tatiana Chieno 
osai@bper.it      investor@osai-as.it 
       mobile: +39 342 3404068 

www.osai-as.com 
 
Osai Automation System, fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, è attiva a livello worldwide nella 
progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su 
semiconduttori. La Società, con sede operativa a Parella (TO), occupa 181 dipendenti ed opera 
prevalentemente attraverso 5 divisioni: Automazione, Elettronica, Laser Applicato, Semiconduttori e 
After-sales. La rete distributiva di Osai è costituita da oltre 40 distributori in tutto il mondo, con oltre 
50 staff locali e 3 filiali commerciali (USA, Germania e Cina). Osai è identificabile nel mercato quale 
solution provider nell’automazione di processo per linee di prodotti che operano prevalentemente in 
settori ad elevato technology content e tramite un portafoglio di tecnologie trasversale. 
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PRESS RELEASE 
OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A .: 

 
OSAI A.S. S.P.A. WITH ITS SUBSIDIARY OSAI A.S. GMBH, TAKES OVER 

AN IMPORTANT ORDER FROM A GERMAN LEADING COMPANY  
OPERATIVE IN GREEN MOBILITY 

 

Turin, 7th December, 2020 
 
Osai Automation System S.p.A. (the "Company" or "OSAI"), an Innovative SME listed on the 
AIM Italia market, operating in the field of design and production of machines and complete 
lines for automation and testing on semiconductors, announces having received an important 
order from a leading German Company that operates in green mobility field via the subsidiary 
OSAI A.S. Gmbh. 
 
The new equipment projected for the long-established German customer, is part of  the group 
of solutions designed for the growing market of Hybrid and Full Electric cars. 
 
The acquisition of the order forms part of the growth trend of OSAI produced systems in the 
electric and self driving mobility field, within which the Company aims to grow and develop its 
business along Company medium and long term strategic guidelines. 
 
Fabio Benetti, CEO of Osai Automation S.p.A., stated: "The acquisition of this important order 
will allow us to strengthen the already consolidated presence of OSAI inside German market at 
odds with the period of crisis that is going through the Automotive sector". 
 
 
 

* *  *  * * 

This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to art. 
1, paragraph 1, lett. t), of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58. This press release (including the 
information contained therein) does not constitute or form part of a public offer of financial products or 
a solicitation of offers to purchase financial products and an offer to sell such products will not be made 
in any jurisdiction where such offer or sale is contrary to applicable law. This release does not constitute 
an offer to sell financial products in the United States of America, Australia, Canada and Japan and any 
other jurisdiction in which such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, 
directly or indirectly, in those jurisdictions. The financial products mentioned in this release have not 
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been and will not be registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; 
such products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an 
exemption from the application of registration obligations. The documentation relating to the Offer has 
not been / will not be submitted for approval by CONSOB and Borsa Italiana S.p.A. 
 
 
For further information. 
 
Nominated Adviser      Investor Relator 
(Nomad, Specialist e Corporate Broker)    OSAI A.S. S.p.A. 
BPER Banca S.p.A.     Via della Cartiera 4, Parella (TO) 
Via Negri 10, Milano      
       Tatiana Chieno 
osai@bper.it      investor@osai-as.it 
       mobile: +39 342 3404068 

www.osai-as.com 
 

Osai Automation System, founded in 1991 by Carlo Ferrero, operates worldwide in the design and 
production of machines and complete lines for automation and testing on semiconductors. The 
Company, with operational headquarters in Parella (TO), employs 181 people and operates mainly 
through 5 divisions: Automation, Electronics, Applied Laser, Semiconductors and After-sales. The Osai 
distribution network is made up of over 40 distributors all over the world, with over 50 local staff and 
3 commercial branches (USA, Germany and China). Osai can be identified in the market as a solution 
provider in process automation for product lines that operate mainly in sectors with high technology 
content and through a cross technology portfolio.  
 


