
88

STORY-LEARNING

NON È UN MOMENTO FACILE PER L'INDU-
STRIA MANIFATTURIERA, INNOVAZIONI DI 
PROCESSO E STRATEGIE COMMERCIALI SONO 
QUANTO MAI NECESSARIE PER ATTUTIRE IL 
COLPO E RIMANERE SUL MERCATO. Osai Au-
tomation Systems è un'interessante realtà tutta 
made in Italy, con sede a Parella, in provincia di 
Torino, che si occupa di assemblaggio e integra-
zione di sistemi per l’automazione industriale 
con ampio impiego delle tecnologie laser e una 
forte presenza nell’industria dei semicondutto-
ri, che coprono circa il 60% del business, segui-
ti da automazione ed elettronica. Settori strate-
gici nei quali opera in modo piuttosto singolare, 
a partire dalla pubblicazione, cosa poco comu-
ne in Europa e nel mondo, del primo bilancio 
di sostenibilità secondo lo standard Gri (Global 
Reporting Initiative) in accordance – core, frut-
to di un percorso che viene da lontano, come 
spiega Mirella Ferrero, presidente della società, 
che annovera tre filiali estere in Germania, 
Cina e Stati Uniti, oltre 40 partner commerciali 
(80% di export) e più di 200 dipendenti, con un 
fatturato 2021 di quasi 39 milioni di euro e una 
quotazione sul mercato Aim (oggi Euronext 
Growth Milan) dal novembre 2020.

La sostenibilità è un tema importante per 
voi e vi differenzia da molti competitor.
Abbiamo istituito il Gruppo di lavoro interno 
per la sostenibilità, presieduto dall’ammini-
stratore delegato e composto da manager ope-
rativi sul fronte dei rapporti con gli investitori, 
della qualità, della sicurezza, dell’ambiente, 
degli acquisti. La sostenibilità è qualcosa che 
vogliamo perseguire nella pratica e il nostro 
primo bilancio non è solo una fotografia, ma 
pone degli obiettivi programmatici che a no-
stro parere saranno anche un’occasione per 
la creazione di valore per gli azionisti. Per noi 
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è un passo fondamentale nel segno della con-
cretezza e della trasparenza verso il mercato e 
i nostri stakeholder, e rappresenta la naturale 
messa a terra dei valori fondanti su cui abbia-
mo basato il nostro modo di fare impresa, che 
pone al centro della propria azione la crescita e 
la valorizzazione della persona e uno sviluppo 
sostenibile ed equilibrato. Anche grazie a que-
sta attenzione, oggi possiamo vantare un alto 
rating di legalità, che rientra nelle ormai note 
tematiche Esg e riteniamo che promuovere uno 
sviluppo sostenibile, un’idea di impresa con at-
tenzione al sociale,  garantisca un maggior livel-
lo di competitività a livello globale e di stabilità 
nel lungo periodo per la nostra società.
Vi definite una “multinazionale tascabile”, 
ci spieghi meglio.
Siamo una società strutturata, solida, con ele-
vate competenze e managerialità in grado di 
offrire al mercato la flessibilità e reattività di 
una Pmi, quale siamo, ed allo stesso tempo un 
portafoglio tecnologico ampio ed innovativo, 
esperienza trentennale, affidabilità e traspa-
renza che solamente una società quotata sul 
mercato può dare. Osai è identificata quale 
“solutions provider”, ovvero un operatore ca-

Nata alle porte di Torino, Osai Automation Systems è un'innovativa realtà imprenditoriale quotata su Euronext Growth 
Milan in grado di fare la differenza in un mercato dove vige l'omologazione asiatica. Anche grazie al suo approccio green

di Vincenzo Petraglia

SEMICONDUTTORI, VINCE IL GENIO ITALIANO

pace di proporre ai clienti soluzioni standard 
e custom in grado di automatizzare in maniera 
efficiente i processi industriali nei diversi cam-
pi di applicazione in cui operano i clienti. Que-
sto significa risolvere i “problemi”, cercando 
soluzioni e tecnologie innovative da mettere a 
disposizione dei nostri clienti. La propensione 
“all’abito su misura” dallo stile tutto italiano fa 
da sempre la nostra fortuna. Il genio italiano 
dei nostri progettisti e tecnici fa la differenza 
in un mercato spesso in competizione con le 
potenze asiatiche, dove l’omologazione la fa 
da padrona. Creatività, competenza, passione 
ed esperienza di oltre trent'anni ci permettono 
di lavorare con i principali leader di mercato in 
settori innovativi con elevati trend di crescita 
quale l’industria dei semiconduttori, della mo-
bilità elettrica e prossimamente dell’economia 
circolare.
Come state affrontando questa situazione 
così difficile dovuta alle materie prime e 
alle turbolenze del mercato? 
In un quadro internazionale ancora critico a 
causa delle limitazioni pandemiche e di incre-
menti rilevanti nei prezzi di taluni beni e servizi, 
in particolare nel settore delle materie prime e 
della logistica, la società rileva impatti critici sul-
le tempistiche di approvvigionamento di alcuni 
materiali indispensabili per la produzione dei 
propri prodotti con rallentamenti nella produ-
zione. Per fronteggiare questo rischio l’azienda 
ha messo in atto una strategia di acquisto in-
centrata sull’approvvigionamento dei materiali 
critici anticipando le richieste di mercato con 
una differenziazione nelle fonti di approvvigio-
namento, che ha portato a prediligere fornitori 
localizzati in prossimità dello 
stabilimento produttivo...
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