
OSG A-BRAND
Il marchio A® rappresenta una nuova 
evoluzione nella tecnologia degli utensili 
da taglio. Con l’impegno solo per il meglio, 
il marchio A emana innovazioni essenziali 
per plasmare il futuro della produzione 
globale. A Brand non è solo un marchio di 
utensili premium, ma rappresenta anche 
l’impegno di OSG nel garantire qualità 
per ogni singolo cliente. Il marchio A 
è sviluppato utilizzando le più recenti 
innovazioni tecnologiche per filettatura, 
foratura e fresatura ad alte prestazioni. 
Sviluppato con attenzione nei minimi 
dettagli, gli utilizzatori sperimenteranno 
il livello di qualità, affidabilità e 
soddisfazione che può essere offerto 
solo dalla master class di utensili A Brand. 
Il programma esteso copre una vasta 
gamma di lavorazioni in diversi materiali, 
un’eccellente capacità di affrontare 
lavorazioni difficili e un’elevata efficienza 
che porta a una riduzione dei tempi di 
lavorazione e dei costi di produzione. Le 

aspettative sono aumentate, dato che 
A brand porterà innovazioni nel settore 
manifatturiero, con l’obiettivo di utilizzare 
tutte le risorse tecnologiche da oggi al 
futuro Per comprendere il concetto di A 
Brand, abbiamo intervistato gli esperti 
OSG che hanno dedicato la loro carriera 
produttiva allo sviluppo del brand, in 
sinergia con il Design Center e il Global 
Thecnology Center. Ciò che traspare è 
l’entusiasmo e la passione che hanno 
dedicato per sostenere il processo di 
sviluppo. Un altro fiore all’occhiello 
dell’azienda è l’OCS (OSG Coating 
Service) dove vengono svuluppati 
e brevettati i rivestimenti di ultima 
generazione. “Shaping your dreams” è 
lo slogan aziendale di OSG e l’impegno 
a trasformare in realtà tutte le idee dei 
nostri clienti. Con questa missione in 
mente è nostra promessa fornire prodotti 
e servizi con completa soddisfazione del 
cliente.
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OSG GROUP
WEXO® Präzisionswerkzeuge GmbH e SOMTA Tools sono lieti di 
annunciare la partnership con OSG,  leader mondiale nel settore 
degli utensili da taglio. Il perché di queste nuove acquisizioni 
in settori simili, per certi aspetti sovrapponibili, va cercato 
nella possibile sinergia tra aziende, per offrire un servizio al 
cliente sempre più completo e globale. Da un lato SOMTA Tools 
usufruirà delle tecnologie e competenze di OSG che aiuteranno 
a incrementare le capacità tecniche e la qualità degli utensili, con 
l’obiettivo di aggiungere un maggiore valore per i nostri clienti 
e un incremento di gamma per il gruppo, dall’ altro lato, WEXO® 
Präzisionswerkzeuge GmbH, già in joint venture con OSG dal 
1971, unisce le competenze per creare sinergie commerciali sul 

mercato domestico ma non solo. Nonostante l’azienda fornisca 
60.000 utensili al mese per il mercato domestico, rimane anche 
il marchio del “distributore” in molti mercati export. Un esempio 
di sinergia è l’integrazione tra i maschi delle serie A di OSG, 
assolutamente competitivi in termini di prestazioni/prezzo, con 
la serie XTOP, sviluppata per gli austenitici e leghe di Ni-Cr.  Un 
altro punto è certamente legato alla crescita del 20% del gruppo 
che consente alla OSG di investire di più nella produzione “Made 
in Germany” con la necessità di sviluppare una logistica ben 
organizzata, calzante perfettamente con la struttura e il know-
how di WEXO® Präzisionswerkzeuge GmbH, occasione ideale 
per creare a Bad Homburg uno stock center di esperienza.

OSG Corporation è uno dei più grandi 
produttore al mondo di utensili da taglio 
rotanti. Fondata nel 1938, OSG ha una 
reputazione di lunga data come fornitore 
di utensili da taglio per soluzioni in tutto 
il settore manifatturiero. OSG detiene la 
posizione n. 1 nel mercato giapponese 
degli utensili da taglio, nonché una 
posizione di primo piano a livello globale, 
con una rete di produzione, vendita e 
tecnica che copre 33 paesi. Al fine di 
migliorare la nostra capacità di offrire 
soluzioni complete agli utilizzatori, OSG 
ha istituito una divisione di supporto 
globale per servire i clienti in tutto 
il mondo; e un team di ingegneria 
applicata per fornire supporto tecnico 
su misura in ogni specifico settore.

Somta Tools è specializzata nella 
progettazione e produzione di utensili 
rotanti in HSSE e metallo duro. Lo 
stabilimento di Pietermaritzburg produce 
7 000 articoli standard e altri 3 000 
articoli speciali per servire i mercati 
locali e globali in oltre 70 paesi.  Da 
umili origini,nasce nel 1954 con 20 
dipendenti, cresce e si sviluppa fino a 
diventare un produttore di utensili da 
taglio primario con un team di oltre 400 
dipendenti. Mission: Produrre e fornire 
utensili da taglio di qualità superiore, 
guidati da una cultura dell’eccellenza 
del servizio, verso i mercati globali e 
nazionali, supportata dall’accreditamento 
ISO che è stato raggiunto già nel 1991.

WEXO® Präzisionswerkzeuge GmbH, con 
sede a Bad Homburg (DE), nasce nel 
1965 e sviluppa da subito un programma 
di utensili per filettare di alta qualità, 
completato successivamente da una 
linea di punte e frese. Oggi, per andare 
in contro alle esigenze del mercato, 
WEXO® Präzisionswerkzeuge GmbH 
mette a disposizione dei suoi clienti 2 
gamme di prodotti: RATIO programma 
per le lavorazioni generiche  XTOP per 
l’alta produzione anche di materiali 
austenitici e super leghe. Nel 2017 WEXO® 
Präzisionswerkzeuge GmbH entra nel 
gruppo OSG, incrementando il livello e la 
qualità del servizio messo a disposizione 
dei clienti, grazie al supporto di tecnici 
qualificati e di un ufficio commerciale 
efficiente e dinamico. 


