UN’ECCELLENZA OROLOGIAIA ITALIANA RINASCE
E PRESENTA IL PRIMO MOVIMENTO MECCANICO
MADE IN ITALY

STORIA
OISA nasce dall’ingegno del Maître Horologer Domenico Morezzi e oggi, con
OISA1937, resta l’unica Manifattura di movimenti meccanici Italiani mai esistita.
Un’eccellenza risultato di una lunga esperienza produttiva, un’impresa fatta di
capacità, creatività e tenacia.
Morezzi fonda O.I.S.A. – Orologeria Italiana Società Azionaria – nel 1937 in viale
Regina Margherita a Milano, avviando una produzione artigianale di movimenti
progettati, lavorati e assemblati “in house” e dando così vita a una realtà ancora
oggi unica nel suo genere, terminata nel 1978 con l’arrivo del quarzo, e ripresa nel
2018 con la nascita di OISA 1937 sogno mai sopito del nipote Carlo Boggio Ferraris.

MISSION
L'obiettivo è quello di mettere a disposizione di
tutto il settore movimenti meccanici Made in
Italy di alta qualità, precisione e affidabilità.
Oggi la Manifattura OISA 1937 è dedicata alla
fabbricazione del calibro 29-50 Cinque Ponti,
progettato in origine negli anni Sessanta da
Domenico Morezzi, riprogettato nella meccanica,
nell’estetica e nei materiali dal nipote.
Tecnologia, affidabilità, e cronometria, sono gli
obbiettivi che OISA 1937 si pone per perseguire il
risultato di una moderna orologeria Made in
Italy, in armonia con le parole ispiratrici e i valori
del suo fondatore.

Non avere paura di non
avere coraggio
Domenico Morezzi

PARTNER
Insieme a Marco Mantovani, Presidente di
LOCMAN, a Benedetto Perrotta di Officina
Meccanica Futura e a partner finanziari di
alto livello come Andrea Morante e Daniela
Berizzi Roux, OISA 1937 realizza un progetto
industriale molto concreto.
La direzione tecnica è affidata a Fausto Berizzi
che ha sviluppato un importante know-how
in maison svizzere di assoluto prestigio.

VISION
La produzione nei nostri laboratori di Pavia è iniziata a fine 2021, con
risultati di ottimo livello. Nel 2022 saranno prodotti 1000 movimenti e,
a partire dal 2023, prevediamo uno sviluppo graduale per arrivare
a numeri decisamente più importanti, con quattro versioni prodotte per
il calibro base OISA 29-50: Cinque Ponti, Ponte unico, Doppio Bariletto
e Riserva di Carica, oltre allo sviluppo della versione automatica.

