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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2016

Signori Azionisti,

L’esercizio 2016 chiude con un risultato positivo di Euro 863.555 al netto di ammortamenti per Euro 945.899 
e dello stanziamento di imposte sul reddito di competenza per Euro 369.734. Tale risultato evidenzia un 
netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente che riportava comunque un risultato altrettanto 
positivo di Euro 688.088.

Le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riclassificate e di seguito riportate, forniscono un’im-
mediata comprensione dell’andamento e dei risultati raggiunti nell’esercizio 2016.

Andamento del settore e della gestione

La Vostra società opera nel settore manifatturiero della fabbricazione di macchinari ad impiego industriale, 
svolgendo attività di progettazione, costruzione, vendita e commercializzazione di attrezzature elettroniche e 
meccaniche per l’automazione di macchinari ed impianti industriali, con particolare attenzione alle tecnologie 
del laser ed alle applicazioni di alto profilo specialistico, ora in particolare nel campo dei semiconduttori.

Settore Commerciale: 
Prosegue lo sviluppo commerciale internazionale per il tramite delle filiali tedesca (Monaco di Baviera), 
americana (Dallas) e cinese (Zhuhai).

Nel corso dell’esercizio, a fronte di un significativo incremento dell’attività nel settore dei semiconduttori, 
si è dato corso ad importanti collaborazioni con aziende leader del settore.

L’esercizio si chiude con una crescita prossima al 22% del fatturato passando dai circa 19 Ml. di Euro del 
2015 ai circa 23 Ml. di Euro del 2016.

Gli ordinativi dell’anno in corso (2017) fanno prevedere un’ulteriore crescita dei volumi di fatturato ed un 
consolidamento dell’attività nei principali mercati di riferimento. 

L’esportazione si è stabilmente attestata a livelli superiori all’80% del fatturato con prospettive di ulteriore 
crescita.
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Il significativo aumento dell’attività aziendale ha comportato tra gli altri un aumento del costo del perso-
nale per far fronte alla crescita e alla presenza internazionale in termini commerciali, di assistenza tecnica 
e di ricerca e sviluppo.

Il personale è il settore principale di investimento per un’azienda che sviluppa nuove tecnologie.

I costi diretti operativi sono aumentati in misura proporzionale garantendo comunque il conseguimento 
di una redditività operativa allineata a quella del settore di appartenenza.

Andamento della gestione

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 
sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione 
dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.

Si specifica che gli indici del bilancio relativi all’esercizio precedente variano per effetto delle modifiche 
apportate ai saldi ex D. Lgs. 139/2015.

Conto Economico Riclassificato  31/12/2016  31/12/2015 Variazione Var %

Ricavi delle vendite 23.088.274 18.993.771 4.094.503 21,56%

Produzione interna 4.624.376 1.594.737 3.029.639 189,98%

Valore della produzione operativa 27.712.650 20.588.508 7.124.142 34,60%

Costi esterni operativi 17.573.976 12.382.333 5.191.643 41,93%

Valore aggiunto 10.138.674 8.206.175 1.932.499 23,55%

Costi del personale 7.331.963 5.551.102 1.780.861 32,08%

Margine Operativo Lordo 2.806.711 2.655.073 151.638 5,71%

Ammortamenti e accantonamenti 985.899 933.872 52.027 5,57%

Risultato Operativo 1.820.812 1.721.201 99.611 5,79%

Risultato dell’area accessoria -95.747 -118.780 23.033 -19,39%

Risultato dell’area finanziaria (al netto degli 
oneri finanziari) 42.300 11.073 31.227 282,01%

Ebit normalizzato 1.767.365 1.613.494 153.871 9,54%

Oneri finanziari 534.076 590.696 -56.620 -9,59%
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Conto Economico Riclassificato  31/12/2016  31/12/2015 Variazione Var %

Risultato lordo 1.233.289 1.022.798 210.491 20,58%

Imposte sul reddito 369.734 334.710 35.024 10,46%

Risultato netto 863.555 688.088 175.467 25,50%

Indici di redditività  31/12/2016  31/12/2015 Variazione

ROE netto (Risultato netto/PN) 22,66% 23,33% -0,67%

ROE lordo (Risultato ante imposte/PN) 32,36% 34,68% -1.42%

ROI (Risultato Operativo/Capitale Investito) 5,95% 7,92% -1,97%

ROS (Risultato Operativo/ Fatturato) 7,89% 9,06% -3,14%

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  31/12/2016  31/12/2015 Variazione Var %

Immobilizzazioni immateriali 2.499.078 2.144.384 354.694 16,54%

Immobilizzazioni materiali 5.089.863 3.899.969 1.189.894 30,51%

Immobilizzazioni finanziarie 1.021.329 777.134 244.195 31,42%

Altre attività o.e.s. 0 0 0  

Totale attivo fisso 8.610.270 6.821.487 1.788.783 26,22%

Magazzino 11.161.800 8.470.316 2.691.484 31,78%

Crediti commerciali e.e.e.s. 9.478.756 5.206.667 4.272.089 82,05%

Acconti da clienti e.e.e.s. -3.375.336 -1.076.237 -2.299.099 213,62%

Debiti commerciali e.e.e.s. -8.427.656 -3.317.931 -5.109.725 154,00%

Totale capitale circolante operativo netto 8.837.564 9.282.815 -3.136.735 -33,79%

Crediti tributari e.e.e.s. 384.194 354.493 29.701 8,38%

Imposte anticipate 63.219 79.891 -16.672 -20,87%

Ratei e risconti attivi 135.041 140.734 -5.693 -4,05%

Altre attività e.e.e.s. 418.779 29.584 389.195 1315,56%

Debiti tributari e previdenziali e.e.e.s -763.213 -620.413 -142.800 23,02%

Imposte differite -12.862 0 -12.862  

Ratei e risconti passivi -856.561 -663.076 -193.485 29,18%

Altre passività e.e.e.s. -1.962.596 -1.778.521 -184.075 10,35%

Totale capitale circolante netto -2.593.999 -2.457.308 -136.691 5,56%

Fondi per benefici ai dipendenti -1.543.061 -1.440.335 -102.726 7,13%
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STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  31/12/2016  31/12/2015 Variazione Var %

Debiti diversi o.e.s. 0 -1.737.878 1.737.878 -100,00%

Capitale investito netto 13.310.774 10.468.781 2.841.993 27,15%

Finanziato da:     

Posizione finanziaria netta -9.499.506 -7.519.226 -1.980.280 26,34%

Patrimonio netto -3.811.268 -2.949.555 -861.713 29,22%

Totale fonti di finanziamento -13.310.774 -10.468.781 -2.841.993 27,15%

         

Dettaglio posizione finanziaria netta        

Disponibilità e mezzi equivalenti 347.199 619.048 -271.849 -78,30%

Debiti finanziari correnti:     

Obbligazioni e.e.s. -2.470.000 0 -2.470.000 100,00%

Debiti vs banche e.e.s. -4.085.444 -4.366.992 281.548 -6,89%

Debiti finanziari a medio e lungo termine:     

Obbligazioni o.e.s. 0 -1.470.000 1.470.000  

Debiti vs banche o.e.s. -3.291.261 -2.301.282 -989.979 30,08%

Totale Posizione Finanziaria Netta -9.499.506 -7.519.226 -1.980.280 26,34%

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 31/12/2016  31/12/2015 

Margine primario di struttura (PN – attivo immobilizzato) (4.799.002) (3.871.932)

Quoziente primario di struttura (PN/ attivo immobilizzato) 44,26% 43,24% 

Margine secondario di struttura (PN+debiti a m/l termine -Immobilizzazioni) 57.059 3.085.285 

Quoziente secondario di struttura (PN+debiti a m/l termine /Immobilizzazioni) 100,66% 145,23% 

Indici sulla struttura dei finanziamenti  31/12/2016  31/12/2015 

Quoziente di indebitamento complessivo (debiti/PN) 7,03 5,99 

Indicatori di solvibilità  31/12/2016  31/12/2015 

Margine di disponibilità (Attività correnti+liquidità immediate – passività correnti) 57.059 3.085.285 

Quoziente di disponibilità 100,26 % 126,11 % 

Margine di tesoreria (Liquidità immediata + liquidità differita – passività correnti) (11.104.741) (5.385.031)

Quoziente di tesoreria 49,37 % 54,42 %
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Ambiente e personale

Ai sensi dell’art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all’ambien-
te e al personale.

Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società non opera in un settore a rischio. Sono sta-
te, tuttavia, poste in essere tutte le iniziative idonee al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività 
specifica.

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative neces-
sarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. 

La composizione dell’organico aziendale è debitamente illustrata nella Nota Integrativa al Bilancio. 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Ai sensi dell’art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la società è 
esposta.

Rischio di credito
Nel corso dell’esercizio, la società ha proseguito nella politica di diversificazione delle fonti di finanzia-
mento mediante l’accensione di finanziamenti a medio e lungo termine e con il ricorso all’emissione di 
mini-bond short-term, con evidenti benefici sulla struttura finanziaria.

Le fonti di finanziamento attualmente disponibili sono in grado sia di sostenere l’attività operativa sia di 
garantirne lo sviluppo.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è il rischio che l’impresa non sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento a 
causa della difficoltà di reperire fondi. La conseguenza sarebbe un impatto negativo sul risultato econo-
mico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni 
o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio la continuità aziendale. In 
questo ambito, è obiettivo dell’azienda quello di migliorare ulteriormente la propria struttura finanziaria 
garantendo un livello di liquidità adeguato e realizzando un equilibrio in termini di durata e di composi-
zione del debito. 
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Rischio di mercato
Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, in relazione alle variabili di rischio, per 
ciascuna delle seguenti componenti:

-	 Rischio di tasso:

L’esposizione di OSAI A.S. S.p.A. al rischio di tasso di interesse deriva principalmente dalla volatilità degli 
oneri finanziari connessi all’indebitamento espresso a tasso variabile; tale volatilità risulta peraltro mitigata 
dall’attuale contesto congiunturale-finanziario nel quale non sono previsti nel breve periodo incrementi 
dei tassi di interesse.

La politica di gestione del rischio tasso persegue comunque l’obiettivo di limitare tale volatilità anche 
attraverso sia l’individuazione di un mix equilibrato di finanziamenti a tasso fisso e a tasso variabile, sia di 
correlati strumenti di copertura.

-	 Rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario):

Tale rischio è da considerarsi limitato in quanto i rapporti di acquisto e di vendita sono per lo più gestiti 
in Euro.

L’esercizio 2016 ha registrato un incremento delle transazioni effettuate in USD, grazie all’incremento 
dell’attività svolta dalla filiale americana; a fronte di tali operazioni si è provveduto ad accendere rapporti 
bancari in valuta. 

-	 Rischio di prezzo:

Con riferimento alle caratteristiche del settore in cui opera OSAI A.S. S.p.A., il rischio prezzo commodities, 
ovvero al rischio di mercato legato alle variazioni dei prezzi delle materie prime è scarsamente rilevante 
poiché le variazioni dei prezzi delle materie prime, tenuto conto degli sfasamenti temporali, sono riflessi 
sul prezzo di vendita.

-	 Rischio di default 

Allo stato attuale, non vi è alcuna ragione per supporre possano avverarsi eventi che espongano la società 
al rischio di default. Si ritiene che la società sia in grado di far fronte ai propri impegni finanziari sia di breve 
che di medio lungo periodo.
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Attività di ricerca e sviluppo

Lo svolgimento continuo di attività di ricerca e sviluppo è connaturato all’attività della società, che è 
diretta alla vendita di macchinari di automazione ad alto contenuto tecnologico.

Il 2016 ha visto lo sviluppo di diversi progetti che hanno comportato importanti investimenti in macchina-
ri e attrezzature innovative da esporre nelle aree attrezzate per le dimostrazioni ai clienti, così come alcuni 
sviluppi di processi industriali destinati all’innovazione tecnologica. 

Le attività di sviluppo sono sinteticamente descritte nel seguente elenco: 

a) Macchina per marcatura laser di nuova concezione (denominazione commerciale NEOMARK EASY);

b) Progetto preliminare di attrezzatura per il collaudo di MEMS con funzione giroscopica semplificata 
(denominazione interna di progetto TTU);

c) Progetto Europeo “ADIR” del Bando Horizon 2020 coordinato da Fraunhofer Institute: prosecuzione 
negli studi e nelle sperimentazioni di progetto per recupero di metalli rari da rottamazione di dispo-
sitivi elettronici (smartphone, tablet, etc.) tramite dissaldatura laser;

d) Progettazione e realizzazione di un prototipo dimostrativo relativo al punto precedente;

e) Progettazione e Industrializzazione del metodo di saldatura ad induzione per PIN fino a 30 elementi 
in contemporanea (denominazione commerciale MPIS.30);

f) Progettazione di una nuova linea di macchine a grande capienza per collaudo dei MEMS (denomi-
nazione interna di progetto NHM 140X);

g) Progettazione e realizzazione di un prototipo dimostrativo per collaudo acustico altamente presta-
zionale di MEMS con funzione microfonica (denominazione interna di progetto ACOUSTIC CHAM-
BER 2.0);

h) Progettazione di una attrezzatura per collaudo di sensori magnetici in condizione di variabilità an-
golare (denominazione interna di progetto T&T ACU);

i) Progettazione di un’attrezzatura di presa a passo variabile servocontrollato (denominazione interna 
di progetto MULTIPICKER VAR. PITCH);
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j) Progettazione di attrezzatura accessoria per macchine NHM per il confezionamento in rotoli di se-
miconduttori (denominazione interna di progetto TAPE & REEL).

Investimenti

Gli investimenti dell’esercizio ammontano ad € 2.739.625, di cui € 1.662.149 per immobilizzazioni materiali 
ed € 832.594 immateriali (di cui € 746.886 per investimenti in sviluppo tecnologico), ed € 244.882 per 
immobilizzazioni finanziarie.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Vostra società esercita attività di direzione e coordinamento nei con-
fronti delle seguenti società:

- OSAI AUTOMATION SYSTEMS GmbH (Germania)
- OSAI AUTOMATION SYSTEMS Dalian Co., Ltd. (Cina)
- OSAI AUTOMATION SYSTEM USA Corporation (USA)

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi 
con la società controllate:

Tipologie Osai A.S. 
Gmbh

Osai A.S.  
Dalian Co.

Osai A.S.  
USA Ltd

Rapporti commerciali e diversi:

Crediti 640.748 0 726.221

Debiti 4.121 0 0

Garanzie 0 0 0

Impegni 0 0 0

Costi – beni 0 0 0

Costi – servizi 0 109.800 0

Costi – altri 0 0 0

Ricavi – beni 503.244 0 1.196.314
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Tipologie Osai A.S. 
Gmbh

Osai A.S.  
Dalian Co.

Osai A.S.  
USA Ltd

Ricavi – servizi 12.750 0 0

Ricavi – altri 0 0 0

Rapporti finanziari:

Crediti 395.000 0 0

Debiti 0 0 0

Garanzie 0 0 0

Oneri 0 0 0

Proventi 0 0 0

Altro 0 0 0

Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Nulla da rilevare.

 

Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto riguarda l’andamento economico, il primo trimestre dell’esercizio 2017 registra un significativo 
aumento del fatturato rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente.

Anche la situazione finanziaria evidenzia un miglioramento (con una riduzione dell’indebitamento finan-
ziario netto pari a circa 1 milione di euro) stimato dalla società al termine del primo trimestre 2017, come 
risulta dalla seguente tabella di dettaglio che pone a confronto i dati della “posizione finanziaria netta - 
pro forma” al 31 marzo 2017 con quelli al 31 dicembre 2016:

31/03/2017 pro-forma 31/12/2016

Disponibilità e mezzi equivalenti 207.367 347.199

Debiti finanziari correnti:  

Obbligazioni e.e.s. -1.470.000 -2.470.000
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31/03/2017 pro-forma 31/12/2016

Debiti vs banche e.e.s. -3.395.699 -4.085.444

Debiti finanziari a medio e lungo termine:  

Obbligazioni o.e.s. 0 0

Debiti vs banche o.e.s. -4.483.576 -3.291.261

Posizione Finanziaria Netta -9.141.908 -9.499.506

Anticipo estero facile -952.971 -1.573.730

Posizione Finanziaria Netta rettificata -10.094.879 -11.073.136

Sedi secondarie

La società ha la sua sede legale in Torino, Via Sondrio, 13/I e la sua sede operativa in Parella (TO), Via Cartiera, 4.

Approvazione del bilancio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 così come presentato.

L’Organo Amministrativo

Ferrero Mirella

Giorza Virgilio

Benetti Fabio

Bassino Margherita
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016
Dati Anagrafici

Sede in  TORINO 

Codice Fiscale  06802510013 

Numero Rea  TORINO 815298 

P.I.  06802510013 

Capitale Sociale Euro  1.000.000,00 I.V. 

Forma Giuridica  SOCIETA’ PER AZIONI 

Settore di attività prevalente (ATECO)  289920

Società in liquidazione  no

Società con Socio Unico  no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento  no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di direzione  
e coordinamento  

Appartenenza a un gruppo  no 

Denominazione della società capogruppo  

Paese della capogruppo  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative  

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.530 3.642

2) Costi di sviluppo 2.333.769 2.002.077

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno 34.948 15.482

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) Avviamento 0 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 15.002

7) Altre 128.831 108.181

Totale immobilizzazioni immateriali 2.499.078 2.144.384

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 0 0

2) Impianti e macchinario 3.406.281 2.308.843

3) Attrezzature industriali e commerciali 1.442.965 1.401.262

4) Altri beni 240.617 189.864

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 5.089.863 3.899.969

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate 482.252 300.991

b) Imprese collegate 0 0

c) Imprese controllanti 0 0

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) Altre imprese 7.545 3.982
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ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

Totale partecipazioni (1) 489.797 304.973

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 395.000 395.000

Totale crediti verso imprese controllate 395.000 395.000

b) Verso imprese collegate

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) Verso controllanti

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) Verso altri

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 82.512 74.698

Totale crediti verso altri 82.512 74.698

Totale Crediti 477.512 469.698

3) Altri titoli 52.244 0

4) Strumenti finanziari derivati attivi 1.776 2.463

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 1.021.329 777.134

Totale immobilizzazioni (B) 8.610.270 6.821.487

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.679.801 1.552.662
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ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.558.962 2.234.376

3) Lavori in corso su ordinazione 3.481.363 3.192.158

4) Prodotti finiti e merci 3.441.674 1.491.120

5) Acconti 0 0

Totale rimanenze 11.161.800 8.470.316

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l’esercizio successivo 8.111.787 4.984.800

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 8.111.787 4.984.800

2) Verso imprese controllate

Esigibili entro l’esercizio successivo 1.366.969 221.867

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 1.366.969 221.867

3) Verso imprese collegate

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) Verso controllanti

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l’esercizio successivo 384.194 354.493

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

BILANCIO  
DI ESERCIZIO  
AL 31/12/2016



OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

pag. 15

ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

Totale crediti tributari 384.194 354.493

5-ter) Imposte anticipate 63.219 79.891

5-quater) Verso altri

Esigibili entro l’esercizio successivo 418.779 29.584

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 418.779 29.584

Totale crediti 10.344.948 5.670.635

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) Altre partecipazioni 0 0

5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) Altri titoli 0 0

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 340.733 611.940

2) Assegni 0 0

3) Danaro e valori in cassa 6.466 7.108

Totale disponibilità liquide 347.199 619.048

Totale attivo circolante (C) 21.853.947 14.759.999

D) RATEI E RISCONTI 135.041 140.734

TOTALE ATTIVO 30.599.258 21.722.220
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale 1.000.000 1.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 200.000 58.290
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile 0 0
Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0
Versamenti in conto aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto capitale 0 0
Versamenti a copertura perdite 0 0
Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
Riserva avanzo di fusione 0 0
Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0
Riserva da conguaglio utili in corso 0 0
Varie altre riserve 600.000 600.000
Totale altre riserve 600.000 600.000

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -7.101 -5.260
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.154.814 608.437
IX - Utile (perdita) dell’esercizio 863.555 688.088
Perdita ripianata nell’esercizio 0 0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
Totale patrimonio netto 3.811.268 2.949.555

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
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PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

2) Per imposte, anche differite 12.862 0
3) Strumenti finanziari derivati passivi 8.877 7.722
4) Altri 0 0

Totale fondi per rischi e oneri (B) 21.739 7.722

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.543.061 1.440.335

D) DEBITI

1) Obbligazioni

Esigibili entro l’esercizio successivo 2.470.000 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 1.470.000

Totale obbligazioni (1) 2.470.000 1.470.000

2) Obbligazioni convertibili

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili (2) 0 0

3) Debiti verso soci per finanziamenti

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 0 0

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l’esercizio successivo 4.085.444 4.366.992

Esigibili oltre l’esercizio successivo 3.291.261 2.301.282

Totale debiti verso banche (4) 7.376.705 6.668.274

5) Debiti verso altri finanziatori

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 0 0

6) Acconti

Esigibili entro l’esercizio successivo 3.375.336 1.076.237

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale acconti (6) 3.375.336 1.076.237
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PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l’esercizio successivo 8.423.535 3.317.931

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori (7) 8.423.535 3.317.931

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8) 0 0

9) Debiti verso imprese controllate

Esigibili entro l’esercizio successivo 4.121 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate (9) 4.121 0

10) Debiti verso imprese collegate

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate (10) 0 0

11) Debiti verso controllanti

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti (11) 0 0

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (11-
bis) 0 0

12) Debiti tributari

Esigibili entro l’esercizio successivo 438.416 366.281

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari (12) 438.416 366.281

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l’esercizio successivo 324.797 254.132
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PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 324.797 254.132

14) Altri debiti

Esigibili entro l’esercizio successivo 1.953.719 1.770.799

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 1.737.878

Totale altri debiti (14) 1.953.719 3.508.677

Totale debiti (D) 24.366.629 16.661.532

E) RATEI E RISCONTI 856.561 663.076

TOTALE PASSIVO 30.599.258 21.722.220
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CONTO ECONOMICO
31/12/2016 31/12/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.088.274 18.993.771

2) Va riazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti 2.275.140 -734.114

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 289.205 431.718

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.827.423 1.368.049

5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio 232.608 529.084

Altri 40.775 27.668

Totale altri ricavi e proventi 273.383 556.752

Totale valore della produzione 27.753.425 20.616.176

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 9.747.974 5.820.047

7) Per servizi 7.431.174 6.191.130

8) Per godimento di beni di terzi 521.967 477.991

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 5.582.449 4.251.443

b) Oneri sociali 1.436.473 1.054.265

c) Trattamento di fine rapporto 313.041 245.394

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) Altri costi 0 0

Totale costi per il personale 7.331.963 5.551.102

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 477.900 577.371

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 467.999 331.501

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 40.000 25.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 985.899 933.872

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -127.139 -106.835
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31/12/2016 31/12/2015

12) Accantonamenti per rischi 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione 136.522 146.448

Totale costi della produzione 26.028.360 19.013.755

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.725.065 1.602.421

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da partecipazioni

Da imprese controllate 0 0

Da imprese collegate 0 0

Da imprese controllanti 0 0

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 0

16) Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Da imprese controllate 0 0

Da imprese collegate 0 0

Da imprese controllanti 0 0

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 0 0

c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) Proventi diversi dai precedenti

Da imprese controllate 0 0

Da imprese collegate 0 0

Da imprese controllanti 0 0

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Altri 85 9.802

Totale proventi diversi dai precedenti 85 9.802
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Totale altri proventi finanziari 85 9.802

17) Interessi e altri oneri finanziari
- verso imprese controllate 0 0
- verso imprese collegate 0 0
- verso imprese controllanti 0 0
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
Altri 534.076 590.696
Totale interessi e altri oneri finanziari 534.076 590.696

17-bis) Utili e perdite su cambi 42.215 1.271
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -491.776 -579.623

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:

a) Di partecipazioni 0 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) Di strumenti finanziari derivati 0 0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0
Totale rivalutazioni 0 0

19) Svalutazioni:
a) Di partecipazioni 0 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) Di strumenti finanziari derivati 0 0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0
Totale svalutazioni 0 0

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 1.233.289 1.022.798

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti 340.200 344.033
Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

Imposte differite e anticipate 29.534 -9.323

BILANCIO  
DI ESERCIZIO  
AL 31/12/2016



OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

pag. 23

31/12/2016 31/12/2015

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 369.734 334.710

21) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 863.555 688.088

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

Esercizio  
Corrente

Esercizio  
Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 863.555 688.088 

Imposte sul reddito 369.734 334.710 

Interessi passivi/(attivi) 533.991 580.894 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (5.727) 703 

1. Utile / (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 1.761.553 1.604.395 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 102.726 245.394 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 945.899 908.872 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazioni monetarie 0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 0 25.000 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 1.048.625 1.179.266 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.810.178 2.783.661 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.691.484) 195.561 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (4.272.089) 2.461.264 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 5.109.725 (2.486.119)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 5.693 (103.375)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 193.485 31.978 
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

Esercizio  
Corrente

Esercizio  
Precedente

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 471.672 (1.281.857)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.182.998) (1.182.548)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.627.180 1.601.113 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (527.966) (577.219)

(Imposte sul reddito pagate) (349.965) (400.754)

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 0 (156.760)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche (877.931) (1.134.733)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 749.249 466.380 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (1.662.149) (1.343.231)

Disinvestimenti 10.096 0 

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (832.594) (363.551)

Disinvestimenti 0 3.410 

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (244.882) (119.721)

Disinvestimenti 0 32.990 

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell’attività d’investimento (B) (2.729.529) (1.790.103)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

Esercizio  
Corrente

Esercizio  
Precedente

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (281.548) (1.608.749)

Accensione finanziamenti 4.243.000 3.713.295 

(Rimborso finanziamenti) (2.253.021) (603.054)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 1.708.431 1.501.492 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (271.849) 177.769 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

Depositi bancari e postali 611.940 436.743 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 7.108 4.536 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 619.048 441.279 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 340.733 611.940 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 6.466 7.108 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 347.199 619.048 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO  
AL 31/12/2016

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell’art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolar-
mente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 
ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis e criteri 
di valutazione di cui all’art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 
del bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto 
nuovi criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 
a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione, in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 
139/2015 e in parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi 
dell’OIC 29, l’effetto del cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura, e ove 
fattibile, sono stati rideterminati gli effetti comparativi.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 
quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informati-
va, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italia-
no di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si 
è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente. 
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CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è prov-
veduto a:

1. valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

2. includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;

3. determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 
dalla loro manifestazione finanziaria;

4. comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 
dell’esercizio;

5. considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 
voci del bilancio;

6. mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Modifiche allo schema di bilancio dell’esercizio 2015 conseguenti l’introduzione della normativa ex 
D.Lgs. 139/2015

A seguito delle modifiche apportate agli schemi di bilancio e ad ai relativi criteri di valutazione ex D. Lgs. 139/2015, 
si è proceduto allo stralcio di spese di pubblicità e ricerca non più capitalizzabili secondo i nuovi principi.

In particolare, le voci del bilancio relativo all’esercizio precedente che hanno subito variazioni sono state 
le seguenti:

- Voce B)I)2) dello SP attivo - spese si sviluppo (storno del valore residuo delle spese di pubblicità e 
ricerca non più capitalizzabili): - € 246.027;

- Voce C)II)5ter dello SP attivo - imposte anticipate (iscrizione delle imposte anticipate corrispondenti): 
+ € 70.568;

- Voce A)VIII) dello SP passivo - Utili portati a nuovo (Effetto sul patrimonio netto - riduzione delle 
riserve di utili portati a nuovo): - € 175.458.
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Sempre a seguito delle sopra menzionate modifiche è stato iscritto, nel bilancio al 31/12/2015, il fair value 
degli strumenti finanziari derivati. In dettaglio, le voci modificate sono state le seguenti:

- Voce B)III)4 dello SP attivo - strumenti finanziari derivati attivi: + € 2.463;

- Voce B)3) dello SP passivo - strumenti finanziari derivati passivi: + € 7.722;

- Voce A)VII) dello SP passivo - Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi: - € 5.260.

L’effetto totale di tali modifiche sul patrimonio netto dell’esercizio precedente è negativo per € 180.718.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto dispo-
sto dall’art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente am-
mortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti 
le fasi di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni. 

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze pos-
sedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono am-
mortizzati secondo la loro vita utile e, laddove questa non si attendibilmente misurabile, sono ammortiz-
zati in un periodo di 5 anni.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno sono ammortizzati in base 
alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. 

Le altre immobilizzazioni immateriali, per la parte relativa ai costi sostenuti per manutenzioni straordinarie 
su immobili di terzi, sono ammortizzate in un periodo pari alla durata dei contratti di locazione sottostan-
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te, mentre gli oneri relativi all’ottenimento di certificazioni di qualità sono ammortizzati in un periodo di 
5 anni.

L’iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 
stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015 

I costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 139/2015 non soddi-
sfano i requisiti per la capitalizzazione dei ‘costi d’impianto e ampliamento’ e pertanto sono stati eliminati 
dall’attivo dello stato patrimoniale. Ai sensi dell’OIC 29, gli effetti sono stati rilevati in bilancio retroattiva-
mente.

I costi di ricerca capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 139/2015 che non sod-
disfano i requisiti per la capitalizzazione dei ‘costi di sviluppo’ sono stati eliminati dall’attivo dello stato 
patrimoniale. Anche in questo caso, ai sensi dell’OIC 29, gli effetti sono stati rilevati in bilancio retroatti-
vamente.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi 
di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato 
in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibi-
lità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, conferma-
te dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell’esercizio, in quanto esistono per queste 
ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53.
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Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 8,33%-15,50%

Attrezzature industriali e commerciali: 6,68 - 25%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%

- macchine ufficio elettroniche: 20%

- automezzi/autoveicoli: 20-25%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo speci-
ficamente sostenuto. 

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a 
ciascun titolo il costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, i titoli immobilizzati sono stati rilevati con il criterio del 
costo, valutando l’applicazione del costo ammortizzato (ex art. 2426, comma 1 numero 1 del codice civile) 
privo di rilevanza.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri ac-
cessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore 
di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
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In particolare:

Le rimanenze rappresentate da materie prime sono valutate con il metodo del costo medio continuo.

Le rimanenze di semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, costituiti essenzialmente da macchinari 
e attrezzature in corso di costruzione ed in attesa di ordine alla fine dell’esercizio, sono valutate al costo 
consuntivo alla fine dell’esercizio.

I lavori in corso su ordinazione (per i quali alla chiusura dell’esercizio c’è un ordine in corso esecuzione), 
relativi ai macchinari destinati alla vendita, in costruzione alla data di chiusura dell’esercizio, sono stati 
quantificati adottando il criterio della percentuale di completamento. La valutazione di tali rimanenze è 
dunque effettuata in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato 
con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.

I prodotti finiti e le merci (macchinari e attrezzature finite in magazzino alla chiusura dell’esercizio) sono 
valutate al costo di produzione.

Gli eventuali acconti sono iscritti tra le passività alla voce D6 “acconti”; nel caso di fatturazione definitiva 
dei lavori, gli anticipi sono stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione del relativo ricavo.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, 
o al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssima-
zione al valore di mercato. 

Il valore corrente, se positivo, è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle 
immobilizzazioni finanziarie o dell’attivo circolante, a seconda della destinazione. Al contrario, se negativo 
è iscritto nel passivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri.

I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di 
patrimonio netto, ovvero, per la parte inefficace (non di copertura), il conto economico.

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015 
L’applicazione del nuovo principio ‘OIC 32’, ai sensi del par.138 è stata effettuata retroattivamente.
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Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione 
/ origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale.

I crediti sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato se la relativa valutazione è da considerarsi rile-
vante ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile.

Per l’esercizio chiuso al 31/12/2016 il criterio di iscrizione dei crediti generalmente utilizzato è stato quello 
del valore di presumibile realizzo poichè, ai sensi ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, si sono 
ritenuti irrilevanti gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, in quanto la quasi totalità dei crediti 
è da considerarsi esigibile nell’arco di 12 mesi.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei cre-
diti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate 
sulla base dell’esperienza passata.

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. I crediti iscritti in bilancio al 31 di-
cembre 2015 sono valutati al valore di presumibile realizzo.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 
temporanee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze 
si riverseranno.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 
quali varia in funzione del tempo.

Fondi per imposte differite

Accoglie le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, ap-
plicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla norma-
tiva vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti, ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile, sono rilevati secondo il criterio del co-
sto ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai 
sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio 
di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile 
dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato 
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Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualiz-
zazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo 
e tasso di mercato.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 
nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 
scadenza originaria.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati 
applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I debiti iscritti in bilancio al 31 
dicembre 2015 sono valutati al valore nominale.

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 
dell’esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’even-
tuale perdita dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al mo-
mento del loro acquisto.
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Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate 
sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 2.499.078 (€ 2.144.384 nel precedente esercizio).

Si specifica che gli importi residui delle voci, relative a spese di pubblicità e ricerca non più capitalizzabili, 
stornate dal bilancio con effetto retroattivo, ai sensi del D. Lgs. 139/2015 sono i seguenti:

- Spese di pubblicità: 67.851 €

- Spese di ricerca 178.176 €

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell’ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 10.562 3.510.239 347.865 15.002 392.705 4.276.373 

Ammortamenti 
(Fondo amm.to) 6.920 1.508.162 332.383 0 284.524 2.131.989 

Valore di bilancio 3.642 2.002.077 15.482 15.002 108.181 2.144.384 

Variazioni 
nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizioni 0 746.886 33.120 0 52.588 832.594 
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Costi di 

impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell’ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 0 0 15.002 -15.002 0 0 

Ammortamento 
dell’esercizio 2.112 415.194 28.656 0 31.938 477.900 

Totale variazioni -2.112 331.692 19.466 -15.002 20.650 354.694 

Valore di fine  
esercizio

Costo 10.562 3.505.998 395.987 0 441.004 4.353.551 

Ammortamenti 
(Fondo amm.to) 9.032 1.172.229 361.039 0 312.173 1.854.473 

Valore di bilancio 1.530 2.333.769 34.948 0 128.831 2.499.078 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” pari a € 128.831 è così composta:

Descrizione Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Migliorie su beni di terzi 90.028 19.844 109.872 

Certificazioni di qualità 18.153 806 18.959 

Totale 108.181 20.650 128.831 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”

In relazione a quanto disposto dall’art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei se-
guenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo.
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Costi di impianto e ampliamento:

Descrizione
Valore 

di inizio 
esercizio

Incrementi 
dell’esercizio

Ammortamenti 
dell’esercizio

Altri 
decrementi

Totale 
variazioni

Valore di 
fine esercizio

Modifiche 
statutarie 1.348 0 765 0 -765 583 

Costi operazioni 
straordinarie 2.294 0 1.347 0 -1.347 947 

Totale 3.642 0 2.112 0 -2.112 1.530 

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo capitalizzati sono interamente riferibili alle spese sostenute per lo sviluppo delle tecno-
logie applicative dei macchinari di automazione costruiti e venduti. Lo sviluppo tecnologico da conside-
rarsi essenziale e connaturato all’attività della società.

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati importanti investimenti (che vanno ad aggiungersi a quelli 
capitalizzati in esercizi precedenti e che ai sensi del D. Lgs. 139/2015 mantengono le caratteristiche per 
essere mantenuti nell’attivo dello stato patrimoniale) in macchinari e attrezzature innovative così come 
alcuni sviluppi di processi industriali destinati all’innovazione tecnologica.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 5.089.863 (€ 3.899.969 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.782.701 1.784.296 1.220.459 5.787.456 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 473.858 383.034 1.030.595 1.887.487 

Valore di bilancio 2.308.843 1.401.262 189.864 3.899.969 

Variazioni nell’esercizio
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Incrementi per acquisizioni 1.288.189 212.825 161.135 1.662.149 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 4.256 4.256 

Ammortamento 
dell’esercizio 190.751 171.122 106.126 467.999 

Totale variazioni 1.097.438 41.703 50.753 1.189.894 

Valore di fine esercizio

Costo 4.070.890 1.997.121 1.377.338 7.445.349 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 664.609 554.156 1.136.721 2.355.486 

Valore di bilancio 3.406.281 1.442.965 240.617 5.089.863 

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai 
sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell’esercizio 657.657 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio -101.835 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio 255.507 

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso d’interesse effettivo -15.290 
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La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti 
in essere:

Descrizione

Riferimento 
contratto 
società di 
leasing

Valore 
attuale 

delle 
rate non 
scadute

Interessi 
passivi  

di 
competenza

Costo 
storico

Fondi 
ammortamento 

inizio  
esercizio

Ammortamenti 
dell’esercizio

Rettifiche 
valore 

dell’esercizio

Valore 
contabile

Macchinario 
da taglio

Biella Leasing 
3026466 10.144 1.696 160.000 86.800 24.800 0 48.400 

Sistema 
Laser

Biella Leasing 
3036603 48.226 3.156 125.250 48.534 19.414 0 57.302 

Sistema 
Laser

Biella Leasing 
3036602 61.157 4.003 158.834 61.548 24.619 0 72.667 

Sistema di 
produzione

Biella Leasing 
3043838 61.989 3.214 110.000 25.575 17.050 0 67.375 

Carrello 
elevatore

Biella Leasing 
3060608 28.351 722 36.000 0 3.600 0 32.400 

Autovettura Biella Leasing 
3025998 0 31 29.135 25.493 3.642 0 0 

Autovettura Mediocredito 
870269 0 32 31.396 27.472 3.924 0 0 

Autovettura Biella Leasing 
3026995 0 11 10.491 9.179 1.312 0 0 

Autovettura Biella Leasing 
3026992 0 11 10.491 9.179 1.312 0 0 

Autovettura Biella Leasing 
3026694 0 13 12.061 10.553 1.508 0 0 

Autovettura Biella Leasing 
3047177 17.944 1.158 31.240 3.905 7.810 0 19.525 

Autovettura Biella Leasing 
3057431 27.795 1.242 36.332 0 4.542 0 31.790 

Totale 255.606 15.289 751.230 308.238 113.533 0 329.459 
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Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 489.797 (€ 304.973 nel prece-
dente esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 52.244 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.776 
(€ 2.463 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Partecipazioni 

in imprese 
controllate

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni Altri titoli

Strumenti 
finanziari  

derivati attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 300.991 3.982 304.973 0 2.463 

Valore di bilancio 300.991 3.982 304.973 0 2.463 

Variazioni 
nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizioni 181.261 3.563 184.824 52.244 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 -687 

Totale variazioni 181.261 3.563 184.824 52.244 -687 

Valore di fine 
esercizio

Costo 482.252 7.545 489.797 52.244 1.776 

Valore di bilancio 482.252 7.545 489.797 52.244 1.776 

INFORMAZIONI 
SULLO STATO 
PATRIMONIALE  
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Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 477.512 (€ 469.698 nel precedente 
esercizio).

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

 Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota 
scadente  

entro 
l’esercizio

Quota 
scadente  

oltre  
l’esercizio

Di cui durata 
residua 

superiore  
a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
controllate

395.000 0 395.000 0 395.000 0 

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

74.698 7.814 82.512 0 82.512 0 

Totale crediti 
immobilizzati 469.698 7.814 477.512 0 477.512 0 

Partecipazioni in imprese controllate 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile, nella tabella che segue vengono riportati i dati 
relativi alle partecipazioni in imprese controllate.

Si specifica che i dati inseriti nella tabella che segue sono relativi:

- Per la Osai Gmbh al bilancio chiuso al 31/08/2016;

- Per la Osai Dalian Co al bilancio chiuso al 31/12/2016 (i valori sono convertiti al cambio Yuan/€ alla 
chiusura dell’esercizio);

- Per la Osai USA Ltd, al bilancio chiuso al 31/12/2015 (i valori sono convertiti al cambio USD/€ alla 
chiusura dell’esercizio);

Per tutte le partecipazioni detenute in società controllate il valore di iscrizione in bilancio risulta superiore 
alla corrispondente quota di patrimonio netto. Le ragioni sono da attribuirsi a situazioni diverse:
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-	 Per la Osai Gmbh (Germania) è in corso una ristrutturazione aziendale con un piano strategico 
che si ritiene potrà garantire, già a partire dal 2017, il conseguimento di una redditività operativa. 
In particolare, al fine di allineare l’attività e gli obiettivi commerciali prospettici della branch a 
quello delle altre filiali estere si è deciso – in data 21 febbraio 2017 – di interrompere i rapporto di 
lavoro con gli allora responsabili per affidarsi ad una nuova persona di riferimento per la prosecu-
zione e lo sviluppo delle attività. Il nuovo responsabile collabora da tempo su alcune importanti 
iniziative che interessano il mercato tedesco.

-	 La partecipata cinese Osai Dalian Co. sta concludendo la fase di avviamento dell’attività in un 
Paese ritenuto strategico che presenta peraltro connotazioni specifiche piuttosto complesse. 

-	 In relazione alla partecipata statunitense Osai USA Ltd la differenza di valore è di lieve entità. La 
società controllata, costituita nel corso del 2015, è in piena fase di avviamento e il bilancio dispo-
nibile risale alla chiusura del primo esercizio al 31/12/2015.

 Denominazione

 Città,  
se in Italia, 

o Stato 
estero

Capitale in 
euro

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio  

in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

Osai A.S. Gmbh Germania 27.500 -164.634 0 0 90,90 25.000 

Osai A.S. Dalian Co. Cina 160.180 -148.609 11.571 11.571 100,00 221.589 

Osai A.S. USA Ltd USA 246.743 -22.470 224.273 224.273 100,00 235.663 

Totale 482.252 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, 
ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Crediti immobilizzati 
verso controllate

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale Crediti 
immobilizzati

Germania 395.000 0 395.000 

Italia 0 82.512 82.512 

Totale 395.000 82.512 477.512 

INFORMAZIONI 
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Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile, si specifica che nessun credito immobilizza-
to deriva da operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, si specifica che nessuna immobi-
lizzazione finanziaria è iscritta in bilancio per un valore corrispondente al suo fair value.

Nelle tabelle che seguono vengono dettagliati i relativi valori:

Valore contabile Fair Value

Partecipazioni in altre imprese 7.545 7.545 

Crediti verso imprese controllate 395.000 395.000 

Crediti verso altri 82.512 82.512 

Altri titoli 52.244 52.244 

Descrizione Valore contabile Fair Value

Eurofidi 1.402 1.402 

Unionfidi 6.143 6.143 

Totale 7.545 7.545 

Descrizione Valore contabile Fair Value

Finanziamento Osai A.S. Gmbh 395.000 395.000 

Totale 395.000 395.000 

Descrizione Valore contabile Fair Value

Depositi cauzionali 82.512 82.512 

Totale 82.512 82.512 

Descrizione Valore contabile Fair Value

N. 18.000 azioni Banco Popolare S.C. 38.520 38.520 
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Descrizione Valore contabile Fair Value

N. 14.000 azioni Banco Popolare16 13.724 13.724 

Totale 52.244 52.244 

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari a € 11.161.800 (€ 8.470.316 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.552.662 127.139 1.679.801 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.234.376 324.586 2.558.962 

Lavori in corso su ordinazione 3.192.158 289.205 3.481.363 

Prodotti finiti e merci 1.491.120 1.950.554 3.441.674 

Totale rimanenze 8.470.316 2.691.484 11.161.800 

Crediti

I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 10.344.948 (€ 5.670.635 nel precedente esercizio).

Si specifica che nella voce “crediti tributari” è iscritto il credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo 
ex art. 1 co. 35-36 della Legge 23.12.2014 n. 190. La relativa certificazione prevista dalla normativa è alle-
gata al presente bilancio.
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La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro 
l’esercizio 

successivo

Esigibili  
oltre  

l’esercizio

Valore  
nominale  

totale

(Fondi rischi/
svalutazioni) Valore netto

Verso clienti 8.190.973 0 8.190.973 79.186 8.111.787 

Verso imprese controllate 1.366.969 0 1.366.969 0 1.366.969 

Crediti tributari 384.194 0 384.194 384.194 

Imposte anticipate 63.219 63.219 

Verso altri 418.779 0 418.779 0 418.779 

Totale 10.360.915 0 10.424.134 79.186 10.344.948 

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427, 
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore 
di inizio 

esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di  
fine  

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l’esercizio

Quota 
scadente 

oltre 
l’esercizio

Di cui di 
durata residua 

superiore a 5 
anni

Crediti verso clienti 
iscritti nell’attivo 
circolante

4.984.800 3.126.987 8.111.787 8.111.787 0 0 

Crediti verso 
imprese controllate 
iscritti nell’attivo 
circolante

221.867 1.145.102 1.366.969 1.366.969 0 0 

Crediti tributari 
iscritti nell’attivo 
circolante

354.493 29.701 384.194 384.194 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell’attivo circolante

79.891 -16.672 63.219 

Crediti verso altri 
iscritti nell’attivo 
circolante

29.584 389.195 418.779 418.779 0 0 

INFORMAZIONI 
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Valore 
di inizio 

esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di  
fine  

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l’esercizio

Quota 
scadente 

oltre 
l’esercizio

Di cui di 
durata residua 

superiore a 5 
anni

Totale crediti iscritti 
nell’attivo circolante 5.670.635 4.674.313 10.344.948 10.281.729 0 0 

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 
geografica, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Totale

Area geografica Italia UE ExtraUE

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante 8.111.787 2.429.549 2.310.183 3.372.055 

Crediti verso controllate iscritti nell’attivo circolante 1.366.969 0 640.748 726.221 

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 384.194 384.194 0 0 

Attività per imposte anticipate iscritte nell’attivo 
circolante 63.219 63.219 0 0 

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 418.779 418.779 0 0 

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 10.344.948 3.295.741 2.950.931 4.098.276 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile, si specifica che nessun debito iscritto nell’at-
tivo circolante deriva da operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 347.199 (€ 619.048 nel precedente 
esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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 Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari e postali 611.940 -271.207 340.733 

Denaro e altri valori in cassa 7.108 -642 6.466 

Totale disponibilità liquide 619.048 -271.849 347.199 

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 135.041 (€ 140.734 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Risconti attivi 140.734 -5.693 135.041 

Totale ratei e risconti attivi 140.734 -5.693 135.041 

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione Importo

Assistenza software 15.004 

Contratti di assistenza e manutenzione 324 

Oneri emissione minibond 9.206 

Consulenze commerciali 2.200 

Noleggio attrezzature e macchinari 5.423 

Spese telefoniche 3.691 

Locazioni immobiliari 35.532 

Noleggio auto 18.193 

Commissioni bancarie 4.743 

Oneri su concessione finanziamenti 39.861 

Vari 864 

Totale 135.041 

INFORMAZIONI 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, si specifica che non sono stati imputati oneri 

finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 3.811.268 (€ 2.949.555 nel precedente 
esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle 
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore 
di inizio 

esercizio

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Risultato 

d’esercizio

Valore 
di fine 

esercizio

Capitale 1.000.000 0 0 0 1.000.000 

Riserva legale 58.290 0 141.710 0 200.000 

Altre riserve

Varie altre riserve 600.000 0 0 0 600.000 

Totale altre riserve 600.000 0 0 0 600.000 

Riserva per operazioni 
di copertura dei flussi 
finanziari attesi

-5.260 0 0 1.841 -7.101 

Utili (perdite) portati  
a nuovo 608.437 0 546.377 0 1.154.814 

Utile (perdita) dell’esercizio 688.088 -688.088 0 0 863.555 863.555 

Totale Patrimonio netto 2.949.555 -688.088 688.087 1.841 863.555 3.811.268 

Descrizione Importo

Riserva ex misura IV.1- Piano per l’occupazione - Regione Piemonte 600.000 

Totale 600.000 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono eviden-
ziate le movimentazioni dell’esercizio precedente:
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Valore 
di inizio 

esercizio

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d’esercizio

Valore 
di fine 

esercizio

Capitale 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 

Riserva legale 40.363 0 17.927 0 0 58.290 

Altre riserve

Varie altre riserve 0 600.000 600.000 

Totale altre riserve 0 600.000 600.000 

Riserva per operazioni 
di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 -5.260 -5.260 

Utili (perdite)  
portati a nuovo 1.043.300 0 340.596 175.459 -600.000 608.437 

Utile (perdita) dell’esercizio 358.522 -358.522 0 0 0 688.088 688.088 

Totale Patrimonio netto 2.442.185 -358.522 358.523 175.459 -5.260 688.088 2.949.555 

Si evidenzia che la riduzione degli utili portati a nuovo per Euro 175.459 è da attribuirsi alla riduzione 
dell’attivo immobilizzato, per effetto dell’applicazione retroattiva delle norme del D.Lgs. 139/2015.

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione 
e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai pro-
spetti sottostanti:

 Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi - 
per copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi - per altre ragioni

Capitale 1.000.000 capitale B 1.000.000 0 0 

Riserva legale 200.000 utili A,B 200.000 0 0 

Altre riserve
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 Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi - 
per copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi - per altre ragioni

Varie altre 
riserve 600.000 utili A,B 600.000 0 0 

Totale altre 
riserve 600.000 600.000 0 0 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi

-7.101 utili -7.101 0 0 

Utili portati a 
nuovo 1.154.814 Utili A,B,C 1.154.814 0 775.459 

Totale 2.947.713 2.947.713 0 775.459 

Quota non distribuibile 2.335.299 

Residua quota distribuibile 612.414 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Descrizione Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 

esercizi: per 
copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi: per altre ragioni

Riserva ex 
misura IV.1- 
Piano per 
l’occupazione 
- Regione 
Piemonte

600.000 Utili A,B 600.000 0 0 

Totale 600.000 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
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Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Le informazioni richieste dall’articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile re-
lativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella sotto-
stante:

 Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio -5.260 

Variazioni nell’esercizio

Decremento per variazione di fair value 1.841 

Valore di fine esercizio -7.101 

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 21.739 (€ 7.722 nel precedente 
esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Totale fondi per  
rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 7.722 7.722 

Variazioni nell’esercizio

Altre variazioni 12.862 1.155 14.017 

Totale variazioni 12.862 1.155 14.017 

Valore di fine esercizio 12.862 8.877 21.739 

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del “Fondo per imposte differite”, si 
rimanda alla sezione “Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate”.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 1.543.061 
(€ 1.440.335 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.440.335 

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio 313.041 

Utilizzo nell’esercizio 210.315 

Totale variazioni 102.726 

Valore di fine esercizio 1.543.061 

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 24.366.629 (€ 16.661.532 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Obbligazioni 1.470.000 1.000.000 2.470.000 

Debiti verso banche 6.668.274 708.431 7.376.705 

Acconti 1.076.237 2.299.099 3.375.336 

Debiti verso fornitori 3.317.931 5.105.604 8.423.535 

Debiti verso imprese controllate 0 4.121 4.121 

Debiti tributari 366.281 72.135 438.416 

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 254.132 70.665 324.797 

Altri debiti 3.508.677 -1.554.958 1.953.719 

Totale 16.661.532 7.705.097 24.366.629 
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Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell’art. 
2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

 Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l’esercizio

Quota scadente 
oltre l’esercizio

Di cui di durata 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 1.470.000 1.000.000 2.470.000 2.470.000 0 0 

Debiti verso banche 6.668.274 708.431 7.376.705 4.085.444 3.291.261 0 

Acconti 1.076.237 2.299.099 3.375.336 3.375.336 0 0 

Debiti verso 
fornitori 3.317.931 5.105.604 8.423.535 8.423.535 0   0 

Debiti verso 
imprese controllate 0 4.121 4.121 4.121 0 0 

Debiti tributari 366.281 72.135 438.416 438.416 0 0 

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale

254.132 70.665 324.797 324.797 0 0 

Altri debiti 3.508.677 -1.554.958 1.953.719 1.953.719 0 0 

Totale debiti 16.661.532 7.705.097 24.366.629 21.075.368 3.291.261 0 

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 
dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Totale

Area geografica Italia UE ExtraUE

Obbligazioni 2.470.000 2.470.000 0 0 

Debiti verso banche 7.376.705 7.376.705 0 0 

Acconti 3.375.336 324.421 26.000 3.024.915 

Debiti verso fornitori 8.423.535 7.560.003 386.362 477.170 

Debiti verso imprese controllate 4.121 0 4.121 0 

Debiti tributari 438.416 438.416 0 0 
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Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 324.797 324.797 0 0 

Altri debiti 1.953.719 1.953.719 0 0 

Debiti 24.366.629 20.448.061 416.483 3.502.085 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, si specifica che nessun debito iscritto in bilan-
cio è coperto da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile, si specifica che nessun debito iscritto in 
bilancio deriva da operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 856.561 (€ 663.076 nel precedente 
esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Ratei passivi 663.076 193.485 856.561 

Totale ratei e risconti passivi 663.076 193.485 856.561 

INFORMAZIONI 
SULLO STATO 

PATRIMONIALE  
PASSIVO E 

PATRIMONIO  
NETTO
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Composizione dei ratei passivi:

Descrizione Importo

Spese telefoniche 9.358 

Interessi e altri oneri finanziari 11.691 

Ratei passivi personale 835.512 

Totale 856.561 

INFORMAZIONI 
SULLO STATO 
PATRIMONIALE  
PASSIVO E 
PATRIMONIO  
NETTO
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei se-

guenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita di macchinari 23.075.524 

Servizi vari 12.750 

Totale 23.088.274 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei se-

guenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 3.493.965

UE 8.018.272

EXTRA UE 11.576.037

Totale 23.088.274

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

273.383 (€ 556.752 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

INFORMAZIONI  
SUL CONTO 

ECONOMICO
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Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente

Contributi in conto esercizio 529.084 -296.476 232.608 

Altri:

Rimborsi spese 3.055 -3.055 0 

Rimborsi assicurativi 0 2.094 2.094 

Plusvalenze di natura non finanziaria 2.847 2.880 5.727 

Altri ricavi e proventi 21.766 11.188 32.954 

Totale altri 27.668 13.107 40.775 

Totale altri ricavi e proventi 556.752 -283.369 273.383 

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 
7.431.174 (€ 6.191.130 nel precedente esercizio).

Gli importi più rilevanti iscritti in tale voce sono riferibili alle lavorazioni effettuate in outsourcing per circa 
4,3 milioni di Euro.

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 
complessivi € 521.967 (€ 477.991 nel precedente esercizio).

Gli importi rilevanti iscritti nella voce sono riferibili alle locazioni immobiliari per circa 216mila Euro ed ai 
canoni leasing per i macchinari per circa 127mila Euro.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 
€ 136.522 (€ 146.448 nel precedente esercizio). 

La composizione della voce è frammentaria e non evidenzia importi rilevanti riferibili ad un singolo costo.

INFORMAZIONI  
SUL CONTO 
ECONOMICO
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel se-
guente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 94.432

Debiti verso banche 386.258

Altri 53.386

Totale 534.076

Utili e perdite su cambi

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 
cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:

Parte valutativa Parte realizzata Totale

Utili su cambi 45.844 10.099 55.943 

Perdite su cambi 1.458 12.270 13.728

RICAVI DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile si specifica che non 
sono presenti in bilancio ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile si specifica che non 
sono presenti in bilancio ricavi di entità o incidenza eccezionali.

INFORMAZIONI  
SUL CONTO 

ECONOMICO
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate

IRES 228.896 12.862 -14.525 

IRAP 111.304 0 -2.147 

Totale 340.200 12.862 -16.672 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall’OIC 25, riportano le informazioni 
richieste dall’art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 
‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili 
che hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee 
imponibili che hanno originato ‘Passività per imposte differite’.

Si specifica che non sono presenti in bilancio differenze temporanee per le quali non è stata calcolata la 
fiscalità differita e la società non ha perdite fiscali riportabili.

La fiscalità anticipata relativa alle differenze prodotte dallo storno contabile dei residui delle poste riferi-
bili ai costi di ricerca e di pubblicità per effetto del DL 139/2015, è stata riportata al termine dell’esercizio 
precedente.

 IRES IRAP

A) Differenze temporanee

 Totale differenze temporanee deducibili 232.378 190.978 

 Totale differenze temporanee imponibili 53.592 0 

 Differenze temporanee nette -178.786 -190.978 

B) Effetti fiscali

 Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio -70.296 -9.595 

 Imposte differite (anticipate) dell’esercizio 27.387 2.147 

 Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio -42.909 -7.448 

INFORMAZIONI  
SUL CONTO 
ECONOMICO
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Descrizione

Importo 
al termine 

dell’ 
esercizio 

precedente

Variazione 
verificatasi 

nell’ 
esercizio

Importo 
al termine 

dell’ 
esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 

IRAP

Emolumenti 
amministratori non 
pagati nell’esercizio

33.900 7.500 190.978 24,00 9.936 0 0 

Quote amm.
to spese R&S/
pubblicità stornate 
ex DL 139/2015

246.027 55.050 190.977 24,00 45.835 3,90 7.448 

Descrizione

Importo 
al termine 

dell’ 
esercizio 

precedente

Variazione 
verificatasi 

nell’ 
esercizio

Importo 
al termine 

dell’ 
esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 

IRAP

Utile netto 
su cambi da 
valutazione

0 44.386 44.386 24,00 10.653 0 0 

Costi emissione 
minibond 0 9.206 9.206 24,00 2.209 0 0

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 
numero 15 del codice civile:

Numero medio

Dirigenti 5

Impiegati 86

Operai 13

Altri dipendenti 6

Totale Dipendenti 110

INFORMAZIONI  
SUL CONTO 

ECONOMICO
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Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell’art. 
2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

 Amministratori Sindaci

Compensi 470.550 13.104 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 
società di revisione ai sensi dell’art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.736 

Altri servizi di verifica svolti 1.040 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.776 

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 
azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 
nell’esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

 Descrizione
Consistenza 

iniziale, 
numero

Consistenza 
iniziale, 

valore 
nominale

Azioni 
sottoscritte 

nell’esercizio, 
numero

Azioni 
sottoscritte 

nell’esercizio, 
valore nominale

Consistenza 
finale, 

numero

Consistenza 
finale, valore 

nominale

Azioni 
ordinarie 1.000 1.000.000 0 0 1.000 1.000.000 

Totale 1.000 1.000.000 0 0 1.000 1.000.000 

INFORMAZIONI  
SUL CONTO 
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Strumenti finanziari

Le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile relativamente ai dati sugli 
strumenti finanziari emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente:

Denominazione Numero Caratteristiche
Diritti 

patrimoniali 
concessi

Diritti 
partecipativi 

concessi

Obbligazioni 147 Prestito obbligazionario non 
convertibile in azioni 1.470.000,00 0 

Mini bond short term 3,75% 
callable EXTRAMOT PRO 20 MInibond emesso da Borsa Italiana 

su mercato EXTRAMOT 1.000.000,00 0 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si specifica che la società 
non ha impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Nulla da rilevare.

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si segnala che, nel corso dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2016 non sono state effettuate operazioni con parti correlate atipiche o inusuali che per 
significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio azien-
dale ed alla tutela degli azionisti di minoranza.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nulla da rilevare.

INFORMAZIONI  
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile si specifica che:

• In data 29/03/2017 la società ha provveduto al rimborso del mini- bond short term emesso nel 
dicembre 2016. Sono attualmente in corso trattative in fase avanzata per una nuova emissione di 
importo pari ad 1 Ml di Euro con scadenza 2017;

• In relazione alla gestione della controllata tedesca Osai Gmbh, nel primo trimestre del 2017 sono sta-
ti posti in essere importanti interventi di ristrutturazione che, secondo il piano sviluppo, dovrebbero 
garantire il conseguimento di una redditività operativa nel breve periodo.

Strumenti finanziari derivati

La società ha avuto in essere nel corso dell’esercizio 5 contratti derivati a copertura di altrettanti mutui con-
tratti con il sistema bancario, di cui uno stipulato nel corso dell’esercizio e quattro nell’esercizio precedente.

Tre dei contratti derivati in essere sono del tipo “interest rate cap” per i quali viene corrisposto un premio 
alla sottoscrizione per assicurarsi che i tassi del mutuo sottostante non salgano oltre una certa soglia, gli 
altri due sono del tipo “interest rate swap” attraverso i quali le controparti si scambiano pagamenti perio-
dici di interessi relativi ad un capitale nozionale di riferimento per un determinato periodo di tempo, pari 
alla durata del contratto di mutuo sottostante.

Il Fair Value degli strumenti è stato iscritto in bilancio, con effetto retroattivo al 31/12/2015, per un importo 
corrispondente al valore del c.d. “mark to market”.

Per i contratti in trattamento si forniscono inoltre, le seguenti ulteriori informazioni: 

Tipo Data stipula Scadenza Capitale di riferimento Capitale in vita a fine esercizio

Interest Rate Cap 31/03/2015 29/03/2019  1.500.000  843.750 

Interest Rate Cap 11/08/2015 30/06/2019  700.000  500.000 

Interest Rate Swap 08/10/2015 30/09/2020  400.000  333.333 

Interest Rate Swap 16/10/2015 16/10/2020  450.000  400.000 

Interest Rate Cap 04/07/2016 30/06/2021  600.000  542.399 

INFORMAZIONI  
SUL CONTO 
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 
del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Destinazione del risultato d’esercizio

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare l’utile dell’e-
sercizio, pari ad Euro 863.555,17 come segue:

- per Euro 44.385,78 a Riserva Utili su cambi in ossequio a quanto previsto dall’art. 2426 n.8 bis del 
codice civile;

- per i restanti Euro 819.169,39 a nuovo.

Si propone altresì di liberare la riserva denominata “Riserva ex misura IV.1 - piano per l’occupazione - Re-
gione Piemonte” per scadenza dei termini che ne vincolavano l’iscrizione in bilancio.

Vi chiediamo inoltre di prendere atto specificatamente della riduzione di patrimonio netto pari ad Euro 
180.718 conseguente l’introduzione della nuova normativa di bilancio ex D.Lgs. 139/2015 per il cui detta-
glio si rimanda alla sezione iniziale della presente nota integrativa.

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 
dell’art. 27 del D.Lgs 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso 
articolo non ricorrendone i presupposti di cui al comma 3-bis.

INFORMAZIONI  
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L’Organo Amministrativo

Ferrero Mirella

Giorza Virgilio

Benetti Fabio

Bassino Margherita

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

INFORMAZIONI  
SUL CONTO 
ECONOMICO



OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

pag. 69

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA 
DEGLI AZIONISTI
All’Assemblea degli Azionisti di OSAI Automation System S.p.A.

Premessa

Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore Unico iscritto nel 
Registro dei Revisori Legali, l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti 
del codice civile, è stata svolta dal Revisore Unico incaricato dall’Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2016.

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Con la presente Relazione il Collegio Sindacale riferisce sulla propria attività per l’esercizio chiuso il 
31.12.2016 come richiesto dall’art. 2429 del codice civile, tenuto conto dei principi di comportamento rac-
comandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire 
ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. 
n. 127/91 e si compone di:

• Stato Patrimoniale

• Conto Economico

• Rendiconto Finanziario

• Nota Integrativa
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Stato Patrimoniale

Esercizio 2016 Esercizio 2015

Immobilizzazioni immateriali 2.499.078 2.144.384

Immobilizzazioni materiali 5.089.863 3.899.969

Immobilizzazioni finanziarie 1.021.329 777.134

Rimanenze 11.161.800 8.470.316

Crediti 10.344.948 5.670.635

Disponibilità liquide 347.199 619.048

Ratei e risconti attivi 135.041 140.734

Totale Attivo 30.599.258 21.722.220

Patrimonio netto 3.811.268 2.949.555

Fondi per rischi e oneri 21.739 7.722

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.543.061 1.440.335

Debiti 24.366.629 16.661.532

Ratei e risconti 856.561 663.076

Sbilancio d’esercizio - -

TOTALE PASSIVO 30.599.258 21.722.220

Conto Economico

Esercizio 2016 Esercizio 2015

Valore della produzione 27.753.425 20.616.176

Costi della produzione 26.028.360 19.013.755

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.725.065 1.602.421

Proventi e oneri finanziari - 491.776 - 579.623

Imposte sul reddito dell’esercizio - 369.734 - 334.710

Utile dell’esercizio 863.555 688.088
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Rendiconto Finanziario

Flusso reddituale con metodo indiretto 2016 2015

1. Utile/(perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e puls/minusvalenze da cessione 1.761.553 1.604.395

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 1.048.625 1.179.266

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale cir-
colante netto 2.810.178 2.783.661

Totale variazioni del capitale circolante netto - 1.182.998 - 1.182.548

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circo-
lante netto 1.627.180 1.601.113

Totale altre rettifiche - 877.931 - 1.134.733

A. Flusso finanziario dell’attività operativa 749.249 466.380

B. Flussi finaziari derivanti dall’attività di investimento - 2.729.529 - 1.790.103

C. Flusso finanziario dell’attività di finanziamento 1.708.431 1.501.492

Incremento decremento) delle disponibilità liquide (A+-
B+-C) - 271.849 177.769

Disponibilità liquide a inizio esercizio 619.048 441.279

Disponibilità liquide a fine esercizio 347.199 619.048

Attività di vigilanza amministrativa

L’organo di controllo ha svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del Codice Civile, secondo i 
principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili.

I Sindaci, pertanto, hanno impostato il proprio lavoro al fine di vigilare:

- sull’osservanza delle norme di legge e delle previsioni dello statuto sociale;

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile;
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- sull’adeguatezza ed il funzionamento dell’assetto organizzativo;

- sull’effettiva attuazione delle regole di governo societario.

Nel corso dell’esercizio 2016, il Presidente del Collegio Sindacale, al fine di porre in essere l’attività di vigi-
lanza alla quale è tenuto, ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

È stata perciò ottenuta l’adeguata informativa sulle operazioni poste in essere, di natura economica, pa-
trimoniale e finanziaria; regolare e tempestivo si è rivelato il flusso informativo con l’alta direzione della 
Società.

I verbali di verifica del Collegio Sindacale sono stati portati all’attenzione degli Amministratori, allo scopo 
di fornire l’opportuna e tempestiva informazione sugli esiti dell’attività di controllo svolta.

Attività svolte dal Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio

Nel corso dell’esercizio in esame abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nello specifico del nostro operato Vi riferiamo quanto segue:

• abbiamo ottenuto dall’Organo Amministrativo, con periodicità almeno bimestrale, informazioni 
sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effet-
tuate dalla Società; possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere 
sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, 
in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

• attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione organizzativa, ab-
biamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatando-
ne il suo concreto funzionamento. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

• non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, né in conflitto di interessi;

• non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi;

• abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci ed alle riunioni dell’Organo Amministrativo, svolte-
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si nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le 
quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla leg-
ge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

• nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, anche da parte del 
Revisore Unico della Società, non sono state rilevate altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o co-
munque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola menzione nella presente Relazione;

• abbiamo verificato come la società sia adeguatamente organizzata, pur non essendo in possesso 
di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n.231/2001; è comunque in grado di controllare tutti 
i processi al proprio interno con buoni risultati complessivi in termini di governance e di vigilanza 
interna; è stato utilmente perseguito l’obiettivo di potenziamento della parte amministrativa;

• i Sindaci osservano altresì che OSAI AUTOMATION SYSTEM, nel corso dell’esercizio, ha consolidato 
ulteriormente la propria presenza sul mercato nell’ottica del conseguimento della mission aziendale, 
le iniziative societarie e commerciali rivolte ai mercati esteri sono una realtà sempre più consolidata, la 
Società si rivolge in modo preponderante all’estero. Il risultato economico ottenuto è senz’altro di ri-
lievo, specie se riferito ad un contesto economico interno di generale difficoltà. Nel corso dell’esercizio 
in commento è proseguita l’attenzione nei confronti del reperimento di adeguate risorse finanziarie 
per supportare l’espansione del fatturato, sia tramite emissione di minibond, sia per mezzo di conso-
lidamento dei rapporti con gli Istituti bancari al fine di ridurre progressivamente il costo dell’indebita-
mento. Gli sforzi profusi hanno consentito la riduzione percentuale dei costi finanziari dell’esercizio in 
commento, sforzi che peraltro devono proseguire per consentire di finanziare l’aumento del capitale 
circolante, derivante anche dal prevedibile incremento del fatturato previsto nel 2017;

• per quanto sopra evidenziato i Sindaci ritengono che l’esercizio sociale presenti, nel complesso, 
risultati non solo significativi, ma anche in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche 
esposte nel corso del 2016 dall’Organo Amministrativo.

Informativa sul Bilancio d’Esercizio

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, Vi riferiamo quanto segue:

• i Sindaci attestano che il Bilancio d’esercizio è stato redatto conformemente alle nuove disposizioni 
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del Codice Civile e dei Principi Contabili. Le conseguenze di tali modifiche sono state ampiamente 
illustrate in nota integrativa. Ai fini della comparabilità del Bilancio in commento con quello dell’e-
sercizio precedente i valori presenti nella sezione straordinaria sono stati correttamente riclassificati 
nella voce A)5) di Conto Economico, per quanto concerne le sopravvenienze attive, e nella voce 
B)14), per quanto concerne le sopravvenienze passive;

• abbiamo vigilato sulla conformità del Bilancio alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia 
in riferimento ai contenuti non esclusivamente formali;

• abbiamo verificato altresì l’osservanza della legge in Relazione alla predisposizione della Relazione 
sulla gestione;

• nel procedimento di redazione del Bilancio l’Organo amministrativo non si è avvalso della disposi-
zione di cui all’art. 2423, comma 4 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella 
composizione dello stesso;

• il Bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui siamo venuti a conoscenza nello 
svolgimento delle nostre funzioni;

• attestiamo di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all’art. 2426 del 
Codice Civile e di aver sempre indirizzato l’attività di vigilanza nell’ottica della conservazione dell’in-
tegrità del patrimonio sociale;

• in data 12 aprile il Revisore Unico ha rilasciato la relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 
in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 31/12/2016 rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e dei flussi di cassa della Vostra Società, 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione;

• il Collegio Sindacale esprime il proprio consenso alla rinuncia dei termini previsti ai sensi dell’art. 
2429 del Codice Civile.

Conclusioni

I Sindaci attestano di aver avuto nozione dagli Amministratori dell’andamento complessivo della gestione 
sociale e della sua prevedibile evoluzione, in coerenza con quanto rilevato durante le verifiche effettuate.
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In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Società, nulla 
osta all’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2016, così come formulato 
dall’Organo Amministrativo.

Non sussistono, infine, osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destina-
zione del risultato d’esercizio.

Milano, 12 aprile 2017
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RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
All’Assemblea degli Azionisti di OSAI Automation System S.p.A.

Relazione sul Bilancio d’esercizio

Ho svolto la revisione legale del Bilancio d’esercizio di OSAI Automation System S.p.A., costituito dallo 
Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il Bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio d’esercizio che fornisca una rappresen-
tazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul Bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Ho 
svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione 
e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Bilancio d’eser-
cizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a suppor-
to degli importi e delle informazioni contenuti nel Bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal 
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Bilancio d’eser-
cizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, 
il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del Bilancio d’esercizio dell’impresa che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione 
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legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevo-
lezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione 
del Bilancio d’esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il Bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta  della  situazione  
patrimoniale  e  finanziaria  di  OSAI Automation System

S.p.A. al 31 dicembre 2016 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiami di informativa

Ai soli fini di una corretta comprensione del Bilancio in commento si ritiene di evidenziare alcuni aspetti 
concernenti i cambiamenti dei criteri di predisposizione del Bilancio alla luce delle nuove disposizioni 
normative. Tale richiamo non modifica in alcun modo il giudizio sul Bilancio del sottoscritto Revisore. Il 
Bilancio d’esercizio è stato redatto conformemente alle nuove disposizioni del Codice Civile e dei Principi 
Contabili. Ai sensi del D. Lgs. 139/2015, nel corso dell’esercizio  2016 sono state stornate dall’attivo di Stato 
Patrimoniale, con effetto retroattivo (OIC 29), le attività concernenti le spese di ricerca, di pubblicità e 
relative a fiere capitalizzate negli esercizi precedenti e non più capitalizzabili. L’eliminazione dallo Stato 
Patrimoniale di tali voci ha comportato la rilevazione delle relative imposte anticipate IRES ed IRAP, deter-
minando una variazione del patrimonio netto della Società. Tali costi sono quindi imputati correttamente 
a Conto Economico quando non soddisfino i requisiti previsti dal D. Lgs. 139/2015. Risultano iscritti nell’at-
tivo dello Stato Patrimoniale Euro 1.062.303,01 riferiti a studi e ricerca nel campo dello sviluppo di processi 
industriali, che vanno ad aggiungersi a quelli capitalizzati in esercizi precedenti e che ai sensi del D. Lgs. 
139/2015 mantengono le caratteristiche per essere mantenuti nell’attivo dello stato patrimoniale.  I crediti 
sono stati rilevati al valore di presumibile realizzo, poiché ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile 
si sono ritenuti irrilevanti gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato ex art. art. 2426, comma 1 
numero 8 del codice civile, in quanto la quasi totalità dei crediti è da considerarsi esigibile nell’arco di 12 
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mesi. I debiti, ai sensi dell’art. appena richiamato, sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, 
ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 
comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già ri-
chiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualiz-
zazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo 
e tasso di mercato.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore no-
minale.

La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione 
per i crediti (OIC 15 par.89) ed i debiti (OIC 19 par.91) iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. I primi sono 
valutati al valore di presumibile realizzo, i secondi sono valutati al valore nominale.

Di tali circostanze è stata data informazione nella Nota Integrativa.

Ai fini della comparabilità del Bilancio in commento con quello dell’esercizio precedente i valori presenti 
nella sezione straordinaria sono stati correttamente riclassificati nella voce A)5) di Conto Economico, per 
quanto concerne le sopravvenienze attive, e nella voce B)14), per quanto concerne le sopravvenienze 
passive.

Altri aspetti

Il sottoscritto Revisore, nonostante il ritardo con cui ha ottenuto la documentazione, è stato comunque in 
grado di eseguire tutte le proprie attività entro i 15 giorni che precedono l’assemblea per l’approvazione 
del bilancio.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il Bilancio d’esercizio Ho svolto le procedure 
indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di 
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legge, un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli ammi-
nistratori di OSAI Automation System S.p.A., con il Bilancio d’esercizio di OSAI Automation System S.p.A. al 
31 dicembre 2016. A mio giudizio la Relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio d’esercizio di OSAI 
Automation System S.p.A. al 31 dicembre  2016.

Milano, 12 aprile 2017
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CERTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI CONSIDERATI AI FINI 
DELLA DETERMINAZIONE E DELL’USUFRUIBILITA’ DEL 
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ANNO 2016
(art. 1/35 L.190/2014)

Il sottoscritto Luca Barbareschi

N. di registrazione albo revisori legali dei conti 130262  
Revisore legale nominato in data 19 dicembre 2016 
in qualità di soggetto certificatore della società Osai Automation System S.p.A.

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE

della documentazione aziendale afferente tutti i costi agevolabili concernenti progetti di ricerca e svilup-
po effettuati dalla Società nei periodi presi in esame.

In particolare è stata riscontrata:

1. la documentazione afferente gli anni 2012, 2013 e 2014 ai fini della determinazione della media del 
triennio considerato, già certificata nel 2016 dal collega Dott. Mauro Mazzocco e costituita in detta-
glioda:

a. Personale interno dipendente altamente qualificato (in possesso di laurea magistrale), inclusiCo.
co.pro.;

b. Personale interno dipendente non altamente qualificato (non in possesso dilaurea magistrale), 
Co.co.pro.;

c. Professionisti ”intramuros” in possesso di laurea magistrale;

d. Contratti per R&D con Università, Enti di Ricerca e Organismi Equiparati;
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e. Contratti di ricerca stipulati con altre imprese, comprese le start-up;

f. Professionisti ”extramuros” in possesso di laurea magistrale;

g. Competenze tecniche;

h. Titolo di studio rientrante tra quelli previsti dall’art 1, comma 35, del decreto legge 23 dicembre 
2014 n. 190 e, per i casi previsti, anche della certificazione di equipollenza;

i. Time sheet relativi a i punti a. e b.;

2. la documentazione dell’anno 2016 ai fini del calcolo dell’eccedenza rispetto alla media di cui al pun-
to precedente e costituita parimenti nel dettaglio da:

a. Personale interno dipendente altamente qualificato (in possesso di laurea magistrale), inclusi 
Co.co.pro.;

b. Personale interno dipendente non altamente qualificato (non in possesso dilaurea magistrale), 
Co.co.pro.;

c. Professionisti ”intramuros” in possesso di laurea magistrale;

d. Contratti per R&D con Università, Enti di Ricerca e Organismi Equiparati;

e. Contratti di ricerca stipulati con altre imprese, comprese le start-up;

f. Professionisti ”extramuros” in possesso di laurea magistrale;

g. Competenze tecniche;

h. Titolo di studio rientrante tra quelli previsti dall’art 1, comma 35, del decreto legge 23 dicembre 
2014 n. 190 e, per i casi previsti, anche della certificazione di equipollenza;

i. Time sheet relativi a i punti a. e b.;
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DICHIARA ALTRESÌ

di avere osservato nell’assunzione dell’incarico e nel successivo espletamento i principi di indipendenza di 
cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed al codice etico dell’IFAC.

Effettuati tutti i riscontri il sottoscritto dr. Luca Barbareschi

CERTIFICA

che il costo aziendale sostenuto eccedente la media del triennio di cui al punto 1 ammonta a complessivi 
Euro 176.302 (centosettantaseimilatrecentodue), importo che risulta dalla sopramenzionata documenta-
zione amministrativa e contabile ufficiale dell’impresa, tutta visionata in originale e debitamente conser-
vata, somma che costituisce il credito di imposta usufruibile dalla Società.

Milano lì 12 aprile 2017
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OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

Sede legale in Torino – Via Sondrio, 13/I 

Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.

C. F. e registro delle Imprese di Torino al n. 06802510013

Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2017

L’anno 2017, addì 28 del mese di aprile, alle ore 16.30, presso la sede operativa di Parella (TO) – Via Cartiera, 
4, si è riunita, l’assemblea ordinaria degli azionisti.

Assume la Presidenza, ai sensi di statuto, la sig.ra Mirella Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministra-
zione, la quale dà atto:

>	 che l’odierna assemblea si tiene a seguito di regolare convocazione inviata a mezzo raccomandata 
a mano, in data 3 aprile 2017;

>	 che sono presenti, in proprio, la totalità dei soci e precisamente:

-	 Mirella Ferrero, socio titolare del 95,00% delle azioni per nominali Euro 950.000,00;

-	 Margherita Bassino, socio titolare del 5,00% delle azioni per nominali Euro 50.000,00; 

>	 che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti sig.ri Virgilio Giorza 
e Fabio Benetti, la signora Margherita Bassino;

>	 che per il Collegio Sindacale sono presenti o collegati in audioconferenza il dr. Mauro Mazzocco – 
Presidente del Collegio Sindacale e i dottori Alessandro Cislaghi e Daniela Giudici – Sindaci Effettivi;

>	 che tutti i soci, il revisore unico ed i sindaci hanno rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 c. 1 del 
codice civile;

>	 che gli intervenuti dichiarano di essere edotti sugli argomenti da trattare e pertanto disposti a de-
liberare;
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DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ordinaria degli Azionisti e, con il consenso dei presenti, chia-
ma a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il sig. Fabio Benetti

Il Presidente, perfezionate le prime formalità assembleari, ringrazia gli intervenuti e propone di passare 
allo svolgimento del seguente 

ORDINE DEL GIORNO

  1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016; relazione sulla gestione del Consi-
glio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Unico; deli-
berazioni inerenti e conseguenti;

  2. Deliberazioni inerenti la composizione dell’Organo Amministrativo.

Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra in dettaglio lo stato patrimoniale, il conto eco-
nomico ed il rendiconto finanziario della società al 31 dicembre 2016 e dà inoltre lettura della nota inte-
grativa e della Relazione sulla gestione.

Terminata questa prima fase introduttiva si prosegue con l’approfondimento di tutti gli argomenti e gli 
aspetti del bilancio che i soci pongono in evidenza.

In particolare, vengono discusse in dettaglio le modifiche apportate agli schemi di bilancio dell’eserci-
zio precedente ex D. Lgs. 139/2015, che hanno comportato lo stralcio di spese di pubblicità e ricerca e 
l’iscrizione del fair value degli strumenti finanziari derivati. Le modifiche in questione, dettagliate nella 
prima parte della Nota Integrativa, hanno prodotto una riduzione complessiva del patrimonio netto per 
€ 180.718.

I soci prendono atto di tale riduzione.

Il Presidente ricorda infine all’Assemblea che il Bilancio d’esercizio è stato oggetto di revisione contabile 
da parte del Revisore Unico – dr Luca Barbareschi, dalla cui relazione emerge un giudizio di conformità 
dello stesso e il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole. 

Terminati così gli interventi il Presidente dispone che i documenti illustrati vengano allegati al presente 

VERBALE 
DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEGLI 
AZIONISTI IN  
DATA 28 APRILE  
2017



OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

pag. 85

verbale per farne parte integrante e sostanziale e mette in votazione il Bilancio al 31 dicembre 2016 com-
prensivo della Nota Integrativa, nonché la relazione sulla Gestione e la proposta in ordine alla destinazio-
ne dell’utile d’esercizio. 

L’Assemblea, udita l’esposizione del Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, all’unanimità e con 
voto palesemente espresso, 

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016, comprensivo della Nota Integrativa e la Relazione sulla 
gestione;

-  di approvare la proposta dell’organo amministrativo in merito alla destinazione l’utile dell’esercizio, 
pari ad Euro 863.555,17 come segue per Euro 44.385,78 a Riserva Utili su cambi in ossequio a quanto 
previsto dall’art. 2426 n.8 bis del codice civile e per i restanti Euro 819.169,39 a nuovo.

-  di liberare la riserva denominata “Riserva ex misura IV.1 - piano per l’occupazione - Regione Piemon-
te” per scadenza dei termini che ne vincolavano l’iscrizione in bilancio.

-  di prendere atto della riduzione di patrimonio netto di € 180.718, conseguente alle modifiche appor-
tate agli schemi di bilancio dalla nuova normativa espressa dal D. Lgs. 139/2015;

-  di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per l’effettuazione di eventuali modifiche formali 
da apportare alla nota integrativa al fine di renderla compatibile con la nuova tassonomia XBRL 
prevista per il relativo deposito presso il Registro delle Imprese. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno interviene il Presidente ricordando ai presenti che in data 
28/03/2017 il Consigliere ed Amministratore Delegato – sig. Graziano Settime – ha presentato le sue dimis-
sioni dalla carica che sono state recepite dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 01/03/2017 
e regolarmente iscritte a Registro Imprese. Il Consigliere dimissionario non è stato al tempo cooptato 
dall’Organo Amministrativo. 

Si chiede dunque all’assemblea di deliberare in merito alla composizione dell’Organo Amministrativo.
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Dopo breve discussione l’assemblea all’unanimità 

DELIBERA

. di non procedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario;

. di confermare, quale Organo Amministrativo della società, il Consiglio di Amministrazione come attual-
mente in carica, composto da quattro membri:

- Mirella Ferrero nata a Montanaro (TO), il 01/09/1960, residente in Torino – Via Sondrio, 13/I – C.F.: 
FRRMLL60P41F422E –Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Virgilio Giorza nato a Cuorgnè (TO) il 23/05/1940, residente in Agliè (TO) – Borgata Santa Maria, 14 
– C.F.: GRZVGL40E23D208A: Consigliere;

- Margherita Bassino nata a Montanaro (TO) il 11/12/1937, residente in Montanaro (TO) – Via Madama 
Rosin, 3 C.F.: BSSMGH37T51F422O: Consigliere;

- Fabio Benetti nato a Ivrea (TO) il 15/11/1976, residente in Montanaro (TO) - Via Carlo Botta, 2/A – C.F.: 
BNTFBA76S15E379Q: Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica, in invarianza di cariche, poteri ed emolumenti ad essi 
spettanti, fino all’originaria scadenza fissata alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2018.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17,30 previa redazione, lettura e approva-
zione del presente verbale.

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE

(Fabio Benetti)                    (Mirella Ferrero)
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OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

Sede legale in Torino – Via Sondrio, 13/I 

Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.

C. F. e registro delle Imprese di Torino al n. 06802510013

Verbale di Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2017

L’anno 2017, il giorno 3 del mese di aprile, alle ore 15.00, presso la sede operativa della società in Parella 
(TO) - Via Cartiera, 4 si è riunito l’intero Consiglio di Amministrazione. 

Assume la presidenza la sig.ra Mirella Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale accerta 
l’identità, la legittimazione dei presenti e la regolare costituzione del Consiglio e precisamente prende 
atto e verbalizza che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Virgilio 
Giorza, Fabio Benetti e Margherita Bassino;

-  per il Collegio Sindacale sono presenti o collegati in audio conferenza i signori:

 . Mauro Mazzocco – Presidente del Collegio Sindacale; 

 . Daniela Giudici – Sindaco Effettivo;

 . Alessandro Cislaghi – Sindaco Effettivo;

DICHIARA

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare e, con il consenso dei presenti, 
chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il sig. Virgilio Giorza.

Si passa quindi allo svolgimento del seguente ordine del giorno:
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1) Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016;

2) Convocazione dell’assemblea degli azionisti.

Riguardo al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra il progetto di bilancio al 31 dicembre 
2016 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Il 
Bilancio viene ampiamente discusso e viene data lettura della relazione sulla gestione.

Il Consiglio, dopo approfondita analisi sul punto, all’unanimità, 

DELIBERA

di approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 e la relativa bozza di relazione sulla 
gestione, nella forma ad essi illustrata.

La documentazione esaminata ed approvata è conservata fra gli atti della società relativi a questa riunione 
e consegnata al Presidente del Collegio Sindacale e al Revisore Unico, quale supporto alla redazione delle 
relative relazioni.

Sul secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente rileva la necessità di convocare l’assemblea dei soci 
alla cui approvazione, ai sensi dell’art. 2364, 1° comma n. 1) del codice civile, sarà sottoposta la bozza di 
bilancio testé redatta. 

L’assemblea inoltre dovrà essere chiamata a deliberare circa la composizione dell’Organo Amministrativo, 
a seguito delle dimissioni del Consigliere ed Amministratore Delegato – sig. Graziano Settime – recepite 
dal CdA nella riunione del 1 marzo 2017.

Udite le considerazioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,

DELIBERA

che l’assemblea degli azionisti della società si tenga il giorno 28 aprile 2017 alle ore 16.30, presso la sede 
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operativa della società in Parella (TO) – Via Cartiera, 4: 

1. Esame e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016; relazione sulla gestione del Consiglio di 
Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Unico; deliberazioni 
inerenti e conseguenti;

2. Deliberazioni inerenti la composizione dell’organo amministrativo.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16.30 previa redazione, lettura e 
approvazione del presente verbale.

    Il Segretario        Il Presidente 
  Virgilio Giorza                    Mirella Ferrero
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