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Rating 

Rating 

Rating  

Il rating è un'opinione relativa alla capacità di un soggetto di onorare i propri debiti che scaturisce da elementi oggettivi combinati 

con valutazioni soggettive espresse da un analista di rating. Cerved Group emette rating a lungo termine che esprimono giudizi di 

affidabilità sul debitore indipendenti dalla struttura tecnica dell'indebitamento. 

 

Rating  

E' la valutazione delle capacità di un soggetto economico di onorare puntualmente gli impegni finanziari assunti. 

 

Rating: 

 

Merito creditizio buono (B1.2) 

  

 

 

Azienda caratterizzata da un’adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari, che potrebbe risentire 

di mutamenti gravi ed improvvisi del contesto economico-finanziario e del mercato di riferimento. Il rischio 

di credito è relativamente contenuto. 

 

 

   
 

 

Azienda 

C2.1 C1.2 C1.1 B2.2 B2.1 B1.2 B1.1 A3.1 A2.2 A2.1 A1.3 A1.2 A1.1 

Merito creditizio basso Merito creditizio alto         
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Rating 

Giudizio complessivo 

Osai Automation System Spa nasce nel 1991 grazie a Carlo Ferrero, che inizia a sviluppare progetti 

innovativi nel campo dell’automazione industriale, con un limitato numero di dipendenti. Le attività di 

automazione dei processi vengono successivamente integrate con lo strumento laser, grazie ad 

un’importante partnership con uno dei leader mondiali nel settore. Tale collaborazione ha rappresentato 

la svolta per Osai, permettendole non solo di estendere la gamma di prodotti offerti, ma anche di 

svilupparsi rapidamente, ottenendo notorietà anche a livello internazionale. 

A partire dal 2007, l’azienda ha partecipato ai programmi ERA-Net della Comunità Europea, ottenendo 

finanziamenti e riconoscimenti per macchine innovative, in particolare nel settore dei semiconduttori e 

delle nanotecnologie. Grazie ai numerosi investimenti in Ricerca e Sviluppo susseguiti negli anni, Osai è 

riuscita a progettare macchinari ad elevato livello tecnologico, coprendo il settore dell’automazione, dei 

semiconduttori e dell’elettronica. Notevole importanza riveste la personalizzazione dei macchinari, che 

Osai riesce a realizzare grazie ad un’attenta collaborazione con il cliente, accogliendo le sue richieste ed 

esigenze, sia dal punto di vista funzionale che del design. I macchinari di Osai trovano applicazione in 

settori differenti, dal campo medico, alla telefonia o oreficeria, e il portafoglio clienti è caratterizzato da un 

elevato merito creditizio. 

L’azienda svolge un ruolo notevole anche a livello internazionale. Nel 2009 è stata, infatti, aperta la filiale 

tedesca a Monaco, per poi a seguire nel 2013 la filiale cinese Osai Dalian Co e nel 2015 l’americana Osai 

Usa Ltd, con sede a Dallas. 

Nel 2015, Osai Spa ha registrato una crescita del fatturato e dell’utile d’esercizio, rispettivamente del 

9,10% e del 91,92%. L’azienda presenta risultati più che soddisfacenti sia sotto il profilo della marginalità 

che della redditività. A livello finanziario, si osserva un importante ricorso al capitale di debito come 

evidenziato dagli indicatori PFN/EBITDA e PFN/PN, rispettivamente pari a 3,12 e 2,4. Tuttavia, grazie alla 

redditività generata dal capitale investito, l’opinione sull’adeguatezza della struttura finanziaria è positiva. 

In base a quanto emerso dall’analisi, si delinea una posizione caratterizzata da un rischio di credito 

relativamente contenuto. 
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Rating 

Punti di forza 

 Storicità dell’azienda, da sempre riconducibile alla famiglia Ferrero che, insieme agli altri 

esponenti del management, vanta una profonda conoscenza nel settore dell’automazione 

 Portafoglio clienti ad elevato standing creditizio 

 Unico operatore sul mercato nazionale ad offrire un’ampia gamma di macchinari, ad elevato 

livello tecnologico e innovativo, in grado di coprire tre settori (automazione, elettronica e 

semiconduttori) 

 Possibilità di creare macchinari personalizzabili su specifiche richieste del cliente 

Rating 

Punti di debolezza e fattori di rischio 

 Flussi finanziari volatili a causa della ciclicità del business che determina una concentrazione 

delle consegne nell’ultimo periodo dell’anno 

 Qualora vengano realizzati i progetti in corso, l’attuale struttura aziendale non risulterebbe 

adeguata a sostenere un’ampia e rapida crescita. Sarebbe quindi necessario un rafforzamento 

della configurazione dell’azienda, in termini sia di capacità produttiva che di struttura finanziaria 

 L’elevato contenuto di competenze specialistiche richieste al personale si riflette talvolta nella 

difficoltà di trovare le stesse nel mercato del lavoro 

 

 

 

Rischio di mercato. Il rischio di mercato legato alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime risulta 

limitato, in quanto tali variazioni vengono riflesse sul prezzo di vendita. L’azienda utilizza un mix di 

finanziamenti a tasso fisso e a tasso variabile e strumenti di copertura per garantirsi un’immunità dalla 

volatilità dei tassi di cambio. 

Rischio operativo. In questo tipo di rischio rientra la possibilità di perdere persone altamente specializzate 

all’interno dell’azienda. Osai Spa pone molta attenzione nell’adottare le opportune misure per ridurre il 

rischio di ritardo nella consegna e per assicurarsi le migliori condizioni di sicurezza sul lavoro. 

Rischio finanziario. Per ridurre i rischi di tipo finanziario, la società sta adottando una politica di 

diversificazione delle fonti di finanziamento, tramite l’accensione di finanziamenti a medio e lungo termine 

differenziati ed equilibrati. Grazie ad una clientela ad elevato merito creditizio, il rischio di credito risulta 

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

sia di garantirne lo sviluppo.  
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Rating 

Scenari 

Indicazioni del rating in caso di scenario più sfavorevole 

L’assenza di un’adeguata gestione dei piani di crescita dichiarati, sia in termini di strutturazione della 

capacità produttiva, sia in termini di configurazione del profilo finanziario, potrebbero portare l’opinione sul 

merito creditizio a subire un downgrade, portando il merito creditizio in una classe inferiore, pari a B2.1, 

corrispondente ad una situazione di vulnerabilità, e con un rischio di credito superiore a quello attuale. 

 

Indicazioni del rating in caso di scenario più favorevole 

Il raggiungimento degli obiettivi delineati, unito ad un consolidamento dell’assetto patrimoniale, potrebbe 

portare l’opinione sul merito creditizio a subire un upgrade, portando il merito creditizio in una classe 

superiore, ovvero B1.1, corrispondente sempre ad una situazione di solvibilità, con un rischio di credito 

ancora più contenuto rispetto all’attuale. 
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Fattori di Rating 
 

Trend 

OSAI AS è attiva nel settore dell’automazione dei processi industriali. L’azienda presidia i seguenti 

segmenti del mercato: 

- Automazione (progettazione e realizzazione di macchinari sulla base delle specifiche esigenze 

del cliente) 

- Macchine Standard (definite tali in quanto la struttura di base delle stesse è la medesima). Si 

suddividono a loro volta in: 

 Elettronica (macchine che svolgono operazioni di montaggio, marcatura, depaneling, 

trimming, magazzinaggio automatizzato, alimentazione di componenti e stazioni di 

setting) 

 Semiconduttori (macchine che svolgono operazioni di collaudo e taratura di microchips e 

lavorazione e taratura di semiconduttori di potenza) 

 

Dall’analisi della documentazione fornita emerge che a partire dall’esercizio 2013 vi è stata un’evidente 

variazione nella composizione dei ricavi. Fino a tale data, la quota preponderante della produzione era 

attribuibile ai prodotti di automazione. La scelta strategica di cambiare il mix di prodotto è finalizzata alla 

riduzione della variabilità dei ricavi e alla stabilizzazione del ciclo commerciale. Al 31/12/2015 il fatturato è 

composto per il 33% da Automazione, per il 63% da Macchine Standard e per la quota residua da servizi 

e altri ricavi. Da parte del management vi è l’intenzione di mantenere attivo il segmento dell’automazione 

in quanto segmento strategico a più alto grado di innovazione. 

Anche per quanto riguarda la ripartizione dei ricavi per area geografica, nel 2015 vi è stato un significativo 

incremento delle vendite fuori dai confini nazionali. Ad oggi le esportazioni sono pari al 68% delle vendite 

totali. 

Di seguito vengono riportati i principali risultati reddituali dell’azienda. 

 

 
 

Dall’analisi del conto economico emerge un trend del Valore della Produzione (VdP) positivo, trainato per 

la quota preponderante dai risultati ottenuti nel segmento delle macchine standard. 

Nel triennio considerato, l’azienda è riuscita ad ottenere una buona marginalità operativa. L’EBITDA 

margin presenta valori rispettivamente pari a 14,9%, 12,9% e 12,7%. Il risultato è ritenuto positivo anche 

€/000 31/12/2013 % su VdP 31/12/2014 % su VdP Δ % 31/12/2015 % su VdP Δ %

RICAVI 14.399 89,58% 17.410 89,59% 20,91% 18.994 92,77% 9,10%

= VALORE DELLA PRODUZIONE 16.074 100,00% 19.432 100,00% 20,90% 20.474 100,00% 5,36%

= EBITDA 2.139 13,31% 2.252 11,59% 5,28% 2.411 11,77% 7,05%

= RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.411 8,78% 1.451 7,47% 2,78% 1.477 7,21% 1,81%

SALDO GESTIONE FINANZIARIA -465 -2,89% -506 -2,60% n.c -580 -2,83% n.c

UTILE CORRENTE 947 5,89% 945 4,86% -0,19% 897 4,38% -5,03%

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 771 4,80% 833 4,29% 8,02% 1.023 5,00% 22,83%

= RISULTATO D'ESERCIZIO 340 2,11% 359 1,84% 5,48% 688 3,36% 91,92%
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alla luce del fatto che l’azienda ricorre al leasing e all’affitto di attività strumentali il cui ammortamento 

usualmente andrebbe a pesare nei costi non contemplati nell’EBITDA. 

La composizione dei costi monetari ha subito un sostanziale mutamento, i costi per acquisti di materie 

sono calati del 19,5% a fronte di un incremento dei costi del personale del 25,5%. La ragione è da 

ricercare nel cambio di mix di prodotto in quanto il segmento dell’automazione richiede un’importante 

assorbimento di costi delle materie prime mentre il segmento delle macchine standard richiede 

investimenti in tecnologia che si riflettono nei costi del personale. 

 

Analisi della redditività 

Al fine di effettuare l’analisi della redditività, viene utilizzata la scomposizione del ROE con la formula 

moltiplicativa (DuPont)
1
. 

 

 
 

 

Dall’analisi dei valori emergono i seguenti aspetti: 

 Il rendimento del capitale operativo investito netto (ROOI) è più che soddisfacente. A questo 

risultato concorrono da un lato la marginalità operativa (ROS), in media stabile attorno al 7,8%, 

dall’altro la particolare efficienza con cui vengono gestite le risorse che si traduce in un turnover 

elevato, con un valore stabile superiore a 2. 

 Il risultato ottenuto dall’area operativa è leggermente rettificato dalla gestione finanziaria attiva 

(ROFI) che tiene in considerazione tutte le componenti di reddito finanziarie ad eccezione degli 

oneri finanziari maturati sui debiti finanziari. 

 Nonostante quanto evidenziato al punto precedente, il rendimento del capitale investito netto 

(ROI) assume valori molto positivi. Negativamente influisce il trend assunto dall’indicatore in 

esame. La flessione è dovuta essenzialmente ad un calo del ROOI dovuto a sua volta da una 

riduzione della marginalità complessiva e, in misura preponderante per il 2015, da un calo della 

                                                      
1
 I valori stock utilizzati per l’analisi si riferiscono a valori medi di inizio e fine esercizio amministrativo. 

Scomposizione con formula moltiplicativa (DuPont) 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

ROS 8,78% 7,47% 7,21%

Turnover 2,03 2,36 2,13

ROOI (return on operating investments) 17,79% 17,63% 15,33%

ponderazione ROOI 0,97 0,94 0,92

ROFI (return on Financial investments) -5,55% -1,43% -10,88%

ponderazione ROFI 0,03 0,06 0,08

ROI 17,12% 16,41% 13,17%

quoziente di indebitamento (QDI) 4,27 3,89 3,77

Incidenza gestione finanziaria passiva (IGF) 0,68 0,65 0,65

Incidenza gestione straordinaria (IGS) 0,81 0,88 1,14

incidenza gestione tributaria (IGT) 0,44 0,43 0,67

ROE 17,76% 15,84% 24,70%
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rotazione del capitale investito. Quest’ultima è funzione dell’incremento di risorse  investite nel 

CCON. 

 Per quanto riguarda gli esercizi amministravi 2013 e 2014, l’effetto composto del QDI e 

dell’incidenza delle altre gestioni nella determinazione del ROE risulta poco rilevante in quanto 

quest’ultimo assume valori molto prossimi al ROI. Nell’esercizio 2015 risultano invece 

determinanti il risultato della gestione straordinaria e il miglioramento della gestione tributaria. 

 Il risultato della moltiplicazione dei fattori sopracitati è un ROE soddisfacente nell’intero intervallo 

temporale considerato. 
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Fattori di Rating 

Dati andamentali negativi  

Eventi negativi 

Protesti  

Non sono stati rilevati protesti sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa. 

I controlli effettuati sugli incroci "dubbi" hanno comportato verifiche puntuali per escludere eventuali omonimie. 

Fallimenti e procedure concorsuali 

Non sono stati rilevati Fallimenti e/o Procedure Concorsuali sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla 

stessa. 

Pregiudizievoli di conservatoria  

Non sono stati rilevati Pregiudizievoli di Conservatoria sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa. 

Ritagli di stampa di tenore negativo  

Dalla nostra rassegna stampa, che comprende l'analisi giornaliera di 100 quotidiani ad ambito nazionale, 

regionale e soprattutto provinciale, non emergono notizie di tenore negativo sull'impresa in esame. 
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 Fattori di Rating 

Settore di appartenenza 

Per lo studio di settore qui descritto, si fa riferimento al codice Ateco 28992/07. In Italia, la dimensione 

media delle aziende appartenenti al settore delle macchine utensili è medio - piccola e rimane molto al di 

sotto di quella dei concorrenti europei. Le aziende italiane, concentrate per lo più nel Nord Italia, sono 

focalizzate su nicchie specialistiche e, grazie alla loro dimensione contenuta, sono caratterizzate da 

un’elevata flessibilità produttiva, da un più efficiente controllo dei costi e da una migliore redditività. Al 

modello italiano, si contrappone quello tipico tedesco, con imprese di grandi dimensioni (o gruppi) 

caratterizzate da una gamma produttiva ampia ed articolata e da un’estesa presenza internazionale. 

La domanda di macchine utensili risulta in crescita a livello mondiale, ma presenta una forte ciclicità ed è 

connessa all'andamento macroeconomico. Tuttavia, è da rilevare che i segmenti del settore con 

maggiore contenuto di tecnologia e più rapida obsolescenza dei prodotti (es. tecnologia laser e segmento 

della robotica) sono esposti in misura minore all'andamento del ciclo macroeconomico. 

Per quanto riguarda la ripartizione geografica della domanda, si osserva che i grandi paesi industrializzati 

continuano a rappresentare i principali mercati di sbocco, in quanto più orientati all’automazione dei 

processi essendo il costo del lavoro più elevato, ma anche le economie in fase di sviluppo stanno 

acquisendo quote significative. 

 
Il settore delle macchine utensili, robot e automazione in Italia 
Dati in milioni di euro, variazioni percentuali 

 
Fonte: UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE - Aprile 2015 e stime Cerved su fonti varie 

 

Nel 2015 la produzione nazionale di macchine utensili, robot e automazione è stimata a 5,1 miliardi di 

euro, realizzando un incremento del 5,2%. Osservando la dinamica all'interno delle due aree d'affari che 

compongono il settore, emerge che l'incremento produttivo delle macchine utensili si aggirerà intorno al 

5,3%. Positiva anche la performance dell'area della robotica che farà segnare un incremento del 3,8%. 

Le previsioni per il 2016 indicano una diminuzione della crescita della produzione nazionale di macchine 

utensili a causa di un rallentamento della domanda nazionale ed estera. 

 

Andamento della domanda 

La domanda risulta legata alle oscillazioni del comparto manifatturiero di cui, generalmente, ne anticipa le 

evoluzioni. Nel 2014 il settore delle macchine utensili, dopo anni di profonda debolezza della domanda 

interna, ha registrato una significativa ripresa del mercato nazionale (+34%) grazie agli incentivi del DL 

69/2013 (Nuova Sabatini). 
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I dati 2015 evidenziano una domanda estera in crescita del 5,6% mentre quella nazionale del 5,7%. Si 

prevede inoltre una crescita delle importazioni del 7,7%. 

Dai dati ISTAT emerge che nel primo trimestre 2015 le esportazioni sono cresciute del 2,1% rispetto allo 

stesso periodo del 2014. La Cina è la principale destinazione delle esportazioni (+9,3%), seguita da 

Germania (-9,4%) e Stati Uniti (-3%); gli incrementi più rilevanti sono stati registrati nella domanda 

proveniente da Russia (+40%) e Regno Unito, verso cui l'export è quasi triplicato. Va inoltre evidenziato 

che le economie emergenti risultano essere quelle con il maggior potenziale data la propensione ad 

incentivare la produzione nazionale. 

Particolare è il caso del Brasile, paese caratterizzato da dazi doganali elevati (soprattutto verso la 

Germania) che però vengono ridotti qualora la macchina utensile importata sia caratterizzata da un 

elevato grado di personalizzazione ed originalità. Questo favorisce i produttori italiani, per lo più 

focalizzati su questa nicchia di mercato. 

Dalle stime si rileva la conferma del trend di 

crescita delle importazioni anche nel 2015 

(+7,7%). 

La Germania rappresenta la principale area di 

origine dell'import di macchine utensili ed ha 

fatto segnare un aumento del 73,1% nei primi 

tre mesi del 2015, rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente. 

La Cina rappresenta il primo utilizzatore 

mondiale di macchine utensili (circa il 42% del 

totale), seguita a distanza da Stati Uniti (10,7%) 

e Germania (9%). (fonte: Gardner Research). 
Consumi mondiali di macchine utensili, 2014 (% sul totale)  
(Fonte: Gardner Business Media, Inc.) 

 

 

Andamento dell’offerta 

Il settore ha dimensione internazionale. Nel 2014 la produzione mondiale di macchine utensili, robot e 

automazione si è attestata a 81,3 miliardi di 

dollari (Fonte Gardner Research), 

evidenziando un calo del 3,1%. Il primo 

produttore mondiale è la Cina, con una quota 

superiore al 29%, in lieve flessione rispetto 

all'anno precedente (-3,6%). Il secondo ed il 

terzo posto sono occupati rispettivamente da 

Germania e Giappone con il 15,9% (-15,1%) 

ed il 15,8% (+13,2%). 

Per quanto riguarda le esportazioni, il Paese 

leader è la Germania nonostante un rilevante 

calo nel 2014 (-6,1%). Sostanzialmente 

stabile l'export del Giappone che occupa il 

secondo posto (+0,2%). In terza posizione si 

colloca l'Italia. 

Principali paesi produttori ed esportatori di macchine utensili, 

2014 (dati in milioni di dollari) 

(Fonte: Gardner Business Media) 
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La personalizzazione del prodotto è una delle principali strategie di marketing attuate nel settore. Dal 

punto di vista produttivo, questo si traduce nella realizzazione di lavorazioni non convenzionali (laser, 

plasma) e nell'utilizzo di nuovi materiali e di nuove architetture. 

La seconda leva strategica fondamentale per il settore è l'innovazione. Di conseguenza, i produttori di 

macchine utensili investono nello sviluppo di nuovi prodotti in misura maggiore rispetto agli altri settori 

industriali. 

Gli utilizzatori di macchine utensili sono focalizzati sull'innovazione dei processi, per migliorare i margini di 

profitto, gli standard qualitativi e i tempi di risposta al mercato. Ne consegue una richiesta di mezzi di 

produzione flessibili e riconfigurabili che consentano tempi di riattrezzaggio minimi, secondo il concetto di 

configurazione modulare. 

Il settore è caratterizzato da un elevato livello di differenziazione, basata sull'elaborazione di soluzioni 

dedicate a singoli clienti o a nicchie di mercato ristrette. Poiché la progettazione e la produzione su 

commessa comporta ingenti costi e rischi imprenditoriali, la personalizzazione passa attraverso la 

modularizzazione dei prodotti. Le macchine vengono scomposte in parti standardizzate e la 

personalizzazione deriva dalle diverse combinazioni possibili. Le imprese possono così implementare 

una produzione in serie, seppur di scala ridotta, che consente di contenere i costi. 

Il mercato è influenzato da politiche pubbliche di incentivazione agli investimenti come il Decreto 

Interministeriale del 27 novembre 2013 ("Accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI)"). 

Lo strumento è rivolto alle PMI che realizzano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di 

impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e 

tecnologie digitali.  

I clienti del comparto meccanico prediligono fornitori che propongono un pacchetto completo di servizi 

esteso a tutte le filiali produttive, indipendentemente dalla loro localizzazione. Inoltre, sono sempre più 

apprezzati i servizi di assistenza a copertura di tutto il ciclo di vita della macchina utensile, inclusi 

riattrezzamenti e revamping necessari per il mantenimento dell'efficienza e l'allineamento con le mutate 

esigenze di produzione. La fornitura di tali servizi garantisce al produttore un vantaggio competitivo sulla 

concorrenza. Da notare che gli operatori italiani non sono in grado di sviluppare economie di scala per via 

della loro focalizzazione sulla realizzazione di prodotti personalizzati (circa l'80% delle aziende). 

La realizzazione e la commercializzazione delle macchine utensili è subordinata al rispetto delle 

normative vigenti in materia di sicurezza (Dgls 17/2010). 

 
Minacce, opportunità e variabili critiche 

Le opportunità per le aziende del settore si possono evidenziare in termini di: 

 incentivi agli investimenti sul mercato domestico; 

 ripresa della domanda a livello mondiale; 

 apertura e crescita di nuovi mercati nei paesi emergenti; 

 differenziazione di prodotto; 

 specializzazione di nicchia. 

Le minacce per le aziende del settore si possono concretizzare in: 

 domanda ciclica e volatile nei mercati emergenti; 

 concorrenza molto elevata; 

 maturità del settore nei principali mercati europei; 
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 aggressività dei grandi gruppi esteri; 

 esposizione rilevante nei confronti del settore automotive che assorbe circa il 50% della 

produzione settoriale 

 ingresso di nuovi concorrenti provenienti da paesi emergenti (Cina, India, Sud Corea); 

 barriere doganali all'ingresso dei nuovi mercati (Brasile). 

Le variabili critiche per le aziende del settore si possono identificare in: 

 capacità di innovare; 

 presenza sulle nicchie e sui mercati più appetibili; 

 dimensione; 

 efficienza produttiva e logistica; 

 servizio globale al cliente; 

 politica di rafforzamento del marchio 
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Fattori di Rating 

Posizionamento competitivo 

Le barriere che ostacolano l'ingresso del settore sono, nel complesso, medie e riguardano gli investimenti 

necessari per l'avvio dell'attività e le competenze tecniche indispensabili per la produzione delle 

macchine utensili. In alcune nicchie di mercato, è possibile individuare barriere più rilevanti per via del 

know-how fondamentale non solo per la produzione, ma anche per l'allineamento dell'offerta alle mutevoli 

esigenze della domanda. 

In Italia, la concentrazione settoriale è ridotta. Infatti, i primi 10 operatori realizzano circa il 22% del 

fatturato complessivo. Tuttavia, è in atto una progressiva concentrazione ed una crescita dimensionale 

delle imprese, anche attraverso la riorganizzazione delle strutture produttive e degli assetti proprietari. Lo 

stesso trend di aumento della concentrazione interessa anche i principali paesi concorrenti dell'Italia, 

come la Germania, ed è sorto in reazione alle politiche aggressive dei gruppi giapponesi, producendo 

una spinta alla creazione di gruppi in grado di operare su scala mondiale, attraverso acquisizioni e fusioni 

che consentono di offrire gamme complete di prodotti sotto il profilo della tipologia di lavorazione e/o del 

segmento applicativo. Il settore presenta un elevato e crescente livello di competizione sia in Italia, sia nel 

panorama internazionale. La concorrenza è particolarmente intensa per le produzioni standardizzate, in 

cui si possono realizzare economie di scala. In questo ambito, sono favoriti i grandi gruppi inseriti in 

conglomerati industriali ampi e diversificati (tipicamente i produttori giapponesi, tedeschi e nord-

americani, ma anche i cinesi). Le produzioni personalizzate sono meno esposte alla concorrenza e 

offrono migliori livelli di redditività; tuttavia, le imprese italiane (seppur focalizzate nelle macchine 

personalizzate) sono in difficoltà perché strutturalmente sottodimensionate. Il processo di crescita della 

concentrazione si è avviato con l'ingresso, negli anni passati, dei grandi gruppi giapponesi nel mercato 

statunitense e poi in quello europeo, in cui hanno portato l'innovazione delle macchine standard 

producendo: 

 un ridimensionamento del settore negli Stati Uniti; 

 un crollo (e quasi scomparsa) del settore in Francia e Gran Bretagna; 

 crisi aziendali in Germania. 

In seguito, anche Taiwan, Corea del Sud e, più recentemente, la Cina hanno seguito l'esempio del 

Giappone nella penetrazione dei mercati europei e nordamericani. Per contrastare tali azioni, i produttori 

tedeschi hanno deciso di valorizzare la qualità tecnica tipica delle loro produzioni alla profondità 

dell'offerta, arricchendo la gamma di prodotti anche attraverso la crescita per linee esterne. I produttori 

italiani, invece, si sono spostati verso la modularizzazione delle macchine con lo scopo di ottimizzare i 

processi. La presenza parallela di un'offerta standard (produttori asiatici) e di un'offerta personalizzata 

(produttori tedeschi ed italiani) ha ulteriormente accentuato la competizione tra gli operatori europei, 

anche in seguito alla crescente esigenza di personalizzazione che emerge dalla domanda. 

Il potere contrattuale delle imprese che progettano e realizzano componenti di fonderia e prodotti per 

l'automazione industriale è ridotto. I clienti detengono un potere negoziale elevato, soprattutto nel 

segmento delle macchine utensili personalizzate. Il principale settore cliente è l'automotive che assorbe 

circa il 50% della produzione di macchine utensili in modo diretto o indiretto. Rilevante anche il ruolo delle 

imprese che operano nella trasformazione dei metalli. Non si rileva la presenza di prodotti che possono 

essere considerati sostituti delle macchine utensili. Tuttavia, si osserva un aumento della propensione, da 

parte dei settori clienti, all'utilizzo di tecnologie di produzione che richiedono un minore utilizzo delle 
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macchine utensili. In considerazione della crescente esigenza di personalizzazione dei prodotti, le 

imprese del settore sono sempre più attente allo studio e alla risoluzione del problema del cliente, 

insieme alla fornitura di un mix di servizi pre e post-vendita. In alcuni casi, soprattutto per le imprese di 

grandi dimensioni, a ciò si aggiungono politiche di promozione e rafforzamento del marchio. Si assiste 

inoltre all'acquisto e alla rivitalizzazione di marchi noti di aziende fallite. 

La seconda leva strategica fondamentale per il settore è l'innovazione. I produttori di macchine utensili 

investono nello sviluppo di nuovi prodotti in misura maggiore rispetto agli altri settori industriali. Ci si 

riferisce, in particolare, allo sviluppo dei prodotti e non alla ricerca di base, che è invece praticamente 

assente. L'innovazione di prodotto in Italia è essenzialmente di tipo incrementale e legata ad un processo 

interno di apprendimento, soprattutto in relazione alle esigenze di lavorazione del cliente finale. Date le 

dimensioni generalmente piccole delle imprese italiane, mancano strutture specifiche destinate 

all'innovazione, che viene invece realizzata attraverso piccoli studi di progettazione e software house 

specializzate. Sono assai scarsi i rapporti con il mondo della ricerca pubblica. In altre nazioni (Spagna, 

Germania, Giappone), invece, il settore è sostenuto e finanziato nelle attività di ricerca dal governo o da 

enti pubblici. Gli utilizzatori di macchine utensili sono focalizzati sull'innovazione dei processi, per 

migliorare i margini di profitto, gli standard qualitativi e i tempi di risposta al mercato. Per questo, molta 

enfasi viene posta alla riduzione del tempo-ciclo e del cambio-tipo rapido per famiglia di prodotti simili. Ne 

consegue una richiesta di mezzi di produzione flessibili e riconfigurabili che consentano tempi di 

riattrezzaggio minimi, secondo il concetto di configurazione modulare. Ai fornitori di mezzi di produzione 

viene richiesto un maggior contributo nella fornitura delle tecnologie di processo necessarie per un 

efficiente utilizzo del mezzo produttivo per tutto il suo ciclo di vita. 

 

Osai possiede un forte vantaggio competitivo poiché copre orizzontalmente il mercato dell’automazione, 

dell’elettronica e dei semiconduttori. L’offerta è pertanto più ampia rispetto ai competitor che, al contrario, 

producono macchinari solamente nel settore dell’elettronica o dei semiconduttori. A livello nazionale, Osai 

ha competitor solo nel settore dell’automazione (Ots Srl, Sinteco Spa e Nanchino A.I. Srl) e nei 

semiconduttori con l’azienda torinese Spea Spa. Di conseguenza, tali aziende non possono essere 

considerate vere e proprie minacce, in quanto dispongono di un’offerta limitata rispetto ad Osai. Il 

mercato internazionale è caratterizzato dalla presenza di aziende specializzate nell’elettronica o nei 

semiconduttori, ragione per cui anche a livello globale non esistono veri e propri competitor per Osai. 
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Fattori di Rating 

Qualità del portafoglio clienti  

Dai grafici sotto riportati, in cui il primo indica la suddivisione percentuale delle aziende e delle esposizioni 

presenti nel portafoglio clienti per classe di merito creditizio, mentre il secondo la distribuzione delle 

aziende e delle esposizioni per classe di Rating Cerved Group, emerge un livello di rischiosità media. Va 

precisato che l’analisi è riferita ai soli clienti Italia, pertanto relativamente ad una parte limitata del 

business.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76,92% 

64,75% 

23,08% 

35,25% 

0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 

Numero aziende-clienti: 13 Valore esposizione: 1.589.582 

Rischiosità del portafoglio clienti al 31/12/2015 
 

Merito Creditizio Alto 

Merito Creditizio 
Buono 

Merito Creditizio 
Basso 

Merito Creditizio 
Minimo 

A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 A3.1 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1 

aziende clienti 0,00% 0,00% 7,69% 15,38% 7,69% 46,15% 0,00% 15,38% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

esposizione 0,00% 0,00% 8,12% 2,01% 2,12% 52,50% 0,00% 34,62% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Distribuzione dei clienti ed esposizioni per classe di rating 
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Lo score del portafoglio clienti, che esprime sinteticamente un giudizio sulla rischiosità, si colloca nella 

classe AA, evidenziando un basso rischio di insolvenza e un contenuto valore di Capitale a Rischio. Al 

31.12.2015 l’incidenza in termini di aziende clienti con merito creditizio minimo è pari allo 0% come 

calcolato il precedente anno. Il capitale di rischio a dicembre del 2015 è pari a 17.895 euro (vs 10.775 

euro al 31.12.2014, calcolato su un’esposizione totale di 2.060.185 euro circa per 13 aziende clienti). 

  

 

 

 

Score del portafoglio clienti al 31 dicembre 2014                                    Score del portafoglio clienti al 31 dicembre 2015 

    

Per il portafoglio clienti italiano al 31.12.2015 la classe modale (ovvero la classe di rating a cui 

corrisponde la frequenza più elevata) sia per aziende clienti che per esposizione è rimasta stabile in 

sicurezza, A3.1 (uguale a quella rilevata al 31.12.2014). 

  

AAA   

AA ◄ 

A   

BBB   

BB   

B   

C   

AAA ◄ 

AA   

A   

BBB   

BB   

B   

C   
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Fattori di Rating 

Grado di concentrazione della clientela 

Una delle politiche aziendali che Osai Spa ha adottato nei confronti dei clienti è stata di non affacciarsi 

direttamente al cliente finale (soprattutto nel campo automobilistico) ma di operare principalmente con 

distributori intermedi. Il portafoglio clienti risulta fisiologicamente concentrato, infatti i primi 10 clienti in termini 

di fatturato rappresentano circa il 70% del fatturato totale (percentuale rimasta pressoché invariata tra il 2014 

e il 2015). Il portafoglio clienti risulta dinamico tra i due esercizi, elemento che permette di ottenere un 

vantaggio e di differenziare il rischio di credito su più operatori. Si evidenzia comunque che la maggioranza 

dei clienti finali sono aziende di grandi dimensioni e fama internazionale. 

Di seguito si evidenzia l’elenco della clientela per gli ultimi due esercizi. 
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Fattori di Rating 

Valutazione economica-finanziaria  

Rappresenta la distribuzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finanziario e confronta per l'ultimo triennio 

la rischiosità di impresa con il settore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

Nell'ultimo anno considerato, l'azienda valutata si colloca nella classe R1 della scala della valutazione 

economico-finanziaria, evidenziando un livello di rischiosità  superiore a quello mediano del settore di 

appartenenza.   

 

  

 

 

   PD 1 anno 

31/12/2015                                                                                                                                                                             2,54% 

31/12/2014                                                                                                                                                                             7,81% 

31/12/2013                                                                                                                                                                             7,83% 

0,56% 

6,57% 

9,53% 

26,90% 

16,83% 

11,22% 
10,47% 10,96% 

3,94% 

1,39% 

S1 S2 S3 S4 V1 V2 R1 R2 R3 R4 

 azienda                          settore   
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Fattori di Rating 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

 

Analisi dei flussi finanziari 

 

Di seguito il rendiconto finanziario modificato al fine di evidenziare gli aggregati utili per l’analisi. 

 

Dall’analisi del rendiconto finanziario emergono i seguenti aspetti: 

 L’azienda dimostra una buona capacità potenziale di generazione di cassa come emerge dai 

valori assunti dal flusso di CCN. 

 La dinamica del capitale circolante operativo netto influisce in maniera determinante sul flusso 

finanziario della gestione reddituale. Le cause sono da ricercare nella ciclicità del business che 

determina una concentrazione delle consegne nell’ultimo periodo dell’anno. Ne consegue 

un’elevata variabilità dei valori assunti dalle voci di rimanenze di prodotti finiti e di crediti 

commerciali alla data di chiusura del bilancio. Tale variabilità è parzialmente mitigata dalla 

dinamica dei debiti verso fornitori in quanto l’azienda, grazie alla propria forza contrattuale, riesce 

a subordinare i pagamenti di parte di tali debiti all’incasso dei crediti verso clienti. Un secondo 

fattore che mitiga il rischio associato alla dinamica dei crediti verso clienti è il ricorso all’anticipo di 

parte dei crediti commerciali. Il CCN è inoltre influenzato dagli acconti da clienti che 

contribuiscono a ridurre il fabbisogno finanziario generato dall’investimento in capitale circolante. 

Alla luce di quanto esplicitato, la dinamica del CCN ha avuto un effetto positivo nel 2013, 

leggermente negativo nel 2014 e negativo nel 2015. 

 Il flusso finanziario della gestione reddituale risente ampiamente delle dinamiche del circolante. 

Esso presenta un valore particolarmente elevato nel 2013 e valori relativamente contenuti per gli 

ultimi due esercizi presi in considerazione. 

€/1000 2013 2014 2015

Utile (perdita) dell'esercizio 340                    359                    688                    

imposte sul reddito 431                    474                    335                    

Imposte sul reddito pagate 316                    945                    401                    

Interessi passivi/(attivi) 466                    507                    581                    

(plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività -                     -                     1                        

Altre rettif iche per elementi non monetari 900                    949                    1.179                 

Flusso di CCN (al netto di imposte pagate) 1.820                 1.344                 2.383                 

Totale variazioni del CCN 1.476-                 382                    1.183                 

Altre rettif iche 14-                      10-                      249-                    

Flusso finanziario della gestione reddituale 3.282                 952                    952                    

Flusso finanziario dell'attività di investimento 1.873-                 1.543-                 1.790-                 

Flusso finanziario a servizio del debito e dell'equity 1.409                 590-                    838-                    

Flusso finanziaro dell'attività di finanziamento 1.413-                 1.013                 1.016                 

variazione liquidità 4-                        422                    178                    

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 23                      19                      441                    

Disponibilità liquide alla f ine dell'esercizio 19                      441                    619                    
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 Le risorse finanziarie assorbite dall’attività di investimento sono particolarmente significative e 

risultano un fattore strategico per l’azienda. 

 Il risultato è un flusso finanziario a servizio del debito e dell’equity molto positivo nel 2013 e 

negativo per gli esercizi 2014 e 2015. 

 Come si evince dal valore assunto dal flusso finanziario dalle attività di finanziamento, nel 2013 le 

risorse finanziarie generate dalla gestione vengono utilizzate per ridurre l’indebitamento. Per 

contro, negli ultimi due esercizi amministrativi, il fabbisogno finanziario generato dalla gestione è 

stato coperto dall’utilizzo di linee di credito a breve termine e dall’emissione di un prestito 

obbligazionario.  
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Analisi degli indici di coverage e leverage 

Coverage 2013 2014 2015 

EBIT/OF 3,03 2,86 2,50 

Flusso di CCN/IF 31,5% 18,5% 29,3% 

Flusso a serv. Del Debito ed Equity/IF 24,4% -8,1% -10,3% 

 

L’analisi degli indici di coverage è finalizzata ad analizzare la sostenibilità dell’indebitamento finanziario 

sia in termini reddituali sia in termini finanziari. 

L’analisi del ratio EBIT/OF evidenzia una buona capacità di coprire gli oneri finanziari grazie alla gestione 

operativa. Il valore è infatti sempre maggiore o uguale a 2,5. Tuttavia, si rileva un trend negativo del 

rapporto, funzione di una variazione positiva dell’EBIT meno che proporzionale all’incremento degli oneri 

finanziari. 

L’indicatore “Flusso di CCN/IF” assume anch’esso valori soddisfacenti nel triennio dimostrando una 

capacità del flusso di CCN di coprire, in media, una quota superiore al 25% dell’indebitamento finanziario. 

Il calo verificatosi nel 2014 è dovuto al sostanziale incremento dell’indebitamento finanziario ed al calo del 

flusso di CCN. 

Particolarmente significativi appaiono i risultati relativi all’analisi dell’indicatore “Flusso a servizio del 

Debito e dell’Equity/IF” e le cause che ne hanno determinato la divergenza rispetto all’indicatore 

precedente. Come descritto nella sezione dedicata all’analisi del rendiconto finanziario, i flussi finanziari 

sono particolarmente condizionati dalle dinamiche di incasso e pagamento le quali, specialmente negli 

ultimi due esercizi, hanno causato un determinante assorbimento di risorse. Di conseguenza, la gestione 

reddituale non è risultata adeguata a garantire le risorse sufficienti a coprire gli investimenti. Quanto detto 
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si traduce in un flusso finanziario a servizio del debito e dell’Equity negativo e nel conseguente giudizio 

negativo relativo all’indicatore in esame. 

 

 

 

 

Dall’analisi degli indici di leverage si evince un trend in incremento per quanto concerne l’indebitamento 

finanziario netto, conseguenza del fabbisogno finanziario generato dalla crescita e dalle dinamiche dei 

flussi finanziari descritti in precedenza. Lo stesso trend si rileva nell’IFN/EBITDA in seguito ad un 

incremento relativo meno che proporzionale dell’EBITDA rispetto all’IFN. In controtendenza risulta 

l’indicatore IFN/PN, anch’esso dovuto ad un incremento relativo del PN più che proporzionale rispetto 

all’IFN. 

 

  

INDEBITAMENTO FINANANZIARIO NETTO 31/12/2013 Δ % 31/12/2014 Δ % 31/12/2015 Δ %

Liquidità 19 -17,62% 441 2244,24% 619 40,28%

Debiti bancari a breve termine 4.941 -6,13% 5.976 20,94% 4.367 -26,92%

Debiti obbligazionari a breve termine 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c.

Altri debiti f inanziari a breve termine 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c.

Indebitamento finanziario netto di breve termine (A) 4.922 -6,08% 5.534 12,44% 3.748 -32,28%

Debiti bancari a M/L 833 -43,39% 239 -71,30% 2.301 862,30%

Debiti obbligazionari a M/L 0 n.c. 1.070 n.c. 1.470 37,38%

Altri debiti f inanziari a M/L 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c.

Indebitamento finanziario netto di M/L termine (B) 833 -43,39% 1.309 57,12% 3.771 188,07%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO = A + B 5.755 -14,26% 6.844 18,91% 7.519 9,87%
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Analisi della struttura finanziaria 

 

Al fine di effettuare l’analisi della sostenibilità della struttura finanziaria e dello sfruttamento della leva 

finanziaria, viene utilizzata la scomposizione del ROE con la formula additiva: 

 

Dal confronto tra il rendimento del capitale investito netto (ROI) e il costo medio del capitale raccolto (i), 

emerge un differenziale positivo, indice di una struttura finanziaria idonea a sostenere la redditività 

dell’impresa. 

Tuttavia, nell’intervallo temporale preso in considerazione, si evidenzia una flessione graduale dello 

spread, riduzione principalmente dovuta al calo del ROI come descritto nella sezione dedicata all’analisi 

della redditività (Trend). 

Nel complesso, l’opinione sulla struttura finanziaria dell’azienda è positiva, tuttavia si ritiene necessario 

considerare i rischi impliciti nei piani di crescita aziendali. Quest’ultimi potrebbero comportare un 

appesantimento della capacità produttiva con conseguenti ricadute sul ROI. Inoltre, il fabbisogno 

finanziario generato dalla crescita dovrà essere gestito opportunamente. Il rischio finanziario consiste in 

un eccessivo ricorso all’indebitamento finanziario con conseguente incremento del rischio percepito dai 

finanziatori e riflessi negativi sul costo del finanziamento (i). Alla luce di quanto detto, si evidenzia il 

rischio di un decremento dello spread con conseguenze negative sull’opinione in merito all’adeguatezza 

della struttura finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scomposizione con la formula additiva (analisi leva finanziaria) 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

ROI 17,12% 16,41% 13,17%

i (costo medio del f inanziamento) 7,22% 7,62% 6,29%

Spread 9,90% 8,78% 6,88%

D/E 3,27 2,89 2,77

incidenza altre gestioni2 (IAG2) 0,36 0,38 0,77

ROE 17,76% 15,84% 24,70%
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Fattori di Rating 

Relazioni creditizie a breve termine 

Osai Spa detiene linee di affidamento con una pluralità di istituti di credito con i quali sono in essere 

rapporti consolidati. L’azienda si avvale di un mix di linee di credito con una prevalenza di crediti per 

cassa. Fra le tipologie di linee di credito utilizzate, si segnala la prevalenza di linee auto liquidanti 

funzionali alla gestione dell’attività. Non si rilevano anomalie nella gestione di tali rapporti. 

Relativamente ai rapporti con i clienti, vengono adottate le stesse modalità e tempistiche per Italia e 

Estero, ma sono presenti differenze a seconda del settore di riferimento. Per l’automazione viene 

richiesto il 30% di acconto, il 30% alla consegna e il 40% a collaudo totale (ossia quando il cliente finale 

invia il pezzo finale). Per i semiconduttori generalmente non vengono richiesti acconti (essendo aziende 

ad elevato standing) e il pagamento avviene a 90 giorni dalla consegna. I pagamenti sono solitamente 

regolarizzati tramite bonifico bancario. 

I rapporti con i fornitori sono regolati a 30/60 giorni con bonifico bancario o RIBA. L’azienda, come tipico 

del settore di riferimento, soffre pertanto di un ciclo monetario sfavorevole.  
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Fattori di Rating 

Qualità del management 

Le origini di Osai Spa fanno riferimento al fondatore Carlo Ferrero, mancato improvvisamente nell’ottobre 

2015. L’azienda è oggi guidata dalla sorella Mirella Ferrero, da sempre presente in Osai affianco al 

fratello, in qualità di CFO e legale rappresentante. La determinazione nel portare avanti l’azienda 

familiare e i riconoscimenti finora ottenuti hanno permesso di superare le difficoltà del lutto e di continuare 

a svolgere le attività con entusiasmo. Il management è inoltre composto da Graziano Settime, 

Amministratore Delegato da aprile 2016, e Virgilio Giorza, che apporta un ottimo contributo grazie 

all’esperienza acquisita nel corso degli anni nel settore dell’automazione. 
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Andamento tendenziale 

Osai Spa ha in essere un ampio portafoglio di progetti che dovrebbero portare ad un incremento del 

fatturato, stimato nel 2018 per circa 30 milioni di Euro. La crescita dovrebbe riguardare tutti i settori 

indistintamente, anche se l’aumento più consistente si registra nei semiconduttori e nell’automazione. E’ 

obiettivo dell’azienda, infatti, diversificare maggiormente la redditività, garantendo un fatturato più o meno 

omogeneo in tutte e tre le aree ed evitando una netta prevalenza dell’automazione. La crescita sarà 

accompagnata da investimenti in risorse umane, con un incremento di personale di circa 39 unità. 

Le politiche aziendali continueranno nell’ottica di investimenti in Ricerca & Sviluppo, al fine di ampliare 

ulteriormente la gamma di prodotti esistenti e mantenere un elevato livello di innovazione e competitività. 

I progetti in essere consentiranno, inoltre, di coprire nuove aree di mercato nonché di affacciarsi a nuovi 

clienti, offrendo macchinari attualmente non proposti dalle aziende del settore. 

Tra i progetti in corso si segnala la partecipazione al programma HORIZON 2020 (ADIR) concentrato 

sull’Urban Mining, ossia il recupero di metalli rari da smartphone, tablet o notebook in rottamazione. Osai 

fornirà il proprio contributo nel team di ricerca, coordinato dal Fraunhofer Institute di Monaco di Baviera, 

con il compito di sfruttare le tecnologie laser e le competenze nell’ambito della micro movimentazione per 

il riconoscimento e il recupero dei metalli. 
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Informazioni 

Informazioni 

Profilo societario 

Anagrafica 

Denominazione OSAI AUTOMATION SYSTEM 

Indirizzo VIA SONDRIO 13, 10144 TORINO (TO) 

Telefono 0125/668311 

Indirizzo Internet www.osai-as.it 

Email certificata  PEC@PEC.OSAI-AS.IT 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Stato Attività ATTIVA 

Data costituzione 23/11/1994 

Data inizio attività 19/01/1995 

Capitale sociale  1.000.000 Euro 

Numero Rea / registrata il TO815298, iscritta il 19/01/1995 

Codice fiscale 06802510013 

Partita IVA 06802510013 

Codice Istat 28992 

Codice Nace 28.99 

Codice Rae 328 

Codice Sae 430 
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Informazioni 

Profilo economico-finanziario 

Bilancio riclassificato 

 
INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A. 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 % Su VdP 
Settore 

(%) 
2015/2014 

(%) 

RICAVI 14.399 17.410 18.994 92,77 98,84 9,10 

+ Variazione lavori in corso 425 820 -302 -1,48 0,75 -136,88 

+ Incrementi imm. per lavori interni 1.250 1.164 1.368 6,68 0,32 17,50 

+ Contributi in conto esercizio 0 38 408 1,99 0,09 974,00 

+ Altri ricavi 0 0 7 0,03 - 4.694,93 

= VALORE DELLA PRODUZIONE 16.074 19.432 20.474 100,00 100,00 5,36 

- Acquisti 5.032 7.233 5.820 28,43 51,49 -19,54 

+ Variazione materie prime -194 -337 -107 -0,52 0,07 n.c 

- Spese per servizi e god. beni di terzi 4.776 5.670 6.669 32,57 22,93 17,61 

- Costo del personale 4.291 4.422 5.551 27,11 17,98 25,55 

- Oneri diversi di gestione 29 192 130 0,63 - -32,32 

= EBITDA 2.139 2.252 2.411 11,77 7,66 7,05 

- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 587 583 577 2,82 1,10 -1,01 

- Ammortamenti immobilizzazione materiali 119 183 332 1,62 1,43 80,69% 

- Accantonamenti 0 0 0 0,00 1,24 n.c. 

- Svalutazioni  22 35 25 0,12 - -27,54 

= RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.411 1.451 1.477 7,21 4,64 1,81 

SALDO GESTIONE FINANZIARIA -465 -506 -580 -2,83 -1,36 n.c. 

Proventi finanziari 1 0 10 0,05 2,50 2.486,28 

Oneri finanziari 466 507 591 2,89 1,14 16,40 

Utili/perdite su cambi 0 1 1 0,01 - 5,92 

Rettifiche attività finanziarie 0 0 0 0,00 -0,61 n.c. 

UTILE CORRENTE = (EBIT + Saldo 
gestione finanziaria) 

947 945 897 4,38 6,00 -5,03 

+ Risultato gestione straordinaria -176 -112 126 0,61 1,04 n.c. 

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 771 833 1.023 5,00 6,43 22,83 

- Imposte sul reddito d'esercizio 431 474 335 1,63 2,14 -29,41 

= RISULTATO D'ESERCIZIO 340 359 688 3,36 4,29 91,92 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A. 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 
Su totale 

attivo/passivo (%) 
Settore 

(%) 
2015/ 

2014 (%) 

TOTALE ATTIVO 17.395 23.268 21.895 100,00 100,00 -5,90 

Crediti verso soci 0 0 0 0,00 - n.c. 

Attivo immobilizzato 5.408 6.184 7.065 32,27 33,31 14,24 

Immobilizzazioni immateriali 2.795 2.604 2.390 10,92 3,58 -8,21 

Immobilizzazioni materiali 1.949 2.892 3.900 17,81 11,02 34,85 

Immobilizzazioni finanziarie 664 688 775 3,54 18,71 12,61 

Altre attività a M/L termine 0 0 0 0,00 - n.c. 

Attivo a breve termine 11.987 17.084 14.830 67,73 66,69 -13,19 

Rimanenze 7.509 8.666 8.470 38,69 18,36 -2,26 

  di cui "lavori in corso" 6.400 7.220 6.918 31,59 - -4,19 

Crediti commerciali 4.292 6.979 4.985 22,77 29,43 -28,58 

Altre attività a breve 167 997 756 3,45 8,15 -24,19 

Liquidità 19 441 619 2,83 10,74 40,28 

TOTALE PASSIVO 17.395 23.268 21.895 100,00 100,00 -5,90 

Patrimonio Netto 2.084 2.442 3.130 14,30 31,47 28,18 

Capitale Sociale 1.000 1.000 1.000 4,57 5,91 0,00 

Riserve 744 1.084 1.442 6,59 22,79 33,08 

Utile / perdita esercizio 340 359 688 3,14 2,77 91,92 

Fondi e debiti consolidati 2.636 3.260 6.949 31,74 16,39 113,17 

Debiti finanziari mlt 833 1.309 3.771 17,22 6,23 188,07 

Fondi e altri debiti mlt 1.803 1.951 3.178 14,52 10,16 62,91 

Passivo a breve termine 12.675 17.565 11.815 53,96 52,15 -32,73 

Debiti finanziari bt 4.941 5.976 4.367 19,94 7,47 -26,92 

Debiti commerciali 2.942 6.486 4.394 20,07 33,51 -32,25 

   di cui "acconti" 310 682 1.076 4,92 - 57,86 

Altre passività  4.793 5.104 3.054 13,95 11,17 -40,16 
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Il rating Cerved Rating Agency è un’opinione sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità di rimborso o la 

probabilità di insolvenza del soggetto valutato. 

Cerved Rating Agency emette rating solicited, vale a dire valutazioni dell’affidabilità creditizia che sono state richieste 

direttamente dal soggetto oggetto d’analisi. Il rating rilasciato è soggetto a monitoraggio continuo fino al la data di 

scadenza indicata. Entro tale data Cerved Rating Agency garantisce l’aggiornamento delle informazioni ufficiali e 

proprietarie relative all’azienda oggetto di valutazione e, ove ne ricorrano le condizioni, l’immediata comunicazione al 

cliente dell’eventuale revisione del rating assegnato. 

Il rating di Cerved Rating Agency non costituisce un consiglio d’investimento né una forma di consulenza finanziaria; 

non equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la detenzione di particolari investimenti, né 

fornisce indicazioni riguardo all’opportunità per un particolare investitore di effettuare un determinato investimento. 

 


