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Signori Azionisti, 

L'esercizio 2015 è stato purtroppo segnato dalla prematura scomparsa di Carlo Ferrero: fondatore e guida 

- per oltre un ventennio - della Osai A.S. S.p.A. 

 

Carlo era una persona umile e buona, non ha mai imposto la sua figura e il ruolo che ricopriva nella vita 

di tutti i giorni. È sempre stato vicino ai suoi ragazzi, quelli della sua Osai, che ha amato e cresciuto con 

attenzione quotidiana. 

 

Amava far credere che tutto si può fare trascinando i suoi collaboratori a farlo con successo. 

Era un perfezionista Carlo, quando qualcosa per altri era perfetto per lui andava rifatto da capo. 

Era un amante della semplicità, pochi fronzoli, nero su bianco era quello che preferiva. 

 

Amava il bianco Carlo, perché un colore pulito, perché da tranquillità e calma, quella che speriamo tutti 

abbia trovato lassù. 
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Signori Azionisti, 

l’esercizio 2015 chiude con un risultato positivo di Euro 688.088 al netto di ammortamenti per Euro 908.872 

e dello stanziamento di imposte sul reddito di competenza per Euro 334.710. Tale risultato evidenzia un 

netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente che riportava comunque un risultato altrettanto 

positivo di Euro 358.522. 

Le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riclassificate di seguito riportate, forniscono 

un’immediata comprensione dell’andamento e dei risultati raggiunti nell’esercizio 2015. 

 

 
1. Andamento del settore 

 
 

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: 

Continua lo sviluppo commerciale internazionale tramite l'apertura di una nuova filiale negli U.S.A. a 

Dallas (Texas), di due muove demo-room ad Hannover (Germania) e Zhuhai (Cina). 

Sono in avanzata fase di trattativa importanti collaborazioni con aziende leader nel settore dei 

semiconduttori. 

L'esercizio si chiude con una crescita prossima al 10% del fatturato passando dai circa 17,4 Ml. di Euro 

del 2014 ai circa 19,0 Ml. di Euro del 2015. 

Gli ordinativi dell'anno in corso (2016) fanno prevedere una ulteriore crescita stimabile intorno al 15%. 

L'esportazione ha raggiunto il 70% del fatturato e si ritiene stabile. 

I termini di pagamento della clientela rimangono buoni e con leggera tendenza al miglioramento. 

 

Andamento dei costi: 

Nell’esercizio in corso è aumentato ulteriormente il personale 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, permettendo comunque un 

miglioramento del valore aggiunto prodotto. 
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2. 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. 

 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31/12/2015 31/12/2014 

Ricavi delle vendite  18.993.771   17.409.978   
Produzione interna  1.473.646   2.022.289   
Valore della produzione operativa  20.467.417   19.432.267   
Costi esterni operativi  12.382.333   12.567.082   
Valore aggiunto  8.085.084   6.865.185   
Costi del personale  5.551.102   4.421.596   
Margine Operativo Lordo  2.533.982   2.443.589   
Ammortamenti e accantonamenti  933.872   801.229   
Risultato Operativo  1.600.110   1.642.360   
Risultato dell'area accessoria  (123.209)  (191.681)  
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  11.073   1.579   
Ebit normalizzato  1.487.974   1.452.258   
Risultato dell'area straordinaria  125.520   (112.080)  
Ebit integrale  1.613.494   1.340.178   
Oneri finanziari  590.696   507.476   
Risultato lordo  1.022.798   832.702   
Imposte sul reddito  334.710   474.180   
Risultato netto  688.088   358.522   

 
INDICATORI DI FINANZIAMENTO  
DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

31/12/2015 31/12/2014 

Margine primario di struttura (PN – attivo immobilizzato)  (3.934.778)  (3.742.052)  

Quoziente primario di struttura (PN /attivo immobilizzato) 44%  39%   

Margine secondario di struttura (PN + debiti a m/l– attivo immobilizzato) 3.014.717   (481.971)  

Quoziente secondario di struttura  
(PN + debiti a m/l– attivo immobilizzato) 143%  92%   

 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  31/12/2015   31/12/2014  

Quoziente di indebitamento complessivo (Debiti/PN)  5,99   8,53   
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STATO PATRIMONIALE PER AREE FUNZIONALI  31/12/2015   31/12/2014  

IMPIEGHI   
Capitale Investito Operativo  20.979.811   22.542.453   
- Passività Operative  9.963.593   12.888.260   
Capitale Investito Operativo netto  11.016.218   9.654.193   
Impieghi extra operativi  915.405   725.299   
Capitale Investito Netto  11.931.623   10.379.492   
FONTI   
Mezzi propri  3.130.273   2.442.185   
Debiti finanziari  8.801.350   7.937.307   
Capitale di Finanziamento  11.931.623   10.379.492   

 

INDICI DI REDDITIVITÀ  31/12/2015   31/12/2014  

ROE netto (Risultato netto/PN)  21,98 %  14,68 %  
ROE lordo (Risultato ante imposte/PN)  32,67 %  34,1 %  
ROI (Risultato operativo/Capitale investito)  6,8 %  6,24 %  
ROS (Risultato operativo/ Fatturato)  7,83 %  8,34 %  

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  31/12/2015   31/12/2014  

ATTIVO FISSO  7.127.506   6.195.049   
Immobilizzazioni immateriali  2.452.866   2.615.097   
Immobilizzazioni materiali  3.899.969   2.892.012   
Immobilizzazioni finanziarie  774.671   687.940   
ATTIVO CIRCOLANTE  14.767.710   17.072.703   
Magazzino 8.470.316   8.665.877   
Liquidità differite  5.669.023   7.965.547   
Liquidità immediate 628.371   441.279   
CAPITALE INVESTITO  21.895.216   23.267.752   
   
MEZZI PROPRI  3.130.273   2.442.185   
Capitale Sociale  1.000.000   1.000.000   
Riserve  2.130.273   1.442.185   
PASSIVITÀ CONSOLIDATE  6.949.495   3.260.081   
PASSIVITÀ CORRENTI  11.815.448   17.565.486   
CAPITALE DI FINANZIAMENTO  21.895.216   23.267.752   

 

INDICATORI DI SOLVIBILITÀ  31/12/2015   31/12/2014  

Margine di disponibilità (CCN)  2.952.262   (492.783)  
Quoziente di disponibilità  124,99 %  97,19 %  
Margine di tesoreria  (5.527.377)  (9.158.660)  
Quoziente di tesoreria  53,22 %  47,86 %  
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3. Ambiente e personale 

 

 

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all’ambiente 

e al personale. 

Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società non opera in un settore a rischio. Sono 

state, 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 

necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.  

La composizione è debitamente illustrata nella Nota Integrativa al Bilancio.  

 

 
4. 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 attuato una politica di diversificazione delle fonti di finanziamento 

mediante l’accensione di finanziamenti a medio e lungo termine, 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 

economico 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 la propria struttura finanziaria 

garantendo un livello di liquidità adeguato e realizzando un equilibrio in termini di durata e di 

composizione del debito. A tale fine, Osai sta cercando di realizzare, nonostante il quadro di riferimento 

esterno, in cui permangono irrigidimenti del mercato del credito, l’accesso ad una gamma differenziata 

ed equilibrata di fonti di finanziamento.  
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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 pressoché inesistente in quanto i rapporti di acquisto e di vendita sono, per la quasi 

totalità, gestiti in Euro. 

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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5. Investimenti e Attività di ricerca e sviluppo 

 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti per un totale di Euro, il cui dettaglio è esposto 

nella tabella che segue: 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Immobilizzazioni immateriali  
Spese di ricerca e sviluppo 315.868 
Software 10.239 
Diritti di brevetto ind.le – immobilizzazioni in corso 15.002 
Manutenzione straordinaria su beni di terzi e altre immobilizzazioni immateriali 22.442 

Totale immobilizzazioni immateriali 363.551 
  
Immobilizzazioni materiali  
Impianti e macchinari 796.671 
Attrezzatura industriale 420.278 
Altri beni materiali 126.282 

Totale immobilizzazioni materiali 1.343.231 
  

Immobilizzazioni finanziarie  
TOTALE INVESTIMENTI 1.519.138 

 
Nel corso del l'esercizio sono stati effettuati importanti investimenti in macchinari e attrezzature innovative 

da esporre nelle aree attrezzate per le dimostrazioni ai clienti, così come alcuni studi di processo per lo 

sviluppo tecnologico. 

L’attività di ricerca & sviluppo del 2015 è stata inoltre diretta allo studio e alla realizzazione di diversi 

progetti di innovazione, di cui esponiamo qui di seguito sinteticamente le caratteristiche: 

a) Macchina portatile per test di condizionamento termico, di pressione e di umidità per MEMS 

(Micro-Electro-Mechanical-Systems); 

b) Macchina per il taglio laser (depaneling) di circuiti flessibili con elevata precisione e versatilità 

(denominazione commerciale NEO CUT UV SHAPE); 

c) Completamento del progetto "PTEST-50/180" compreso nelle immobilizzazioni in corso 

dell'esercizio precedente; 

d) Completamento del progetto "RADIAL FEEDER 2IN" compreso nelle immobilizzazioni in corso 

dell'esercizio precedente; 

e) Processo di scanning dinamico per macchine di collaudo MEMS di cui depositata domanda di 

registrazione per Brevetto Europeo; 

f) Processo di saldatura "MIPS" Multi-pin-lnduction- soldering". 

g) e) Studi e sperimentazione di processo per recupero di metalli rari da rottamazione dispositivi 

elettronici tramite dissaldatura laser (Progetto Europeo "ADIR" del Bando HORIZON 2020 

coordinato da Fraunhofer Institute). 
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Il totale degli investimenti in Ricerca e Sviluppo effettuati nel corso dell’esercizio, nel loro insieme, 

compresivi dei costi non capitalizzati, è stato pari a circa 1,8 milioni di Euro. 

A fronte di tali costi la società ha diritto al riconoscimento di un credito di imposta ex art. 1 co. 35-36 

Legge 190/2014 (finanziaria 2015) per Euro 121.091, iscritto in bilancio tra i crediti tributari.  

Come previsto dalla normativa i costi relativi al programma di ricerca e sviluppo sono stati regolarmente 

certificati dal Collegio Sindacale e sono tenuti a disposizione con il bilancio. 

 
6. Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Non si sono verificati fatti di particolare rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

 
7. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

 
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Vostra società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte 

di società od enti. 

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 Gmbh Osai Dalian Co. Osai US Ltd 

Rapporti commerciali e diversi    
Crediti 161.867 60.000 0 
Costi - servizi 30.072 110.000 0 
Ricavi - beni 857.804 60.000 0 
Ricavi - servizi 26.790 0 0 
Rapporti finanziari    
Crediti 395.000 0 0 

 

Con riferimento ai rapporti instaurati con le società partecipate si specifica che le operazioni sono 

effettuate a condizioni di mercato. 

 
8. Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
Nulla da rilevare. 

 
9. Evoluzione prevedibile della gestione 

 
In base all’andamento degli ordinativi e dell’evolversi delle tempistiche previste relativamente agli incassi 

si prevede, per l’esercizio 2016, un aumento del fatturato, con un correlato miglioramento complessivo 

della situazione finanziaria. 
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10. 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.  

 
11. Destinazione del risultato dell'esercizio 

 
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare l’utile d’esercizio pari 

a Euro 688.087,63 come segue: 

 

• Alla riserva legale per Euro 141.710,07, la quale così raggiunge la consistenza prevista dall’art. 

2430 del codice civile; 

• A nuovo per i restanti Euro 546.377,56. 
 

 

L'Organo Amministrativo 
 

BASSINO MARGHERITA 

 

FERRERO MIRELLA 

 

GIORZA VIRGILIO  
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Bilancio al 31/12/2015  

STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 

     
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 3.642 5.754 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 2.248.104 2.458.078 

3) Diritti di brevetto indus.le, utilizzazione opere dell'ingegno 15.482 18.438 

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

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 15.002 0 

7) Altre 108.181 122.015 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 2.390.411 2.604.285 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 0 0 

2) Impianti e macchinario 2.308.843 1.635.484 

3) Attrezzature industriali e commerciali 1.401.262 464.233 

4) Altri beni 189.864 153.335 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 638.960 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 3.899.969 2.892.012 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   

a) Imprese controllate 300.991 196.589 

b) Imprese collegate 0 0 

c) Imprese controllanti 0 0 

d) Altre imprese 3.982 3.982 
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Totale partecipazioni (1) 304.973 200.571 

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 altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 74.698 92.369 

Totale crediti verso altri 74.698 92.369 

Totale Crediti (2) 469.698 487.369 

3) Altri titoli 0 0 

4) Azioni proprie 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 774.671 687.940 
     

Totale immobilizzazioni (B) 7.065.051 6.184.237 

     

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.552.662 1.445.827 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) Lavori in corso su ordinazione 6.917.654 7.220.050 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 

5) Acconti 0 0 

Totale rimanenze (I) 8.470.316 8.665.877 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.984.800 6.979.140 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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Totale crediti verso clienti (1) 4.984.800 6.979.140 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 221.867 711.035 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate (2) 221.867 711.035 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate (3) 0 0 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso controllanti (4) 0 0 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 354.493 165.677 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti tributari (4-bis) 354.493 165.677 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 9.323 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale imposte anticipate (4-ter) 9.323 0 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 29.584 83.148 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri (5) 29.584 83.148 

Totale crediti (II) 5.600.067 7.939.000 

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 

4) Altre partecipazioni 0 0 

5) Azioni proprie 0 0 

6) Altri titoli 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0 
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IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 611.940 436.743 

2) Assegni 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 7.108 4.536 

Totale disponibilità liquide (IV) 619.048 441.279 
     

Totale attivo circolante (C) 14.689.431 17.046.156 
  
 
 

  D) RATEI E RISCONTI   
Disaggio su prestiti emessi 0 0 

Ratei e risconti attivi 140.734 37.359 
     

Totale ratei e risconti (D) 140.734 37.359 

     
TOTALE ATTIVO 21.895.216 23.267.752 
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Bilancio al 31/12/2015  

STATO PATRIMONIALE 

 

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 

     

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 58.290 40.363 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 600.000 0 

Totale altre riserve (VII) 600.000 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 783.895 1.043.300 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 688.088 358.522 
     

Totale patrimonio netto (A) 3.130.273 2.442.185 

     

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) Per imposte, anche differite 0 0 

3) Altri 0 0 
     

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
   
Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.440.335 1.351.701 
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D) DEBITI   
1) Obbligazioni   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.470.000 1.070.000 

Totale obbligazioni (1) 1.470.000 1.070.000 

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 4.366.992 5.975.741 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.301.282 239.143 

Totale debiti verso banche (4) 6.668.274 6.214.884 

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 1.076.237 681.784 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti (6) 1.076.237 681.784 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.317.931 5.804.050 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori (7) 3.317.931 5.804.050 

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 
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9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 169.034 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 0 169.034 

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 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 366.281 955.011 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari (12) 366.281 955.011 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 254.132 186.398 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

(13) 

254.132 186.398 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.770.799 3.166.045 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.737.878 599.237 

Totale altri debiti (14) 3.508.677 3.765.282 
     

Totale debiti (D) 16.661.532 18.846.443 
  
    

E) RATEI E RISCONTI   
Aggio su prestiti emessi 0 0 

Ratei e risconti passivi 663.076 627.423 
     

Totale ratei e risconti (E) 663.076 627.423 

     

TOTALE PASSIVO 21.895.216 23.267.752 
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CONTI D’ORDINE 31/12/2015 31/12/2014 

Beni di terzi presso l'impresa 0 0 

Impegni assunti dall'impresa 365.667 481.424 

Rischi assunti dall'impresa 0 0 

Altri conti d'ordine 0 0 
     
TOTALE CONTI D'ORDINE 365.667 481.424 
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CONTO ECONOMICO 
 

 31/12/2015 31/12/2014 
     
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.993.771 17.409.978 

2) Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavo. e finiti 0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -302.396 820.028 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.368.049 1.164.273 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 6.617 138 

Contributi in conto esercizio 407.993 37.988 

Totale altri ricavi e proventi (5) 414.610 38.126 
     

Totale valore della produzione (A) 20.474.034 19.432.405 

     
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.820.047 7.233.324 

7) Per servizi 6.191.130 5.258.019 

8) Per godimento di beni di terzi 477.991 412.328 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 4.251.443 3.386.346 

b) Oneri sociali 1.054.265 830.881 

c) Trattamento di fine rapporto 245.394 204.369 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 

Totale costi per il personale (9) 5.551.102 4.421.596 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 577.371 583.260 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 331.501 183.469 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 25.000 34.500 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 933.872 801.229 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 

-106.835 -336.589 

12) Accantonamenti per rischi 0 0 
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13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 129.826 191.819 
     

Totale costi della produzione (B) 18.997.133 17.981.726 
     
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.476.901 1.450.679 

     
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 0 

16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

b) titoli iscritti nelle immobiliz. che non costituiscono partecipaz. 0 0 

c) titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisc. partecipaz. 0 0 

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 9.802 379 

Totale altri proventi finanziari (16) 9.802 379 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 590.696 507.476 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 590.696 507.476 

17-bis) Utili e perdite su cambi 1.271 1.200 
     

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -579.623 -505.897 
  

  
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   

a) partecipazioni 0 0 

b) immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipaz. 0 0 

c) titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz. 0 0 

Totale rivalutazioni (18) 0 0 

19) Svalutazioni:   

a) partecipazioni 0 0 

b) immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipaz. 0 0 

c) titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisc. partecipaz. 0 0 
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Totale svalutazioni (19) 0 0 
     

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 

     
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.5 0 0 

Altri 142.142 93.460 

Totale proventi (20) 142.142 93.460 

21) Oneri   

Minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.14 0 0 

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

Altri 16.622 205.540 

Totale oneri (21) 16.622 205.540 
     

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 125.520 -112.080 
  
    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 1.022.798 832.702 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 344.033 474.180 

Imposte anticipate -9.323 0 

Imposte differite 0 0 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 334.710 474.180 
     

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 688.088 358.522 

 

  

L’Organo Amministrativo 

 

 BASSINO MARGHERITA 

FERRERO MIRELLA 

GIORZA VIRGILIO 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

Premessa 
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 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 regolarmente tenute 
ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo 
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di 
cui all'art. 2426 c.c.. 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 
bilancio del precedente esercizio, 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, quarto comma del Codice Civile. 
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.  
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la 
presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 
 

Criteri di redazione 
 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto 
a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché 
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 
• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 
• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 
• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 del Codice Civile. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri 
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione del bene. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente inferiore al residuo 
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 
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I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di 
sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata 
tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni. 
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.  
I costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale iscritti nell’attivo sono stati ammortizzati, a partire 
dall'esercizio in cui riversano i loro effetti sul reddito dell'esercizio, entro un periodo non superiore a cinque 
anni.  
I costi di pubblicità aventi utilità pluriennale sono anch'essi ammortizzati in un periodo pari a cinque esercizi. 
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. 
 
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, dei costi indiretti inerenti la 
produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo 
di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 45, sono stati 
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 
utile. 
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 
residua vita utile. 
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 possibilità 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, confermate 
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. 
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 in conto impianti erogati dallo Stato o da Enti Pubblici sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 
par. 80, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva. 
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti positivi di reddito. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni immobilizzate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo 
specificamente sostenuto.  
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.  
Tale valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di 
tutti i rischi di mancato realizzo. 
 
Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori 
di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e sussidiarie che partecipano alla 
fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri beni al valore netto di realizzo. 
In particolare: 
Le rimanenze rappresentate da materie prime sono valutate con il metodo del costo medio continuo. 
I lavori in corso su ordinazione, 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. 
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. 
 
Crediti 
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo 
svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, 
basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti 
scaduti, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 
bilancio. 
 
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un diritto di 
realizzo tramite rimborso o in compensazione. 
La voce ‘Crediti per imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte determinate in base alle differenze 
temporanee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 
riverseranno. 
 
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. 
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
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 sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 
estinzione. 
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. 
 
Valori in valuta 
Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, 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. 
 
Impegni, garanzie e beni di terzi  
Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del 
Codice Civile, e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota integrativa, secondo 
quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile. 
Gli impegni sono rilevati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. 
 
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. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a euro 2.390.411 (¤ 2.604.285 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Costi di impianto e di 
ampliamento 

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Valore di inizio esercizio    

Costo 16.652  5.203.364  337.346  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.898  2.745.286  318.908  

Valore di bilancio 5.754  2.458.078  18.438  

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 0  315.868  10.239  

Ammortamento dell'esercizio 2.112  525.842  13.195  

Altre variazioni 0  0  0  

Totale variazioni -2.112  -209.974  -2.956  

28



 

 
OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.  - Sede in Torino – Via Sondrio, 13/1 
Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00 - Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06802510013 Partita IVA: 06802510013 - N. Rea: 815298 

Pagina 

Valore di fine esercizio    

Costo 10.562  4.042.546  347.865  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.920  1.794.442  332.383  

Valore di bilancio 3.642  2.248.104  15.482  

  

 
Immobilizzazioni 

immateriali in corso e 
acconti 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 0  805.450  6.362.812  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0  683.435  3.758.527  

Valore di bilancio 0  122.015  2.604.285  

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 15.002  22.442  363.551  

Ammortamento dell'esercizio 0  36.222  577.371  

Altre variazioni 0  -54  -54  

Totale variazioni 15.002  -13.834  -213.874  

Valore di fine esercizio    

Costo 15.002  392.705  4.808.680  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0  284.524  2.418.269  

Valore di bilancio 15.002  108.181  2.390.411  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni: 
Nel corso dell'esercizio è stata effettuata una riorganizzazione del registro cespiti a seguito della quale sono 
state effettuate riclassificazioni a migliore imputazione di alcune delle voci iscritte tra le immobilizzazioni 
immateriali. Ai fini della comparabilità con i valori iscritti alla chiusura dell'esercizio precedente è stata inoltre 
effettuata la corrispondente riclassificazione delle voci del bilancio chiuso al 31/12/2014. 
Si è proceduto inoltre all'annullamento dei valori storici delle immobilizzazioni iscritte in bilancio in precedenti 
esercizi, laddove le spese capitalizzate risultavano completamente ammortizzate alla chiusura dell'esercizio 
precedente. 
Si specifica che tra le immobilizzazioni in corso e acconti sono iscritti gli importi delle spese sostenute 
nell'esercizio per la registrazione di una privativa industriale, relativamente alla quale, alla chiusura 
dell'esercizio non è ancora completato l'iter per il relativo ottenimento. 
 

Composizione della voce “Altre immobilizzazioni immateriali” 
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a euro 108.181 è così composta: 
 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Migliorie su beni di terzi 117.570  90.028  -27.542  

Certificazioni qualità 4.445  18.153  13.708  

Totali 122.015  108.181  -13.834  

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” 
In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti prospetti la 
composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità. 
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Composizione dei costi di impianto e ampliamento: 
 

  Saldo iniziale Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio Altri decrementi Saldo finale Variazione 

Costi di 

costituzione / 

modifiche 

statutarie 

2.695  0  0  1.347  1.348  -1.347  

Costi operazioni 

straordinarie 

(fusioni, ecc.) 

3.059  0  0  765  2.294  -765  

Totali 5.754  0  0  2.112  3.642  -2.112  
 

Composizione dei costi di ricerca e di sviluppo: 
 

  Saldo iniziale Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio Altri decrementi Saldo finale Variazione 

Ricerca applicata 

e sviluppo di 

sistemi per la 

progettazione 

delle tecnologie 

relativi ai 

macchinari 

venduti 

2.337.932  315.417  473.097  0  2.180.252  -157.680  

Totali 2.337.932  315.417  473.097  0  2.180.252  -157.680  
 
Composizione dei costi di pubblicità: 
 

  Saldo iniziale Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio Altri decrementi Saldo finale Variazione 

Realizzazione 

sito internet 

90  450  180  0  360  270  

Sviluppo 

immagine 

aziendale 

120.055  0  52.564  0  67.491  -52.564  

Totali 120.145  450  52.744  0  67.851  -52.294  
 

 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a euro 3.899.969 (euro 2.892.012 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazi
oni materiali 

Immobilizzazi
oni materiali 

in corso e 
acconti 

Totale 
Immobilizzazi
oni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 0  1.984.810  726.278  1.115.519  638.960  4.465.567  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

0  349.326  262.045  962.184  0  1.573.555  

Valore di bilancio 0  1.635.484  464.233  153.335  638.960  2.892.012  

Variazioni nell'esercizio       
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Incrementi per acquisizioni 0  796.671  420.278  126.282  0  1.343.231  

Riclassifiche (del valore di 

bilancio) 

0  1.220  637.740  0  -638.960  0  

Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di 

bilancio) 

0  0  0  4.113  0  4.113  

Ammortamento dell'esercizio 0  124.532  120.989  85.980  0  331.501  

Altre variazioni 0  0  0  340  0  340  

Totale variazioni 0  673.359  937.029  36.529  -638.960  1.007.957  

Valore di fine esercizio       

Costo 0  2.782.701  1.784.296  1.220.459  0  5.787.456  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

0  473.858  383.034  1.030.595  0  1.887.487  

Valore di bilancio 0  2.308.843  1.401.262  189.864  0  3.899.969  
 

Operazioni di locazione finanziaria 

 

Nel corso dell’esercizio, la società ha avuto in essere n. 12 contratti di leasing, di cui uno riscattato nel corso 
dell’esercizio. Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 
finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile: 

  
 Importo 

Attività  

 a) Contratti in corso  

   a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 489.665  

   relativi fondi ammortamento 266.451  

   a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 31.240  

   a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -27.307  

   a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio -118.082  

   a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -4.858  

   a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 370.658  

   relativi fondi ammortamento 308.239  

 b) Beni riscattati  

b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la 

metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

-303  

Totale (a.6+b.1) 370.355  

Passività  

 c) Debiti impliciti  

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio 

precedente 

471.975  

  di cui scadenti nell'esercizio successivo 159.099  

  di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 311.776  

  di cui scadenti oltre i 5 anni 1.100  

 c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 30.435  

 c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio -174.624  

 c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 327.786  

  di cui scadenti nell'esercizio successivo 127.560  

  di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 200.226  
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  di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

 d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 42.569  

 e) Effetto fiscale 9.306  

 f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 33.263  

 
  Importo 

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 167.109  

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -25.282  

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere -118.082  

a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -4.858  

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 18.887  

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 7.092  

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il 

metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b) 

11.795  

 
La tabella sottostante presenta le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere: 
 

  Importo 

Valore attuale delle rate non scadute 327.786  

Interessi passivi di competenza dell'esercizio 25.282  

Valore netto dei leasing qualora fossero stati considerati immobilizzazioni 370.659  

 - di cui valore lordo beni 678.898  

 - di cui valore dell'ammortamento esercizio 118.082  

 - di cui valore fondo ammortamento 308.239  

Minor valore complessivo dei beni riscattati 303  

 

 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni 
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a euro 304.973 (euro 200.571 nel 
precedente esercizio). 
Gli incrementi del valore delle partecipazioni in imprese controllate, pari a totali Euro 104.402, sono da riferirsi 
per Euro 50.000 ad un aumento di capitale nella partecipata cinese e per Euro 54.402 relativamente al costo di 
acquisizione della nuova partecipazione per costituzione della Osai US. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Partecipazioni in 
imprese controllate 

Partecipazioni in altre 
imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 196.589  3.982  200.571  

Valore di bilancio 196.589  3.982  200.571  

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 54.402  0  54.402  

Altre variazioni 50.000  0  50.000  

Totale variazioni 104.402  0  104.402  

Valore di fine esercizio    

Costo 300.991  3.982  304.973  

Valore di bilancio 300.991  3.982  304.973  
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Immobilizzazioni finanziarie – Crediti 
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a euro 469.698 (euro 487.369 nel precedente 
esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

  
Importo 

nominale 
iniziale 

Fondo 
svalutazione 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accant. al fondo 
svalutazione 

Utilizzi del 
fondo 

svalutazione 

(Svalutazioni)/ 
Ripristini di 

valore 

Verso imprese 

controllate 

esigibili oltre 

esercizio 

successivo 

395.000  0  395.000  0  0  0  

Verso altri 

esigibili esigibili 

oltre esercizio 

successivo 

92.369  0  92.369  0  0  0  

Totali 487.369  0  487.369  0  0  0  

  

 Riclassificato 
da/(a) altre voci 

Altri movimenti 
incrementi/ 

(decrementi) 

Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 
finale 

Verso imprese controllate esigibili 

oltre esercizio successivo 

0  0  395.000  0  395.000  

Verso altri esigibili esigibili oltre 

esercizio successivo 

0  -17.671  74.698  0  74.698  

Totali 0  -17.671  469.698  0  469.698  
 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 
  

 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 395.000  0  0  92.369  487.369  

Variazioni nell'esercizio 0  0  0  -17.671  -17.671  

Valore di fine esercizio 395.000  0  0  74.698  469.698  

Quota scadente oltre l'esercizio 395.000  0  0  74.698  469.698  

 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 
5 del Codice Civile. 
Si specifica che i dati inseriti nella tabella che segue sono relativi: 

• Per la Osai Gmbh al bilancio chiuso al 31/08/2015; 
• Per la Osai Dalian Co al bilancio chiuso al 31/12/2015 (i valori sono convertiti al cambio Yuan/¤ alla 

chiusura dell’esercizio); 

• Per la Osai USA Ltd, costituita in corso d’anno, non è ancora disponibile il primo bilancio d’esercizio. 
Per le partecipazioni detenute in Osai Gmbh e Osai Dalian Co. il valore di iscrizione in bilancio risulta superiore 
alla corrispondente quota di patrimonio netto, in quanto - per la partecipata tedesca – chiusa la fase di start-
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up, è prevista un’evoluzione positiva dei risultati di bilancio, mentre la partecipata cinese sta concludendo la 
fase di avviamento dell’attività in un Paese ritenuto strategico che presenta peraltro connotazioni specifiche 
piuttosto complesse.  

 

  Denominazione  Città o 
Stato 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 
corrispon

dente 
credito 

 Osai Gmbh Germania 27.500  -94.885  0  25.000  90,90  25.000  

 Osai Dalian Co. Cina 165.517  -65.945  26.665  165.517  100,00  221.589  

 Osai USA Ltd USA 54.402  0  54.402  54.402  100,00  54.402  

Totale        300.991  

 

 

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, punto 6 del Codice Civile: 

 

  Totale   

Crediti immobilizzati per area geografica    

Area geografica  Italia Germania 

Crediti immobilizzati verso controllate 395.000  0  395.000  

Crediti immobilizzati verso altri 74.698  74.698  0  

Totale crediti immobilizzati 469.698  74.698  395.000  

   

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si specifica che non sono presenti in bilancio crediti 
immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore 
  

 Valore contabile Fair Value 

Partecipazioni in altre imprese 3.982  3.982  

Crediti verso imprese controllate 395.000  395.000  

Crediti verso altri 74.698  74.698  

 
 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Eurofidi 1.402  1.402  

 Unionfidi 2.580  2.580  

Totale  3.982 3.982 

 
  Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Finanziamento Osai A.S. Gmbh 395.000  395.000  

Totale  395.000  395.000  
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 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Depositi cauzionali 74.698  74.698  

Totale  74.698  74.698  

 
  

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si specifica che nessuna immobilizzazione 
finanziaria è iscritta ad un valore superiore al proprio fair value. 

 

Attivo circolante 
 

Attivo circolante - Rimanenze 
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 8.470.316 (euro 8.665.877 nel precedente 
esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  

Materie 
prime, 

sussidiarie e 
di consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in 
corso su 

ordinazione 

Prodotti finiti 
e merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 1.445.827  0  7.220.050  0  0  8.665.877  

Variazione nell'esercizio 106.835  0  -302.396  0  0  -195.561  

Valore di fine esercizio 1.552.662  0  6.917.654  0  0  8.470.316  

 

 

Attivo circolante - Crediti 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a euro 5.614.177 (euro 7.939.000 nel precedente esercizio). 
La composizione è così rappresentata: 
 

 Valore nominale Fondo svalutazione Fondo svalutazione 
interessi di mora Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 

successivo 

5.085.724  100.924  0  4.984.800  

Verso Controllate - esigibili entro 

l'esercizio successivo 

221.867  0  0  221.867  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 

354.493  0  0  354.493  

Imposte anticipate - esigibili entro 

l'esercizio successivo 

9.323  0  0  9.323  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 

29.584  0  0  29.584  

Totali 5.700.991  100.924  0  5.600.067  
 

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 cui certificazione sottoscritta dal Collegio Sindacale, è allegata 
al presente bilancio così come previsto dalla normativa di riferimento. 
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Crediti - Distinzione per scadenza 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 6 del Codice Civile: 

 

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 6.979.140  711.035  165.677  0  83.148  7.939.000  

Variazione nell'esercizio -1.994.340  -489.168  188.816  9.323  -53.564  -2.338.933  

Valore di fine esercizio 4.984.800  221.867  354.493  9.323  29.584  5.600.067  

Quota scadente entro 

l'esercizio 

4.984.800  221.867  354.493  9.323  29.584  5.600.067  

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - 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, punto 6 del Codice Civile: 

 

 Totale    

Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica     

Area geografica  Italia UE ExtraUE 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.984.800  2.028.737  1.491.268  1.464.795  

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 221.867  0  161.867  60.000  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 354.493  354.493  0  0  

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 9.323  9.323  0  0  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 29.584  17.542  0  12.042  

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.600.067  2.410.095  1.653.135  1.536.837  

 

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si specifica che nessun credito iscritto in bilancio al 
31/12/2015 deriva da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 619.048 (euro 441.279 nel precedente 
esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 Depositi bancari e 
postali Assegni Denaro e altri valori 

in cassa 
Totale disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 436.743  0  4.536  441.279  

Variazione nell'esercizio 175.197  0  2.572  177.769  

Valore di fine esercizio 611.940  0  7.108  619.048  

 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi sono pari a euro 140.734 (euro 37.359 precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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  Disaggio su 
prestiti Ratei attivi Altri risconti attivi Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  37.359  37.359  

Variazione nell'esercizio 0  0  103.375  103.375  

Valore di fine esercizio 0  0  140.734  140.734  

 
Composizione dei risconti attivi: 

  Importo 

Noleggi 10.857  

Locazioni immobiliari 45.388  

Utenze 3.586  

Oneri su concessione finanziamenti 62.456  

Commissioni bancarie 2.768  

Assistenza software 14.863  

Varie 816  

Totali 140.734  
 

 
Oneri finanziari capitalizzati  
Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, si specifica che nell'esercizio non sono stati imputati oneri 
finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 
 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 
 

 

Patrimonio Netto 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 3.130.273 (euro 2.442.185 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 
Attribuzione di 

dividendi Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 1.000.000  0  0  0  

Riserva legale 40.363  0  0  17.927  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 0  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 1.043.300  0  -1  340.596  

Utile (perdita) dell'esercizio 358.522  0  -358.522   

Totale Patrimonio netto 2.442.185  0  -358.523  358.523  

 
  Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   1.000.000  

Riserva legale 0  0   58.290  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  600.000   600.000  
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Totale altre riserve 0  600.000   600.000  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  -600.000   783.895  

Utile (perdita) dell'esercizio   688.088  688.088  

Totale Patrimonio netto 0  0  688.088  3.130.273  

 
 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 evidenziate le 
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 
 

  Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 1.000.000  0  0  0  

Riserva legale 23.369  0  0  16.994  

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 720.408  0  0  322.892  

Utile (perdita) dell'esercizio 339.887  0  -339.887   

Totale Patrimonio netto 2.083.664  0  -339.887  339.886  
  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   1.000.000  

Riserva legale 0  0   40.363  

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   1.043.300  

Utile (perdita) dell'esercizio   358.522  358.522  

Totale Patrimonio netto 0  0  358.522  2.442.185  
 

 

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 
 
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 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 prospetti 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 Copertura perdite 1.000.000  0  0  

Riserva legale 58.290  utili 

Aumento Capitale, 

Copertura perdite 

58.290  0  0  

Altre riserve       

Varie altre riserve 600.000  utili 

Aumento capitale, 

copertura perdite 

600.000  0  0  
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Totale altre riserve 600.000  utili  600.000  0  0  

Utili portati a nuovo 783.896  utili Tutti gli utilizzi 783.896  0  0  

Totale 2.442.186    2.442.186  0  0  

Quota non distribuibile    2.442.186    

 

 Descrizione Importo Origine/natu
ra 

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 

Aumento 

Capitale, 

copertura 

perdite 

600.000  0  0  

Total
e  600.000       

 
TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi euro 1.440.335 
(euro 1.351.701 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.351.701  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 245.394  

Utilizzo nell'esercizio 156.760  

Totale variazioni 88.634  

Valore di fine esercizio 1.440.335  

 

Debiti 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 16.661.532 (euro 18.846.443 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Obbligazioni 1.070.000  1.470.000  400.000  

Debiti verso banche 6.214.884  6.668.274  453.390  

Acconti 681.784  1.076.237  394.453  

Debiti verso fornitori 5.804.050  3.317.931  -2.486.119  

Debiti verso imprese controllate 169.034  0  -169.034  

Debiti tributari 955.011  366.281  -588.730  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 186.398  254.132  67.734  

Altri debiti 3.765.282  3.508.677  -256.605  

Totali 18.846.443  16.661.532  -2.184.911  
 

 

39



 

 
OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.  - Sede in Torino – Via Sondrio, 13/1 
Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00 - Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06802510013 Partita IVA: 06802510013 - N. Rea: 815298 

Pagina 

Debiti - Distinzione per scadenza 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 
2427, punto 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 1.070.000  400.000  1.470.000  0  1.470.000  0  

Debiti verso banche 6.214.884  453.390  6.668.274  4.366.992  2.301.282  0  

Acconti 681.784  394.453  1.076.237  1.076.237  0  0  

Debiti verso fornitori 5.804.050  -2.486.119  3.317.931  3.317.931  0  0  

Debiti verso imprese controllate 169.034  -169.034  0  0  0  0  

Debiti tributari 955.011  -588.730  366.281  366.281  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e 

di sicurezza sociale 

186.398  67.734  254.132  254.132  0  0  

Altri debiti 3.765.282  -256.605  3.508.677  1.770.799  1.737.878  0  

Totale debiti 18.846.443  -2.184.911  16.661.532  11.152.372  5.509.160  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, punto 6 del Codice Civile: 
 

 Totale    

Debiti per area geografica     

Area geografica  Italia UE ExtraUE 

Obbligazioni 1.470.000  1.470.000  0  0  

Debiti verso banche 6.668.274  6.668.274  0  0  

Acconti 1.076.237  104.400  83.250  888.587  

Debiti verso fornitori 3.317.931  3.208.405  9.442  100.084  

Debiti tributari 366.281  366.281  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 254.132  254.132  0  0  

Altri debiti 3.508.677  3.508.677  0  0  

Debiti 16.661.532  15.580.169  92.692  988.671  

 

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si specifica che nessun debito iscritto in bilancio al 31/12/2015 
è assistito da garanzie reali sui beni sociali. 

 

  Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti da 
pegni 

Debiti assistiti da 
privilegi speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie 
reali 

Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totali 

Obbligazioni 0  0  0  0  1.470.000  1.470.000  

Debiti verso banche 0  0  0  0  6.668.274  6.668.274  

Acconti 0  0  0  0  1.076.237  1.076.237  
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Debiti verso fornitori 0  0  0  0  3.317.931  3.317.931  

Debiti tributari 0  0  0  0  366.281  366.281  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

0  0  0  0  254.132  254.132  

Altri debiti 0  0  0  0  3.508.677  3.508.677  

Totale debiti 0  0  0  0  16.661.532  16.661.532  

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si specifica che nessun debito iscritto in bilancio al 31/12/2015 
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 euro 663.076 (euro 627.423 nel precedente 
esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Ratei passivi Aggio su prestiti 
emessi 

Altri risconti 
passivi 

Totale ratei e 
risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 627.423  0  0  627.423  

Variazione nell'esercizio 35.653  0  0  35.653  

Valore di fine esercizio 663.076  0  0  663.076  

 

Composizione dei ratei passivi: 

  Importo 

Ratei passivi personale 657.411  

Interessi passivi 3.675  

su spese condominiali 1.990  

Totali 663.076  
 

 

Altri conti d’ordine 
Tra i conti d’ordine è iscritto unicamente il debito residuo al 31/12/2015 verso le società di leasing. 
 

  Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA 481.424  365.667  -115.757  

- Altro 481.424  365.667  -115.757  
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Informazioni sul Conto Economico 
 

 

Valore della produzione 
La tabella che segue evidenzia la suddivisione dei ricavi dell'impresa per categoria di attività. 
 

  Totale   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività    

Categoria di attività  Vendita di macchinari Servizi vari 

Valore esercizio corrente 18.993.771  18.966.981  26.790  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la 
ripartizione dei ricavi per area geografica: 

 

  Totale    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 

area geografica 

    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA UE 

Valore esercizio corrente 18.993.771  6.060.521  10.206.742  2.726.508  

  

Altre voci del valore della produzione 
 
Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi euro 
414.610 (euro 38.126 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 

  Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Altri ricavi e proventi 138  6.617  6.479  

Contributi in conto esercizio 37.988  407.993  370.005  

Totali 38.126  414.610  376.484  
 

 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente prospetto 
la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

  

 Prestiti 
obbligazionari 

Debiti verso 
banche Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 76.418  338.784  175.494  590.696  

 

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: 
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 Parte realizzata Parte valutativa Totale 

Utili su cambi 5.417  0  5.417  

Perdite su cambi 4.146  0  4.146  

  

Proventi e oneri straordinari 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti riportano la 
composizione dei proventi e degli oneri straordinari: 
 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Credito di imposta - bonus R&S 0  121.091  121.091  

Minori imposte/contributi dovuti 7.660  5.236  -2.424  

Altri contributi ricevuti 64.514  0  -64.514  

Altre sopravvenienze attive 21.286  15.814  -5.472  

Totali 93.460  142.141  48.681  
 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Altre sopravvenienze passive 205.540  16.622  -188.918  

Totali 205.540  16.622  -188.918  
 

 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

 Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Proventi (Oneri) 
trasparenza 

IRES 246.931  0  9.323  0  

IRAP 97.102  0  0  0  

Totali 344.033  0  9.323  0  
 

Non sono presenti in bilancio voci che generano fiscalità differita passiva. 
I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste 
dall'art. 2427, punto 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’.  
Non sono presenti in bilancio differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.  

  

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 33.900  0  

Totale differenze temporanee imponibili 0  0  

Differenze temporanee nette -33.900  0  

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 0  0  

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio -9.323  0  

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio -9.323  0  

43



 

 
OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.  - Sede in Torino – Via Sondrio, 13/1 
Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00 - Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06802510013 Partita IVA: 06802510013 - N. Rea: 815298 

Pagina 

 

  

 Descrizione 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 
precedent

e 

Variazione 
verificatas

i nell' 
esercizio 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

 

Emolumenti amministratori non 

pagati nell'esercizio 

0  33.900  33.900  27,50  9.323  0  0  

 

Rendiconto finanziario 
È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. 
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.  

 

RENDICONTO FINANZIARIO  
(FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

  

 Esercizio corrente Esercizio 
precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 688.088  358.522  

Imposte sul reddito 334.710  474.180  

Interessi passivi/(attivi) 580.894  507.477  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 703  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 1.604.395  1.340.179  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 245.394  182.478  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 908.872  766.729  

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

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 1.179.266  949.207  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.783.661  2.289.386  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 195.561  (1.156.617) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.461.264  (3.432.754) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (2.486.119) 2.968.143  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (103.375) 34.302  

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 31.978  72.829  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (1.281.857) 1.131.664  

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.182.548) (382.433) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.601.113  1.906.953  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (577.219) (507.476) 

(Imposte sul reddito pagate) (400.754) (944.954) 

(Utilizzo dei fondi) (156.760) 0  

Totale altre rettifiche (1.134.733) (1.452.430) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 466.380  454.523  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
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(Flussi da investimenti) (1.343.231) (392.771) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Flussi da investimenti) (363.551) (1.126.367) 

Flussi da disinvestimenti 3.410  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Flussi da investimenti) (119.721) (23.583) 

Flussi da disinvestimenti 32.990  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (1.790.103) (1.542.721) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.608.749) 1.034.714  

Accensione finanziamenti 3.713.295  1.070.000  

(Rimborso finanziamenti) (603.054) (594.060) 

Mezzi propri   

(Rimborso di capitale a pagamento) 0  (1) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.501.492  1.510.653  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 177.769  422.455  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 441.279  18.824  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 619.048  441.279  

 

Altre Informazioni 
 

 

Dati sull’occupazione 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice 
Civile: 

  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri 
dipendenti 

Totale 
Dipendenti 

Numero medio 3  2  68  11  15  99  

 

Compensi agli organi sociali 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 16 del Codice Civile: 

 

  Valore 

Compensi a amministratori 432.800  

Compensi a sindaci 21.840  

Totale compensi a amministratori e sindaci 454.640  

 

Categorie di azioni emesse dalla società 
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 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: 
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  Totale  

Azioni emesse dalla società per categorie   

Descrizione  Azioni ordinarie 

Consistenza iniziale, numero 1.000  1.000  

Consistenza iniziale, valore nominale 1.000.000  1.000.000  

Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero 0  0  

Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale 0  0  

Consistenza finale, numero 1.000  1.000  

Consistenza finale, valore nominale 1.000.000  1.000.000  

 

Strumenti finanziari 
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai dati sugli strumenti 
finanziari emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente: 

  

  

Denominazione Obbligazioni 

Numero 147  

Caratteristiche Prestito obbligazionario non convertibile in azioni 

Diritti patrimoniali concessi 1.470.000,00  

 

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. 
 

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 
 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 
Nulla da rilevare 
 

Operazioni realizzate con parti correlate 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 
non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare 
luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di 
minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 
 

Strumenti finanziari derivati 
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice civile, si specifica che nel corso dell'esercizio la società 
ha avuto in essere n. 4 contratti derivati con sola finalità di copertura dei tassi sui finanziamenti in essere. Nella 
tabella che segue se ne specificano le condizioni e caratteristiche: 
 

N. contratto Banca Contraente 

Data  

decorrenza 

Data di 

scadenza 

Capitale di 

riferimento 

Mark to market 

al 31/12/2015 

17724221 Intesa Sanpaolo 08/10/2015 30/09/2020 400.000 € -3.774 € 

17781750 Intesa Sanpaolo 16/10/2015 16/10/2020 450.000 € -4.348 € 

011182116 Banca Popolare di Novara 11/08/2015 30/06/2019 700.000 € 1.314 € 

2227IRO Banca Popolare di Milano 31/03/2015 29/03/2019 1.218.750 € 1.149 € 
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nulla da rilevare. 

 

 

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 primo comma dello 

stesso articolo. 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
 
BASSINO MARGHERITA 
 
 
FERRERO MIRELLA 
 
 
GIORZA VIRGILIO  

 
 
 
 
Dichiarazione di conformità 
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE  
31/12/2015 
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 

All’Assemblea degli Azionisti di OSAI Automation System S.p.A. 

 

Premessa 
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 
2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  
La presente Relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 
2, c.c.”. 
 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul Bilancio d’esercizio 
Abbiamo svolto la revisione legale del Bilancio d’esercizio di OSAI Automation System S.p.A., costituito 
dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal Conto Economico 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 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

Responsabilità del revisore 
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati 
ai sensi dell’art. 11, comma 3, 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’esercizio non contenga errori significativi. 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 
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’esercizio 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 legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
rappresentazione del Bilancio d’esercizio nel suo complesso. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
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Giudizio 
A nostro 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 2015 e del risultato economico 
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Altri aspetti 
Attività di ricerca e sviluppo tecnologico 
Con riferimento all’esercizio 2015 è stato svolto un programma di ricerca e di sviluppo tecnologico. Il 
programma di ricerca e innovazione tecnologica sopraccitato, relativamente alla quota parte che ha 
riguardato l’esercizio 2015, si può considerare concluso ottenendo i risultati prefissati. Lo studio e lo 
sviluppo dei progetti ha comportato attività di pianificazione, prototipazione e testing che ha coinvolto 
parte del personale aziendale, con particolare riguardo ai tecnici specializzati, nonché consulenze tecniche 
e collaboratori esterni. I costi relativi al programma di ricerca e sviluppo sono stati regolarmente certificati 
dal Presidente del Collegio Sindacale e sono tenuti a disposizione con il Bilancio. 

Attività di revisione legale sul Bilancio al 31.12.2015 
Il Collegio Sindacale riassume le seguenti circostanze ed attività svolte sul Bilancio d’esercizio. 
L’attività di revisione del Bilancio è iniziata nel corso del mese di marzo 2016 con l’esame della prima 
versione dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico, come raccolta presso la sede 
amministrativa, e condotta nelle settimane successive. 
Il Collegio Sindacale ha poi ricevuto la versione del Bilancio, completa di Nota Integrativa, come presentata 
al Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016 al quale il Collegio è intervenuto ed al termine del 
quale si è aggiornato alla programmata riunione odierna ove, compiute le opportune verifiche della 
conciliazione dei saldi controllati con quelli esposti nella versione definitiva del Bilancio che l’Assemblea 
sarà chiamata ad approvare, compresi i controlli sulla Nota Integrativa che l’accompagna, intende 
procedere alla redazione della sua Relazione da presentare all’Assemblea dei Soci. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità agli stessi, la 
revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 
procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Società 
e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche 
a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, 
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.  

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico correttamente presentano, a fini comparativi, i valori 
dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul Bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla 
Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.   

La Società ha dimostrato di possedere un sistema di gestione amministrativo e contabile sufficiente a 
rendere certi i dati aziendali sottoposti alla nostra attenzione.  

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che il progetto 
di Bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, 
per quanto riguarda la forma e il contenuto, gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico sono 
stati redatti nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo 
Amministrativo. 
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In particolare, del nostro operato Vi riferiamo quanto segue: 

• in base agli elementi acquisiti nel corso dell’esercizio possiamo affermare che, nella redazione del 
Bilancio, sono stati rispettati i principi stabiliti dal Codice Civile e, in particolare, il principio della 
prudenza nelle valutazioni ed il principio della competenza economica;  

• i libri ed i registri societari messi a nostra disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche 
sono stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi 
abbiamo constatato la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle 
scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione;  

• i criteri adottati nella formazione del progetto di Bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano 
conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
società;  

• Vi possiamo confermare che non si sono verificati casi eccezionali tali da imporre la 
disapplicazione di singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del 
Bilancio (art. 2423, 5° comma, del Codice Civile) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-
bis, ultimo comma, del Codice Civile);  

• in base agli elementi acquisiti ed ai controlli effettuati possiamo affermare che sussiste il 
presupposto della continuità aziendale. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il Bilancio d’esercizio 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, 
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione, la cui 
responsabilità compete agli amministratori di OSAI Automation System S.p.A., con il Bilancio d’esercizio 
di OSAI Automation System S.p.A. al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la Relazione sulla gestione è 
coerente con il Bilancio d’esercizio di OSAI Automation System S.p.A. al 31 dicembre 2015. 
 

B) 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 
31.12.2015 come richiesto dall’art. 2429 del codice civile, tenuto conto dei principi di comportamento 
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, 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 
• Nota Integrativa 
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Stato Patrimoniale 

 

 
 
 

Conto Economico 

Esercizio 2015 Esercizio 2014
Valore della produzione

20.474.034        19.432.405         

Costi della produzione
18.997.133        17.981.726         

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
1.476.901          1.450.679           

Proventi e oneri finanziari
579.623-             505.897-             

Proventi e oneri straordinari
125.520             112.080-             

Imposte sul reddito dell'esercizio
334.710-             474.180-             

Utile dell'esercizio
688.088             358.522              

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 
Commercialisti 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; 

- sull’adeguatezza ed il funzionamento dell’assetto organizzativo; 

- sulla effettiva attuazione delle regole di governo societario. 

Esercizio 2015 Esercizio 2014
Immobilizzazioni immateriali

2.390.411          2.604.196           

Immobilizzazioni materiali
3.899.969          2.892.101           

Immobilizzazioni finanziarie
774.671             687.940             

Rimanenze
8.470.316          8.665.877           

Crediti
5.600.067          7.939.000           

Disponibilità liquide
619.048             441.279             

Ratei e risconti attivi
140.734             37.359               

Totale Attivo 21.895.216        23.267.752         
Patrimonio netto 

3.130.273          2.442.185           

Fondi per rischi e oneri
-                    -                    

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
1.440.335          1.351.701           

Debiti 
16.661.532        18.846.443         

Ratei e risconti

663.076             627.423             

Sbilancio d’esercizio
-                    -                    

Totale passivo 21.895.216        23.267.752         
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Nel corso dell’esercizio 2015, il Presidente del Collegio Sindacale, al fine di porre in essere l’attività di 
vigilanza 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, 
patrimoniale 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 effettuate 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, abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile, constatandone 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, svoltesi 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 legge 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, 
non sono state rilevate altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque 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; l’aumento del fatturato 
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continua a comportare l’esigenza di un potenziamento della parte amministrativa, 
obiettivo anche di questo scorcio di esercizio 2016;  

 • 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 si stanno progressivamente consolidando; il risultato economico 
ottenuto è senz’altro di rilievo, specie se riferito ad un contesto economico interno 
di generale difficoltà; la Società nel corso dell’esercizio in commento ha rivolto 
particolare attenzione al reperimento di adeguate risorse finanziarie per supportare 
l’espansione del fatturato, sia tramite l’incremento del prestito obbligazionario in 
essere, sia per mezzo di consolidamento dei rapporti con gli Istituti bancari al fine 
di ridurre progressivamente il costo dell’indebitamento. 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, corollario derivante dal continuo incremento del fatturato 
previsto anche nel 2016;  

  • 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 2015 dall'Organo Amministrativo. 

 

Informativa sul Bilancio d'Esercizio 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, Vi riferiamo quanto segue:  

 • ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, i Sindaci attestano che, nel corso del 
presente esercizio, vi è stata l’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale di costi 
relativi ad oneri pluriennali per costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale; 
risultano iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale Euro 315.416,75 riferiti a studi e 
ricerca nel campo dello sviluppo di processi industriali. L’Organo di Controllo esprime 
il proprio assenso all’iscrizione di tali costi nell’attivo di Stato Patrimoniale; 

 • 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 disposizione di cui all'art. 2423, comma 5 del Codice Civile per quanto riguarda 
le deroghe concesse nella composizione dello stesso; 

 • evidenziamo che la Società, nel corso dei precedenti esercizi, non ha effettuato 
accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri; mentre è stato stanziato un contenuto 
Fondo Svalutazione crediti, giudicato comunque idoneo stante il prospettico buon fine 
di tutti i crediti vantati;  
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 • 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'integrità del patrimonio sociale. 

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.  

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 31/12/2015, così come formulato 
dall’Organo Amministrativo.  

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

 

Milano, 29/03/2016 
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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 

=0=0=0=0=0= 

 

Verbale di Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016 

 

L’anno 2016, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 9.30, presso la sede operativa della società in Parella 

(TO) - Via Cartiera, 4 si è riunito il 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 l’Organo Amministrativo, oltre ad esso Presidente, è presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle 

persone dei sig.ri Virgilio Giorza e Margherita Bassino; 

- per il Collegio Sindacale sono collegati in audioconferenza il Presidente – dr. Mauro Mazzocco e i due sindaci 

effettivi, dr.  Luca Barbareschi e dr. Alessandro Cislaghi; 

- la presente riunione si tiene a seguito di regolare convocazione effettuata a mezzo e-mail il giorno 14 marzo 

2016. 

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: 

 

1) Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015; 

2) Convocazione dell’assemblea degli azionisti;  

 

Iniziando a trattare il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra il progetto di bilancio al 31 

dicembre 2015 e dà lettura alla bozza di relazione sulla gestione.    

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

 

delibera 
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di approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 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, quale supporto alla redazione della relazione del Collegio.   

 

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. 

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

 

delibera 

 

che l’assemblea degli azionisti della società si tenga il giorno 8 aprile 2016, alle ore 14.30, presso la sede 

operativa della società in Parella (TO) – Via Cartiera, 4:  

 

1. Esame e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015; relazione sulla gestione del Consiglio di 

Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

 

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 10.30 previa redazione, lettura e approvazione 

del presente verbale. 

 

  Il Segretario       Il Presidente   

                Virgilio Giorza                  Mirella Ferrero 
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* * * * 

 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti in data 8 aprile 2016 

 

L’anno 2016, addì 8 del mese di aprile, alle ore 14.30, 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 

Amministrazione, il quale dando atto: 

- che l’odierna assemblea si tiene a seguito di regolare convocazione inviata a mezzo e-mail in data 31 marzo 

2016; 

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

- Mirella Ferrero, socio titolare del 80,00% delle azioni per nominali Euro 800.000,00; 

- Virgilio Giorza, socio titolare del 15,00% delle azioni per nominali Euro 150.000,00; 

- 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 o collegati in 

audioconferenza i Consiglieri – signor Virgilio Giorza e la signora Margherita Bassino; 

- che per il Collegio Sindacale sono presenti o collegati in audioconferenza il dr. Mauro Mazzocco – 

Presidente del Collegio Sindacale e di dottori Luca Barbareschi e Alessandro Cislaghi – Sindaci 

Effettivi; 

- che tutti i soci 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 deliberare; 

D I C H I A R A 

validamente costituita la presente assemblea ordinaria degli Azionisti e, con il consenso dei presenti, chiama 

a fungere da segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra Margherita Bassino.  

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 2015; relazione sulla gestione del Consiglio di 

Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
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Sul primo ed unico punto all’ordine del giorno il Presidente illustra in dettaglio lo stato patrimoniale ed il conto 

economico della società al 31 dicembre 2015 e dà inoltre lettura della nota integrativa, dei suoi allegati 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 presenti pongono in evidenza. 

Il Presidente ricorda infine all'Assemblea che il Bilancio d'esercizio è stato oggetto di revisione contabile da 

parte del Collegio Sindacale. A tale proposito, il Presidente del Collegio Sindacale – dr. Mauro Mazzocco, 

dopo aver ricordato che il parere sul bilancio redatto dal Collegio nella sua relazione è favorevole, è 

esplicitamente dispensato dalla lettura della stessa. 

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

per farne parte integrante e sostanziale e mette in votazione il Bilancio al 31 dicembre 2015 comprensivo della 

Nota Integrativa, nonché la relazione sulla Gestione e la proposta in ordine alla destinazione 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 2015, comprensivo della Nota Integrativa e la Relazione sulla 

gestione; 

- di approvare la proposta dell’organo amministrativo in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio 

pari ad Euro 688.087,63 e precisamente di accantonare alla riserva legale un importo pari ad € 

141.710,07, in modo che la stessa raggiunga la consistenza prevista dall’art. 2430 del codice civile e 

di portare a nuovo il residuo utile di € 546.377,56; 

- 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.  

 

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 15,30 previa redazione, lettura e approvazione 

del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

              (Margherita Bassino)                (Mirella Ferrero) 
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