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COMUNICAZIONE DI RATING 
 

Cerved Rating Agency S.p.A. assegna il rating pubblico 
 

S-3 
 

a “Minibond Short Term OSAI A.S. S.p.A. 3,75% - 15.12.2017 Callable” 
 

Emesso da OSAI Automation System S.p.A. (CF:06802510013) – Via Sondrio, 13/1 – Torino (TO) - Italia 

    

Cerved Rating Agency in data 24/04/2017 ha assegnato il rating S-3 al titolo di debito denominato “Minibond Short Term 

OSAI A.S. S.p.A. 3,75% - 15.12.2017 Callable”, ISIN: IT0005248619, sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del 

Mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana. 

  

Il rating assegnato all’emissione senior unsecured riflette il rating B1.2 relativo all’Emittente emesso da Cerved Rating 

Agency in data 02/06/2016. L’emissione in oggetto, in seguito all’analisi delle nuove informazioni disponibili, non ha 

comportato una modifica dell’opinione di Cerved Rating Agency circa l’adeguatezza della struttura finanziaria 

dell’Emittente.  

 

Osai A.S. nasce nel 1991 come azienda attiva nella progettazione e produzione di macchinari per l’automazione 

industriale. Dopo un periodo di avviamento ha siglato un accordo di partnership con uno dei leader mondiali nel campo 

delle sorgenti laser consentendo un rapido sviluppo dell’attività. Nell’ambito della strategia di espansione sui mercati 

esteri nel 2009 ha aperto la filiale tedesca a Monaco, nel 2013 la filiale cinese Osai Dalian Co e nel 2015 l’americana 

Osai Usa Ltd, con sede a Dallas. L’azienda è integrata verticalmente. La progettazione e la produzione sono svolte in 

Italia, mentre la distribuzione, l’installazione e l’assistenza avvengono in Europa, America e Asia. I ricavi sono realizzati 

per il 50% nel mercato europeo, per il 9% nel mercato americano e per il 41% nel mercato asiatico. I prodotti offerti sono 

classificati in due macrocategorie: Automazione (progettazione e realizzazione di macchinari sulla base delle specifiche 

esigenze del cliente) e Macchine Standard (definite tali in quanto costruite seguendo un approccio modulare).  

 

Di seguito le caratteristiche principali dell’emissione: 

Tipologia strumento finanziario:  “Minibond Short Term” 

Data di emissione:  13/04/2017 

Data di godimento:  13/04/2017 

Data di scadenza:  15/12/2017 

Importo di emissione: € 1.000.000 

Tasso di interesse:  3,75% semplice su base annua rapportato al periodo 

Data pagamento capitale ed interessi:                   15/12/2017 

Modalità di rimborso:                   Bullet 

 
 

Finalità dell’emissione 

L’utilizzo dei fondi derivanti dalla sottoscrizione dello strumento finanziario in oggetto, che consentirà alla società di 

accedere al mercato dei capitali di debito in alternativa al tradizionale canale bancario, è destinato a sostenere il 

fabbisogno finanziario a supporto del capitale circolante.  
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Principali risultati economico-finanziari  

Al 31/12/2016 i dati di prechiusura provvisori indicano ricavi (al netto dei lavori in corso) per l’Emittente per 23,1 Mln di 

Euro, in aumento del 22,2% rispetto ai 18,9 Mln di Euro del 2015, con un EBITDA di 2,7 Mln di Euro ed EBITDA margin 

del 9,8%. Al fine di soddisfare il fabbisogno generato dalla gestione ordinaria e dalla consegna di ordini rilevanti nel 

primo trimestre 2017, l’indebitamento finanziario a fine 2016 è aumentato di circa il 26,7% rispetto al 2015, risultando 

pari a 9,5 Mln di Euro. Nel 2016 gli indicatori di sostenibilità del debito IFN/EBITDA e IFN/PN risultano essere 

rispettivamente pari a 3,47x (3,12x nel 2015) e 2,49x (2,55x nel 2015). I risultati conseguiti nel primo trimestre 2017 

mostrano ricavi pari a 6,3 Mln di Euro, in crescita rispetto ai 3,7 Mln di Euro registrati rispettivamente al 31/03/2016. Il 

portafoglio ordini al 31/12/2016 di circa 15 Mln di Euro e l’acquisizione di nuove commesse nell’anno corrente 

dovrebbero permettere di chiudere il 2017 con ricavi pari a 28 Mln di Euro e un EBITDA margin previsto pari a 10,3%. I 

risultati futuri potrebbero trarre beneficio anche dalla realizzazione e dallo sviluppo dell’Industria 4.0. La forte stagionalità 

che caratterizza il business determina una sostanziale variabilità nel valore del circolante alla data di chiusura 

dell’esercizio. Al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività e di coprire gli investimenti necessari allo sviluppo 

del business, i flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa sono stati integrati con finanziamenti provenienti dalle 

fonti esterne. Nel 2016 Il Cash Flow Operativo Netto risulta positivo per 562 mila Euro (negativo nel 2015 per 57 mila 

Euro). 

Fattori di rischio  

 Rischio relativo all’Emittente 

Al fine di mitigare il rischio settoriale, l’Emittente ha adottato la scelta strategica di cambiare il mix di prodotto riducendo 

la variabilità dei ricavi e stabilizzando il ciclo commerciale. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo 

sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. 

 Rischio finanziario relativo all’Emittente 

La società utilizza un mix di finanziamenti a tasso fisso e variabile e strumenti di copertura per mitigare il rischio legato 

alla volatilità dei tassi di cambio. L’Emittente sta adottando una politica di diversificazione delle fonti di finanziamento 

tramite l’accensione di finanziamenti a medio e lungo termine. Grazie ad una clientela ad elevato merito creditizio, il 

rischio di credito risulta limitato. 

 Rischio relativo all’emissione 

L’investimento finanziario comporta un rischio di credito legato alla possibilità che l’Emittente diventi insolvente, un 

rischio di mercato legato alla possibilità di subire perdite a causa della variazione dei prezzi e un rischio di liquidità nel 

caso in cui l’investitore non riesca a liquidare rapidamente il titolo acquistato. 

Sensibilità di rating (Rating sensitivities)  

 Non si prevedono variazioni del rating attuale salvo eventi straordinari che possano compromettere la solvibilità 

dell’Emittente 

 La costituzione di pegni, garanzie o altri impegni a favore di terzi potrebbe comportare un abbassamento del rating 

dell’emissione 

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com 

Analista Responsabile: Fulvio Rinaldo – fulvio.rinaldo@cerved.com 

Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas – cristina.zuddas@cerved.com   

 
Il rating di Cerved Rating Agency, emesso ai sensi del Regolamento (EC) 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni, è un’opinione sul merito di credito che 
esprime in sintesi la capacità del soggetto valutato di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Il rating di Cerved Rating Agency non costituisce un consiglio 
d’investimento né una forma di consulenza finanziaria; non equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la detenzione di particolari investimenti, né 
fornisce indicazioni riguardo all’opportunità per un particolare investitore di effettuare un determinato investimento. Il rating è soggetto a monitoraggio continuo fino al 
suo ritiro. Il rating è stato emesso su richiesta del soggetto valutato, o di terzi ad esso collegati, il quale ha partecipato al processo fornendo le informazioni necessarie 
chieste dal team analitico. Inoltre nell’analisi sono state utilizzate informazioni pubbliche disponibili e informazioni proprietarie ottenute da fonti ritenute attendibili da 
Cerved Rating Agency. Il rating è stato comunicato, nei tempi previsti dal Regolamento vigente, al soggetto valutato per la verifica di eventuali errori materiali.  
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