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COMUNICAZIONE DI RATING 
 

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

 

B1.2  
 

di OSAI Automation System S.p.A.  
     

Torino (TO) – Via Sondrio, 13/1 
    

Cerved Rating Agency in data 31/05/2017 ha confermato il rating B1.2 di OSAI Automation System S.p.A. 

Prima emissione del rating: 02/06/2016. 

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. 

 

Fattori di rating (Key rating factors) 

 Modello di business e posizionamento competitivo (Business model and market positioning) 

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, sia per mezzo delle proprie filiali sia mediante partner 

locali. 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 (costruite seguendo un approccio 

modulare). Gli ambiti di applicazione dei macchinari sono il settore dell’automotive, dell’elettronica, dei semiconduttori e 

nella micromeccanica e medicale. Gli importanti investimenti in ricerca e sviluppo consentono all’azienda di posizionarsi 

nel segmento di fascia alta delle macchine per l’automazione industriale. 

 Principali risultati economico-finanziari  (Key financial results) 

Nel 2016 la società ha realizzato ricavi (al netto dei lavori in corso) 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 netto a fine 2016 è aumentato di circa il 26,3% rispetto al 2015, risultando pari a 9,5 Mln di Euro. Nel 2016 gli 

indicatori di sostenibilità del debito IFN/EBITDA e IFN/PN sono rispettivamente pari a 3,50x (2,96x 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 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 trarranno beneficio anche dalla realizzazione e dallo sviluppo 

dell’Industria 4.0. 
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 Liquidità (Liquidity) 

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 (Key risk factors) 

 Rischio di mercato (Market risk) 

Il settore in cui opera l’azienda è caratterizzato da forte ciclicità, dal 2013 OSAI AS ha adottato la scelta strategica di 

equilibrare il mix di prodotto riducendo in tal modo la variabilità dei ricavi e stabilizzando il ciclo commerciale. Gli sforzi 

profusi dal management nel processo di internazionalizzazione consentono di mitigare il rischio paese. 

 Rischio operativo (Operational risk) 

Il rischio operativo comprende la mancata retention del personale altamente qualificato all’interno dell’azienda. Osai 

pone attenzione nell’adottare le opportune misure per ridurre il rischio di ritardo nelle consegne e per assicurarsi le 

migliori condizioni di sicurezza sul lavoro. L’attenta gestione del magazzino e l’assenza della dipendenza da un singolo 

fornitore determinano un rischio di fornitura minimo.  

 Rischio finanziario (Financial risk) 

L’azienda risulta limitatamente esposta al rischio cambio in quanto la quasi totalità dei rapporti di vendita e di acquisto 

vengono definiti in euro. In caso di transazioni in valuta di importo consistente l’esposizione viene ridotta parzialmente 

mediante strumenti di copertura. L’azienda è esposta al rischio tasso d’interesse su parte dei finanziamenti ricevuti; 

mitigato mediante la diversificazione delle fonti di finanziamento e di strumenti di copertura. Il rischio di credito sostenuto 

da OSAI AS nei confronti della propria clientela appare moderato in quanto soggetti ad alto standing creditizio.  

Assunzioni di rating (Rating assumptions) 

 Ricavi attesi per l’esercizio 2017 non inferiori a 27 milioni di euro e un EBITDA margin superiore al 10%; 

 Mantenimento di un livello di indebitamento sostenibile; 

 Prosecuzione del piano di investimenti finalizzato all’ampliamento della capacità produttiva in termini di strutture 

produttive e di personale. 

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

 Eventuali eventi negativi che portino alla perdita di clienti rilevanti o un eccessivo appesantimento della struttura 

finanziaria (IFN/EBITDA superiore a 4x e IFN/PN superiore a 2,5x) potrebbero comportare una rating action negativa.  

 Il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’azienda in termini di risultati operativi, unito ad un miglioramento della 

capacità di generare flussi di cassa operativi. 

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 richieste 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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