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Rating 

B1.2 
 
Merito creditizio: medio 

 

Azienda caratterizzata da una adeguata capacità di far 

fronte agli impegni finanziari, che potrebbe risentire di 

mutamenti del contesto economico-finanziario e del 

mercato di riferimento.                              

Il rischio di credito è relativamente contenuto. 

Rating 

Rating 

Rating  

Il rating di Cerved Rating Agency è un'opinione relativa alla capacità di un soggetto di onorare 

in modo puntuale i propri debiti finanziari in un arco temporale di breve termine. 

 

Cerved Rating Agency in data 31/05/2017 assegna il rating B1.2 a OSAI A.S. S.p.A. 
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Rating 

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 Milioni di Euro, in aumento del 22,2% 

rispetto ai 18,9 Milioni di Euro del 2015, con un EBITDA di 2,7 Milioni 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 

Milioni 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 Milioni di Euro, in crescita rispetto ai 3,7 Milioni di Euro registrati al 31/03/2016. Il portafoglio ordini al 31/12/2016 

di circa 15 Milioni di Euro e l’acquisizione di nuove commesse nell’anno corrente dovrebbero permettere di chiudere il 

2017 con ricavi pari a 28 Milioni 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.  
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Profilo aziendale 

Profilo aziendale 

Proprietà e struttura del gruppo 

Il capitale della società fa riferimento alla famiglia Ferrero. Il 95% delle azioni è di proprietà di Mirella 

Ferrero per un valore nominale di 950 mila euro. Il residuo 5% delle azioni è di proprietà di Margherita 

Bassino per un controvalore di 50 mila euro. 

Osai A.S. controlla direttamente le seguenti società: 

 Osai Automation Systems Gmbh: costituita a Monaco di Baviera nel 2009 controllata con una 

quota pari al 90,9%. Il residuo 9,1% è di proprietà di Paolo Mosso. Nel corso del primo semestre 

2017 la società è stata oggetto di un riassetto organizzativo. 

 Osai Automation System (Dalian) Co., Ltd: costituita a Dalian nel 2015. Il 100% del capitale è 

di proprietà di Osai A.S. 

 Osai Automation System USA Corporation: costituita a Dallas nel 2015. Il 100% del capitale è 

di proprietà di Osai A.S. 

Si rilevano inoltre delle partecipazioni minoritarie per un importo complessivo pari a 4 mila euro in due 

società aventi per oggetto la prestazione di garanzie a favore di imprese. 

Governance e management 

Le origini di Osai sono riconducibili alla figura del fondatore Carlo Ferrero, mancato improvvisamente 

nell’ottobre 2015. A capo dell’azienda vi è Mirella Ferrero (presidente del consiglio di amministrazione), 

sorella del fondatore, in azienda sin dai primi anni di operatività a presidio della direzione amministrativa. 

Il modello di governance della società è caratterizzato dalla congiunzione tra proprietà e controllo. 

Virgilio Giorza, membro del consiglio di amministrazione, è una figura chiave con una consolidata 

esperienza nel settore dell’automazione. Nel corso degli anni ’90 ha rivestito ruoli di crescente 

responsabilità all’interno di Olivetti S.p.A. Le funzioni svolte oggi in Osai spaziano dalla pianificazione 

strategica alla coordinazione dei programmi di ricerca e finanziamenti agevolati in ambito europeo. 

Tra le figure chiave rientra inoltre Graziano Settime, in azienda dall’aprile 2016 vanta esperienza in ruoli 

dirigenziali in società quali ASTM e Gruppo GAVIO. Ad oggi è a capo della funzione commerciale e di 

business development. 

A capo della funzione operations vi è Fabio Bonetti, presente in Osai sin dal 2007. Il Dott. Bonetti ha 

conseguito negli anni una profonda conoscenza dell’azienda e del settore di riferimento, è membro del 

Consiglio d’Amministrazione e Direttore Generale dell’azienda. 

Il personale impiegato in azienda è caratterizzato da un livello di competenze specialistiche 

particolarmente elevato. L’azienda pone in essere adeguate misure al fine di ritenere le risorse altamente 

qualificate. 

Secondo la nostra valutazione, le qualifiche dei dirigenti aziendali sono adeguate al fine di garantire il 

buon funzionamento della società. Non sono presenti elementi critici o segnalazioni negative a carico 

dell’attuale management, pertanto la valutazione della corporate governance risulta positiva.  
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Settore  

Settore 

Descrizione del settore 

Si considera il settore della robotica industriale. Il mercato è segmentato secondo criteri funzionali: 

manipolazione/movimentazione, saldatura, montaggio/assemblaggio, taglio, finitura/verniciatura, misura e 

“altro”. 

Le componenti di base di un robot sono: 

 manipolatore: la struttura meccanica del robot stesso, consiste di bracci, connessi l'un l'altro per 

mezzo di giunti, e di un organo terminale (detto end effector); 

 sensori: servono a misurare la posizione del robot, tramite degli encoders; 

 attuatori: sono gli organi, in genere elettrici o idraulici, che attuano il movimento del robot; 

 controllori: esercitano un feedback sui movimenti del robot; 

 interfaccia utente/robot: serve per programmare il robot; 

 unità di conversione dell'energia: la sorgente esterna di potenza (batterie, alimentazione, celle 

solari, ecc.). 

E' possibile effettuare una classificazione dell'automazione industriale in funzione del tipo di metodologia 

produttiva. In questo ambito, si distinguono processi di: 

 automazione rigida, caratterizzata da serie di grossi lotti di prodotti con caratteristiche costanti e 

sequenze fisse di operazioni da eseguire molte volte, nella quale i sistemi di controllo dedicati 

hanno poche o nulle possibilità di riprogrammazione per altre attività; 

 automazione programmabile, caratterizzata da produzione di piccoli e medi lotti con 

caratteristiche variabili e sequenze di operazioni di tipo diverso, nelle quali il sistema di controllo 

è riprogrammabile e/o adattivo; 

 automazione flessibile, nella quale i processi di produzione sono a richiesta, di dimensione 

variabile e caratterizzati da prodotti diversi. Richiede un'architettura versatile, un sistema di 

controllo riprogrammabile e un'elevata integrazione con i sistemi informativi aziendali. 

L’industria italiana della robotica industriale cresce nel 2016 per il quarto anno consecutivo, ma a un 

tasso inferiore rispetto agli anni precedenti dovuto a un fisiologico assestamento della domanda. Il valore 

della produzione totale si è attestato a 534 milioni di euro, in aumento del +1,1% rispetto al 2015, quando 

era cresciuta del +1,5% sul 2014. In crescita anche il mercato interno, seppur a livelli molto inferiori 

rispetto all’anno precedente: nel 2016 si è attestato infatti a 647,5 milioni di euro, in aumento dell’1,7% 

rispetto al 2015 (+11,5% sul 2014). Le importazioni, in linea con l’evoluzione della domanda interna, sono 

aumentate del 2,2%, rispetto al +24,0% fatto registrare nel 2015, raggiungendo un valore totale di 242,5 

milioni di euro. Anche le esportazioni hanno rallentato il tasso di crescita, facendo registrare un +1,0% 

rispetto al 2015 (+4,3%) per un valore totale di 242,5 milioni di euro. Secondo i primi dati UCIMU 

(Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili), la raccolta ordini di macchine utensili ha conosciuto 

un incremento del 5,1% nei primi 3 mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In 

particolare, tale risultato è spinto da una crescita del 22,2% sul mercato interno, mentre sul fronte estero 

l’incremento di richieste si è attestato a un più moderato +0,3%. In base a queste informazioni le 

previsioni per l’anno in corso sono positive e indicano un recupero sia della domanda nazionale sia di 

quella internazionale. 
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Secondo le stime di IFR (International Federation of Robotics) la vendita mondiale di robot industriali nel 

2016 è cresciuta del 14,2% rispetto al 2015 (+14,9% sul 2014), superando le 290.000 unità. Le stime 

parlano di un rallentamento del ritmo di crescita, che al termine dell’anno in corso dovrebbe attestarsi al 

+11%, per un volume totale di circa 322.000 unità. A livello geografico, il continente asiatico è quello che 

assorbe la maggior parte delle vendite mondiali: unitamente all’Australia, nel 2016 rappresenta infatti il 

66% circa del totale, in crescita del 18,5% sul 2015. Seguono il continente europeo (19% del totale, in 

aumento dell’8,2%) e americano (14% del totale, +5,4% rispetto al 2015). Il 70% circa della domanda 

mondiale di robot è ripartito tra automotive (40%), industria elettronica (20%) e industria metallurgica 

(10%). In particolare, la domanda dell’industria elettronica è aumentata nel 2015 del 18%, seguita dalla 

metallurgica (+16%) e dal settore automotive (+10%). Nel grafico seguente una rappresentazione grafica 

del trend delle vendite mondiali nel mercato della robotica (Cfr. grafico 1). 

Grafico 1: Robotica: vendite mondiali dal 2005 al 2019 in unità (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione Cerved su dati IFR (International Federation of Robotics) 

Nel grafico seguente una rappresentazione grafica delle vendite mondiali suddivise per continente, 

registrate negli anni 2015 e 2016 e le stime per il 2019 da parte dell’IFR (Cfr grafico 2). 

Grafico 2: ripartizione geografica delle vendite mondiali nel mercato della robotica in termini di unità (migliaia) 
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Tra i fattori esterni che condizionano l’andamento del settore a livello nazionale, vi è il Piano Nazionale 

Industria 4.0 messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico che prevede quattro direttrici 

strategiche: 

 investimenti innovativi: stimolare l’investimento privato nell’adozione delle tecnologie abilitanti 

dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 

 infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la 

protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali; 

 competenze e ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad 

hoc; 

 awareness e governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle 

tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Per quanto concerne gli incentivi agli investimenti delle imprese, con la Legge di Stabilità 2017 sono state 

prorogate la "Nuova Sabatini" e il “super-ammortamento” del 140% per l’acquisto da parte delle imprese 

di beni strumentali. È, inoltre, prevista l’introduzione di un “iper-ammortamento” al 250%, collegato al 

citato Piano Nazionale Industria 4.0, finalizzato a spingere le aziende italiane a investire nell’innovazione 

tecnologica per essere più competitive nei confronti dei player esteri. 
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Settore 

Struttura del settore 

Gli operatori nazionali del settore presentano un profilo eterogeneo, si tratta in prevalenza di piccole e 

medie imprese caratterizzate da un livello di integrazione verticale contenuto.   

CONCORRENTI ESISTENTI 

Nel settore è presente un numero esiguo di grandi produttori 

nazionali e di filiali delle grandi multinazionali estere, cui si affianca 

un numero elevato di PMI. La competizione nel settore si mantiene 

elevata. La ripresa degli investimenti nel settore automotive ha 

favorito soprattutto le realtà più strutturate che sono in grado di 

offrire soluzioni ad alto valore aggiunto. 

NUOVI ENTRANTI 

 

Il settore è caratterizzato da barriere all’entrata di tipo finanziario e 

tecnologico; sono infatti richiesti elevati investimenti per la 

costituzione dell'attività produttiva o distributiva, nonché 

l'acquisizione di un know-how specialistico e personale qualificato. 

PRODOTTI SOSTITUTIVI 

Il mercato dell'usato consente un risparmio di costo e rappresenta 

un'alternativa per i prodotti di base e maggiormente standardizzati. 

In alcuni casi, sono le stesse case produttrici che offrono servizi di 

rivitalizzazione degli impianti al fine di allungare il periodo di utilizzo. 

A livello tecnologico non esistono alternative ai robot industriali, a 

eccezione della manodopera tradizionale, che però viene 

progressivamente sostituita dall'automazione industriale perfino in 

aree a basso costo della manodopera 

FORNITORI 

Il potere contrattuale dei fornitori varia in funzione del tipo di 

materiale acquistato ed alla possibilità di sostituire il fornitore 

specifico. Nel complesso il potere negoziale dei fornitori è medio. 

CLIENTI 

Il potere negoziale dei clienti varia in funzione della dimensione. 

Clienti di grandi dimensioni tendono a privilegiare relazioni 

commerciali di lungo periodo e, grazie anche all’elevato valore delle 

commesse, ad acquisire un alto potere contrattuale. Clienti di 

piccole dimensioni sono invece caratterizzate da un potere 

negoziale medio. 
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Settore 

Concorrenti  

OSAI è attiva in tre linee di business principali: automazione, elettronica e semiconduttori. L’analisi dei 

competitor evidenzia come OSAI sia l’unico player a presidiare tutti i segmenti sopra citati. Di seguito una 

comparazione grafica delle performance reddituali dei competitor domestici: 

Grafico 3: Performance reddituali dei principali competitor italiani 

*EBITDA margin medio ponderato (per i ricavi) nel periodo 2013-2015. 

Nel 2015 OSAI presenta un grado di marginalità medio rispetto ai competitor dimostrando una buona 

capacità di differenziare i propri prodotti. Anche relativamente alla crescita cumulata (CAGR) realizzata 

tra il 2013 e il 2015 Osai presenta delle performance medio-alte se comparate con quelle dei competitor 

domestici. Nel segmento delle macchine standard il concorrente principale risulta sicuramente SPEA 

S.p.A. società con presenza internazionale con performance elevate sia in termini di marginalità (18,9%) 

che di crescita cumulata (30,2%). Relativamente al segmento automazione, il competitor principale è 

invece Bucci Automations, anch’essa operante a livello internazionale con una marginalità allineata a 

OSAI e che negli esercizi amministrativi 2013-2015 ha manifestato un incremento considerevole in 

termini di ricavi (43,3%). Si rileva tuttavia che tale incremento è stato determinato mediante una crescita 

inorganica (nel 2015 vi è stata l’incorporazione di due società con fatturato complessivo pari a 29 milioni 

di euro nel 2014). Nella tabella seguente i valori puntuali: 

Tabella 1: principali risultati economico finanziari dei competitor domestici (valori in milioni di euro) 

Competitors Italiani - confronto performance Ricavi 2015  CAGR (13/15) EBITDA %* 

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A. 18.691 12,3% 12,3% 

OTS ASSEMBLY  S.R.L. 7.547 19,1% 12,8% 

BONETTO SRL 19.420 9,8% 7,8% 

GENERAL IMPIANTI - S.R.L. 20.831 -8,1% 7,6% 

GEFIT S.P.A. 56.524 5,7% 4,6% 

BUCCI AUTOMATIONS S.P.A. 97.536 43,3% 12,5% 

SINERGO S.R.L. 1.620 62,2% 6,3% 

SPEA S.P.A. 93.237 30,2% 18,9% 

CREA  1.558 28,2% 14,9% 
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L’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria dei competitor di Osai evidenzia come gli stessi 

presentino un grado di indebitamento eterogeneo. Di seguito una rappresentazione grafica dei valori 

oggetto di analisi: 

Grafico 4: valori patrimoniali e finanziari 2015 dei principali competitor italiani (valori in milioni di euro) 

Tra i concorrenti attivi nel segmento dell’automazione Osai presenta un valore del rapporto tra IFN e PN 

superiore alla media mentre il rapporto tra IFN ed EBITDA è il più contenuto. Coerentemente con i valori 

presenti nel grafico 3, la marginalità inferiore alla media di Bonetto, General Impianti e Gefit si ripercuote 

anche sui relativi indici di sostenibilità del debito IFN/EBITDA i quali presentano dei valori particolarmente 

elevati. Viceversa, la comparazione degli indicatori IFN/PN evidenzia come Osai A.S. manifesti un grado 

di solidità relativo modesto (Bonetto è l’unico competitor con un valore dell’indicatore superiore). Essendo 

priva di debito finanziario, i rapporti sopracitati relativi a OTS non sono stati considerati. 

I concorrenti domestici attivi nel segmento elettronica e/o semiconduttori presentano un livello di 

indebitamento nullo o insignificante, di conseguenza, anche in questa sede, non sono stati considerati i 

rapporti sopracitati. 

L’analisi dei competitor domestici evidenzia come, seppur caratterizzata da buone performance operative 

e da un livello di indebitamento sostenibile, Osai subisca la pressione competitiva di SPEA Spa, azienda 

attiva nel segmento dell’elettronica e dei semiconduttori. Quest’ultima è dotata di consistenti risorse 

finanziarie e un grado di indebitamento nullo, manifestando dunque la capacità finanziaria di eseguire 

importanti investimenti qualora ve ne fosse la necessità. Relativamente agli altri concorrenti Osai è in una 

posizione medio - alta in termini di performance reddituali mentre, relativamente al grado di sostenibilità 

del debito, è nella media. 
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Business  

Business 

Il mercato di riferimento 

OSAI AS è attiva nel settore dell’automazione dei processi industriali. I prodotti offerti si distinguono in 

due categorie principali: 

 Automazione: macchinari realizzati sulla base delle specifiche esigenze del cliente. 

Comprendono commesse la cui realizzazione implica l’impiego di un cospicuo ammontare di 

risorse, sia in termini finanziari sia in termini di assorbimento della capacità operativa. Il settore di 

destinazione prevalente di tale categoria di macchinari è l’automotive, 

 Macchine Standard: Macchinari costruiti seguendo un approccio modulare. Consentono di 

conseguire vantaggi di costo grazie alla parziale standardizzazione del processo produttivo. I 

settori di destinazione di questa categoria di macchinari sono sostanzialmente due: 

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

trimming, magazzinaggio automatizzato, alimentazione di componenti e stazioni di 

setting) 

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

e lavorazione e taratura di semiconduttori di potenza). 

Una quota minoritaria del valore della produzione è attribuibile alla commercializzazione di macchinari 

diversi dai precedenti e all’attività di service. Di seguito una rappresentazione grafica dell’andamento del 

fatturato negli esercizi 2013-2016 con una segmentazione per categoria di prodotto/servizio offerto: 

Grafico 5: Segmentazione del fatturato per categoria di prodotto / servizio offerto (valori in milioni di euro) 

Tra il 2013 e il 2016 Osai ha conseguito una crescita importante (CAGR pari a 14,4%) grazie a uno 

sviluppo generale di tutte le linee di business. Nello specifico, nel 2015 e nel 2016 si rileva un incremento 

dell’importanza relativa dei segmenti elettronica e dei semiconduttori mentre nel 2016 il segmento più 

rilevante è l’automazione grazie alla realizzazione di una commessa per un importante fornitore attivo nel 

segmento automotive. 
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Osai commercializza i propri prodotti in 18 Paesi tra Europa, Nord America e Asia. Tra il 2011 e il 2016 vi 

è stato un’importante evoluzione in merito al mix geografico delle vendite. Il mercato domestico 

dell’automazione è in crescita, tuttavia è caratterizzato da un elevato grado di concorrenza che ha portato 

l’azienda a compiere la scelta strategica di orientare le vendite al di fuori dei confini nazionali. 

Coerentemente, la quota di fatturato realizzata in territorio domestico è passata progressivamente dal 

64% del 2011 a 15% del 2016. Di seguito una rappresentazione grafica della suddivisione del fatturato 

per area geografica e la sua variazione tra il 2015 e il 2016: 

Grafico 6: suddivisione del fatturato per area geografica, anni 2015 e 2016 (valori in milioni di euro) 

L’azienda è integrata verticalmente. Le attività svolte comprendono: (i) l’analisi delle problematiche 

espresse dai clienti (ii) lo studio e la progettazione (meccanica, elettronica, elettro-pneumatica e sviluppo 

software) di soluzioni “chiavi in mano” tramite l’impiego delle risorse interne molto qualificate (iii) il 

montaggio e il collaudo dei macchinari presso la sede di Parella (iv) l’installazione presso lo stabilimento 

del cliente e (v) l’assistenza post-vendita. Il numero di risorse dedicate a quest’ultima attività è pari a 7, di 

cui 5 presso la sede e 2 a presidio dell’area asiatica. L’assistenza è inoltre compiuta mediante l’ausilio di 

tecnologie 4.0 quali la realtà aumentata che consente l’esecuzione di interventi da remoto. 

La distribuzione dei prodotti avviene sia tramite le proprie filiali, situate in Germania (Monaco di Baviera), 

in Cina (Dalian) e negli Stati Uniti (Dallas), sia mediante partner locali. 

Nel corso del 2016 Osai ha realizzato delle commesse rilevanti per importanti clienti tra i quali spicca il 

produttore di orologi Rolex. Nella gamma prodotti è stata inoltre introdotta Neomark Easy la quale sta 

portando un importante contributo al fatturato dell’anno in corso. 

Il vantaggio competitivo di Osai è supportato dalla capacità di integrare le competenze nella elettronica e 

nella meccanica. Gli importanti investimenti in ricerca e sviluppo e l’applicazione delle tecnologie 

conseguenti nelle soluzioni proposte consentono all’azienda di posizionarsi nel segmento di fascia alta 

delle macchine per l’automazione industriale. Tale conclusione è corroborata dall’iscrizione nel registro 

delle PMI innovative e dalla partecipazione a programmi prestigiosi quali il Progetto Europeo “ADIR” del 

Bando Horizon 2020 coordinato dal Fraunhofer Institute. 
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Business 

Clientela 

La tipologia di clientela servita risulta particolarmente eterogenea. I clienti più rilevanti in termini di 

fatturato sono attivi nel settore della componentistica per il settore automotive. Osai ha compiuto la scelta 

strategica di non interagire direttamente con le grandi case automobilistiche al fine di non essere esposta 

a dinamiche di mercato sfavorevoli. Parte della clientela risulta inoltre attiva nei settori del medicale, 

dell’oreficeria e in diversi segmenti dell’industria. 

Dall’analisi del portafoglio ordini si rileva come nell’anno 2017 vi è una variazione consistente relativa ai 

settori di operatività dei clienti con un’importante variazione positiva dei clienti attivi nel segmento dei 

semiconduttori.  

Dato il particolare modello di business, che implica la lavorazione su commessa, il grado di 

concentrazione della clientela risulta fisiologicamente elevato. In particolare, dall’analisi dell’incidenza dei 

primi dieci clienti sul totale del fatturato emerge che nel 2014 e nel 2015 il valore risulta stabile e pari al 

67% mentre nel 2016 si rileva una sensibile riduzione con un valore pari al 64%. Di seguito l’elenco dei 

clienti e la relativa incidenza sul totale del fatturato:  

Tabella 2: principali clienti di Osai A.S., esercizi 2015 e 2016 

Ragione sociale Fatturato 2015 % 

STMICROELECTRONICS Ltd. 3.410.196  17,6% 

BORGWARNER TR. TULLE  2.710.000  14,0% 

A.G.A. P.TE LTD.(OnSemi) 1.327.437  6,8% 

DENSO THERMAL SYSTEMS S.P.A. 1.075.220  5,5% 

OSAI A. S. GmbH 853.114  4,4% 

BORGWARNER MORSE SYSTEMS ITALY 850.997  4,4% 

BITRON S.P.A. 829.472  4,3% 

AB ELECTRONICS 784.867  4,0% 

SPAL AUTOMOTIVE S.r.l. 660.126  3,4% 

MAGNA POWERTRAIN Bad Homburg 608.400  3,1% 

Totale primi 10 13.109.829  67,6% 

  Fatturato 2016 % 

MAGNA POWERTRAIN (CHANGZHOU) CO., LTD 2.934.811  11,5% 

Borgwarner Automotive Components  (Tianjin) Co. Ltd 2.733.602  10,7% 

Magna Powertrain Bad Homburg GmbH 1.940.415  7,6% 

BorgWarner Transmission Systems Tulle SAS 1.841.100  7,2% 

NXP Manufacturing (Thailand) Ltd 1.463.880  5,7% 

Advanced Global Alliance Pte Ltd 1.346.296  5,3% 

OSAI AUTOMATION SYSTEM USA CORPORATION 1.165.395  4,6% 

ROLEX SA - Département Achat 1.119.944  4,4% 

MAGNA POWERTRAIN ONTARIO 1.071.713  4,2% 

BITRON S.P.A. 791.004  3,1% 

Totale primi 10 16.408.160  64,2% 
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Analisi economico-finanziaria 

Analisi economico-finanziaria 

I risultati economici  

OSAI A.S. opera all’interno di un settore, quello della robotica industriale, altamente specializzato, 

riuscendo a conseguire una sostenuta crescita del fatturato, grazie all’alto contenuto tecnologico delle 

lavorazioni, a una forte propensione verso il mercato estero e a una soddisfacente diversificazione delle 

linee di business, finalizzata alla riduzione della variabilità dei ricavi e alla stabilizzazione del ciclo 

commerciale.  

L’azienda, grazie all’expertise maturata nel settore e alla consolidata reputation sul mercato nazionale ed 

estero (Germania, USA e Cina, in particolare), ha mantenuto un portafoglio ordini caratterizzato da una 

marginalità soddisfacente. Il portafoglio ordini al 31/12/2016 ha raggiunto l’importante valore di 15 milioni 

di euro (al 31/12/2015 era pari a 8,7 milioni di euro) con importanti commesse già in corso di 

realizzazione, soprattutto per quanto riguarda il mercato cinese e canadese dell’automotive (Borgwarner 

Automotive Components - Tianjin Co. Ltd e Magna Powertrain Ontario). 

Grafico 7: andamento marginalità esercizi 2014-2016 (euro/000) 

A dicembre 2016 la società, grazie alle nuove commesse acquisite nell’anno, registra un miglioramento 

dal punto di vista economico rispetto all’esercizio precedente conseguendo un fatturato (al netto dei lavori 

in corso) di 23,1 milioni di euro (+22,2% rispetto ai 18,9 milioni di euro del 2015). Al 31/03/2017 il fatturato 

è pari a 6,3 milioni di euro. 

Come è possibile notare a valle dell’analisi di conto economico, l’incidenza dei costi operativi sul valore 

della produzione è piuttosto alta. I costi di acquisto delle materie prime pari a 9,75 milioni di euro 

rappresentano il 35,1% del valore della produzione (+67,5% rispetto ai 5,8 milioni di euro del 2015, a 

causa dell’acquisto di materie prime necessarie a una fornitura in consegna nel primo trimestre del 2017), 

mentre i costi per servizi e godimento beni di terzi sono pari a 7,95 milioni di euro (28,7% sul valore della 

produzione e +19,2% rispetto ai 6,67 milioni di euro del 2015). Questi ultimi comprendono per lo più costi 

per le locazioni immobiliari per circa 216 mila euro e canoni di leasing di alcuni macchinari per 127 mila 
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euro. Una parte molto rilevante dei costi per servizi invece è rappresentata dalle lavorazioni in 

outsourcing per un totale di 4,3 milioni di euro. Anche il costo per il personale è passato dai 5,55 milioni di 

euro del 2015 ai 7,33 milioni di euro attuali (+32,08%), dovuto alle nuove assunzioni di personale 

altamente qualificato resesi necessarie dallo sviluppo del business.  

L’azienda ha gestito in modo efficiente la marginalità operativa, conseguendo nel 2016 un EBITDA pari a 

2,7 milioni di euro (+6,9% rispetto ai 2,5 milioni di euro totalizzati nel 2015), con un’incidenza sul valore 

della produzione del 9,8% (l’EBITDA margin nel 2015 era pari a 12,3%). Ciò è imputabile per lo più 

all’anticipo di produzione di una commessa fatturata nel primo trimestre del 2017 che ha portato 

all’acquisto di circa 5 milioni di euro di materie prime al termine del 2016. Importante sottolineare anche 

che la modesta perdita di marginalità è il risultato di commesse (soprattutto nel settore dell’automazione) 

di più alto valore assoluto ma contraddistinte da una redditività inferiore. Il risultato della gestione 

caratteristica (EBIT) è stato invece di 1,72 milioni di euro (+7,6% rispetto agli 1,6 milioni di euro del 2015). 

Nel 2015 la gestione finanziaria ha evidenziato un saldo negativo di 492 mila euro, in miglioramento ri-

spetto ai -580 mila euro dell’anno precedente (gli oneri finanziari pari a 534 mila euro sono infatti diminuiti 

del 9,6% rispetto ai 591 mila euro del 2015). Emerge infine un risultato di esercizio di 868 mila euro, in 

aumento del 25,5% rispetto all’utile conseguito nel 2015 (688 mila euro). 
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Analisi economico-finanziaria 

La struttura finanziaria  

OSAI A.S. al 31/12/2016, presenta un patrimonio netto (PN) pari a 3,8 milioni di euro in aumento del 

29,22% rispetto ai 2,95 milioni di euro dell’anno precedente, per effetto del contributo positivo dell’utile di 

esercizio portato a riserva.  

Il PN rappresenta il 12,46% del totale passivo e non è in grado di coprire pienamente l’attivo 

immobilizzato con un margine di struttura di I livello negativo per 4,8 milioni di euro, registrando un 

peggioramento rispetto all’esercizio precedente (-3,8 milioni di euro). E’ con l’apporto delle passività 

consolidate che questo gap è mitigato, con un margine di struttura di secondo livello che risulta positivo 

tuttavia per soli 57 mila euro, in peggioramento rispetto ai 3 milioni di euro nel 2015, denotando una 

struttura patrimoniale ancora non pienamente solida. 

L’attivo immobilizzato, pari a 8,6 milioni di euro, è composto principalmente da immobilizzazioni materiali 

(5,1 milioni di euro) relative a macchinari e attrezzature, in aumento del 30,5% rispetto ai 3,9 milioni di 

euro del 2015 in seguito all’importante investimento in macchine innovative da esporre nelle aree 

attrezzate per le dimostrazioni ai clienti. I beni acquisiti in leasing sono stati contabilizzati con il metodo 

patrimoniale; qualora fossero stati contabilizzati con il metodo finanziario al termine dell’esercizio 

avrebbero avuto un valore netto di circa 657 mila euro.  

Nel corso dell’esercizio 2016 si evidenzia un incremento delle immobilizzazioni finanziarie, passate da 

777 mila euro al 31/12/2015 a 1,02 milioni di euro al 31/12/2016, dovuto in gran parte a un aumento di 

capitale sulla controllata in USA (partecipazioni in imprese controllate passate da 301 mila euro del 2015 

a 482 mila euro nel 2016). 

L’attivo a breve termine è composto principalmente da rimanenze per un controvalore pari a 11,16 milioni 

di euro (in incremento del 31,78% rispetto all’esercizio precedente), di cui 3,5 milioni di euro relativi a 

lavori in corso su ordinazione, da crediti verso clienti per 8,1 milioni di euro (in aumento del 62,73% 

rispetto ai 4,9 milioni di euro del 2015), e da altre attività a breve composte principalmente da crediti di 

natura commerciale verso OSAI Gmbh per oltre 1,3 milioni di euro, di cui circa 600 mila euro saranno 

destinati a un aumento di capitale della controllata tedesca mentre la quota residua sarà contestualmente 

incassata da OSAI A.S. S.p.A. 

I debiti verso fornitori nel 2016 hanno avuto un netto aumento rispetto all’andamento registrato dai crediti 

verso clienti, passando da 4,4 milioni di euro del 2015 agli attuali 11,8 milioni di euro (+168,5%). 

All’interno delle altre passività a breve termine si registra un decremento della voce “altri debiti”, diminuita 

da 3,5 milioni di euro del 2015 a 1,95 milioni di euro del 2016, in seguito all’incasso derivante dallo 

strumento “export facile” di Banca Intesa. 

Nel corso del 2016 pertanto si registra una diminuzione del Capitale Circolante Operativo Netto da 6,6 

milioni di euro a 4,9 milioni di euro, causando di fatto una liberazione di risorse per circa 1,7 milioni di 

euro; mentre risulta in aumento il Capitale Fisso Operativo Lordo che al 31/12/2016 ammonta a 7,6 

milioni di euro (6 milioni di euro nel 2015) a seguito principalmente degli investimenti in immobilizzazioni 

materiali. In conclusione, il capitale investito netto risulta in crescita del 27,15% raggiungendo i 13,3 

milioni di euro, per gli effetti già citati della crescita del CFOL e della variazione positiva nelle Posizioni 

nette Infragruppo per l’aumento del credito commerciale verso OSAI Gmbh. 

La crescita del capitale investito netto è stata finanziata prevalentemente dall’aumento dell’indebitamento 

finanziario netto che al 31/12/2016 ha raggiunto i 9,5 milioni di euro, registrando una crescita del 26,34% 
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rispetto ai 7,52 milioni di euro del 2015. Tale indebitamento è composto principalmente da debiti bancari 

a breve termine (4,1 milioni di euro) necessari per garantire gli approvvigionamenti della società, la quale 

opera in un business che necessita di anticipare gli acquisti con largo anticipo rispetto all’effettivo inizio 

della produzione/consegna della commessa e conseguente fatturazione. La società registra inoltre debiti 

obbligazionari a breve termine per 2,47 milioni di euro (1 milione di euro relativo al “Minibond Short Term 

- Osai S.p.A. 3.75% - 29.03.2017 Callable” e 1,47 milioni di euro relativi a un prestito obbligazionario). Tra 

gli altri debiti a M/L termine sono presenti mutui e finanziamenti oltre i 12 mesi per 3,3 milioni di euro. 

Nel 2016 il rapporto tra indebitamento finanziario netto (IFN) e mezzi propri ha registrato un lieve 

miglioramento, con il parametro IFN/PN passato da 2,55x a 2,49x. La diminuzione della marginalità, 

unitamente ad un aumento dell’IFN al fine di soddisfare il fabbisogno finanziario generato dalla gestione 

ordinaria e dalla consegna di ordini rilevanti nel primo trimestre 2017, ha determinando un aumento del 

IFN/EBITDA che è passato da 3,0x del 2015 a 3,5x del 2016 (Cfr. Grafico 8). Rettificando i valori di IFN, 

EBITDA e PN, contabilizzando i leasing in essere con il metodo finanziario, gli indici di sostenibilità del 

debito IFN/EBITDA e IFN/PN sono nel 2016 pari rispettivamente a 3,44x (2,93x nel 2015) e 2,52x (2,62x 

nel 2015).  

Grafico 8: Leverage finanziario netto OSAI A.S. 2014-2016 (euro/000) 

Nonostante l’esposizione nel breve termine dell’indebitamento finanziario (65,6%) e un discreto leverage 

finanziario, la gestione finanziaria passiva risulta poco onerosa, con oneri finanziari in diminuzione nel 

2016 adeguatamente coperti grazie alla buona marginalità aziendale. Al 31/12/2016 infatti gli oneri 

finanziari si attestano a 534 mila euro, determinando un ottimo EBITDA interest coverage di 5,08x (4,29x 

nel 2015) (Cfr. Grafico 9). 

Grafico 9: Oneri finanziari e Interest coverage OSAI A.S. 2014-2016 (euro/000) 
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Il piano di rimborso dei finanziamenti a lungo termine (Cfr. Grafico 10) in essere a maggio 2017 prevede, 

nel corso del 2017, un importante incremento degli importi relativi al servizio del debito (quota capitale e 

interessi) in buona parte dovuta al rimborso della seconda emissione obbligazionaria avvenuta nell’aprile 

2017 per il valore di 1 milione con scadenza 15/12/2017. 

Grafico 10: Piano di rimborso finanziamenti M/L termine OSAI A.S. (euro/000) 

OSAI A.S. beneficia di una pluralità di relazioni bancarie e dispone di numerose linee di credito, sia nella 

forma di “crediti per cassa”, che di “crediti per firma”, caratteristica, peraltro, comune per un’azienda 

operante all’interno di un settore capital-intensive quale l’automazione. 

Grafico 11: grado di utilizzo delle linee di credito a dicembre 2016 (dati Centrale dei Rischi Banca d’Italia) 

Dall’analisi della Centrale dei Rischi svolta al 31/12/2016 (Cfr. Grafico 11), emerge un utilizzo delle linee 

per cassa pari a circa il 79,6% e un pieno utilizzo delle linee per firma (99,97%). Risulta inoltre un elevato 

utilizzo delle linee a scadenza, pari al 100% dell’accordato operativo; più contenuti invece gli utilizzi sulle 

linee a revoca (21,5%) e sugli autoliquidanti (65,3%). L’analisi non ha evidenziato criticità, dimostrando il 

buon rapporto dell’azienda con gli istituti di credito. Non si sono infatti registrati sconfinamenti a fronte di 
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un utilizzo che si è attestato intorno all’81,42% del totale. Al 31/03/2017 la situazione risulta meno 

impegnata, con un utilizzo totale dei crediti per cassa pari al 61,87% e dei crediti di firma pari al 85,88%. 

Le linee non utilizzate, insieme alle disponibilità liquide del Gruppo costituiscono un buffer sufficiente per 

far fronte alle esigenze di finanziamento a breve termine. 

Relativamente ai rapporti commerciali intrattenuti con terzi, non emergono elementi di palese pregiudizio 

nei confronti del soggetto esaminato, il quale continua a mantenere un comportamento commerciale 

improntato alla correttezza seppur allungando i tempi di pagamento, facendo valere la propria forza 

contrattuale. 
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Analisi economico-finanziaria 

I flussi di cassa  

Dall’analisi della liquidità, si può osservare come la società sia in grado di generare flussi di cassa positivi 

attraverso la propria gestione caratteristica, con un Cash Flow Operativo Lordo che nell’ultimo triennio 

risulta sempre essere positivo (Cfr. tabella 3). 

Tabella 3: rendiconto finanziario riclassificato (euro/000) 

RENDICONTO FINANZIARIO (€/000) 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

EBIT 1.451 1.602 1.725 

CASH FLOW OPERATIVO LORDO 613 834 514 

LIQUIDITA' GENERATA DALLA  Δ CCN OPERATIVO -211 -2.126 1.669 

VARIAZIONE FONDI e ALTRE ATTIVITA'/PASSIVITA' A M/L OPERATIVE 148 1.235 -1.621 

CASH FLOW OPERATIVO NETTO  550 -57 562 

CASH FLOW DA INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI -270 -178 -907 

VARIAZIONE CREDITI/DEBITI INFRAGRUPPO -750 320 -1.141 

Saldo gestione finanziaria -506 -580 -492 

FLUSSO A SERVIZIO DEL DEBITO E DELL'EQUITY -1.088 -495 -1.978 

FLUSSO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 1.511 673 1.707 

VARIAZIONE DI LIQUIDITA' 422 178 -272 

FREE CASH FLOW -311 -726 -593 

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

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

una concentrazione delle consegne nell’ultimo periodo dell’anno. Ne consegue un’elevata variabilità dei 

valori assunti dalle voci di rimanenze di prodotti finiti e di crediti commerciali alla data di chiusura del 

bilancio. Tale variabilità è parzialmente mitigata dalla dinamica dei debiti verso fornitori in quanto 

l’azienda, grazie alla propria forza contrattuale, riesce a subordinare i pagamenti di parte di tali debiti 

all’incasso dei crediti verso clienti. Un secondo fattore che mitiga il rischio associato alla dinamica dei 

crediti verso clienti è il ricorso all’anticipo di parte dei crediti commerciali. Il CCN è inoltre influenzato dagli 

acconti da clienti che contribuiscono a ridurre il fabbisogno finanziario generato dall’investimento in 

capitale circolante. 

In virtù delle dinamiche sopra esposte, nel periodo considerato si registra un aumento consistente degli 

acconti passati da 1,1 milioni di euro del 2015 a 3,4 milioni di euro nel 2016; tale dinamica ha contribuito 

ha contribuito a determinare una contrazione del CCN operativo per circa 1,7 milioni di euro. Al netto 

della variazione dei fondi e delle altre attività/passività a M/L termine operative, risulta un Cash Flow 

Operativo Netto pari a 562 mila euro, in miglioramento rispetto al risultato negativo per 57 mila euro 

dell’anno precedente. Il CFON non è stato in grado di coprire gli ingenti investimenti che la società ha 

portato avanti nell’ultimo biennio: il fabbisogno finanziario generato dalla gestione è stato coperto quindi 

dall’utilizzo di linee di credito a breve termine e dall’emissione di un prestito obbligazionario. Il FCF, 

calcolato al netto del saldo della gestione finanziaria, risulta essere negativo per 593 mila euro, in 

miglioramento rispetto a quanto realizzato nel 2015 (FCF 2015 negativo per 726 mila euro). 
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Strategie 

Strategie 

Le strategie e risultati attesi  

OSAI A.S. è impegnata nell’esecuzione delle commesse già aggiudicate, che al 31/12/2016 ammontano 

a 15 milioni di euro (cifra quasi raddoppiata rispetto ai 8,7 milioni di euro del portafoglio ordini al 

31/12/2015), di cui circa il 50% è stato già fatturato. Si segnalano in particolare i due clienti principali in 

ambito automotive, Borgwarner Automotive Components  (Tianjin) Co. Ltd e Magna Powertrain, per un 

importo totale di oltre 8 milioni di euro. 

Grafico 12: Ammontare portafoglio ordini (euro/000) 

I risultati conseguiti nel primo trimestre 2017 mostrano ricavi pari a 6,3 Milioni di Euro, in crescita rispetto 

ai 3,7 Milioni di Euro registrati al 31/03/2016. Il portafoglio ordini al 31/03/2017 di circa 13 milioni di euro e 

l’acquisizione di nuove commesse nell’anno corrente dovrebbero permettere di chiudere il 2017 con ricavi 

pari a 28 Milioni 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 (Cfr. Grafico 13). 

Grafico 13: Risultati attesi 2017-2020 (euro/000) 
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I costanti investimenti in Ricerca & Sviluppo consentiranno di ampliare ulteriormente la gamma prodotti  e 

di mantenere un elevato livello di innovazione e competitività. Il consolidamento delle linee di business 

tradizionali, in particolare nel campo dei semiconduttori e un’attenzione sempre più elevata nella 

selezione delle commesse dovrebbe consentire di aumentare la marginalità. Nel 2017 sono previsti 2,6 

milioni di euro di investimenti in R&S (di cui 1,5 milioni capitalizzabili), su tutti il raggiungimento dello step 

3 relativamente al progetto europeo ADIR per il recupero di metalli rari dalla rottamazione di smartphone, 

tablet e altri dispositivi elettronici (urban mining).  

Nel corso del triennio 2017-2019 si dovrebbe registrare dunque una discontinuità rispetto agli anni 

precedenti con un notevole incremento dei ricavi da semiconduttori (Cfr. Grafico 14). 

Grafico 14: Risultati attesi per linea di business 2017-2020 (euro/000) 

La funzione di Service, con la commercializzazione di pacchetti di assistenza e manutenzione ad-hoc 

relativi ai macchinari, vedrà crescere la propria attività, coerentemente allo sviluppo del fatturato 

aziendale. Attualmente tale funzione conta 5 dipendenti presso lo stabilimento di Parella (TO), 1 

dipendente presso la filiale cinese e 1 dipendente in Tailandia. Sono in fase avanzata le trattative per 

l’assunzione di un nuovo dipendente in Cina, in Messico (che si occuperà della filiale nord americana) e 

ulteriori 3 dipendenti in Italia che gestiranno gli interventi worldwide da remoto. 

Da un punto di vista patrimoniale e finanziario la società prevede di finanziare la crescita attraverso lo 

strumento finanziario del minibond, con l’intenzione di diventare un “emittente seriale” (status conseguito 

una volta emessi tre prestiti obbligazionari). Tale canale, alternativo al sistema bancario, garantirà la 

raccolta dei fondi necessari in tempi particolarmente vantaggiosi. A tal proposito, nel corso del 2017 è 

stato rimborsato il primo minibond short term di importo 1 milione di euro, emesso dalla società a 

dicembre 2016, ed è stato emesso un ulteriore titolo di debito sempre dello stesso importo, con scadenza 

dicembre 2017. 
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Schemi economico-finanziari 
Conto economico riclassificato 

CONTO ECONOMICO (€/000) 31/12/2014 % su VdP 31/12/2015 % su VdP 31/12/2016 % su VdP 

RICAVI 18.230 93,8% 19.425 94,2% 23.377 84,2% 

Δ % 23,0%   6,6%   20,3%   

   di cui "variazione lavori in corso" 820 4,2% 432 2,1% 289 1,0% 

+ Var. rim. di prodotti ICL, semilavorati e 
finiti 

0 0,0% -734 -3,6% 2.275 8,2% 

+ Incrementi imm. per lavori interni 1.164 6,0% 1.368 6,6% 1.827 6,6% 

+ Contributi in conto esercizio 38 0,2% 529 2,6% 233 0,8% 

+ Altri ricavi 0 0,0% 28 0,1% 41 0,1% 

= VALORE DELLA PRODUZIONE 19.432 100,0% 20.616 100,0% 27.753 100,0% 

Δ % 20,9%   6,1%   34,6%   

- Acquisti 7.233 37,2% 5.820 28,2% 9.748 35,1% 

+ Variazione materie prime 337 1,7% 107 0,5% 127 0,5% 

- Spese per servizi e god. beni di terzi 5.670 29,2% 6.669 32,3% 7.953 28,7% 

- Costo del personale 4.422 22,8% 5.551 26,9% 7.332 26,4% 

- Oneri diversi di gestione 192 1,0% 146 0,7% 137 0,5% 

= EBITDA 2.252 11,6% 2.536 12,3% 2.711 9,8% 

Δ % 5,3%   12,6%   6,9%   

- Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali 

583 3,0% 577 2,8% 478 1,7% 

- Ammortamenti immobilizzazione materiali 183 0,9% 332 1,6% 468 1,7% 

- Accantonamenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- Svalutazioni  35 0,2% 25 0,1% 40 0,1% 

= RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.451 7,5% 1.602 7,8% 1.725 6,2% 

Δ % 2,8%   10,5%   7,7%   

SALDO GESTIONE FINANZIARIA -506 -2,6% -580 -2,8% -492 -1,8% 

Proventi finanziari 0 0,0% 10 0,0% 0 0,0% 

Oneri finanziari 507 2,6% 591 2,9% 534 1,9% 

Utili/perdite su cambi 1 0,0% 1 0,0% 42 0,2% 

Rettifiche attività finanziarie 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

= UTILE CORRENTE 945 4,9% 1.023 5,0% 1.233 4,4% 

Δ % -0,2%   8,3%   20,6%   

+ Risultato gestione straordinaria -112 -0,6% 0 0,0% 0 0,0% 

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 833 4,3% 1.023 5,0% 1.233 4,4% 

- Imposte sul reddito d'esercizio 474 2,4% 335 1,6% 370 1,3% 

= RISULTATO D'ESERCIZIO 359 1,8% 688 3,3% 864 3,1% 

Δ % 5,5%   91,9%   25,5%   
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Stato patrimoniale finanziario 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO (€/000) 31/12/2014 Δ % 31/12/2015 Δ % 31/12/2016 Δ % 

TOTALE ATTIVO 23.268 33,8% 21.722 -6,6% 30.599 40,9% 

Crediti verso soci 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Attivo immobilizzato 6.184 14,3% 6.821 10,3% 8.610 26,2% 

% su Totale Attivo 26,6%   31,4%   28,1%   

Immobilizzazioni immateriali 2.604 -6,8% 2.144 -17,7% 2.499 16,5% 

Immobilizzazioni materiali 2.892 48,4% 3.900 34,8% 5.090 30,5% 

Immobilizzazioni finanziarie 688 3,5% 777 13,0% 1.021 31,4% 

Altre attività a M/L termine 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Attivo a breve termine 17.084 42,5% 14.901 -12,8% 21.989 47,6% 

% su Totale Attivo 73,4%   68,6%   71,9%   

Rimanenze 8.666 15,4% 8.470 -2,3% 11.162 31,8% 

  di cui "lavori in corso" 7.220 12,8% 3.192 -55,8% 3.481 9,1% 

Crediti commerciali 6.979 62,6% 4.985 -28,6% 8.112 62,7% 

Altre attività a breve 997 497,2% 827 -17,1% 2.368 186,5% 

Liquidità 441 2244,2% 619 40,3% 347 -43,9% 

TOTALE PASSIVO 23.268 33,8% 21.722 -6,6% 30.599 40,9% 

Patrimonio Netto 2.442 17,2% 2.950 20,8% 3.811 29,2% 

% su Totale Passivo 10,5%   13,6%   12,5%   

Capitale Sociale 1.000 0,0% 1.000 0,0% 1.000 0,0% 

Riserve 1.084 45,7% 1.261 16,4% 1.948 54,4% 

Utile / perdita esercizio 359 5,5% 688 91,9% 864 25,5% 

Fondi e debiti consolidati 3.260 23,7% 6.957 113,4% 4.856 -30,2% 

% su Totale Passivo 14,0%   32,0%   15,9%   

Debiti finanziari mlt 1.309 57,1% 3.771 188,1% 3.291 -12,7% 

Fondi e altri debiti mlt 1.951 8,2% 3.186 63,3% 1.565 -50,9% 

Passivo a breve termine 17.565 38,6% 11.815 -32,7% 21.932 85,6% 

% su Totale Passivo 75,5%   54,4%   71,7%   

Debiti finanziari bt 5.976 20,9% 4.367 -26,9% 6.555 50,1% 

Debiti commerciali 6.486 120,5% 4.394 -32,2% 11.799 168,5% 

   di cui "acconti" 682 119,9% 1.076 57,9% 3.375 213,6% 

Altre passività  5.104 6,5% 3.054 -40,2% 3.578 17,1% 
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Stato patrimoniale funzionale e indebitamento finanziario netto 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE (€/000) 31/12/2014 Δ % 31/12/2015 Δ % 31/12/2016 Δ % 

Capitale Circolante Operativo Netto 4.510 4,1% 6.611 46,6% 4.902 -25,8% 

Capitale Fisso Operativo Netto 3.545 20,6% 2.858 -19,4% 6.024 110,8% 

Capitale Operativo Investito Netto (COIN) 8.056 10,7% 9.470 17,6% 10.927 15,4% 

Crediti verso soci  0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Posizioni Infragruppo Nette 937 401,1% 617 -34,2% 1.758 185,0% 

Investimenti Finanziari 293 -22,4% 382 30,4% 626 63,9% 

CAPITALE INVESTITO NETTO 9.286 18,5% 10.469 12,7% 13.311 27,1% 

Patrimonio Netto 2.442 17,2% 2.950 20,8% 3.811 29,2% 

Indebitamento finanziario netto (IFN) 6.844 18,9% 7.519 9,9% 9.500 26,3% 

FONTI 9.286 18,5% 10.469 12,7% 13.311 27,1% 

 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (€/000) 31/12/2014 Δ % 31/12/2015 Δ % 31/12/2016 Δ % 

Liquidità 441 2244,2% 619 40,3% 347 -43,9% 

Debiti bancari a breve termine 5.976 20,9% 4.367 -26,9% 4.085 -6,4% 

Debiti obbligazionari a breve termine 0 n.c. 0 n.c. 2.470 n.c. 

Altri debiti finanziari a breve termine 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

IFN di breve termine 5.534 12,4% 3.748 -32,3% 6.208 65,6% 

Debiti bancari a M/L 239 -71,3% 2.301 862,3% 3.291 43,0% 

Debiti obbligazionari a M/L 1.070 n.c. 1.470 37,4% 0 -100,0% 

Altri debiti finanziari a M/L 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

IFN di M/L termine 1.309 57,1% 3.771 188,1% 3.291 -12,7% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 6.844 18,9% 7.519 9,9% 9.500 26,3% 
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Disclaimer 
 

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.   

 

 

 

 


