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La storia dell’azienda
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Ossiplast SRL, fondata nel 1978 sulla base dell'esperienza e della volontà del Padre Ossi
Bruno , opera nel settore dello stampaggio ad iniezione di materie plastiche per conto
terzi.

Situata a Copparo in provincia di Ferrara - l'azienda artigianale specializzata in
stampaggio di resine termoplastiche, grazie alla continua ricerca ed innovazione, si
afferma negli anni '70 nel campo dello stampaggio a compressione di resine fenoliche.

1978

Anni 
80

Forte delle proprie strategie l'azienda estende alla fine degli anni '80 l'attivita produttiva
allo stampaggio ad iniezione di tecnopolimeri per fornire una tipologia di settori
applicativi sempre più diversificata, dal comparto meccanico, all'elettrodomestico,
all'automobilistico.

L'aggiornamento continuo in merito ai nuovi materiali ad alte prestazioni, il parco presse
in grado di stampare pezzi di varie dimensioni e materiali, determinano da sempre la
flessibilità di Ossiplast SRL.

Il percorso evolutivo dell'azienda e inoltre caratterizzato dalla volontà del titolare di
offrire ai clienti servizi a valore aggiunto per l'industrializzazione del prodotto.



Il contesto: analisi Pestel
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Politico

Negli ultimi 3 anni, il quadro macroeconomico internazionale ha continuato a caratterizzarsi
per una elevata instabilità, risentendo delle crescenti tensioni geopolitiche

Economico

Sociale

Tec

Ambiente

Legale 

I poli della crescita globale si sono mantenuti frammentati nelle diverse aree
geografiche. Pur con andamenti disomogenei fra singoli Paesi, l’Area Euro ha mantenuto nel
complesso un profilo congiunturale ancora debole. Fra le Economie avanzate, nel 2014 si
sono rafforzati i segnali di ripresa per gli Stati Uniti

Nascita dell’Industria 4.0, industria capace di innovare e innovarsi grazie anche alla
tecnologia, uno scenario in cui macchine intelligenti sono in grado di scambiarsi
informazioni in totale autonomia, ottimizzando i processi e anche il consumo di energia

Oggi i clienti chiedono prodotti sempre più personalizzati e adeguati a specifici
bisogni

Il cambiamento climatico, la contaminazione dei suoli e dell’aria, la desertificazione,
l’impoverimento della diversità animale e vegetale, la deforestazione e l’inquinamento di strati
profondi di mari e oceani comportano le imprese a riconsiderare i propri sistemi
produttivi

Il mercato integrato europeo richieste sempre più l’uniformarsi a regolamenti e normative
deliberate da Bruxelles



I prodotti-servizi offerti
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Progettazione

• studio per l'ingegnerizzazione del prodotto

• Prototipazione rapida

• collaudi di fattibilità mediante simulazioni di flusso

• esecuzione di stampi pilota

Sviluppo 
stampi

Produzione

Servizi

• studio per la realizzazione

• partecipazione con partners fidati nella realizzazione degli stampi

• controllo delle fasi di realizzazione e correzione di eventuali imperfezioni

stampaggio di Particolari in materiale plastico magnetizzabile + PVC rigido e
policarbonato

- trasporto con automezzi di proprietà

- assemblaggio e confezionamento

- gestione della criticità delle fasi di produzione

- monitoraggio ed interventi sugli stampi

- servizio di "stock service" programmato con il cliente

• realizzazione dei componenti tecnici (stampaggio, costampaggio,
assemblaggio...)

• - esecuzione di prove di affidabilità e qualità



I reparti dell’azienda
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Il processo produttivo si avvale di personale qualificato, macchinari e tecnologie specializzate
all'avanguardia:

- il reparto stampaggio ad iniezione è costituito da una linea di n. 17 presse orrizzontali con potenza
compresa tra 350 e 2500 kN, tutte dotate di automazioni per lo scarico automatico dei pezzi. La riduzione
dei tempi morti determina un elevato aumento della produttività garantendo la massima precisione
dell'articolo prodotto;

inoltre forniamo un ottimo servizio di costampaggio metallo-plastica o plastica-plastica o inserti metallici
inseriti dopo lo stampaggio.

- il reparto saldatura ad ultrasuoni permette l'unione di piu elementi realizzati in materiale plastico. Il
processo è realizzato con macchine saldatrici

Un software dedicato consente il mantenimento degli standard di qualità impostati

- il reparto assiemaggio viene attivato a richiesta del cliente ed è indispensabile per predisporre i prodotti
tecnici all'utilizzo diretto nelle catene o linee di produzione. Il tutto è possibile grazie ai test di controlli
effettuati da Ossiplast srl documentati al cliente con i certificati "free pass"

- il reparto per la manutenzione stampi è attrezzato con le tradizionali macchine utensili per la messa
appunto e sistemazione stampi

- il magazzino per lo stoccaggio dei prodotti copre un'area di mq. 700

Coperto 1700 mq

Scoperto 4000 mq utilizzabile a nuove strutture 2500 mq piazzale deposito merce

- Con un organico di 10 dipendenti operiamo su tre turni 24 ore al giorno per cinque giorni la settimana



Analisi catena del valore di Ossiplast
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali

Costi di produzione 2014 2013

Materie prime e consumo 478.671 332.295

Servizi 181.698 268.706

Godimento beni di terzi 36.049 36.184



Sintesi del bilancio in €
Bilancio non consolidato 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10

Ricavi delle vendite 1.065.322 909.955 839.988 804.046 712.940

EBITDA 132.014 83.287 135.455 153.889 153.785

Utile Netto 52.047 32.220 35.793 32.619 29.729

Totale Attività 1.159.095 947.508 837.300 846.769 922.583

Patrimonio Netto 249.596 276.820 267.345 324.951 389.295

Posizione finanziaria netta -12.523 -64.514 98.889 154.561 160.014

EBITDA/Vendite (%) 12,14 8,87 15,96 18,55 21,56

Redditività delle vendite (ROS) 
(%)

7,59 4,67 7,86 6,12 7,05

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)

7,12 4,62 7,96 5,99 5,45

Redditività del capitale proprio 
(ROE) (%)

20,85 11,64 13,39 10,04 7,64

Debt/Equity ratio 0,49 0,29 0,44 0,51 0,52

Debiti v/banche su fatt. (%) 11,18 8,33 12,90 18,30 26,08

Debt/EBITDA ratio 0,92 0,97 0,86 1,07 1,32

Rotaz. cap. investito (volte) 0,92 0,96 1,00 0,95 0,77

Dipendenti 10 9 8 8 0



Dati economici finanziari
SP al valore
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Dati economici finanziari
CE al valore
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Dati economici finanziari
Gestione extra – caratteristica
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Dati economici finanziari
Ricavi vs Utile
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ricavi delle vendite € 795.352,00 € 722.795,00 € 578.863,00 € 712.940,00 € 804.046,00 € 839.988,00 € 909.955,00 € 1.065.322,00
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Dati economici finanziari
Indici di redditività
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ROI 0,00% 0,00% 7,52% 3,22% 0,90% 5,45% 5,99% 7,96% 4,62% 7,12%

ROS 2,29% 3,20% 5,21% 3,47% 4,38% 3,59% 1,47% 1,85% 2,90% 1,84%

EBITDA Margin 0,00% 0,00% 15,11% 11,74% 11,63% 21,56% 18,55% 15,96% 8,87% 12,14%
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