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Rating 

B1.2 
 
Merito creditizio: Buono 

Azienda caratterizzata da una adeguata capacità di far 

fronte agli impegni finanziari, che potrebbe risentire di 

mutamenti gravi ed improvvisi 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 22/12/2018 assegna il rating B1.2 a Graded S.p.A. 
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Rating 

Comunicazione di rating 

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

B1.2 

a Graded S.p.A. 

Napoli (NA) – Via Generale Girolamo Calà Ulloa, 38 – Italia 

Cerved Rating Agency, in data 22/12/2018 ha assegnato il rating B1.2 a Graded S.p.A. 

Graded S.p.A. (Graded o la Società), è operativa nella gestione, progettazione e realizzazione di soluzioni 

energetiche integrate nel settore pubblico e privato. La Società è controllata indirettamente mediante Graded Holding 

S.r.l. dalla famiglia Grassi, attiva inoltre nella governance aziendale. 

Fattori di rating (Key rating factors) 

 Modello di business e posizionamento competitivo (Business model and market 

positioning) 

La Società opera prevalentemente in Italia come ESCo (Energy Service Company) ed è attiva nella gestione, 

progettazione, e realizzazione di soluzioni energetiche integrate volte all’incremento dell’efficienza energetica in 

diversi mercati di riferimento (industriale, sanitario, residenziale e pubbliche amministrazioni). La clientela di Graded 

è composta sia da committenti pubblici che privati e al 30 giugno 2018 rappresentano rispettivamente il 48,4% e il 

43,0% del Valore della Produzione (VdP). In ottica prospettica la Società intende consolidare il proprio 

posizionamento nel settore pubblico, con particolare focus nella gestione e manutenzione di servizi di efficientamento 

pluriennale, oltre che avviare progetti in modalità ESCo su un parco fotovoltaico (2,0 MW di potenza installata) ed un 

impianto a biogas di nuova generazione, mediante l’emissione di un minibond. 

 Principali risultati economico-finanziari (Key financial results) 

Graded ha mantenuto nel periodo FY15-FY17 un trend in crescita del VdP del 13,0% CAGR e un EBITDA margin adj 

medio intorno al 7%. Nel FY17 la Società ha realizzato un VdP per 14,1 milioni (+1,5 milioni rispetto al FY16) con un 

EBITDA adj (al netto della svalutazione crediti) pari a 1 milione (0,6 milioni nel FY16). Tale effetto è dipeso 

principalmente dallo slittamento di alcune commesse nel corso del FY16 penalizzandone i risultati, nonché da un 

miglior assorbimento dei costi fissi nel FY17. Tale andamento è stato confermato anche dalle buone performance del 

1H18 in cui la Società ha evidenziato una crescita del VdP del 56,6%, pari a 8,4 milioni di euro (5,4 milioni nel 1H17), 

per effetto dello sviluppo del backlog in essere al 31 dicembre 2017 e dalla crescita organica sui contratti di servizi di 

gestione e manutenzione degli impianti. Al 31/12/2017 la PFN, comprensiva del debito per leasing, ammonta a 359 

mila euro (232 mila euro al 31/12/2016) con un indice PFN/PN pari a 0,09x (0,07x nel 2016) e un indice PFN/EBITDA 

pari a 0,35x (0,37x nel 2016). Per l’esercizio 2018, sulla base dei risultati raggiunti nei primi sei mesi dell’esercizio, in 

aumento del 56,6% rispetto allo stesso periodo del 2017, la società stima di raggiungere 16,1 milioni di ricavi con un 

EBITDA margin intorno al 15%. Tale andamento appare raggiungibile considerando un backlog che garantisce 

visibilità nel medio lungo termine a fronte di un parziale cambiamento del mix di portafoglio che dovrebbe comportare 

un ulteriore aumento di marginalità nel FY19.  
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 Liquidità (Liquidity) 

Il Cash Flow Operativo Netto (CFON) di Graded nel FY17 è negativo per 0,1 milioni di euro principalmente impattato 

dalle dinamiche del capitale circolante. Tuttavia, in seguito alla cessione del ramo d’azienda, attualmente in corso, 

che prevede la cessione a Graded Holding di alcune posizioni creditorie e debitore scadute ma con piani di rientro 

già predefiniti, il Free Cash Flow a fine 2018 dovrebbe riportarsi su un valore positivo. Nel FY19, si prevedono invece 

flussi di cassa in contrazione in previsione delle capex di circa 3 milioni che la Società dovrebbe finanziare tramite le 

risorse che verranno acquisite in seguito all’emissione del minibond. 

Fattori di rischio (Key risk factors) 

 Rischio di mercato (Market risk) 

La Società è esposta al rischio di prezzo derivante dall’andamento delle commodities energetiche, tuttavia 

parzialmente mitigato allineando la struttura dei prezzi di vendita con quella dei prezzi di acquisto. Inoltre le 

dinamiche aggregative in atto nel mercato di riferimento potrebbero tradursi in una maggiore spinta concorrenziale, 

con conseguente deterioramento delle marginalità medie sulle gare pubbliche. 

 Rischio operativo (Operational risk) 

In merito ai rischi operativi, si identificano tali quelli connessi al malfunzionamento degli impianti o ad eventi 

accidentali che ne possano compromettere la temporanea funzionalità. Tale rischio viene parzialmente fronteggiato 

mediante polizze assicurative fermo impianto e contratti di soccorso con Enel per gli istituti sanitari. La Società è 

inoltre esposta ai rischi inerenti ai ritardi o alle sospensioni nell’avanzamento delle commesse, che potrebbero 

comportare extra costi e/o penali negativamente impattanti sui margini e sulla situazione finanziaria, tuttavia 

attenuato attraverso attività di monitoraggio mensile dei progetti in essere. Si segnala inoltre l’adesione alla 

piattaforma Elité che ha contribuito a implementare il sistema di controllo interno.          

 Rischio finanziario (Financial risk) 

La Società è parzialmente esposta ai rischi relativi alle fluttuazioni di tasso di interesse per i finanziamenti in essere 

ed eventuali futuri. Il rischio di credito, risulta in parte mitigato data la natura dei committenti pubblici. Sono tuttavia 

presenti alcune posizioni scadute, oggetto di cessione di ramo d’azienda verso la controllante Graded Holding S.r.l., 

nel corso del 2018. In termini prospettici, il rischio finanziario potrebbe aumentare a seguito dell’esecuzione e 

gestione di commesse in modalità ESCo, che prevedono contratti di natura pluriennale, assumendosi parte del 

rischio finanziario della messa in opera. 

Assunzioni di rating (Rating assumptions) 

 Prosecuzione nel trend di crescita, con un VdP previsto di circa 16,1 milioni di euro nel 2018 e 19,8 milioni nel 

2019; 

 Miglioramento dell’EBITDA margin a seguito di nuove commesse a maggiore valore aggiunto nel 2019; 

 Gestione del Capitale Circolante appesantita nel 2017 ma in tendenziale miglioramento nel 2018 a seguito della 

cessione del ramo d’azienda;  

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

 Il rispetto delle assunzioni di rating e il raggiungimento dei risultati previsti consentirà il mantenimento della classe 

di rating attribuita. 

 Il deterioramento del mercato di riferimento o il sopraggiungere di eventi negativi tali da compromettere il livello di 

performance attuale, potrebbe comportare un downgrade della classe di rating attribuita. 
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Profilo aziendale 

Profilo aziendale 

Proprietà e struttura del gruppo  

Graded S.p.A. (Graded o la Società), è operativa, in qualità di Energy service Company (ESCo), nella 

gestione, progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate verso clientela di natura 

pubblica e privata, collocata principalmente tra il Centro e Sud Italia. La Società è stata costituita nel 1958 

come società individuale, sino all’attuale struttura in Società per Azioni raggiunta nel 1998, ed all’attuale 

partecipazione al progetto Elité nel corso del 2018. 

Grafico 1: Evoluzione della Società nel tempo. 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Al 31/12/2017 il capitale sociale è pari a 3,8 milioni di euro, interamente versato, ed è interamente 

controllato da Graded Holding S.r.l. società facente capo alla famiglia Grassi (Grafico 2). La Società 

controlla alcune società ma non redige un bilancio consolidato in quanto non raggiunge i parametri 

previsti dalla legge. Le società ad essa collegate sono principalmente riferibili a tre aree: 

- Operative, ovvero società su cui Graded esercita un controllo di gestione diretto; 

- Consorzi, veicoli commerciali attivi nella partecipazione di gare pubbliche, sfruttando le 

certificazioni SOA, strutturati al solo fine di sostenere i costi di una specifica commessa in genere 

pluriennale; 

- Ricerca e Sviluppo (R&D). 

Nel dettaglio le realtà dal profilo più operativo sono: 

- Grastim JV S.r.l., spin off di Graded nata nel 2006 dalla Join Venture con STIM al 50%, dedicata 

al mercato privato dell’efficientamento energetico verso clientela corporate ed in parte 

residenziale. I dati economico finanziari presentati in Tabella 1 evidenziano un aumento del 

risultato operativo (EBIT) da 1,4 milioni nel FY16 a 3,1 milioni nel FY17, con un incremento 

dell’EBIT margin passato da 11,5% a 16,8% nel FY17. I rispettivi indicatori di leverage PFN/PN e 

PFN/EBITDA sono in miglioramento e pari rispettivamente a 0,05x e 0,08x al 31/12/2017; 

- Progetto Energia Verde S.r.l., società di diritto rumeno, detenuta al 100%, con sede a Ianova, 

dove la società detiene e gestisce un impianto fotovoltaico con una potenza installata di 1MW. 
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- MGE Servizi Energetici S.p.A.; veicolo costituito nel 2008, per la realizzazione e gestione di un 

impianto di trigenerazione a turbogas, nel campus universitario Magna Grecia. La società è 

partecipata al 40% da Graded. I dati economico finanziari depositati si riferiscono al FY16 e 

presentano una situazione di sostanziale stabilità finanziaria in quanto i relativi ratio di leverage 

PFN/PN e PFN/EBITDA sono rispettivamente pari a 0,49x e 0,46x al 31/12/2016.  

Tabella 1: Principali dati economico – finanziari per le realtà operative con controllo diretto. Valori euro/000. 

  

Grastim JV S.r.l. MGE Servizi Energetici 

FY 2016 FY 2017 FY 2016 

Valore Della Produzione                     24.658                      24.241                                  4.534  

EBITDA                       2.824                        4.067                                     542  

EBITDA margin su VdP % 11,5% 16,8% 11,9% 

EBIT                       1.368                        3.097                                     359  

EBIT margin su VdP % 5,5% 12,8% 7,9% 

EBT                       1.288                        3.044                                     348  

PFN                       2.602                           327  (251) 

PN                       4.898                        7.119                                     511  

PFN/PN                         0,53                          0,05  (0,49) 

PFN/EBITDA                         0,92                          0,08  (0,46) 

Fonte: Rielaborazione Cerved Rating Agency. 

Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di ottimizzazione del Gruppo, con l’obiettivo di 

specializzare le partecipate in base al core business da cui: 

- San Severino Energia, società che ha per oggetto la gestione energetica ed illuminazione per 

conto del comune di Mercato San Severino che verrà fusa all’interno di Graded Holding; 

- Duemari, Monaldi Manutenzioni, Soc. Coop. CITIE e Idrica Roma Nord, realtà ad oggi autonome 

che saranno oggetto di razionalizzazione; 

Sotto viene riproposta la struttura del Gruppo Graded al 31/12/2017. 
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Grafico 2: Struttura del Gruppo al 31/12/2017. 

Fonte: rielaborazione informazioni proprietari 
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Profilo aziendale 

Governance e management  

Il giudizio sul management, in relazione all’andamento della Società e alla consolidata esperienza 

maturata nel corso degli anni, è da considerarsi favorevole. La struttura organizzativa è stata oggetto di 

trasformazione e riorganizzazione nel corso del 2017, con l’obiettivo di una gestione più efficiente ed 

organizzata delle aree ritenute strategiche per l’attività. Di cui: 

- Una struttura di governance, che ha visto l’inserimento di due comitati volti a presidiare 

maggiormente le attività di business in essere e prospettiche. Nella fattispecie: 

o Il Comitato di Direzione, formato da 4 membri, rispettivamente l’amministratore unico 

(Ing. Vito Grassi), un responsabile del controlling,  un responsabile operativo, ed una 

figura relativa all’area finanza e tesoreria. L’obiettivo del comitato è il monitoraggio delle 

commesse in essere, oltre che la valutazione delle KPI e KRI, aziendali. Il comitato ha 

cadenza ogni 2 settimane; 

o Il Comitato di Sviluppo, costituito dal Responsabile Gare e dal Responsabile R&S, con 

l’obiettivo di monitorare i contratti in essere in ottica di sviluppo progressivo e di sviluppo 

del Business, tramite la definizione della partecipazione alle gare sia di natura pubblica 

che privata, ed il relativo pricing. 

- struttura organizzativa, che a fronte delle strategie aziendali di crescita è stata oggetto di 

riassetto, attribuendo un referente diretto ad ogni Business Unit strategica con esperienza 

pregressa nell’area di riferimento. E’ stata istituita una BU inerente le Energie Rinnovabili a 

seguito del futuro investimento in due parchi fotovoltaici, finanziati mediante emissione di bond 

per un ammontare complessivo di 1,5 milioni di euro a gennaio 2019. Nel corso del 2017 è stato 

ulteriormente rafforzato lo staff tecnico, gestionale ed amministrativo, oltre che all’inserimento 

delle aree IT e comunicazione e marketing. 

I cambiamenti suddetti, hanno elevato il livello di reportistica interna definendo obiettivi e responsabilità 

delle aree preposte.  

Nel 2017 Graded ha avviato diversi processi per aumentare la trasparenza verso il mercato, tra i quali:  

- l’adozione del modello organizzativo 231 (anche a seguito della ristrutturazione organizzativa 

interna); 

- l’attività di monitoraggio, anche attraverso l’utilizzo di KPI e KRI specifici che identifichino 

eventuali problematiche sulla Business Continuity (e.g. prezzo delle commodity) da parte della 

Società; 

- la redazione del primo bilancio sociale; 

- la certificazione SA8000; 

- l’avvio del processo di revisione contabile con Deloitte (che avrà tuttavia primo esito sul bilancio 

2018). 
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Settore  

Settore 

Descrizione del settore  

In relazione alle controllate operanti quali E.S.CO., acronimo di Energy Service Companies, esse sono 

società di servizi integrati per l'energia, che realizzano interventi di risparmio energetico basati 

sull'incremento dell'efficienza energetica degli impianti in ambito industriale, nel terziario, nella Pubblica 

Amministrazione e nel settore abitativo. 

La norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia", definisce le caratteristiche e i requisiti delle imprese 

fornitrici di servizi energetici. 

Nel settore si identificano 3 aree di affari: 

 servizi: che comprende diverse attività di servizio legate all'efficienza energetica, quali gestione 

calore, manutenzione e conduzione di impianti di riscaldamento e servizio energia (attività 

definita dalle direttive dell'art. 1 del DPR 412/93); 

 impianti: progettazione, installazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da varie 

fonti alternative, quali cogenerazione, biomasse, biogas, solare; 

 titoli di Efficienza Energetica (TEE): gestione e vendita dei certificati emessi dal Gestore dei 

Mercati Energetici (GME) verso le E.S.CO. sulla base degli interventi tesi al risparmio energetico 

e della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative (cogenerazione), 

secondo le direttive istituite dai Ministeri delle Attività Produttive e dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio (D.M. 20/7/04 elettricità, D.M. 20/7/04 gas e successive modifiche); sono chiamati 

anche Certificati Bianchi. 

Nel 2017 per il settore delle Energy Service Companies si attende un valore di mercato pari a 4.790 

milioni di euro, in crescita dell'1,5% rispetto al 2016. L'andamento positivo del settore è dovuto in larga 

parte al contesto normativo europeo che ne incentiva lo sviluppo e porta imprese, privati e Pubblica 

Amministrazione a investire sul miglioramento energetico al fine di ridurre i consumi su scala nazionale. 

In aiuto del mercato anche dispositivi di legge nazionali che rinnovano le agevolazioni fiscali, e 

introducono nuovi incentivi (conto termico 2.0) spingendo soggetti pubblici e privati a investimenti rivolti 

all'efficientamento di edifici e impianti. 

Il settore presenta andamenti diversi per area di affari: 

 servizi: coprono il 65,2% del totale con un valore pari a 3.120 milioni di euro, in crescita dell'1% 

nel 2017, dopo essere calati dell'1,9% nel 2016. In quest'area lo sviluppo del mercato è legato 

soprattutto alla domanda industriale, commerciale e ospedaliera interessata a migliorare 

l'efficienza energetica dei propri edifici al fine di ridurre i consumi di gestione; 

 impianti (20,0% del totale): nel 2017 il valore totale è stimato in 960 milioni di euro, in crescita 

del 2,1%, dopo il calo (-2,1%) registrato nel 2016. La ripresa del giro d'affari è dovuta soprattutto 

alla domanda industriale di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, 

prevista in ripresa a seguito dei nuovi incentivi disposti dal D.M. 23 giugno 2016 (Incentivazione 

dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) e dalle agevolazioni 
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fiscali previste dalla legge di stabilità 2017 e 2018 (attualmente in fase di approvazione alla 

Camera) per interventi di riqualificazione energetica degli edifici di singoli e condomini. 

 Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi): nel mutato quadro regolatorio, il 2017 

rappresenta per i TEE un anno di record sia per i prezzi che per i volumi. Il prezzo medio, infatti, 

si porta a 267 €/tep, con un incremento dell’81% rispetto all’anno precedente L'andamento 

positivo del segmento è determinato soprattutto dall'emanazione del D.M. Sviluppo Economico 

dell’11 gennaio 2017, che fissa gli obiettivi nazionali di risparmio energetico dal 2017 al 2020 da 

conseguire attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, e approva le nuove linee guida per la 

preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle 

modalità per il loro rilascio. Il Gestore Servizi Energetici (GSE, ente del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, incaricato alla gestione e regolamentazione del mercato dei Certificati Bianchi), da 

gennaio a dicembre 2017, ha concluso positivamente 5.695 istruttorie tecniche, di cui 363 

Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e 5.332 Richieste di Verifica e 

Certificazione dei Risparmi (RVC), per le quali ha riconosciuto complessivamente 5.807.831 

TEE. 

Il mercato italiano delle Energy Sevice Companies è legato alla domanda di diversi settori economici: 

 industriale: soprattutto grandi e medie aziende di numerosi settori merceologici; 

 Pubblica Amministrazione: sedi istituzionali ed edifici pubblici a livello nazionale e locale, scuole, 

e università; 

 ospedali e case di cura; 

 terziario: edifici sedi di uffici, hotel, centri fieristici, impianti sportivi; 

 commerciale: centri commerciali, grandi supermercati, grande distribuzione al dettaglio e 

all'ingrosso; 

 residenziale: grandi condomini nelle aree urbane. 

I settori economici afferenti ai comparti industriale e terziario, interessati alla razionalizzazione dei costi e 

all'efficientamento energetico, sono molteplici e il loro andamento condiziona il settore. 

La ripresa della produzione industriale potrebbe portare le industrie ad accrescere gli investimenti 

industriali di riqualificazione energetica degli impianti e rilanciare la domanda di settore, i cui effetti 

potranno essere visibili nel biennio 2018-2019. 

La domanda del settore è rappresentata da numerose tipologie di clientela, tra cui soggetti pubblici e 

privati, richiedenti solo le attività di service e/o progettazione, e talvolta anche realizzazione di grandi 

impianti di nuova generazione. 

Le caratteristiche e modalità di incontro tra domanda e offerta sono differenti per tipologia di clientela. Il 

comparto pubblico si caratterizza per: 

 selezione dei fornitori mediante bandi pubblici con precisi requisiti tecnici; 

 gestione delle commesse su più anni; 

 obbligo di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria 

dell'appalto, se legata alla clausola sociale. 

Per gli interventi che coinvolgono gli edifici della Pubblica Amministrazione, la gestione del finanziamento 

tende a rimanere in seno all'Ente, che può accedere alla Cassa Deposito Prestiti ottenendo tassi di 

interesse più competitivi rispetto alle possibilità offerte dal mercato finanziario. Vi sono tuttavia numerose 
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eccezioni nelle quali E.S.CO. con capacità finanziaria propria o tramite società specializzate collegate si 

assumono in prima persona l'onere del finanziamento. 

Nei settori industriale, terziario e commerciale, i clienti sono per lo più imprese di medio-grande 

dimensione. L'utilizzo della gara d'appalto è generalmente circoscritto alle opere più grandi e complesse. 

Per questa tipologia di cliente le E.S.CO. reperiscono le risorse finanziarie necessarie per realizzare i 

propri progetti di efficienza energetica autofinanziandosi o prendendosi carico dell'accensione di un 

debito presso gli istituti di credito, nei casi di progetti di dimensioni minori richiedono il capitale per 

l'investimento direttamente al cliente. Soprattutto in questo settore, spesso gli operatori del settore 

offrono ai clienti formule di "Saving contract" dove l'impresa realizzatrice del progetto di efficientamento 

energetico prevede una remunerazione in funzione del raggiungimento di un determinato livello di 

risparmio energetico. 

Negli ultimi anni inoltre è cresciuta la domanda del settore privato residenziale, si stima valga oltre il 50% 

della domanda totale (fonte Energy Strategy), ed è incentivata dalla possibilità di usufruire di agevolazioni 

fiscali per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in ambito domestico. Le 

richieste più diffuse nel comparto residenziale riguardano opere di efficienza energetica di piccola taglia 

afferenti a soluzioni di illuminazione, produzione efficiente di energia termica (caldaie a condensazione, 

pompe di calore, solare termico, fotovoltaico) e isolamento termico. 

Il nuovo Conto Termico, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno 

introdotto dal D.L. 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono PA, imprese e privati che potranno 

accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla PA. Responsabile della gestione 

del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). 

Il settore è caratterizzato dalla presenza di poche grandi aziende multinazionali e molte piccole realtà con 

capacità operative territoriali. Gli operatori sono attivi in: 

 servizi di audit energetico, studio di fattibilità, progettazione degli impianti, fornitura di servizi 

collegati all'energia, gestione del calore, manutenzione e conduzione di impianti; 

 realizzazione e installazione di impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione, 

illuminazione, di gestione e di produzione di energia; 

 gestione degli incentivi (predisposizione delle pratiche previste per le richieste) e del mercato 

(ritiro, scambio o vendita) dei Certificati Bianchi (TEE). 

Il settore è frammentato per la numerosità di imprese di piccole dimensioni: i primi 4 operatori detengono 

il 22,1% del mercato, nello specifico: 

 nei servizi il 22% 

 negli impianti il 39,1%; 

 nei Titoli di Efficienza Energetica il 10,7%. 

Le imprese del settore che operano nei mercati industriale, della Pubblica Amministrazione e del terziario 

in genere si contraddistinguono per essere specializzate in efficienza energetica e sono totalmente 

integrate, cioè dispongono della capacità tecnica e professionale per realizzare interamente la maggior 

parte della attività (audit energetico, fattibilità, progettazione, realizzazione degli impianti, gestione del 

calore, servizi energia e gestione degli incentivi). 
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Le imprese del settore che operano nel mercato residenziale, invece sono solitamente di piccole 

dimensioni. Dispongono della capacità produttiva per la realizzazione di impianti residenziali, anche 

impianti di energia da fonte rinnovabile e si inseriscono nella realizzazione dell'intervento di efficienza 

energetica a valle, integrandosi con altre società di consulenza che si occupano prevalentemente 

dell'audit energetico, dello studio di fattibilità e della gestione degli incentivi. 

Il panorama competitivo nazionale è caratterizzato dalla presenza di filiali italiane di multinazionali, 

aziende nazionali di piccole e medie dimensioni (tendenzialmente specializzate o nella fornitura di servizi 

energetici o nel segmento degli impianti) e aziende che generano i loro ricavi esclusivamente attraverso 

l'emissione di TEE, tipicamente piccole e di recente costituzione. 

Il D.M. Sviluppo Economico 11/01/2017, entrato in vigore il 4 aprile 2017, ha fissato gli obiettivi nazionali 

di risparmio energetico dal 2017 al 2020 da conseguire attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi: 

 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017; 

 8,23 milioni di TEP di energia primaria nel 2018; 

 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019; 

 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020. 

 

Tabella 2: Opportunità e minacce del settore delle energy service companies 

Opportunità Minacce 

Contesto normativo nazionale favorevole con 
rinnovo degli incentivi utili allo sviluppo del mercato 
(Decreto MISE Conto termico 2.0) e agevolazioni 
fiscali per interventi di efficientamento (Legge di 
Stabilità 2018) 

Approccio prudente da parte del mondo creditizio 
che limita l'accesso al credito degli operatori 

Crescita degli investimenti nel comparto 
costruzioni non residenziali pubbliche e private 

Persistenza di una limitata propensione del 
sistema industriale ad investire in efficienza 
energetica 

Contesto normativo internazionale (impegni UE 
2020 e COP 21 per la politica climatica) favorevole 
allo sviluppo del mercato 

Volatilità del prezzo dell'energia che si riflette sulle 
quotazioni dei contratti di servizi energetici 

Nuova normativa relativa ai TEE (Dm Sviluppo 
economico 11 gennaio 2017) che determina tra gli 
operatori fiducia e possibilità di programmi di 
investimento a al M/L termine 

 

Evoluzione tecnologica con il continuo 
miglioramento della resa degli impianti 

 

Fondo Ministeriale di garanzia per l'efficienza 
energetica, a sostegno degli investimenti nel 
settore (Legge di Stabilità 2018) 

 

Fonte: elaborazione Cerved 
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Settore 

Struttura del settore  

 

 

 

 

 

BARRIERE 

ALL’ENTRATA 

Medio-alte 

Sono alte per quanto riguarda il segmento degli impianti e medie per l'area 

dei servizi e TEE e riguardano soprattutto la capacità delle imprese di 

accendere debito per il finanziamento e di accedere al sistema di 

negoziazione dei Certificati Bianchi. 

GRADO DI 

CONCENTRAZIONE 

Basso 

Il settore è caratterizzato da un’offerta molto frammentata 

Alla presenza di grandi aziende multinazionali e multibusiness, si 

aggiungono molte imprese medio-grandi, a cui si affiancano piccole società 

con un numero di addetti limitato. 

INTENSITA’ DELLA 

CONCORRENZA 

Media 

Nel settore il livello concorrenziale è determinato dalla bassa 

concentrazione dell'offerta e dalla sua caratteristica territoriale. La maggior 

parte delle imprese infatti opera principalmente in un’area territoriale 

limitata. La concorrenza è più intensa nelle grandi commesse private e 

pubbliche dove si accede con gare e nell'area dei Titoli Efficienza 

Energetica dove contano le capacità di gestione dei meccanismi di 

presentazione dei titoli. 

Nell'area dei servizi le variabili prezzo e possibilità di personalizzare il 

servizio sono i principali fattori competitivi, mentre negli impianti la 

competizione si gioca sulle capacità tecnologiche e progettuali delle 

imprese. 

POTERE NEGOZIALE 

DEI FORNITORI 

Medio 

Il potere dei fornitori varia in funzione del grado di complessità degli 

interventi e delle risorse necessarie per l'esecuzione del progetto. E' elevato 

per quanto riguarda soggetti terzi finanziatori e minore per le società che 

dispongono di solidità finanziaria in grado di supportare in autonomia gli 

investimenti. 

POTERE NEGOZIALE 

DEI CLIENTI 

Medio 

Più elevato il potere contrattuale della PA, che indice gare d'appalto, e delle 

grandi imprese energivore, che detengono in modo esclusivo la 

conoscenza dei processi produttivi oggetto degli interventi di 

efficientamento. Per il residenziale e terziario risulta basso e riguarda 

aspetti e modalità operative. 
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Settore 

Concorrenti  

I competitor sono stati selezionati in base ai risultati economico-finanziari del 2017 e ai criteri ritenuti 

maggiormente in linea con il modello di business di Graded S.p.A., ovvero: 

- tipologia di committenza, caratterizzata da soggetti pubblici e privati con opere similari a Graded; 

- area geografica di riferimento, con particolare focus su Sud e Centro Italia; 

- dimensione, equivalente alla crescita aziendale che la Società vuole raggiungere nel medio 

termine; 

I competitor selezionati sono: 

Alea Service S.r.l., società attiva, in qualità di ESCo, con un focus prevalente nei servizi di Operation & 

Maintenance sia pe gli impianti del Gruppo Alea Energia S.p.A., a sua volta coordinato da Elettra 

Investimenti S.p.A., che per clienti terzi. 

Siram S.p.A. Siram  è attiva come operatore di servizi integrati per l’energia per la realizzazione di 

interventi di risparmio energetico derivanti dall’incremento dell’efficienza energetica su impianti. 

Attualmente la società rappresenta uno dei principali player in Italia nell’ambito del facility management, 

con una capillare presenza sul territorio che garantisce prossimità e soddisfazione delle esigenze della 

clientela. Il settore pubblico (sanità, P.A., scuole) permane il primario comparto per Siram, in grado di 

generare circa l’80% dei ricavi. Dal 2014 è interamente controllata dal gruppo francese Veolia, quotato su 

Euronext Paris, oggi leader mondiale nei segmenti Acqua, Rifiuti ed Energia con un fatturato di 25,1 

miliardi di euro nel 2017 e una capitalizzazione di mercato superiore ai 10,0 miliardi di euro a dicembre 

2018. 

NBI S.p.A.,, attiva dal 2011, nella progettazione e realizzazione di impianti di efficientamento energetico 

nonché nella gestione e nella pianificazione di interventi pluriennali di manutenzione (O&M), per 

committenza pubblica e privata . 

Tabella 3: Principali valori economici FY17. Valori in euro/000. 

  

Valore 
della 

Produzione 

CAGR 
Triennio 

EBITDA 
EBITDA 
margin 

EBIT 
EBIT 

margin 

EBIT 
Interest 

Coverage 

Graded S.p.A. 14.144 24,2% 1.065 7,5% 740 5,23%            10,62  

Siram S.p.A. 544.338 -4,7% 38.931 7,2% 29.737 5,46%              6,14  

Alea Service S.r.l. 4.684 21,8% 256 5,5% 112 2,40%            73,50  

NBI S.r.l. 136.102 146,2% 4.153 3,1% 3.977 2,92%              4,07  

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency. 

Il settore è caratterizzato dalla presenza di poche grandi aziende multinazionali e molte piccole realtà con 

capacità operative territoriali, in tal contesto Graded si posizione come un operatore di dimensioni 

contenute rispetto ad alcuni player selezionati. Date le modalità di esecuzione delle commesse 

pluriennali, svolte in taluni casi assumendosi parte del rischio finanziario di messa in opera, e con 

ammortamento e remunerazione commisurata in funzione del raggiungimento di un determinato livello di 

risparmio energetico, l’EBIT margin risulta un migliore indicatore di marginalità caratteristica comparabile. 

Graded presenta un EBIT margin pari al 5,23% al di sopra della media dei competitor selezionati. La 

motivazione risiede nel particolare focus sul serivizio di Facility management (servizio ad alta marginalità) 

e la non piena attuazione della modalità ESCo (ovvero finanziamento per cassa o mediante capitale di 

terzi delle opere di efficientamento, con canoni commisurati al livello di risparmio energetico conseguito). 

Segnaliamo inoltre che il Valore della Produzione e il portafoglio ordini delle società analizzate è 



      

 

Cerved Rating Agency S.p.A.                                                                      Rating Pubblico 16 

 

composto da svariate commesse con differenti committenti, per cui una singola commessa di rilevanti 

dimensioni può comportare variazioni significative sia di ricavi che di EBIT margin.  

Tabella 4: Principali indicatori finanziari al 31/12/2017. Valori in euro/000 

  

Posizione 
Finanziaria Lorda 

Liquidità 
CAGR liquididà 

Triennio 
Free Cash Flow 

Graded S.p.A. 580 (436) -16% (143) 

Siram S.p.A. 0 (7.252) 23% 24.981 

Alea Service S.r.l. 0 (470) 64% 35 

NBI S.r.l. 12.838 (9.441) 59% 1.198 

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency. 

Dal punto di vista finanziario, le società presentate mostrano, nella maggioranza dei casi, livelli di liquidità 

superiori rispetto al debito finanziario contratto. Con un’evoluzione della liquidità (CAGR triennale) in 

miglioramento per i competitor selezionati, rispetto a Graded.  Nel dettaglio, nel 2017 l’andamento è 

conseguenza del Free Cash Flow, con una generazione di liquidità per i comparabili e un assorbimento 

per Graded. Si fa menzione inoltre che al 31/12/2017 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) adj di Siram è 

pari a 106,8 milioni di euro (103,6 milioni a dicembre 2016), composta da 7,3 milioni di liquidità, 4,9 

milioni di debiti finanziari vs terzi e 109,1 milioni di posizioni infragruppo, principalmente in relazione ai 

debiti verso la controllante.  

  



      

 

Cerved Rating Agency S.p.A.                                                                      Rating Pubblico 17 

 

Business  

Business 

Il mercato di riferimento  

Graded S.p.A. è operativa, in qualità di Energy Service Company (ESCo), con un maggiore focus nella 

gestione, progettazione e realizzazioni di soluzioni energetiche integrate verso clientela di natura pubblica 

e privata, collocata principalmente tra il Centro e Sud Italia. Dato l’attuale mix di portafoglio a prevalenza 

di committenti pubblici, la Società risulta esposta all’andamento macroeconomico nazionale ed alle 

possibili modifiche che potrebbero essere apportate ai trasferimenti di risorse finanziarie statali dal 

Governo centrale agli enti locali; entrambi gli aspetti potrebbero impattare sia sui lavori pubblici che sulla 

capacità d’investimento dei privati nell’edilizia, con riflessi negativi sul mercato in cui opera la Società. 

L’attuale scenario regolamentare, inoltre, potrebbe a sua volta essere rivisto sia in materia di agevolazioni 

fiscali nel settore edile sia relativamente al Codice degli Appalti. 

Valutando il volume d’affari nel primo semestre 2018, la Società ha sviluppato un valore della produzione 

per 8,4 milioni di euro (+56,6% rispetto al primo semestre 2017). La committenza storicamente è di 

natura prevalentemente pubblica, con un valore nel FY17 pari al 44,0% del Valore della Produzione.  

Grafico 3: Ripartizione VdP per tipologia di committenza FY16 -  FY17 e 1H 2018; Backlog 1H 2018. Valori % 

 
 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management 

 

Il forte incremento della clientela privata nel biennio FY16- FY17  è relativo alle singole commesse con il 

cliente IRCCS Fondazione G. Pascale, per un valore contrattuale di circa 2,5 milioni di euro, 

contrattualizzato nel marzo 2015 e con scadenza a maggio 2016. Tale comessa è stata sospesa 

parzialmente ed in attesa dell’arbitrato su un claim.. 

Il backlog al 30/09/2018 riflette l’orientamento storico e strategico della Società: a fronte di un valore 

complessivo di 59,8 milioni, presenta il 79,2% di committenza pubblica per un controvalore di 47,4 milioni 

di euro. Tale valore è da intendersi escludendo i valori stimati su incentivi omnicomprensivi da impianti 

fotovoltaici per 0,4 milioni di euro, 2,1 milioni di euro da commessa ICCRS attualmente sospesa oltre che 

9,9 milioni di commesse per la Regione Basilicata ed il Comando Generale dei Carabinieri di Roma, in 

attesa di contrattualizzazione. La durata media ponderata per il valore contrattuale (quota Graded) del 

valore dei contratti al 30/09/2018 è pari a circa 4,0 anni. 
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Tabella 5: Backlog al 30/09/2018. Valori in euro/000. 

  Backlog Val % 

Nuove Commesse (pubbliche) 43.997 73,6% 

Commesse in essere 15.796 26,4% 

Totale 59.793 100,00% 

Fonte: rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Valutando, inoltre, il portafoglio ordini acquisiti alla medesima data per commessa nuova o già in essere, 

si evince come il 26,4% sia derivante da commesse acquisite negli anni precedenti, mentre il 73,6%, pari 

a 44,0 milioni di euro, è relativo a nuove commesse, tutte di natura pubblica, evidenziando quindi una 

sempre maggiore concentrazione di committenza nel mix di portafoglio. 

Il modello di business adottato dalla Società prevede la fornitura di una pluralità di servizi in base ai 

requisiti richiesti dai bandi di gara, che si articolano in quattro Business Unit: 

- Servizi, relativa alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla 

relativa gestione (Facility Management); 

- Lavoro, relativa alle attività di progettazione e costruzione degli impianti per uso sia civile, 

industriale e pubblico; 

- Energia, indirizzata alla vendita dell’energia in eccesso prodotta dagli impianti gestiti; 

- Energie Rinnovabili, relativa allo sviluppo, alla costruzione e alla manutenzione di impianti FER. 

L’esecuzione delle attività descritte è interamente svolta in house dalla Società mentre sono oggetto di 

sub appalto i lavori per i quali non vi sono competenze interne, che risultano tuttavia residuali. Ad oggi, la 

Società non opera ancota in modalità ESCo completa, ovvero con finanziamento e realizzazione di 

impianti e con corresponsione da parte del cliente di un canone mensile, basato sull’efficientamento. 

I driver primari del Valore della Produzione sono rappresentati dalle Business Unit dei Servizi  (Facility 

management) e Lavori, all’utente finale, i quali incidono rispettivamente per il 29,0% e 30,0% nel FY17, e 

39,0% e 34,0% nel I semestre 2018.  

Grafico 4: Ripartizione Ricavi e Lavori in corso per Business Unit FY16 – FY1 e 1H18 – 1H17. Valori %. 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

La committenza pubblica, nei contratti di gestione ed erogazione di energia elettrica e riscaldamento, 

prevede da bandi di gara l’applicazione di un prezzo fisso (e.g. c€/smc). La Società per coprirsi rischio di 

oscillazione dei prezzi delle commodity, acquista i volumi a prezzo fisso, con ritiro non vincolato, 

applicando uno spread al cliente finale. L’energia elettrica prodotta in eccesso dagli impianti di 

cogenerazione, viene valorizzata come ricavo ulteriore a disposizione di Graded S.p.A, cedendola ad 

operatori Grossisti. L’approvvigionamento delle ulteriori materie prime è affidato a fornitori, 

preventivamente valutati mediante un processo di audit. Le tempistiche di pagamento in tal caso 

dipendono principalmente dalla tipologia di commesse che Graded svolge per la clientela finale, oltre che 

dalle relative tempistiche di incasso.   
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Business 

Clientela  

Il portafoglio clienti di Graded S.p.A. al 31/12/2017 è caratterizzato da un medio livello di rischiosità legato 

alla solvibilità delle controparti. I committenti pubblici, in linea generale, presentano tempistiche di 

pagamento dilatate, come evidenziato dai DSO pari a 206 giorni al 31/12/2017 (204 al 31/12/2016). 

Tabella 6: Scadenziario Crediti al 31/12/2017 e 30/09/2018. Valori in euro/000 

 

31/12/2017  30/09/2018  

Current 2.638   3.387   

0-30 days 360   52   

31-60 days 0   6   

61-90 days 2   753   

>180 4.000   3.724   

181-365 days 2.701   67   

1-2 years 364   2.722   

2-3 years 322   280   

More than 3 years 613   655   

Subtotale crediti da scadenziario 7.000   7.922   

crediti vs GSE 7   2   

crediti vs clienti per ritenute a garanzia 144   101   

fatture da emettere 3.054   3.235   

fondo svalutazione crediti (152)   (152)*   

Totale crediti verso clienti 10.053   11.107   

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Note: (*) ipotizzato della medesima entità al 30/09/2018 in quanto non rivalutato nelle situazioni infrannuali. 

A fronte della tipologia di clientela, l’analisi sulla rischiosità del portafoglio crediti (al netto del fondo 

svalutazione crediti, delle fatture da emettere ed altri crediti espletati nella tabella X) risulta pari a 7,0 

milioni di euro al 31/12/2017 ed evidenzia crediti scaduti oltre 180 giorni per  4,0 milioni di euro, di cui: 

- 2,6 milioni di euro verso il cliente Acqua S.p.A, soggetto municipalizzato della regione Basilicata, 

per il quale in data 27/06/2018 è stato raggiunto un accordo bonario per 1,2 milioni di euro; 

- 0,4 milioni di euro verso il cliente Consorzio CEI 

- 0,17 milioni di euro verso il cliente Fondazione Ricerca e Tumori Tommaso Campanella, società 

attualmente in concordato preventivo, per il quale è stato previsto un rientro del 31,4% del credito 

entro il 2020; 

- 0,3 milioni di euro verso il cliente Siram S.p.A., per il quale è stato previsto un accordo di 

compensazione con i relativi debiti, con un accordo siglato il 19/02/2018;  

Si segnala che a dicembre 2018 la Società è in fase di definizione della cessione di tali posizioni, ritenute 

recuperabili, alla Controllante, tramite conferimento di ramo d’azienda. Gli effetti di tale operazione 

verranno riflessi nel bilancio 2018. 

Al netto delle posizioni sopra dettagliate, lo scaduto effettivo che rimarrà in capo a Graded S.p.A. viene 

ritenuto di entità non significativa. Pertanto, il fondo svalutazione crediti, sebbene ritenuto leggermente 

inferiore rispetto alle quote di scaduto eccendenti l’anno, viene considerato congruo in virtù dalle attività 

di monitoraggio effettuate dalla società in virtù della buona recuperabilità del credito. 
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Analisi economico-finanziaria 

Analisi economico-finanziaria 

I risultati economici 

Graded ha mantenuto nel periodo 2015-2017 un trend in crescita dei ricavi del 24,2% CAGR, con un 

EBITDA margin adj che nel FY17 si attesta al 7,2%. 

Tabella 7: VdP e EBITDA 2015-2017 (dati in euro/000) 

  FY15 FY16 FY17 

Ricavi 10.057 11.352 15.520 

Valore della produzione (VdP) 11.081 12.664 14.144 

EBITDA adj 1.019 637 1.020 

EBITDA margin adj (sul VdP) 9,2% 5,0% 7,2% 

EBIT adj 613 347 740 

EBIT margin adj (sul VdP) 5,5% 2,7% 5,2% 

Risultato d'esercizio 276 203 540 

Fonte: dati proprietari 

Nel FY17 la Società ha realizzato un VdP per 14,1 milioni (+1,5 milioni rispetto al FY16) con un EBITDA 

adj (al netto della svalutazione crediti e dei canoni di leasing) pari a 1 milione (0,6 milioni nel FY16). Tale 

effetto è dipeso principalmente dallo slittamento di alcune commesse nel corso del FY16 che ne ha 

inficiato i risultati, nonché da un miglior assorbimento dei costi fissi nel corso del FY17. L’incremento dei 

ricavi avvenuto nel FY17 è dovuto al buon andamento registrato in tutte le linee di business, con 

particolare riguardo alla BU Lavori il cui incremento (+2,5 milioni) è stato determinato principalmente 

all’acquisizione di nuove commesse, tra cui la progettazione e l’esecuzione dei lavori di efficientamento 

energetico nell’ambito della realizzazione del progetto in capo a Gesac e della costruzione del nuovo 

palazzo di Giustizia a Reggio Calabria. 

Grafico 5: Bridge ricavi FY16-FY17 (dati in €’m) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati proprietari: rielaborazioni CRA 

Nel FY17 l’EBITDA adj è pari a 1,0 milione, in aumento rispetto al dato del precedente esercizio (+0,4 

milioni) con un EBITDA margin adj pari al 7,2% (+2,2 p.p.). Il miglioramento della marginalità è 

principalmente ascrivibile a un miglioramento del mix dei sevizi offerti a più elevata marginalità. 
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Nel corso dell’esercizio FY17, anche la struttura della base costi si è incrementata di circa 2 milioni, con 

un’incidenza % sul VdP in diminuzione di 2,1 p.p., dovuto ad un miglior assorbimento dei costi. 

I costi per servizi, rappresentano circa il 70% del totale dei costi, pari a 9,5 milioni, la cui incidenza sul 

valore della produzione è pari al 67,2% in aumento rispetto al FY16. Al 31 dicembre 2017 includono 

prevalentemente 1,2 milioni di costi relativi alle lavorazioni di terzi, 0,6 milioni relativi al costo del gasi sui 

cantieri, 0,3 milioni di costi di consulenza e 0,2 milioni di costi per energia elettrica. 

Il costo del personale ammonta a 1,9 milioni, pari al 13,3% del valore della produzione, ed in aumento 

(+0,1 milioni) rispetto al FY17. Include, oltre alla voce salari e stipendi di 1,4 milioni (+0,7 milioni rispetto 

al FY16), i costi relativi agli oneri sociali (0,4 milioni) e l’accantonamento al fondo TFR (0,1 milioni). 

Gli oneri diversi di gestione, che rappresentano una voce residuale del totale dei costi (4%) sono rimasti 

sostanzialmente in linea con l’anno precedente in termini assoluti e di incidenza sul VdP e includono 

prevalentemente oneri tributari e altre spese di gestione. 

L’EBIT adj nel FY17 risulta in aumento rispetto al periodo precedente (+0,4 milioni); la società ha chiuso 

l’esercizio FY17 con un utile di 0,5 milioni, in aumento di 0,3 milioni rispetto al FY6. 

Il buon andamento della gestione riscontrato nell’esercizio FY17, è stato confermato anche dalle buone 

performance del 1H18 in cui la Società ha evidenziato una crescita del VdP del 56,6%, pari a 8,4 milioni 

(5,4 milioni nel 1H17), per effetto dello sviluppo del backlog in essere al 31 dicembre 2017 e dalla 

crescita organica sui contratti di servizi di gestione e manutenzione degli impianti.  

Sulla base dei dati raggiunti nei primi sei mesi dell’esercizio, la società stima per il FY18 di raggiungere 

16,1 milioni di ricavi con un EBITDA margin intorno al 15%. Tale andamento appare raggiungibile 

considerando un backlog che garantisce visibilità nel medio lungo termine a fronte di un parziale 

cambiamento del mix di portafoglio che dovrebbe comportare un ulteriore aumento di marginalità nel 

FY19.  
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Analisi economico-finanziaria 

La struttura finanziaria  

Tabella 8: Key financials di stato patrimoniale in euro/000 

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Attivo Fisso  7.376 7.131 6.888 

Capitale Circolante Netto (3.363) (3.015) (2.109) 

Investimenti Finanziari 915 924 895 

Fondi e Crediti per imposte anticipate (465) (461) (416) 

Capitale Investito Netto 4.463 4.579 5.259 

Patrimonio Netto 4.278 4.480 5.020 

Posizione Finanziaria Netta vs terzi 185 3 144 

Posizione Finanziaria Netta Infragruppo - 95 95 

Fonti 4.463 4.579 5.259 

Fonte: dati proprietari; analisi CRA 

Al 31 dicembre 2018, la società presenta un capitale investito netto di 5,3 milioni, in aumento del 15% 

rispetto al periodo precedente, principalmente guidato dall’aumento del capitale circolante netto (+1 

milione rispetto al FY16). Tale andamento è stato determinato da un aumento dei crediti commerciali 

(+3,1 milioni rispetto al FY16), principalmente legato al trend di crescita del business, parzialmente 

compensato dall’incremento dei debiti verso fornitori (+1,7 milioni) e dai debiti per acconti (+0,4 

milioni).  

Il rischio di credito, risulta in parte mitigato data la natura dei committenti pubblici. Sono tuttavia 

presenti diverse posizioni scadute di cui (i) alcune tenute sotto monitoraggio a seguito di un accordo 

transattivo già avviato con le controparti e (ii) altre che saranno oggetto di cessione di ramo d’azienda 

verso la controllante Graded Holding S.r.l. nel corso del mese di dicembre 2018. L’operazione di carve 

out dovrebbe determinare un impatto positivo di 1,3 milioni a livello di capitale circolante commerciale 

nel bilancio al 31 dicembre 2018. 

Analizzando le Fonti di finanziamento, si rileva un profilo patrimoniale di Graded S.p.A. in graduale 

consolidamento (il Patrimonio Netto è passato da 4,5 milioni nel 2016 a 5,0 milioni al 31/12/2017) 

prevalentemente per effetto della capitalizzazione degli utili d’esercizio.  

Al 31/12/2017 la posizione finanziaria netta adj, comprensiva del debito per leasing, si attesta a 454 

mila euro e comprende 436 mila euro di liquidità. L’indebitamento finanziario lordo ammonta a circa 

580 mila euro (388 mila euro al 31/12/2016) in aumento sia nella composizione a breve termine a 100 

mila euro (75 mila euro 31/12/2016) che nel debito bancario a M/L termine a 479 mila euro (313 mila 

euro al 31/12/2016).  

Il leverage finanziario risulta in lieve miglioramento rispetto all’esercizio precedente, con un indice PFN 

adj/EBITDA adj pari a 0,35x (0,37x al 31/12/2016) denotando una buna capacità di sostenibilità del 

debito e con un buon grado di capitalizzazione, come testimoniato da un indice PFN adj/PN pari a 

0,09x (0,07x nel 2016). 
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Tabella 9: Posizione finanziaria netta, dati in euro/000 

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Debiti bancari a breve termine 415 75 100 

Debiti bancari a M/L 382 313 479 

Liquidità (612) (384) (436) 

Posizione finanziaria netta vs terzi 185 3 144 

Debiti verso soci per finanziamento - 95 95 

Debito leasing finanziario - 229 215 

Posizione finanziaria netta (PFN) adjusted 185 327 454 

PFN adj / EBITDA adj 0,18x 0,37x 0,35x 

PFN adj / PN 0,04x 0,07x 0,09x 

Fonte: dati proprietari; analisi CRA 

In concomitanza con gli obiettivi di crescita del business stimati dal piano industriale 2019 - 2022, 

costituisce altresì priorità individuata dal management il riequilibrio finanziario in termini di riduzione 

dell’indebitamento complessivo e di  rimodulazione verso il M/L termine dell’attuale consistenza del debito 

finanziario a breve termine, approcciando gradualmente al mercato dei minibond. A tal proposito si 

segnala che a fine dicembre 2018, la Società ha emesso un minibond da 1,5 milioni di euro a scadenza 5 

anni e struttura amortizing, interamente sottoscritto dal fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund di 

Hedge Invest.  
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Analisi economico-finanziaria 

I flussi di cassa 

Tabella 10: Cash flow in euro/000 

  2015 2016 2017 

EBITDA 1.019 683 1.065 

Componenti reddituali non monetarie (136) (188) (202) 

Cash Flow Operativo Lordo 883 495 863 

Δ CCN  Commerciale 248 149 979 

Δ Crediti/Debiti tributari, Δ Altre attività / passività 
a breve e utilizzo fondi 

(388) (512) (1.966) 

Cash Flow Operativo Netto 743 132 (124) 

Investimenti / disinvestimenti in immobilizzazioni 
immateriali / materiali  

121 (69) (19) 

Free Cash Flow 864 64 (143) 

Investimenti / disinvestimenti finanziari  (129) (43) 36 

Cash flow da investimenti / disinvestimenti  (7) (111) 17 

Δ posizioni infragruppo finanziarie (80) 103 - 

Saldo gestione non ricorrente  (237) - - 

Saldo gestione finanziaria  209 58 (34) 

Flusso a servizio del debito e dell'equity 628 182 (140) 

Flusso da attività di finanziamento (719) (409) 192 

Variazione di liquidità (91) (228) 52 

Fonte: dati proprietari; analisi CRA 

Dall’analisi della liquidità generata da Graded  nel corso dell’esercizio 2017, si riscontrano buone 

performance sul piano della gestione caratteristica.  

Il cash flow operativo lordo generato a fine esercizio, risulta in crescita rispetto al FY16, passando da 0,5 

milioni a 0,9 milioni, principalmente derivante da un miglioramento del risultato operativo.  

Il Cash Flow Operativo Netto (CFON) nel FY17 risulta invece negativo per 0,1 milioni di euro 

principalmente impattato dalle dinamiche del capitale circolante. Tuttavia, in seguito alla cessione del 

ramo d’azienda, attualmente in corso, che prevede la cessione a Graded Holding di alcune posizioni 

creditorie e debitore scadute ma con piani di rientro già predefiniti, il Free Cash Flow a fine 2018 

dovrebbe riportarsi su un valore positivo. Nel FY19, si prevedono invece flussi di cassa in contrazione in 

previsione delle capex di circa 3 milioni che la Società dovrebbe finanziare tramite le risorse che verranno 

acquisite in seguito all’emissione del minibond. 
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Strategie 

Strategie 

Le strategie e risultati attesi  

Per lo sviluppo del business nei prossimi anni, il management sta elaborando alcune strategie di 

rafforzamento del posizionamento aziendale tramite un miglioramento continuo nella qualità dei servizi offerti, 

nonché la diversificazione in nuove aree di business, puntando ad avere una quota di mercato in linea con il 

settore specifico di riferimento, al fine di incrementare i volumi e migliorare la marginalità dei servizi. 

Tali obiettivi verranno perseguiti tramite: 

 la crescita nelle attuali Aree di Business, trasformandosi da operatore prevalentemente nazionale ad 

operatore internazionale con apertura più significativa al mercato privato, anche tramite la 

realizzazione di ulteriori investimenti in immobilizzazioni materiali  

 l’efficientamento dei processi produttivi, con particolare riferimento ad investimenti immateriali 

conformi alle innovazioni previste da Industria 4.0. 

Graded ha, inoltre, intenzione di procedere con il processo di accrescimento del valore, per migliorare la 

marginalità del business, attraverso: 

 la revisione del business mix, attraverso la crescita della % di portafoglio su Aree di Business 

caratterizzate da migliori margini di profitto; 

 l’ottimizzazione, efficientamento e controllo dei costi 

 la semplificazione ed upgrade della struttura societaria  

 la crescita nel processo di trasformazione digitale tramite la partecipazione proattiva ad Academy 

dedicate.  

Il conseguimento dell’obiettivo di piano evidenzia una crescita dei ricavi ad un tasso del 11,8% CAGR (2017-

2020) principalmente riconducibile all’aumento dei volumi del settore energia (9,8% CAGR). Si segnala che i 

ricavi indicati nel piano sono molto prudenziali in quanto rappresentano la proiezione dell’attuale portafoglio in 

essere senza aggiungere stime di ulteriore crescita per acquisizione di nuove commesse. In virtù di quanto 

considerato, si può ritenere che le previsioni effettuate dal management possano considerarsi attendibili.  

Tabella 11: Key financials di business plan in euro/000 

  FY18 BP FY19 BP FY20 BP 

Ricavi 16.088 18.663 21.668 

Valore della produzione (VdP) 16.239 19.804 23.063 

EBITDA 2.431 3.773 4.583 

EBITDA margin (sul VdP) 14,97% 19,05% 19,87% 

EBIT 1.734 2.652 3.372 

EBIT margin (sul VdP) 10,68% 13,39% 14,62% 

Risultato d'esercizio 1.210 2.465 3.198 

Fonte: dati proprietari; analisi CR 
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Schemi economico-finanziari 
Conto economico riclassificato  

€/000 2015 2016 2017 

Ricavi 10.057 11.352 15.520 

+ Variazione rimanenze prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

- - - 

+ Variazione lavori in corso 536 1.114 (1.790) 

+ Incrementi imm. per lavori interni - - - 

+ Contributi in conto esercizio - 190 319 

+ Altri ricavi 489 8 95 

= Valore della Produzione 11.081 12.664 14.144 

Acquisti (1.705) (1.515) (1.053) 

Variazione materie prime 20 (45) 38 

Spese per servizi  (5.944) (8.035) (9.498) 

Godimento beni di terzi (722) (136) (146) 

Costo del personale (1.612) (1.746) (1.884) 

Oneri diversi di gestione (48) (504) (501) 

Svalutazioni crediti  (52) - (35) 

EBITDA 1.019 683 1.065 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (241) (162) (149) 

Ammortamenti immobilizzazione materiali (164) (163) (175) 

Accantonamenti e altre svalutazioni - (11) - 

Risultato Operativo (EBIT) 613 347 740 

Proventi finanziari 261 251 36 

Oneri finanziari (53) (193) (70) 

Utili/perdite su cambi - - - 

Saldo gestione finanziaria 209 58 (34) 

Rettifiche attività finanziarie (121) (14) 70 

di cui strumenti finanziari derivati - - - 

Saldo gestione non ricorrente (237) - - 

Risultato prima delle imposte 463 391 776 

Imposte sul reddito d'esercizio (187) (188) (237) 

Risultato d'Esercizio 276 203 540 
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Stato patrimoniale finanziario  

€/000 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Rimanenze 2.553 3.629 1.866 

Crediti vs clienti 8.260 6.981 10.053 

Crediti vs controllate / collegate / consociate 470 747 653 

Debiti verso fornitori (10.185) (10.242) (11.925) 

Debiti per acconti da clienti (22) - (375) 

Debiti vs controllate / collegate / consociate (142) (331) (500) 

Capitale Circolante Commerciale 935 786 (228) 

Crediti tributari 593 548 715 

Debiti tributari (5.395) (4.562) (4.524) 

Altri crediti e ratei e risconti attivi 1.326 1.150 2.483 

Altri debiti e ratei e risconti passivi (731) (833) (453) 

Capitale Circolante Netto  (3.363) (3.015) (2.109) 

Immobilizzazioni immateriali 555 442 298 

Immobilizzazioni materiali 2.541 2.397 2.236 

Partecipazioni  4.279 4.291 4.354 

Attivo Fisso  7.376 7.131 6.888 

Crediti finanziari infragruppo 892 884 884 

Altre attività finanziarie infragruppo - - - 

Altre attività finanziarie 24 40 11 

Investimenti Finanziari  915 924 895 

Fondi e Crediti per imposte anticipate (465) (461) (416) 

Capitale Investito Netto  4.463 4.579 5.259 

Capitale sociale 2.584 3.806 3.806 

Riserve e utili (Perdite) portati a nuovo 1.417 471 674 

Utile (Perdita) d'esercizio 276 203 540 

Patrimonio Netto  4.278 4.480 5.020 

di cui Patrimonio Netto di terzi - - - 

Posizione Finanziaria Netta vs terzi 185 3 144 

Posizione Finanziaria Netta Infragruppo - 95 95 

Strumenti finanziari derivati  - - - 

Fonti di finanziamento 4.463 4.579 5.259 
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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.   

 

 

 

 


