
B I L A N C I O  D I  E S E R C I Z I O  2 0 1 7



DATI SOCIETARI

Graded S.p.A 

Società a Socio Unico Sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della Graded Holding S.r.l

Sede Legale: Via Generale Girolamo Cala’ Ulloa 38/44, 80141 NAPOLI

Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: € 3.806.475 i.v 

Codice Fiscale e P.IVA: 00272580630

Numero REA: NA-222523

Forma giuridica: SOCIETA’ PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 351100

Iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Napoli al n° 00272580630

SEDI E UFFICI

Via G. Calà Ulloa 38/44, 80141 • Napoli

GOVERNANCE

  Amministratore Unico

• Ingegnere Vito Grassi

COLLEGIO SINDACALE1

• Dott. Marco Ferrara Minolfi

  Presidente

• Dott. ssa Maria Cristina Tortora

  Effettivo

• Dott. ssa Anna Palumbo

  Effettivo

• Dott. Attilio De Nicola

  Supplente

• Dott. Antonio Aurino

  Supplente

ORGANISMO DI VIGILANZA2 

• Vito Passiatore

  Presidente • Membro esterno

• Anna Palumbo

  Membro esterno

• Francesco Cedrangolo

  Membro esterno

 

1Il Collegio Sindacale è stato 
nominato dall’Assemblea degli 
Azionisti in data 2 maggio 2017 
per il triennio 2017 - 2019 e cioè, 
sino alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 
2019

2In data 11 luglio 2017 
l’Assemblea degli Azionisti, ha 
deliberato di istituire e nominare 
un Organismo di Vigilanza 
ai sensi del D. Lgs. 231/2001 
composto da tre membri esterni.
 





4

La nostra esperienza la tua energia

Bilancio di esercizio 2017

Relazione sulla Gestione



Sommario
1. Contesto della società 8

1.1 Inquadramento di settore 10

1.1.1 Facility management 10

1.1.2 Efficientamento energetico 10

1.1.3 Energie rinnovabili 12

1.1.4 Graded come ESco 12

1.2 Vantaggi competitivi Graded 20

2. Stakeholder della società 21

2.1 Struttura societaria - rapporti controllanti e controllate 21

2.2 Clienti e fornitori 24

2.3 Organizzazione e personale 25

3. Attività della società 29

3.1 Overview business model 31

3.2 Portafoglio commerciale 33

3.2.1 Servizi (global service e facility management) 34

3.2.2 Lavori (progettazione e costruzione impianti) 34

3.2.3 Energia 35

3.2.4 Energie rinnovabili 35

3.2.5 Ricerca & sviluppo 37

4. Andamento della gestione e dei risultati economici 43

4.1 Andamento della gestione 43

4.2 Situazione patrimoniale finanziaria 45

5. Sistema di controllo interno 47

5.1 Principali interventi normativi 47

5.2 Sistema di gestione integrato 47

5.3 Rischi e gestione degli stessi 49

6. Responsabilità sociale 51

7. Fatti di rilievo post chiusura bilancio 52

8. Destinazione risultato d’esercizio 52

Relazione sulla Gestione



6



7

Signori Azionisti,
la presente relazione sulla gestione relativa all’esercizio 2017 ha 
lo scopo di fornire informazioni dettagliate che consentono di 
meglio comprendere la situazione della società e l’andamento 
della gestione, sia in chiave attuale che prospettica.

Il bilancio di esercizio al 31/12/2017, redatto in applicazione della normativa vigente, risulta 
composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa ed offre tutte le 
informazioni utili e necessarie alla comprensione della realtà aziendale, evidenziando: 

• L’utile netto di esercizio si attesta a € 539.595 in crescita rispetto all’utile al 31 dicembre 
2016 pari a € 202.605. L’utile netto di esercizio si è più che raddoppiato rispetto all’esercizio 
precedente;

• L’attivo di bilancio è pari a € 24.104.610, incrementatosi di oltre il 10% rispetto all’anno 
precedente;

• Il valore della produzione si è incrementato del 11,68 % passando da € 12.664.066 al 
31 dicembre 2016 ad € 14.143.527 al 31 dicembre 2017, dimostrando l’ampliamento del 
portafoglio commesse e della capacità produttiva della Società. Si evidenzia l’incremento 
della capacità produttiva specificamente riferita all’ottimizzazione risorse umane il cui 
costo è rimasto pressoché invariato a fronte di un incremento del valore della produzione;

• L’EBITDA si è attestato a € 686.564 al 31 dicembre 2017 (€ 484.624 al 31 dicembre 2016);
• Il Patrimonio netto si è incrementato del 12% passando da € 4.480.423 a € 5.020.018.

Nel rinviare alla nota integrativa al bilancio per ciò che concerne le esplicazioni dei dati 
numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, che renderà evidente e 
misurabili i risultati conseguiti, in questa sede si relaziona sulla gestione della società, sia 
con riguardo all’esercizio appena conclusosi, sia con riferimento alle prospettive future, in 
conformità a quanto richiesto dall’art. 2428 c.c.
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1. Contesto della società
Graded S.p.A, società con sede legale a Napoli nata nel 1968, è una Energy Saving 
Company (ESCo) che opera, in Italia e all’estero, progettando e realizzando soluzioni 
energetiche integrate nel settore pubblico e privato in molteplici mercati di riferimento: 
Amministrazioni Pubbliche (PA), industriale, sanitario e residenziale. 
I cardini su cui è fondata sono competenza, personalizzazione e innovazione proponendo 
soluzioni profittevoli per i fabbisogni energetici del cliente, costante supervisione degli 
impianti e delle relative performance e assistenza e manutenzione con contratti full-service.
Il principale settore di riferimento è la gestione di impianti di produzione di energia elettrica di 
qualsiasi origine: termica, nucleare, idroelettrica, da turbine a gas, diesel e fonti rinnovabili.
La Società si affaccia sul mercato internazionale dal 2013, anche grazie alla collegata 
Grastim JV che sempre più focalizza la propria attenzione sullo sviluppo di nuovi mercati 
all’estero in particolare per l’area dell’efficientamento energetico.
Come nei precedenti esercizi, Graded S.p.A continua a focalizzare la propria attenzione 
sulla ricerca di innovazioni nel mercato della progettazione, realizzazione e manutenzione 
di impianti tecnologici ad alta tecnologia tradizionale o innovativa per grossi complessi.
Le suddette attività hanno ampliato l’offerta di servizi energetici sempre più innovativi che 
possono consentire ai clienti, la possibilità reale di pianificare e conseguire nel tempo i 
vantaggi economici derivanti da progetti di risparmio energetico e produzione di energia da 
fonti rinnovabili.
Nell’esercizio 2017 la Società, in continuità strategica con i precedenti esercizi e 
coerentemente con quanto manifestato e dichiarato nel Piano Industriale, nonché con i 
propri core value (Trasparenza, Qualità, Efficienza, Sicurezza e Velocità), ha proseguito 
nell’intento di incrementare il livello di performance per perseguire una politica di innovazione 
e di crescita economica attraverso:
• Il consolidamento della propria quota di mercato con selezionate PA tramite l’apertura 

a nuovi clienti di riferimento (mercato pubblico e privato) e a nuove aree geografiche 
(nazionali e internazionali) ed il rafforzamento del backlog confermato negli anni con 
clienti già in essere;

• L’ampliamento della nuova area di business relativa alle Energie Rinnovabili;
• L’incremento del numero di progetti di Ricerca e Sviluppo a cui la Società partecipa in 

modo diretto ed attivo;
• L’efficientamento del proprio core business attraverso l’identificazione di azioni correttive 

per migliorare le marginalità relative alle singole aree di business storicamente rilevanti 
(Servizi, Lavori ed Energia);

• Il miglioramento della gestione a lungo termine, tramite l’inserimento di politiche di 
pianificazione e previsione del business tra 3 e 5 anni;

• Il rafforzamento della struttura organizzativa a supporto tramite ingresso di nuove risorse 
con competenze specifiche e qualificate, la qualificazione delle competenze delle risorse 
già presenti e la riorganizzazione aziendale con chiara definizione di flussi comunicativi, 
ruoli e responsabilità;

• Lo sviluppo ed affermazione del principio di separazione tra Proprietà, Governo e 
Gestione;

• La comunicazione trasparente e continuativa interna ed esterna.

Le suddette azioni sono state collezionate in un programma di trasformazione dell’assetto 
complessivo aziendale che, traducendo i core value della Società (Trasparenza, Ambiente, 
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Qualità, Efficienza, Sicurezza e Velocità), si basa su 4 pilastri principali:
1. Business & Innovazione;
2. Pianificazione & Controllo;
3. Organizzazione & Competenze;
4. Comunicazione & Reporting.

A supporto di ciò nel corso del 2017, la Società è stata inserita nel programma ELITE, a 
seguito di una attenta selezione da parte di Borsa Italiana e London Stock Exchange, con 
il fine di: 
• avere un supporto ed ulteriore stimolo ai cambiamenti culturali e organizzativi necessari 

per crescere attraverso il confronto con realtà simili su tematiche gestionali in ottica di 
crescita prospettica;

• avere accesso alla comunità imprenditoriale e finanziaria sia domestica che internazionale 
e di approfondire possibili strumenti finanziari e di apertura al mercato.

ELITE è una piattaforma internazionale di servizi creata per supportare le imprese ritenute 
eccellenti (con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita) a realizzare 
i loro progetti di crescita e sviluppo attraverso la condivisione di esperienze, l’accesso alla 
finanza e il training e che, intercettando le esigenze delle PMI (propensione al rischio, 
innovazione, crescita dell’imprenditore), offre la possibilità di rapportarsi a nuovi investitori 
e raccontare il proprio business a soggetti terzi in una prospettiva di sviluppo che non può 
contemplare le managerialità delle aziende.
Nel corso del 2017 è stata avviata la fase di formazione (Get Ready) il cui fine è quello di 
allineare l’organizzazione agli obiettivi di sviluppo e cambiamento e valutare eventuali fonti 
di finanziamento.
Molti spunti emersi dalla suddetta fase sono stati di volta in volta integrati nel programma di 
trasformazione e di miglioramento della Graded S.p.A.
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1.1 Inquadramento di settore 

I mercati di riferimento sono molteplici, differenti per tipologia di area di business: pubblico, 
industriale, sanitario e residenziale; e si traducono formalmente in tre principali settori in cui 
la Società opera quali:
• Gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine (Codice ATECO 

351100);
• Installazione (inclusa manutenzione e riparazione) di impianti elettrici (Codice ATECO 

432101);
• Installazione (inclusa manutenzione e riparazione) di impianti idraulici, di riscaldamento 

e di condizionamento (Codice ATECO 432201).
Nello specifico e per evidenziare in maniera diretta le attività in cui opera Graded S.p.A, 
identifichiamo all’interno dei codici ATECO: 
• Il Facility Management;
• La costruzione e installazione di impianti;
• L’efficientamento energetico da fonti rinnovabili o tradizionali.
A queste si aggiunge l’area trasversale inerente alla Ricerca e Sviluppo, per la quale si 
rimanda al paragrafo 3.2.5. “Ricerca & sviluppo”.

1.1.1 Facility Management 

Il Facility Management è un settore che in Italia al 2017 vale complessivamente 67,8 miliardi 
di euro di cui quasi il 41% gestito in outsourcing e che è caratterizzato da propensione alla 
crescita nei prossimi 5 anni dell’outsourcing (CAGR 16-21 + 2,2%). Ciò anche perché il 
settore richiede sempre più competenze specifiche tecniche per gestire strutture complesse 
ma allo stesso tempo capacità di gestire servizi integrati.

1.1.2 Efficientamento energetico

L’efficientamento energetico da fonti rinnovabili o tradizionali è un settore rientrato tra le 
sette priorità della Strategia Energetica Nazionale (SEN), che ha registrato negli ultimi 5 
anni un trend positivo, facendo registrare un CAGR del 12,5% (investimenti nel 2016 sono 
stati pari a 6,13 miliardi di euro tra di cui 2 miliardi di euro – poco meno del 33% inerenti il 
comparto industriale ed in particolare impianti di cogenerazione e sistemi di combustione 
efficienti o caldaie a condensazione). In Italia il comparto dell’efficienza energetica si sta 
consolidando ed è lecito quindi aspettarsi che il volume d’affari annuo possa attestarsi sui 
8-10 miliardi di euro, con un potenziale “teorico” nel prossimo quinquennio tra i 29,8 miliardi 
di euro e i 34,4 miliardi di euro, ipotizzando l’adozione di soluzioni energetiche efficienti per 
sostituire o aggiornare tutti i sistemi più vecchi in uso, ciò data una maggior attenzione del 
mercato sulla misura e controllo dei consumi energetici 3. In questo contesto (di investimenti 
in efficienza energetica e trend di crescita previsto per i prossimi cinque anni del settore), si 
evidenzia anche il ruolo delle ESCo, divenuto ancor più protagonista (si rimanda al grafico 
sotto che dimostra un forte incremento delle ESCo certificate in base alla norma UNI CEI 
113524 tra il 2016 ed il 2017) seppur con ostacoli allo sviluppo e con caratteristiche peculiari 
necessarie al successo delle stesse.

3. Fonte Energy Efficiency Report

..........................................................................................................................................................................
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Figura 1. Trend di crescita numero ESCo certificate 2015 • 2017

Fermo restando la domanda di efficienza ormai chiara nel mondo non sempre le idee 
innovative si sposano con le strategie finanziarie. Infatti, oggi, uno dei maggiori ostacoli 
allo sviluppo delle ESCo, in Italia ed in Europa, è la difficoltà incontrata dalle Istituzioni 
Finanziarie nel comprendere il concetto di efficienza energetica e di performance contracting. 
I Certificati Bianchi hanno, nell’occasione, aiutato alcuni progetti di efficientamento, quali 
strumenti di protezione e copertura degli ultimi e del capitale atteso dalle Banche che, così 
come i fondi di Private Equity, vogliono sostenere le ESCo, preferibilmente, nella loro fase 
di start-up.
Il proliferare della nascita di aziende ESCo, a valle del Decreto Lgs. 102/2014, avente effetto 
a decorrere da luglio 2016, seppure rendendo obbligatoria la qualifica ESCO-UNI CEI 11352 
o EGE-UNI CEI 11339 per i soggetti abilitati alla gestione del meccanismo dei Certificati 
Bianchi, ha generato un incremento del 230% in nove mesi, con le relative approssimazioni.
Il punto è che, per essere competitiva con i player del mercato nazionale ed internazionale, 
una ESCo non s’improvvisa, ma impiega necessariamente del tempo prima di strutturarsi 
con un management di difficile se non impossibile reperimento iniziale dall’esterno, e che 
abbia maturato le seguenti capacità:
• deve saper accrescere il valore dell’investimento del capitale aziendale per non limitare le 

eventuali potenzialità di crescita e per poter limitare le eventuali perdite;
• deve preferire nel processo decisionale un criterio “attivo” delle risorse aziendali rispetto 

ad un passivo: un diritto all’acquisto del sistema di produzione rispetto ad un obbligo;
• deve saper articolare e personalizzare ciascun contratto, considerando che varie opzioni 

ed opportunità, per il cliente innanzitutto, siano disponibili lungo la vita dell’impianto e del 
relativo business plan. 

..........................................................................................................................................................................

4. La norma UNI CEI 11352 “Società che forniscono servizi energetici (ESCo)” definisce una serie completa ed 
articolata di attività che una ESCo deve essere in grado di fornire e di capacità e competenze che deve possedere 
(organizzative, progettuali, gestionali, finanziarie); l’effettiva capacità è certificata dagli enti accreditati in base a 
dettagliate liste di controllo.
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Una ESCo infatti, può avvalersi di diverse tipologie di opzioni che implicano una capacità di 
investimento in capitale fisso completamente differenti le une dalle altre; ad esempio
contratti di First Out, la ESCo si trattiene tutto il risparmio realizzato per ammortizzare 
rapidamente il proprio investimento in capitale fisso;
• contratti caratterizzati da Shared Savings, in cui si trattiene solo il 70/80% del risparmio 

ottenuto;
• contratti Guaranteed Savings nel quale al cliente si assicura una porzione di risparmio 

energetico a fronte del rischio di credito dello stesso assunto attraverso la stipula di un 
contratto di leasing per l’acquisto dell’impianto. 

Graded S.p.A fa parte sicuramente delle società ESCo che questa filosofia di approccio 
integrato e sostenibile ai processi di produzione di energia ad alta efficienza, lo ha maturato 
indipendentemente dal dettato o dalle opportunità normative, fin dal lontano 2004, e ne ha 
fatto nel tempo, un vero e proprio asset tecnico, organizzativo e commerciale.

1.1.3 Energie rinnovabili

In merito al settore delle energie rinnovabili, emerge come in Campania negli ultimi anni 
si è registrata una crescita importante sia per quanto riguarda la potenza installata sia per 
la produzione di energia, con un aumento del 20% dal 2010 al 2016 (passando da 2,2 a 2,7 
GigaWatt di potenza). Oggi il 16,4% dei consumi complessivi di energia è coperta da fonti 
rinnovabili, grazie ai 28.978 impianti diffusi nel 100% dei comuni. 
Il solare fotovoltaico si conferma la tecnologia più diffusa in termini numerici, con il 98,2% 
degli impianti, seguiti dall’eolico con l’1,3% e da impianti idroelettrici e alimentati da 
biomasse. 
Il fotovoltaico è cresciuto in modo inesorabile sia in termini di capacità installata, sia di 
unità produttive sia a livello regionale (+1726%) passato da circa 46 GWh/anno del 2010 ai 
835 GWh/anno del 20165, che a livello nazionale (+6 % su base annua, grazie ai 29 MW 
connessi a marzo 2018, con cui raggiunge quota 89 MW complessivi). 
Il settore nel suo complesso punta ad offrire sempre più soluzioni che meglio rispondono 
al fabbisogno elettrico dei territori non solo da un punto di vista quantitativo ma di mix di 
impianti.
Al fine di approfondire i trend di settore e meglio comprendere il posizionamento della 
Società, si rimanda alla “Relazione sull’analisi di benchmark dei risultati aziendali” di 
seguito integrata.6

1.1.4 Graded come ESCo

Il termine ESCo è venuto alla ribalta negli ultimi anni nel nostro Paese, soprattutto in seguito 
all’emanazione dei decreti ministeriali sull’efficienza energetica, che danno a tali soggetti 
un ruolo importante e centrale.
La semplice traduzione dell’acronimo - società di servizi energetici - dice poco sulle 
caratteristiche di un tale soggetto. Ed in effetti alcuni utilizzano il termine per riferirsi ad 
operatori tradizionali che operano in campo energetico, talvolta senza che ci sia nemmeno 
l’offerta di un servizio. Senza nulla togliere ad essi, il cui ruolo rimane pienamente 
omologabile ed essenziale, è utile però ricordare gli aspetti fondamentali che caratterizzano 
una ESCo secondo la Commissione Europea e la letteratura anglosassone:

5. Fonte: Edizione regionale del rapporto Comuni Rinnovabili di Legambiente
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• l’offerta dei servizi integrati che, a partire dalla diagnosi energetica, individuino i migliori 
interventi realizzabili non limitandosi alla semplice sostituzione di singoli dispositivi;

• la garanzia dei risultati sugli interventi effettuati;
• il finanziamento tramite terzi, con o senza assunzione dei rischi da parte della ESCo. 

Si tratta di caratteristiche importanti, che giustificano il forte interesse e l’attenzione riservata 
al mondo delle ESCo, visti i potenziali benefici per gli utenti e per il sistema energetico nel 
suo complesso. Giova però notare che molti dei soggetti che si definiscono tali nel nostro 
Paese non lavorano in conformità di tali requisiti, neanche come accade saltuariamente per 
quei casi in cui si parte in ottica da ESCo , ma poi si riscontra che non è possibile individuare 
delle modalità condivise ed attendibili di valutazione dei risparmi energetici conseguiti.
Ciò rischia di creare confusione nel mercato e, in futuro, una possibile perdita di immagine 
del termine, a svantaggio di tutti gli attori coinvolti dal meccanismo.
Gli interventi effettuati da una ESCo completamente strutturata come la Graded S.p.A., 
tendono ad offrire una vasta gamma di servizi energetici integrati, dall’audit energetico fino 
al finanziamento del progetto, dall’installazione delle apparecchiature e/o la costruzione 
ex novo degli impianti, fino alla loro gestione e manutenzione, nei casi in cui ci sono le 
caratteristiche per generare risparmi economici tali da coprire i costi dell’intervento stesso. 
In pratica l’intervento è effettuato e finanziato dalla ESCo, che lo gestisce garantendone 
una tariffa energetica, contabilizzata in Kwh, inferiore rispetto a quella presa di riferimento. 
Un’offerta di servizi a tutto tondo, dove il cliente finale può non investire e non impegnare 
capitale di rischio.
In particolare, Graded S.p.A ha individuato una politica che si distingue tra impianti esistenti 
ed impianti nuovi:
• Sugli impianti esistenti, generalmente di lunga durata, la Società ha l’obiettivo di 

mantenere i servizi e sperimentare in proprio le nuove tecnologie affrontate all’interno 
del settore di R&S che, come vedremo in seguito, è attivissimo su tutta una serie di temi 
legati a questo mercato;

• Da queste sperimentazioni, si traggono tutte le possibili azioni di miglioramento atte ad 
ottenere sempre una superiore efficienza energetica;

• La maggiore efficienza promessa e, a questo punto assicurata con strumenti innovativi 
di performance bond, sarà tale da consentire il recupero dell’investimento in un tempo 
contenuto (dai 3 ai 5 anni) ed un risparmio economico spesso a doppia cifra per il cliente 
finale, già dal primo anno di funzionamento;

• Su nuovi impianti, invece, offre l’energia che serve (elettrica, frigorifera, termica) ad 
un costo inferiore rispetto a quello che il cliente avrebbe con tecnologie e con politiche 
di acquisto tradizionali ovvero con logiche di centrali uniche di acquisto se trattasi di 
Amministrazioni pubbliche.

Gli interventi sono di carattere sinergico, non si limitano più ad una sola “energia” ma 
convengono a fornire un pacchetto completo per migliorare i rendimenti complessivi. 
In particolare, Graded S.p.A tende ad installare impianti di cogenerazione abbinati ad 
impianti frigoriferi ad assorbimento, e sta organizzando nelle aree interessate, cicli chiusi 
completi per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera, anche con combustibile 
primario a biomassa legnosa recuperato sul territorio stesso oltre la tecnologia classica da 
gas naturale.
L’azienda gestisce al proprio interno le problematiche con i vari uffici statali quali Ufficio 
di Finanza per la produzione elettrica e defiscalizzazione del combustibile (gestione 

6. Analisi competitiva dei risultati aziendali – Documento redatto dalla Società di Consulenza DGM Consulting.
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dell’officina elettrica) e con gli Enti abilitati per la produzione e vendita dell’energia elettrica 
in esubero. 
L’obiettivo della Società è quello di sollevare il cliente dagli oneri della gestione completa 
delle centrali di produzione e di fornire la consulenza per la riduzione dei consumi e la 
salvaguardia dell’ambiente nel rispetto del protocollo di Kyoto.
Un contratto tipico proposto da Graded S.p.A definisce un costo per ogni kWh consumato 
inferiore a quello pagato al momento dell’analisi, con quindi l’onere del risultato a suo 
carico. Se viene effettuata una valutazione energetica errata ed anche una volta effettuato 
l’investimento, il cliente resta esonerato da qualunque responsabilità e paga comunque 
solo ed unicamente la tariffa contrattuale stabilita.
I risultati sono chiari fino da subito, ed il grado di affidabilità e fiducia nei risultati promessi, 
aumenta di mese in mese, al termine dei quali, con una procedura condivisa di misura 
e monitoraggio, si dà contezza di quanto promesso contrattualmente e dei risparmi sui 
costi pregressi dell’energia. I clienti inoltre hanno l’opportunità di verificare con mano che 
gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sul mantenimento in efficienza delle 
apparecchiature e di tutto il materiale che installiamo, sono effettivamente pari a zero.
Il risultato finale non può essere che un continuo consolidamento delle partnership 
instaurate, con un chiaro beneficio commerciale, sia in termini di espansione del business 
in loco che in termini di allargamento ad altri complessi industriali che fanno capo alla 
stessa società.
Se si rapporta quanto sopra descritto a clienti finali rappresentati da realtà primarie 
industriali e multinazionali, si ritrova il successo e la storia di espansione continua che da 
tempo vive la controllata Grastim JV.
Schema simile e formula commerciale analoga, Graded S.p.A la applica non solo nei 
contratti di servizio in essere, ma anche verso altre aziende private (case di cura, case di 
riposo, alberghi, centri direzionali, centri commerciali, scuole, convitti e aree industriali). 
Il contratto, di cui è stata pocanzi descritta la ratio, permette all’imprenditore di non investire 
sull’impiantistica e di offrire al proprio acquirente un edificio con spese energetiche 
ridotte. Tutte le centrali prese in considerazione sono riqualificate e gestite al massimo 
dell’efficienza; un calo del rendimento delle stesse si ripercuote solo sull’utile gestionale 
della società stessa. 
Gli esperti di cui si avvale Graded S.p.A hanno una formazione articolata ed a largo 
orizzonte: sono ingegneri che hanno anche conoscenze finanziarie, economiche e nozioni 
su come nasce e si sviluppa un progetto o economisti che hanno approfondito dettagli 
tecnici.
L’attività pratica si svolge secondo un processo standard che assume sfumature differenti a 
seconda del caso. Dapprima, con uno studio di pre fattibilità, oggi inquadrata come offerta 
di una completa diagnosi Energetica, una volta in possesso dei dati storici di consumo e 
di una breve architettura degli impianti in funzione, vengono esaminate le caratteristiche 
tecniche dell’impianto e valutate le possibili nuove tecnologie atte a conseguire un risparmio 
energetico e, in caso di esito positivo, viene improntato un piano economico - finanziario, 
che può essere fornito dall’imprenditore e rielaborato se necessario dalla banca. 
La seconda fase, di tipo esecutivo, ed a valle di un primo parere possibilista di fattibilità da 
parte del committente, prevede il sopralluogo se l’impianto è già esistente e l’approfondimento 
del framework giuridico e contrattuale relativo al progetto.
Quest’ultima fase è condotta assieme ad esperti legali interni ed esterni e mira a chiarire 
tutti gli aspetti relativi allo stato delle autorizzazioni e la qualità dei contratti commerciali.



15

..........................................................................................................................................................................

Relazione sull’analisi di Becnhmark dei risultati aziendali
Al fine di contestualizzare le performance con il settore di riferimento, Graded S.p.A ha 
integrato un nuovo procedimento di comparazione dei principali indicatori di redditività, 
crescita e solidità con un paniere di Società individuate come benchmark di riferimento.
Il lavoro è stato svolto sui dati di bilancio al 31 dicembre 2016. 
L’analisi con il benchmarking group è stata effettuata mediate l’utilizzo di parametri standard 
presenti su banche dati pubbliche ed in uso per la valutazione delle Società competitor ed 
ai fini della valutazione del posizionamento di Graded S.p.A sul mercato di riferimento.
La nuova metodologia è stata adottata al fine di permettere la comparabilità con i dati e gli 
indicatori disponibili pubblicamente per le diverse imprese oggetto di comparazione.

Comparazione con il Settore e scelta del benchmarking group

L’analisi comparata delle performance aziendali (altrimenti detta Relative Performance 
Evaluation, o RPE) genera minore soggettività di valutazione e migliore capacità 
interpretativa delle determinanti di performance. A tal fine la performance di Graded è 
stata comparata con la performance di un campione di imprese di riferimento, denominato 
benchmarking group7

Il processo di scelta di tale campione è stato il seguente.
Dapprima si sono identificati assieme al vertice aziendale i settori di riferimento di Graded, 
ossia Produzione di energia elettrica (codice ATECO 351100), Installazione di impianti elettrici 
(inclusa manutenzione e riparazione, codice ATECO 432101) e Installazione di impianti 
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento (inclusa manutenzione e riparazione, 
codice ATECO 432201). Il settore è infatti una dimensione tradizionalmente impiegata per 
la comparazione dei risultati di una azienda. I 3 settori presentano la situazione economica 
descritta nella seguente tabella:

Settori
351100
Produzione 
di energia elettrica

432101 
Installazione 
di impianti elettrici

432201 
Installazione di impianti  
idraulici, di riscaldamento  
e di condizionamento

N. imprese 4.670 10.675 5.790

Fatturato 19.528 Mln € 16.102 Mln € 8.815 Mln €

Fatturato MEDIO 3,68 Mln € 1,38 Mln € 1,41 Mln €

Asset 87.054 Mln € 22.725 Mln € 8.666 Mln €

Asset MEDI 16,39 Mln € 1,95 Mln € 1,38 Mln €

Dipendenti 18.775 118.038 48.992

Dipendenti MEDI 15 11 9

EBITDA MEDIO 1.096.000 € 109.700 € 75.800 €

Utile Netto MEDIO 200.000 € 26.500 € 31.400 €

7. Si segnala che il processo di comparazione all’interno dell’azienda avrà dal 2018 carattere continuativo e sarà 
effettuato sui dati relativi all’anno 2017 non appena questi saranno disponibili.
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Si è proceduto dunque a posizionare le performance di Graded rispetto al settore.
In particolare, si sono comparate le performance di redditività operativa, espressa tramite il 
RONA, e quelle di crescita del fatturato, espressa tramite il CAGR (%) degli ultimi tre anni. 
L’analisi è stata dunque svolta utilizzando la matrice profittabilità del business (RONA) - 
Crescita di fatturato (CAGR %), con riferimento alla mediana del settore di appartenenza 
(351100 - Produzione di energia elettrica). Posizionando Graded all’interno della matrice è 
emerso come l’azienda si collochi all’interno del quadrante della performance eccellente, 
mostrando performance sia di RONA che di crescita superiori alla mediana settoriale.

L’analisi dell’andamento dei 3 settori identificati ha però evidenziato una elevata volatilità 
interna agli stessi, rendendo dunque non particolarmente utile la comparazione con le 
mediane settoriali. Si pensi alla crescita del fatturato sopra impiegata. 
Per tali ragioni si è scelto di definire un benchmarking group formato da realtà in forte 
crescita e considerate come possibili target di riferimento per Graded. Esso è un campione 
di maggiore comparabilità e costituisce uno stimolo sfidante al miglioramento.
Al fine di identificare un panel di aziende di riferimento, i criteri di comparabilità adottati 
sono stati la dimensione aziendale (rilevante per le economie di scala a cui dà accesso) e 
la diversificazione di business (rilevante per le economie di scopo). In tale analisi sono stati 
utilizzati i dati pubblici disponibili relativi all’anno di competenza 2016, escludendo alcune 
imprese aventi particolari regulatory requirements. 
Tutte le imprese del benchmarking group hanno una diversificazione di business comparabile 
a Graded. In particolare, tutte sono presenti nelle quattro aree di Business in cui opera 
Graded: Servizi, Lavori, Energia e Rinnovabili. 
Di seguito l’elenco delle imprese con i dati dimensionali e la relativa appartenenza settoriale:

Benchmarking GROUP Fatturato ATECO
1. ALEA ENERGIA SPA 19,3 € 351100

2. ENGIE PRODUZIONE SPA 30,0 € 351100

3. ECIS SRL 3,9 € 432101

4. ENGIE SERVIZI SPA 588,1 € 432101

5. NBI SPA 17,3 € 432101

6. SIRAM SPA 509,0 € 432201

*Dati in milioni di euro
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Dal punto di vista dimensionale, Graded si posiziona nel primo quartile sia per fatturato 
che per organico aziendale, mentre per gli asset si posiziona all’interno dell’ultimo quartile. 
Essa è dunque relativamente piccola. La presenza di Siram SpA e Engie Servizi SpA, 
società di medio-grande dimensione, è significativa ed è dovuta alla considerazione di 
queste società quali target di riferimento.

Comparazione delle Performance Economico-Finanziarie

Di seguito si fornisce un riassunto delle principali misure di performance delle imprese 
appartenenti al benchmarking group e il relativo posizionamento di Graded. Tutti gli indici 
sono espressi con riferimento al bilancio 2016. L’analisi è tripartita in Redditività, Crescita 
e Solidità.

1. Redditività

Di seguito la comparazione impiegando:
1. il ROE8 quale indicatore sintetico di redditività aziendale;
2. il Return on Net Assets (RONA)9 e il Return on Investment (ROI)10 quali indici di riferimento 

per la misurazione della profittabilità del business;
3. il Return on Sales (ROS)11, il Tasso di rotazione del capitale investito netto, anche detto 

turnover12 ed il Valore Aggiunto pro-capite quali indici di misurazione della efficienza 
(rispettivamente operativa, strutturale e del fattore umano) aziendale;

In tabella sono presenti anche i valori assoluti del Reddito Netto e dell’EBITDA.
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L’analisi della tabella mette in evidenza:
a) Nonostante le dimensioni (primo quartile) Graded genera un Reddito Netto elevato 

(terzo quartile, in miglioramento) che le consente un posizionamento di ROE nel secondo 
quartile. La differenza tra il posizionamento del reddito netto e del ROE esprime il fatto 
che Graded è relativamente più capitalizzata delle aziende comparabili;

b) Dal punto di vista della performance di business, Graded presenta una profittabilità 
relativa elevata, il RONA è infatti posizionato nel terzo quartile. La situazione è confermata 
anche dal ROI, in cui Graded si posiziona in corrispondenza del 75esimo percentile.Il 
posizionamento del RONA e del ROI è superiore a quello del ROE. Anche questo fatto è 
da mettersi in relazione alla maggiore capitalizzazione di Graded, ed al connesso minore 
utilizzo della leva finanziaria;

c) Analizzando infine l’efficienza aziendale, Graded si posiziona nel miglior quartile in 
termini di Rotazione del capitale investito mentre nel primo quartile in termini di ROS. 
Anche la produttività aziendale, misurata dal Valore Aggiunto per dipendente, vede 
Graded posizionarsi sotto la mediana, nel secondo quartile.

2. Crescita

Il successo sul mercato viene misurato attraverso il tasso di crescita del fatturato nell’ultimo 
anno disponibile. Dal punto di vista della crescita del fatturato Graded si colloca tra la 
mediana e il 75esimo percentile. Tale misura viene giudicata positivamente in quanto 
Graded, nonostante la decrescita settoriale, riesce a ottenere una performance significativa 
e in linea con i risultati passati.

3. Solidità

Infine, la solidità aziendale di Graded viene esaminata mediante l’analisi del grado di 
indebitamento13 della società e l’analisi del rapporto

 

PFN
EBITDA

.

Il primo indice viene calcolato attraverso il rapporto fra le passività dell’azienda e i mezzi 
propri a disposizione della stessa. Graded si colloca esattamente in corrispondenza del 
25esimo percentile, una posizione che esprime elevata solidità, in quanto minore è il valore 
di tale rapporto, maggiori saranno le possibilità di credito future e quindi di investimento.
Anche dal punto di vista del rapporto PFN

EBITDA , Graded mostra una performance 
estremamente positiva, collocandosi esattamente sulla mediana e presentando un 
valore vicino allo zero, frutto di una posizione in cui posizione di cassa e debiti finanziari 
sostanzialmente si elidono.

8. Return on Equity (ROE)= Utile Netto / Mezzi Propri
9. Return on Net Assets (RONA)= Reddito Operativo / Capitale Investito Netto
10. Return on Investments (ROI)= Reddito Operativo / (Patrimonio Netto + Obbligazioni + Deb v/Banche + Altri 
Finanz.)
11. Return On Sales (ROS)= Reddito Operativo / Ricavi
12. Turnover= Ricavi / Capitale Investito Netto
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Conclusioni

L’analisi comparata della performance di Graded (2016) evidenzia come l’impresa sia:
• Maggiormente solida rispetto al benchmarking group, presentando maggiore 

capitalizzazione, un indebitamento sostanzialmente assente e una elevata capacità di 
credito futura;

• Assai performante nella gestione del business. In particolare, Graded cresce più della 
mediana dei comparables e ha un RONA assai sopra la mediana, nonostante la minore 
capacità di sfruttamento delle economie dimensionali rispetto ai comparables;

• Prudente nello sfruttamento della leva finanziaria, e quindi stia penalizzando la redditività 
dei mezzi propri, che comunque si posiziona nel secondo quartile;

• Passibile di miglioramento nella marginalità operativa (ROS), cercando di sfruttare nel 
futuro l’incremento delle dimensioni e le conseguenti economie di scala e di scopo 
assicurate dalla crescita.
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1.2 Vantaggi competitivi Graded

I principali vantaggi competitivi di Graded S.p.A riguardano:
• Competenza (intesa sia come know - how tecnico altamente qualificato e indirizzato 

a competenze specifiche che gestionali e di Project Management per la gestione di 
progetti caratterizzati da servizi integrati complessi) ed esperienza che derivano dalla 
presenza sul mercato da oltre sessanta anni nel settore dell’energia, sia nel pubblico che 
nel privato, e dalla conoscenza ed affidabilità del brand, riferimento non solo per progetti 
di manutenzione di impianti ma anche di efficientamento energetico;

• Rapidità ed efficienza nella risposta al mercato frutto di una struttura organizzativa 
disegnata con il fine di efficientare i processi operativi, amministrativi e di gestione per 
garantire una pronta puntuale ed efficace risposta;

• Modelli snelli di ricerca e sviluppo supportati da una stretta collaborazione con le 
principali Università del Meridione;

• Capacità di offrire e gestire una gamma completa e diversificata di servizi integrati;
• Permeante cultura di impresa che si traduce in i) capacità di visione a 360 gradi per 

riuscire a collocare il proprio contesto aziendale all’interno di logiche complessive del 
mercato globale; ii) coraggio e propensione al rischio tramite la capacità di innovarsi 
costantemente restando sempre aperti alle novità che provengono dall’esterno; iii) 
responsabilità, consapevolezza e creatività.

Inoltre, Graded S.p.A, in quanto ESCo è caratterizzata anche dai seguenti vantaggi 
competitivi:
• Capacità finanziaria, ossia la capacità e predisposizione dell’azienda per impegnare 

capitale di rischio proprio in interventi di efficientamento energetico, e/o di produzione di 
energia da fonte rinnovabile.

• Capacità di stipulare partnership consolidate negli anni con grandi fornitori di tecnologia 
leader a livello globale e nell’ambito ciascuna del proprio settore specifico, nonché riuscire 
a rapportarsi a investitori industriali del proprio settore per promuovere e perseguire 
iniziative anche in ambito locale ed internazionale;

• Capacità di fidelizzazione di clientela multinazionale e capacità di confrontarsi ed 
approcciare mercati esteri;

• Elasticità e flessibilità nelle scelte della migliore forma contrattuale da offrire ai clienti, 
e dell’accordo commerciale più appropriato;

• Capacità di avere una visione a lungo termine e di saper adattare le proprie future azioni 
gestionali in funzione di condizioni di mercato che possono mutare, nonché alle azioni 
connesse dei concorrenti.

Tali vantaggi competitivi o punti di forza si traducono in fattori distintivi quali:
• Personalizzazione delle soluzioni energetiche ed impiantistiche mediante studio 

ingegneristico ad hoc;
• Affidabilità ed ascolto nella progettazione;
• Controllo e misurazione dei risultati;
• Garanzia del risparmio energetico;
• Organizzazione, ammodernamento, ottimizzazione dei consumi e prevenzione nella 

gestione e manutenzione.
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2. Stakeholder della società

2.1 Struttura societaria - rapporti controllanti e controllate

L’assetto societario di Graded S.p.A, di seguito rappresentato graficamente (Figura 2 e 3), 
mostra alcune evoluzioni, effetto di azioni concrete del programma di trasformazione eseguite 
nel corso del 2017:
• La Graded Holding S.r.l, capogruppo, ha definito, implementato e consolidato procedure 

di controllo delle partecipate e di gestione di Gruppo mediante sistematica e continuativa 
attività di audit nell’ambito dell’attività di Direzione e Coordinamento. Graded Holding 
S.r.l ha inoltre avviato un processo di valorizzazione del marchio sia della stessa che 
delle società partecipate, armonizzandone l’immagine per render quanto più chiaro e 
trasparente il legame societario tra le stesse;

• È stato avviato il processo di ottimizzazione del Gruppo e di specializzazione delle 
partecipate in base al core business aziendale consentendo alle società operative di 
concentrarsi sulla propria e rispettiva gestione caratteristica (i.e. distinguendo le società 
operative su commesse da quelle specializzate in progetti di ricerca e sviluppo).

Figura 2. Rappresentazione grafica struttura societaria a monte
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Di seguito alcune informazioni di sintesi inerenti alle società partecipate da Graded Holding 
S.r.l:
Ippodromi Partenopei
La partecipazione ad Ippodromi Partenopei al di là del valore percentuale e della 
passione per l’ippica (tradizione di famiglia), permette al Gruppo di ritagliarsi uno spazio 
nel ruolo di Promotore finanziario di un ampio progetto di riqualificazione del complesso 
dell’Ippodromo di Agnano. Il ruolo riguarderà l’attività di produzione, fornitura e gestione di 
energia rinnovabile di tipo geotermico e/o da biomassa (tema rilevante anche in relazione 
alle attività di ricerca e sviluppo). Espressione delle attività di promozione di questi anni è 
anche la sponsorizzazione del Gran Premio Lotteria di Trotto ad Agnano, il più importante 
Gran Premio del circuito nazionale.
Coerentemente con il programma di semplificazione e riorganizzazione societaria, nel corso 
del 2018 è previsto il passaggio di San Severino Energia sotto Graded Holding S.r.l:
San Severino Energia è società con sede nel comune di Mercato San Severino avente 
oggetto la gestione energetica per conto del comune al Mercato San Severino relativamente 
agli impianti di pubblica illuminazione, riscaldamento dei plessi scolastici e comunali degli 
uffici con relativa fornitura di energia elettrica prodotta in gran parte da fonti rinnovabili.  
Graded Holding S.r.l detiene il 100% della Società da marzo 2018.

Figura 3. Rappresentazione grafica struttura societaria a valle
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Di seguito alcune informazioni generali inerenti alle società operative anticipate 
precedentemente per le quali si rimanda al paragrafo 3 “Attività della Società”:
• GRASTIM J.V S.r.l - Società spin off di Graded nata nel 2006 dalla Joint Venture tra 

Graded e STIM (partecipazione al 50%) con risorse Graded, dedicata e focalizzata 
sull’efficientamento energetico mercato privato (cogenerazione e gestione dell’energia nel 
mercato privato);

• PROGETTO ENERGIA VERDE S.r.l. - Società di diritto Rumeno detenuta al 100% con 
sede a Ianova che gestisce un impianto fotovoltaico da 1 mW di proprietà;

• MGE - Servizi Energetici S.p.A - Società di progetto italiana focalizzata su efficientamento 
energetico mercato pubblico (impianto di trigenerazione turbogas destinato alla produzione 
combinata di energia elettrica e calore a servizio del campus universitario MAGNA 
GRECIA) partecipata al 40% da Graded dal 2008 anno di costituzione.

Le società collegate sono società consortili costituite con il solo fine di sostenere costi di una 
specifica commessa in genere pluriennale.
Coerentemente con il programma di semplificazione è in corso l’eliminazione di Società 
non direttamente riconducibili ad attività operative e/o a progetti di Ricerca e Sviluppo (es 
Duemari, Monaldi Manutenzioni, Soc. Coop. C.I.T.I.E, Idrica Roma Nord).
Le suddette Società che sono nella maggior parte delle attività autonome, dopo la fase di 
start up, si possono avvalere di tanto in tanto, tramite la stipula di contratti, della struttura 
ingegneristica di Graded S.p.A per contributi progettuali e tecnici nella realizzazione degli 
impianti di cogenerazione dalle stesse realizzati, nel monitoraggio e gestione dell’impianto 
fotovoltaico in Romania, nonché la produzione e relativa negoziazione di certificate bianchi 
TEE e quote di CO2 (protocollo Kyoto processo EUTS).
Pertanto, i rapporti tra Graded e le predette collegate/controllate sono di natura operativa.
Nessuna delle suddette società è ubicata in Stati a regime fiscale privilegiato ex art. 167 
TUIR.
Per fornire un quadro completo circa l’assetto societario, viene fornita una descrizione di 
sintesi circa le attività svolte dalle principali società operative controllate/collegate per la 
quale si rimanda al capitolo 3. “Attività della Società”: Grastim JV S.r.l; MGE e PEV.
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2.2 Clienti e fornitori

Nel rispetto delle normative vigenti che richiedono una sempre maggior trasparenza e 
tracciabilità in merito ai rapporti con clienti e fornitori, la Società Graded S.p.A ha avviato 
un processo di revisione ed integrazione delle anagrafiche clienti e fornitori, nonché un 
processo di monitoraggio degli stessi, anche mediante la condivisione dei principi ed i 
valori di impresa della Graded S.p.A.
Nel corso del 2017 la Società ha inserito nel portafoglio importanti commesse legate a 
nuovi clienti (es. Università del Sannio, ASL di Caserta, CIRA S.p.A) che incideranno in 
maniera sorprendentemente positiva sul budget avvenire. 

Di seguito una tabella riepilogativa dei primi 5 clienti e fornitori al 31 dicembre 2017 con 
identificazione del relativo paese di riferimento. 

Top 5 Clienti 

 ID Cliente Paese

1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Napoli Italia

2 Università degli Studi di Salerno - Fisciano Italia

3 Università degli studi Magna Grecia - CZ Italia

4 Cento Stazioni S.p.A (FSS) - Roma Italia

5 Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)  Italia

Top 5 Fornitori 

ID Fornitore Paese

1 Jenbacher Austria

2 Climaveneta Italia

3 GEMA Italia

4 Siemens Italia

5 Clima Service Italia
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2.3 Organizzazione e personale

Durante il 2017 la Società al fine di permettere l’effettiva implementazione del programma 
di trasformazione, definito ed avviato nel corso del 2017, di integrare in modo efficace 
ed efficiente le nuove risorse inserite nel corso dell’anno nell’organico e di rafforzare la 
Governance, si è dotata di:
• una nuova struttura di Governance (Figura 4);
• una nuova struttura organizzativa (Figura 5).
Relativamente alla Governance, la Società ha infatti istituito un Comitato di Direzione 
composto da quattro membri interni e si riunisce ogni 2 settimane con l’obiettivo di:
• assistere l’Alta Direzione relativamente agli aspetti chiave inerenti la strategia, il 

monitoraggio e il controllo della gestione dell’impresa. In particolare, in relazione: 
• allo sviluppo e all’implementazione della strategia, dei piani operativi, delle politiche 

aziendali, delle procedure e del budget; 
• al monitoraggio delle performance operative, finanziarie e di sicurezza/prudenziali; 
• alla valutazione e al controllo dei rischi operativi e finanziari e di non conformità rispetto 

alle normative vigenti; 
• allo sviluppo e al mantenimento di un robusto sistema di gestione integrato. 
• assicurare il coordinamento e la condivisione di informazioni tra le strutture aziendali;
• assicurare l’utilizzo continuo e di qualità delle politiche/modelli aziendali e dei processi di 

business;
• assicurare che l’impresa sia allineata con ogni rilevante normativa vigente (es. D.Lgs. 

231/2001).
Di seguito una rappresentazione grafica della nuova struttura di Governance al 31 dicembre 
2017 (Figura 4).

Figura 4. Struttura di Governance Graded S.p.A al 31 dicembre 2017
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In merito alla nuova struttura organizzativa, la Società ha svolto, nel corso dell’esercizio del 
2017, una riorganizzazione aziendale tenendo conto della natura operativa delle singole 
aree di business, delle esigenze specifiche dei Clienti di ciascuna area e delle innovazioni 
tecnologiche, digitali e normative in corso d’opera. Il risultato della nuova struttura 
organizzativa è stato, inoltre, frutto di continui affinamenti a dispetto di difficili e mutevoli 
condizioni di sistema tipiche dei mercati in cui lavora la Società. 
Fra le principali novità introdotte dalla nuova struttura organizzativa si segnalano:
• Il riassetto delle aree di business con la valorizzazione dell’Area di business Energie 

Rinnovabili;
• Il rafforzamento delle strutture di staff a supporto delle quattro aree di business, 

confermando la struttura a matrice.
Dotandosi di un nutrito e proattivo staff tecnico, gestionale ed amministrativo, la struttura 
organizzativa disegnata garantisce competenza e disponibilità in tutte le aree di business 
in cui lavora.

Il ruolo della Graded Holding: Un ruolo non secondario riveste la capogruppo nelle scelte 
di gestione strategiche nei settori nevralgici delle società che fanno parte del gruppo (id 
est definire le linee strategiche; programmi finanziari e produttivi del gruppo; attuare una 
preventiva raccolta delle informazioni di mercato prima dell’avvio di nuove operazioni; 
effettuare un’analisi comparativa tra rischi, costi e benefici immediati e futuri; richiedere 
atti di gestione alle società sottoposte per perseguire l’interesse di gruppo considerato nel 
suo complesso, tenendo conto delle conseguenze prodotte nella singola società diretta 
e coordinata). In termini più specifici, spetta alla capogruppo valutare l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del gruppo nel suo complesso; 
predisporre i piani strategici, industriali e finanziari, nonché i budget annuali del gruppo; 
esaminare e approvare preventivamente quelli delle società che ne fanno parte e inoltre le 
operazioni sul capitale delle stesse, o quelle di trasformazione, fusione o scissione, gli atti 
di disposizione delle partecipazioni, le operazioni concernenti l’acquisto o la cessione di 
aziende o di rami di esse, l’assunzione o la concessione di finanziamenti oltre determinati 
importi, la stipulazione di patti parasociali e, in generale, tutte le operazioni di maggior 
rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria19; infine, valutare, sulla base della relazione 
degli organi delegati ex art. 2381, 5° comma, c.c., il generale andamento della gestione del 
gruppo20.

Di seguito una rappresentazione grafica dell’organigramma al 31 dicembre 2017 (Figura 5).
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Figura 5. Organigramma GRADED S.p.A al 31 dicembre 201714

14. Il personale residuo non illustrato nell’Organigramma è coinvolto nelle attività operative richieste da ciascuna 
area di business o funzione di linea/staff.
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In particolare, la nuova struttura organizzativa della Società si articola, come la precedente, 
in una matrice che considera:
• Aree di Business, cui è affidato il compito di gestire e sviluppare i singoli mercati, 

ottimizzandone le prestazioni ed il ritorno sul capitale investito, migliorandone la marginalità 
e l’efficienza dei processi gestiti (BU Servizi, Energia, Lavori; Energie Rinnovabili);

• Funzioni di linea/servizio trasversali (Acquisti, Gare, Ricerca & Sviluppo, IT, etc.) a cui è 
affidato il compito di gestire e coordinare ciascuna il proprio perimetro di attività a servizio 
sia della Direzione che delle singole Aree di Business;

• Funzioni di staff (Direzione Tecnica, Tesoreria e Finanza, Organizzazione, Controllo 
di Gestione, Sicurezza, Ambiente & Qualità, etc.), cui è affidato il compito di gestire i 
processi di Governance a livello di Direzione e di Gruppo e di coordinare e gestire progetti 
trasversali.

Coerentemente con il programma di trasformazione, con la nuova struttura organizzativa, 
sono stati rivisti anche i flussi informativi e la reportistica richiesta a ciascuna Funzione 
coerentemente con attività obiettivi e responsabilità.
Nel corso del 2018, la nuova organizzazione verrà progressivamente implementata ed 
adattata con alcuni accorgimenti e conseguentemente verrà adeguata anche la reportistica 
per segmento operativo.
Il Programma di trasformazione identificato dalla Graded S.p.A non prevede azioni di 
efficientamento in termini di risorse bensì di rafforzamento di competenze, riallocazione di 
risorse per competenze ed esperienza, ridefinizione e condivisione di ruoli e responsabilità 
e relativi sistemi di monitoraggio ed incentivazione delle performance, inserimento di risorse 
altamente specializzate, con notevole esperienza nel settore e dotate di alta responsabilità.
Quest’ultimo tema viene confermato dall’inserimento nel corso del 2017 di due dottorati 
di ricerca con focus nel settore delle energie rinnovabili, nonché il rinforzo dell’area 
organizzativa, amministrativa, finanziaria e di controllo, e dell’area tecnica, con 
professionalità caratterizzate da elevate competenze ed esperienze internazionali con 
l’obiettivo di affermare il marchio Graded anche a livello internazionale e di aprire le proprie 
attività su nuovi mercati (es. UK, Emirati  Arabi Uniti).
Il personale della Società al 31 dicembre 2017 è pari a 44 dipendenti. La variazione (-2) si 
riferisce prevalentemente al saldo tra assunzioni e cessazioni del periodo senza considerare 
le variazioni di perimetro in quanto non conseguite nel 2017, seppur la previsione del numero 
di dipendenti per il 2018 è in incremento (per maggiori dettagli si rimanda a fatti di rilievo 
dopo la chiusura del Bilancio). 
Di seguito uno schema di sintesi con la distribuzione dei dipendenti per categoria (Figura 6).

Categoria Uomini Donne Totale % % Δ 16 2016

Dirigenti 0 0 0 0% -100% 1

Quadri 4 2 6 14% 20% 5

Impiegati 11 6 17 39% -11% 19

Operai 21 0 21 48% 0% 21

Totale 36 8 44 100% -4% 46

Figura 6. Distribuzione personale per categoria FY 17 vs FY 16
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La Graded S.p.A ha avviato procedure a garantire la effettiva ed equa partecipazione 
delle donne alle attività di impresa, in un contesto sociale e territoriale che scarsamente 
incentiva il lavoro femminile. Ciononostante, il personale femminile nelle categorie quadri 
ed impiegati è del 35% ed anche presente nei cantieri con ruoli di Project Management e 
coordinamento delle attività operative.
Ritenendo che le competenze siano un caposaldo della qualità dei servizi offerti e che 
queste debbano esser costantemente aggiornate e rafforzate, la Società ha sostenuto corsi 
di formazione nel 2017 sia inerenti a normative vigenti (es. Decreto legislativo 231/2001 o 
SA:8000) che di carattere gestionale e tecnico.
In particolare, nel corso del 2017: 
• sono stati svolti 6 corsi di formazione che hanno coinvolto in media il 50% dei dipendenti;
• 3 dipendenti hanno conseguito la certificazione EGE.
L’attenzione alle risorse, al di là delle sue qualità e competenze, si concretizza anche in una 
serie di iniziative volte a tutelare la salute e la serenità del lavoratore e della sua famiglia.  
La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro trovano efficace tutela attraverso un servizio 
aziendale di prevenzione e verifica, che, in ottemperanza al D. Lgs 81/2008, si avvale di:
• un Responsabile per la salute e la sicurezza sul lavoro (RSPP) a cui affidare l’analisi dei 

rischi, la relazione del relativo documento di valutazione (DVR) e la definizione, attuazione 
e monitoraggio di un piano di azione dedicato (es. corsi di formazione);

• un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• un Medico competente, esperto di medicina del lavoro, il quale provvede ad effettuare 

le visite mediche periodiche dei dipendenti: con cadenza annuale per quelli in servizio, 
prima dell’assunzione per quelli di nuova assunzione. A conferma dell’impegno volto ad 
assicurare l’integrità fisica dei lavoratori, si evidenzia la conferma, così come per il 2016 
anche per il 2017, dell’assenza di infortuni e incidenti sul lavoro.

3. Attività della società
Graded S.p.A è una società che si occupa di:
• Global service e Facility management, attività di gestione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria di impianti tecnologici, ripristino funzionale e interventi di adeguamento 
normativo;

• Progettazione, costruzione, controllo e manutenzione di impianti per uso industriale o 
civile;

• Servizi energetici ad alta efficienza, per conto di Enti Pubblici e Committenti privati, tramite 
la vendita di energia prodotta con impianti gestiti direttamente in comodato o di proprietà;

• Implementazione e gestione di energia prodotta da impianti da fonti energetiche rinnovabili.

A queste si aggiunge l’area trasversale inerente alla Ricerca e Sviluppo, per la quale si 
rimanda al paragrafo 3.2.5. “Ricerca & sviluppo”.
Dal 2005, è diventata una società di servizi energetici (E.S.C.O - Energy Saving Company), 
per proporre, progettare e realizzare impianti di produzione energia ad altissima efficienza 
per grossi complessi ospedalieri o del terziario avanzato relativi a strutture pubbliche o siti 
industriali privati, di clienti nazionali e internazionali. Tra queste:
• centrali di produzione, trasformazione e distribuzione di energia termica ed elettrica da 

fonti rinnovabili e tradizionali;



30

..........................................................................................................................................................................
Bilancio di Esercizio 2017 • Relazione sulla gestione  

• impianti di cogenerazione ad alto rendimento; 
• impianti tecnologici civili ed industriali (riscaldamento; condizionamento; elettrici; 

idricosanitari; trattamento aria ed acqua);
• pubblica illuminazione;
• impianti da fonti energetiche rinnovabili (Fotovoltaico; Pirogassificatore; Biogas; Solare a 

concentrazione).
Le suddette attività sono a loro volta riconducibili a quattro Aree di Business individuate 
coerentemente con l’organizzazione aziendale: Servizi, Lavori, Energia, Energie Rinnovabili 
(per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 3.2.1 - 3.2.4).
La Società partecipa intensamente ed in modo attivo nei progetti di Ricerca e Sviluppo 
che trasversalmente possono riguardare una o più delle suddette Aree di Business (per 
maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 3.2.5 “Ricerca & sviluppo”).
L’attività di Graded S.p.A si è concretizzata anche attraverso rapporti di natura operativa e 
consolidata con le società operative collegate o controllate di seguito descritte.

La partecipata Grastim J.V S.r.l

Costituita il 2 agosto 2006, Grastim ha sede legale ed operativa in Napoli in via Nuova 
Marina 5 (capitale sociale di € 3.738.000). 
È una J.V in quote paritarie al 50% da Graded S.p.Ae STIM S.r.l. società di Cisterna di 
Latina, specializzata nella meccanica e nell’impiantistica per l’industria con forte presenza 
nel comparto Food, ricavi 2017 €26.988.222.
Nascendo da competenze, esperienza e know-how di Graded S.p.A, la Società si propone 
nel settore dell’efficienza energetica (concentrandosi sulla cogenerazione e gestione 
dell’energia) nel mercato privato in Italia e all’estero, con realtà multinazionali e impianti 
industriali di dimensioni medio grandi (2,00/12,00 MW). 
Essa può procedere sia attraverso lo sviluppo di progetti “chiavi in mano” su commessa, 
sia attraverso soluzioni contrattualmente avanzate di “project financing” che prevedono il 
rimborso mediante lo svolgimento del “servizio energia” al committente.
Grastim JV S.r.l. ha dimostrato attraverso i risultati conseguiti nei primi 11 anni di attività, la 
capacità di:
• operare ed espandersi nel mercato sopra descritto attraverso un’offerta al cliente finale di 

soluzioni ingegneristiche tecnologicamente avanzate ed economicamente competitive;
• conseguire i risultati economici prospettati e di rispettare i tempi stabiliti;
• organizzare complessi fattori produttivi che vanno dalla richiesta delle necessarie 

autorizzazioni, all’organizzazione, all’esecuzione dei lavori e gestione degli impianti.
Negli anni, Grastim ha costruito 16 impianti di cogenerazione (presenti in Italia, Portogallo, 
Spagna, Germania, Inghilterra, Stati Uniti) 4 dei quali vengono utilizzati in proprio.
Il bilancio al 31 dicembre 2017 di Grastim JV S.r.l riporta ricavi per € 26.988.222 (€ 22.553.999 
al 31 dicembre 2016) e chiude con un utile netto di € 2.331,769 (€ 893.041 al 31 dicembre 
2016). 
I principali clienti sono importanti gruppi multinazionali quali: 
• Gruppo Unilever; 
• H.J. Heinz Company; 
• R&R;
• Igloo Company;
• Whirpool Coorporation;
• De Matteis Agroalimentare S.p.A.
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La GRASTIM costituisce il primo vettore concreto che, raccogliendo i processi di ricerca ed 
innovazione sperimentati in GRADED S.p.A da oltre 60 anni di esperienza, proietta oggi 
il Gruppo sui mercati internazionali con grandi prospettive di crescita ulteriore. Il percorso 
di crescita aziendale continua è ulteriormente testimoniato nella certificazione del bilancio, 
iniziata nel 2015 e confermata anche per il 2016 e 2017, ad opera della Deloitte & Touche 
S.p.A. 

La partecipata Progetto Energia Verde s.r.l.

PEV è una Società rumena con sede legale a Ianova, regione Timis (Romania) che gestisce 
un impianto fotovoltaico da circa 1 mWp di proprietà.
Il suddetto impianto, realizzato ad aprile 2014, secondo la legge 220/2008 gode, per la 
durata di 15 anni, di un sistema di incentivazione secondo cui, oltre alla vendita di energia 
elettrica, ogni produttore di energia (proveniente da fonti rinnovabili) riceve ogni mese dal 
gestore di rete 3 Certificati Verdi (CV) per ogni Mwh prodotto. Graded S.p.A detiene il 100% 
della Società.

La partecipata MGE - Servizi Energetici S.p.A

MGE - Servizi Energetici S.p.A è una società avente ad oggetto la progettazione, costruzione 
e gestione con vendita dell’energia, per la durata di 13 anni, di un impianto di trigenerazione 
a gas naturale con tecnologie a turbina, destinato alla produzione combinata di energia 
elettrica, termica e frigorifera a servizio del campus universitario MAGNA GRECIA di 
Germaneto (CZ). Tale impianto è in funzione regolarmente da luglio 2010.
Graded S.p.A detiene il 40% del capitale sociale della società, in partnership, tra gli altri, 
con la società multinazionale COFELY ITALIA S.p.A (ENGIE già GDF Suez).

3.1 Overview Business Model

Il modello di business della Società Graded S.p.A costruito sulla base delle esigenze di 
mercato, si articola in quattro Aree di Business:
1. Servizi: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti (Facility 

management); gestione e manutenzione di impianti tecnologici, ripristino funzionale, e 
interventi di messa a norma (es. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - NA);

2. Lavoro: Attività di progettazione e costruzione per uso industriale o civile di impianti 
tecnologici, di condizionamento, elettrici, di pubblica illuminazione (es. GESAC Aereoporto 
Napoli);

3. Energia: Vendita energia prodotta con impianti gestiti in comodato o di proprietà (es. 
Azienda universitaria Policlinico AUP e Università degli studi di Salerno - Fisciano);

4. Energie Rinnovabili: Sviluppo, costruzione e manutenzione di impianti da fonti 
energetiche rinnovabili e successiva gestione della produzione di energia derivanti da tali 
impianti (es. Comune di Pietrastornina).

Per ciascuna Area di Business la Società si contraddistingue per determinanti fattori critici 
di successo, come di seguito rappresentato (Figura 7).
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Figura 7. Modello di business e relativi Fattori critici di successo

A queste si aggiunge l’area trasversale inerente alla Ricerca e Sviluppo, per la quale si 
rimanda al paragrafo 3.2.5. “Ricerca & Sviluppo”.
In ciascuna area di business, la Società ha consolidato la propria quota di mercato nel 
settore pubblico ed ampliato quella nel settore privato; in entrambi i casi, principalmente in 
Italia, seppur con una forte attenzione allo sviluppo estero.
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3.2 Portafoglio commerciale

Il valore dei ricavi generati dalle diverse attività pari a € 15.520.281,78 alla data del 31 dicembre 2017, 
suddiviso tra le quattro Aree di Business (di seguito sintetizzato) evidenzia come ad oggi la maggioranza 
del fatturato è data dalle Aree di business Servizi (41% sul totale dei ricavi), che unito all’Area di business 
Energia rappresenta il 65% sul totale ricavi del 2017 (Figura 8)15.

Ricavi vendite e prestazioni 
per BUs

% FY 2017 €/000

Lavori 31,86% 4.944.790

Servizi 41,46% 6.435.208

Energia 23,33% 3.621.254

Energie Rinnovabili 3,34% 519.030

TOT 100% 15.520.282

Figura 8. Distribuzione ricavi delle vendite e delle prestazioni FY2017 per BUs

15. Tale rappresentazione applica una riclassificazione delle voci di bilancio differente in quanto definita per 
attività specifiche identificate in ciascuna Area di Business, utile ai fini di gestionali e di controllo puntuale di 
gestione.
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3.2.1 Servizi (Global Service e Facility Management)

Contesto e descrizione attività
L’attività dell’Area di Business Servizi della Graded S.p.A si caratterizza per l’attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti (Facility management) come gestione e 
manutenzione di impianti tecnologici, ripristino funzionale, e interventi di messa a norma.
Il mercato del Global Service e del Facility Management è la naturale evoluzione dell’attività 
di servizio - espletata da oltre 40 anni dalla nostra società - verso tecniche di gestione 
misurate a parametro ed a grado di soddisfazione dell’utente, al posto dei vecchi capitolati 
con elementi puntuali e dettagliati di operazioni manutentive. Upgrade tecnologico al 
quale la Società si è adeguata già da tempo, attrezzando la struttura interna con risorse 
altamente qualificate unicamente dedicate a questa attività e che fa dell’ingegneria della 
manutenzione la base di tutti i futuri sviluppi. 
In tale ambito sin dal 1999 la Società possiede la certificazione UNI EN ISO 9001, risultando 
già gestore di tecniche avanzate di management dei servizi su contratti multidisciplinari in 
tutti i comparti tecnologici, ad oggi è in possesso di tutte le Certificazioni Ambientali e di 
Sicurezza più aggiornate, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2017.
A dimostrazione del consolidamento dell’Area di Business relativa ai Servizi, nel 2017 la 
Società si è aggiudicata nuovi contratti pluriennali come ad esempio l’Università del Sannio 
di Benevento o GESAC Aereoporto di Napoli, e accordo SORESA, oltre a consolidare o 
ampliare contratti con clienti già in portafoglio, come l’Istituto Pascale - Napoli o la Clinica 
Mediterranea.

3.2.2 Lavori (progettazione e costruzione impianti)

Contesto e descrizione attività
L’attività dell’Area di Business Lavori della Graded S.p.A si caratterizza per la progettazione 
e costruzione di impianti secondo programmi di lavoro e budget di costi ben identificati e 
condivisi con il Cliente nonché monitorati durante il piano di lavoro.
La Società continua ad operare nel settore più tradizionale dei Lavori, prediligendo contratti 
dove sia prevista la presenza e/o la costruzione di impianti di produzione di energia, il 
servizio di gestione degli stessi nonché il servizio di manutenzione negli anni successivi. 
Nel corso del 2017, la Società ha incrementato il portafoglio lavori, aggiudicandosi nuove 
commesse. Tra queste:
• La progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico 

nell’ambito della realizzazione del progetto in capo alla Società richiedente GESAC, 
nonché la conduzione e la manutenzione delle opere realizzate comprendenti opere edili 
ed impiantistiche tra cui una centrale di trigenerazione ed una centrale termofrigorifera;

• La progettazione e costruzione del nuovo palazzo di Giustizia a Reggio Calabria.
Così come nel 2016, anche nel 2017 la Società ha proseguito con la selezione di 
Amministrazioni Pubbliche che consentono una gestione attenta e regolare dei flussi di 
cassa.

Tra questi si confermano i principali progetti quali: Azienda Ospedaliera Mater Domini 
Catanzaro (Costruzione della nuova sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia, del 
Complesso Operatorio, del corpo Preclinico, dei Corpi Aule, e completamento delle centrali 
termica, idrica/antincendio ed elettrica); Università degli Studi di Salerno - Fisciano e Cento 
Stazioni S.p.A, e a questi si aggiungono GESAC Aereoporti - Napoli e Comando Generale 
dell’arma dei Carabinieri - Ministero della difesa).
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3.2.3 Energia

Contesto e descrizione attività
L’attività dell’Area di Business Energia in Graded S.p.A si caratterizza per una ampia e 
diversificata offerta di soluzioni tecnologiche ed organizzative avanzate. 
La Società continua altresì ad operare nel settore dell’energia prediligendo contratti dove 
sia previsto il servizio di vendita di energia, garantendo la certificazione del processo 
di validazione. Testimonianza di ciò i contratti in essere tra i quali quello con l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico II - NA e Università degli Studi di Salerno - Fisciano.

3.2.4 Energie rinnovabili

Contesto e descrizione attività
L’attività dell’Area di Business Energie Rinnovabili della Graded S.p.A si caratterizza per 
la progettazione, sviluppo, costruzione e manutenzione di impianti da fonti energetiche 
rinnovabili e successiva gestione dei ricavi legati alla produzione di tale energia.
Coerentemente con quanto dichiarato e descritto nel Piano industriale, la Società ha 
focalizzato la propria attenzione nella nuova Area di Business, riorganizzando la propria 
forza lavoro e convergendo figure tecniche altamente specializzate in diversi ambiti delle 
Energie Rinnovabili in un gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo di tale area.
Da un punto di vista di core business, la Società ha concentrato la propria attenzione su 
aree specifiche quali:
• la pirogassificazione di piccola taglia, quindi impianti a biomassa di dimensioni ridotte per 

cercare di superare la crisi dei grossi impianti, la maggior parte dei quali essenzialmente 
fermi;

• il fotovoltaico per il quale ha avviato un progetto di costruzione di cruscotti sofisticati di 
monitoraggio da remoto da applicare anche per la manutenzione preventiva, oltre ad 
aver completato la progettazione ed implementazione di un impianto per il Comune di 
Portici, per il quale è stato sviluppato un primo sistema di monitoraggio da remoto della 
produzione giornaliera e dell’emissioni di CO2 nonché impatto ambientale;

• il solare termodinamico a concentrazione, una nuova tecnologica sostenuta dal GSE e 
su cui la Società ha collaborato, tramite la partecipazione diretta di un ingegnere Graded, 
alla realizzazione del primo impianto a Palermo, inaugurato a novembre 2017.

Rispetto agli obiettivi di breve, medio e lungo termine che si era prefissata, Graded S.p.A 
è riuscita a:
• confermare ed ampliare le certificazioni in ambito qualità, ambiente e responsabilità 

sociale e a raccogliere gli accreditamenti idonei per prepararsi alla certificazione del 
bilancio 2018;

• avviare percorso di apertura al mercato dei capitali tramite la partecipazione, dopo 
una attenta selezione, al programma ELITE (Borsa Italiana e London Stock Exchange) 
anticipato nel paragrafo “contesto della società”.

Ha proseguito inoltre nella ricerca di opportunità di investimento nell’ambito delle Energie 
Rinnovabili, attraverso la partecipazione attiva al Gruppo di lavoro Kyoto Club e ad ulteriori 
iniziative di sviluppo ed approfondimento di tematiche inerenti le tecnologie di suo interesse, 
oltre a partecipare all’Expo 2017 di Astana in Kazakistan in collaborazione con una delle 
aziende ospiti per innovazione nella pirogassificazione CMD e ad analizzare oltre 20 
potenziali iniziative di investimento, effettuando lo studio di fattibilità per 10 ed arrivando alla 
negoziazione in 5 casi.
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Tra queste iniziative si annoverano:

• acquisizione di Società con core business nelle Energie Rinnovabili o quote societarie, 
• acquisizione di impianti già in essere da efficientare e/o impianti da costruire ex novo;
• sperimentazione di nuove tecnologie su clienti con commesse consolidate caratterizzate 

da contratti pluriennali, che in virtù della lunga durata dei contratti, permettono di avere un 
ritorno immediato dei prototipi di ricerca prima di esser proposti al mercato;

• partecipazione a nuovi progetti di ricerca (si rimanda al paragrafo “Ricerca & sviluppo”), 
mirati principalmente, senza escludere gli stimoli di innovazione che nel frattempo 
produce la ricerca industriale, ai sistemi di storage dell’energia prodotta attraverso 
impianti fotovoltaici, allo sviluppo di tutte le tecnologie nel settore degli impianti solari 
termodinamici, allo sviluppo di nuove tecnologie nel settore delle biomasse attraverso 
processi di pirogassificazione.

Nella Area di Business Energie Rinnovabili, Graded S.p.A conferma il suo asset legato 
all’esperienza di progettazione, costruzione e gestione tecnica ed energetica tramite la 
gestione di impianti fotovoltaici di proprietà o in gestione e l’analisi approfondita dei sistemi 
di efficientamento di impianti di pirogassificazione di piccola taglia.
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3.2.5 Ricerca & sviluppo

Consapevole che la costante e considerevole attenzione alla ricerca e sviluppo è una leva 
fondamentale per esser competitivi sul mercato, Graded S.p.A prosegue il suo percorso 
caratterizzato da una partecipazione diretta ai progetti di Ricerca e Sviluppo.
In particolare, ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 1, si dà atto che nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2017 la Società prosegue le attività di ricerca e sviluppo in corso, 
ampliando il portafoglio progetti con la partecipazione a 5 nuovi progetti.
Per semplicità vengono, di seguito sinteticamente elencati i progetti di Ricerca e sviluppo 

sui quali a seguire sarà fornito maggior dettaglio.

 # Nome Progetto Scadenza Collaborazione

1
Geogrid - Smart Power 
System scarl 

2020
Università di Napoli “Parthenope”, Università di Napoli “Federico II”, 
Università del Sannio, 
C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche)

2
BioValue e RENEW  
Smart Power 
System scarl

2021

Università di Napoli Federico II, 
C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), 
Università del Sannio, 
Università di Reggio Calabria,
Politecnico di Bari

3
Smart Generation 
Atena Scarl

2017

Università di Napoli “Parthenope”, 
Università di Salerno,
Università di Napoli “Federico II”, 
Enea

4
FULL CELL LAB  
Atena Scarl

2016
Università di Napoli “Parthenope”, 
Università di Perugia, 
Enea, C.E,A (Consorzio Energie Alternative)

5
Smart Case
Consorzio Stress

2017
Università di Napoli “Federico II”, 
Università del Sannio,
Consorzio T.R.E. (Tecnologie per il Recupero Edilizio)

6
Pro-sit
Consorzio Stress

2020
Università di Napoli “Federico II”, 
Consorzio T.R.E. (Tecnologie per il Recupero Edilizio)

7 Probim 2019 Università di Salerno

8 Rays – Horizon 2020 2022

Università degli Studi dell’Aquila, 
Università di Saragozza (Spagna), 
Università di Timisoara (Romania), 
Università di Zagabria (Croazia), 
Craveb

9 Biofeedstock 2021

Università di Napoli “Federico II”, 
Università di Palermo, 
Università della Tuscia di Viterbo,
Università degli Studi della Basilicata, 
Eni S.p.A

10
Occupant
Consorzio Stress

2021 Università di Napoli “Federico II”, Università del Sannio

11 Start 2021

Università degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli”, 
Università degli Studi del Sannio, 
Atena Scarl, 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

12 Heart - Atena Scarl 2021
Università di Pisa, Università di Genova,
Università della Tuscia di Viterbo
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Si evidenzia ancora la rafforzata prospettiva del Distretto energetico Atena Scarl e Smart 
Power System Scarl insieme alle Università.

1. Progetto Geogrid (Università Parthenope - Geogrid)

Sviluppo di processi e tecnologie innovative per l’aumento dell’efficienza e la riduzione 
delle emissioni in atmosfera da impianti ORC (Organic Rankine Cycle) che sfruttano la 
risorsa geotermica per la produzione di energia elettrica.
L’energia elettrica dell’impianto non sarà ceduta al GSE ma utilizzata per gli autoconsumi 
delle pompe di emungimento e di re iniezione di pozzi nonché delle pompe di alimento del 
ciclo, per l’illuminazione del sito e per l’alimentazione degli apparecchi della stazione di 
controllo e misure. Il progetto ha un costo di circa € 7.000.000 e Graded S.p.A partecipa 
per il 15% investendo un totale di € 1.100.00.
I partner sono altre importanti realtà meridionali, l’Università degli Studi Parthenope, 
l’Università degli Studi Federico II di Napoli e l’Università degli Studi di Salerno.

2. Progetto BioValue (Smart PowerSystem Scarl - BioValue) e Renew

Tali progetti, in collaborazione con l’Università del Sannio, l’UNINA, la SUN, l’Università di 
Reggio Calabria ed altre realtà imprenditoriali private, hanno come obiettivo quello relativo 
alla ricognizione del potenziale di valorizzazione energetica da biomassa nelle Regioni 
Campania e Calabria. 
Nel dettaglio i progetti di ricerca prevedono le seguenti fasi: 1) individuazione di micro-
bacini locali delle tipologie di biomasse e relativi quantitativi 2) trattamento e stoccaggio 
delle biomasse 3) valutazione impatto ambientale dell’attuale sistema di gestione dei flussi 
dei materiali biogenici individuati 4) analisi comparativa delle tecnologie di generazione 
di energia da fonti rinnovabili 5) analisi della normativa sulla compatibilità ambientale 6) 
verifica delle prestazioni energetiche ed ambientali delle tecnologie di generazione di 
energia da fonti rinnovabili al fine di ottenere una certificazione di “Green Technology”.
La Graded S.p.A partecipa al progetto con un investimento di circa € 3.600.000.

3. Progetto Smart Generation (Università Parthenope - Smart Generation)

Progetto che si occupa del recupero energetico dei reflui industriali attraverso gassificazione 
con torcia al plasma per la produzione di syngas ad elevato contenuto di idrogeno da 
impiegarsi come combustibile per i sistemi di conversione dell’energia.
La concentrazione/separazione della CO2 attraverso le tecnologie delle celle a combustibile 
MCMF ed il suo impegno per la produzione di combustibili sintetici (SNG, metanolo, etc.).
La bio-cultura della CO2 da miscele di gas utilizzando enzimi da microrganismi moderati 
termofili ed il suo impiego per la coltivazione intensiva di micro-alghe da utilizzarsi per la 
produzione di bio-combustibili (oli vegetali).
Le attività di R&S si sono concluse il 31.12.2017 ed hanno portato alla realizzazione di 
prototipi in scala del sistema di concentrazione della CO2 con mono celle MCFC (Celle a 
Combustibile a Carbonati Fusi) e prototipi del sistema di gassificazione dei reflui industriali 
con torcia al plasma integrato con la sezione di potenza costituita dal MCI (Motore a 
Combustione Interna). Il progetto ha avuto un costo di circa € 8.000.000 e Graded S.p.A 
ha partecipato per il 3% per circa € 200.000.
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4. Progetto “Fuel Cell Lab” (Full Cell Lab)

Questo progetto, che si è concluso il 31.12.2016, ha raggiunto la finalità di ottenere uno 
sviluppo di tecnologie innovative per la conversione energetica, realizzando sistemi 
complessi che hanno permesso di coniugare le esigenze delle disponibilità di energie a 
basso costo con le esigenze di sostenibilità ambientali. 
Il lavoro di studio, ottimizzazione e progettazione alla base del presente progetto ha portato 
alla individuazione di configurazioni e a soluzioni di sistema brevettabili, con la possibilità di 
produrre, presso spin-off industriali, i componenti necessari alla realizzazione dei reattori.
In una prospettiva di medio-lungo termine, le celle a combustibile potranno rappresentare 
una soluzione di grande interesse grazie all’elevato rendimento di conversione anche in 
regolazione ed alle ridottissime emissioni inquinanti, perché si riescono a raggiungere costi 
specifici competitivi e durata ed affidabilità adeguate.
Il progetto ha avuto un costo di circa € 7.000.000 e Graded S.p.A ha partecipato per il 4% 
per circa € 300.000.

Nell’ambito dell’attività di rafforzamento del settore dedicato alla Ricerca & Sviluppo in 
collaborazione con Enti Istituzionali, la società Graded S.p.A ha acquisito una partecipazione 
nella società Stress Scarl, società consortile senza fini di lucro nata nel 2010 da un percorso 
di conoscenza scientifica (Università Federico II di Napoli, CNR, Università del Sannio, 
Università di Padova, Consorzio TRE e AMRA) e di importanti realtà imprenditoriali operanti 
sul territorio nazionale. Stress ha come obiettivi quello di facilitare l’integrazione degli input 
derivanti dall’industria e del Know-how sviluppato negli anni dagli istituti di ricerca e quello 
di sviluppare una capacità promozionale per facilitare una diffusione delle tematiche di 
interesse avviando efficaci processi di trasferimento tecnologico. Nel corso del 2012 il 
Consorzio STRESS è stato designato soggetto attuatore del Distretto ad alta tecnologia 
sulle costruzioni sostenibili in Campania.
Nell’ambito della partecipazione al Consorzio Stress la società Graded S.p.A sta svolgendo 
attività di Ricerca & Sviluppo sui seguenti progetti:

5. Progetto SMART CASE (Consorzio S.T.R.E.S.S. - Smart Case)

Il progetto in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università del 
Sannio il CNR ed altre realtà private prevede l’utilizzo di efficienti soluzioni impiantistiche 
al fine di ridurre al minimo i consumi previsti e ricavare tutta l’energia necessaria nel corso 
dell’anno da fonte rinnovabile.
L’unità terminale prevista è il sistema a soffitto radiante, il quale provvede a fornire sia 
l’energia termica in inverno che l’energia frigorifera in estate. 
L’energia termica necessaria per il condizionamento degli ambienti e per la produzione di 
Acqua Calda Sanitaria (ACS) sarà prodotta mediante:
• Collettori solari;
• Impianto pompa di calore polivalente con recupero di calore.
La produzione di energia elettrica sarà affidata all’utilizzo di pannelli fotovoltaici ad alta 
efficienza.
Il sistema di illuminamento sarà interamente composto da lampade LED caratterizzate da 
basso consumo energetico. L’impianto elettrico sarà provvisto di un sistema domotico che 
consentirà di utilizzare in maniera ottimale l’energia fotovoltaica combinando il monitoraggio 
dell’impianto stesso con un controllo programmato dei consumi dei singoli elettrodomestici. 
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Le attività di R&S si sono concluse il 30.11.2017 ed hanno portato, presso il Comune 
di Benevento, alla realizzazione di un edificio NZEB (Net Zero Energy Building) ovvero 
un edificio in cui la domanda di energia è completamente o quasi soddisfatta da fonti di 
energia rinnovabile. La Graded S.p.A ha risposto a tali esigenze realizzando tutti i progetti 
(architettonico, strutturale ed impiantistico) e installando gli impianti meccanici ed elettrici, 
vero cuore del progetto, utilizzando le più efficienti tecnologie. L’edificio nZEB, pertanto, 
ha fornito risposte innovative alle mutate condizioni contemporanee dell’abitare sul piano 
dell’architettura, della tecnologia, degli impianti, degli ambienti, basandosi su strategie 
progettuali orientate alla sostenibilità, alla riduzione dei consumi energetici, all’ottimizzazione 
del sistema involucro-impianti.
Il progetto ha avuto un costo di circa € 10.000.000 e Graded S.p.A ha partecipato per il 
4.5% per circa € 450.000.

6. Progetto PRO-SIT (Consorzio S.T.R.E.S.S. - Pro-sit)

Tale progetto anche chiamato PROgettare in SostenibilITà: qualificazione e certificazione 
in Edilizia è applicato al settore delle tecnologie per le smart communities i beni culturali e 
l’edilizia sostenibile.
Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare metodologie e procedure per la valutazione, la 
quantificazione, la caratterizzazione e la certificazione della sostenibilità e della qualità in 
edilizia 
Il progetto ha un costo di circa € 5.971.000 e Graded S.p.A partecipa per il 6% per circa 
€ 360.000.

7. Progetto PROBIM

Il progetto PROBIM  ha la finalità di realizzare una innovativa piattaforma “tecnologica 
di contenuto e di gestione dell’informazione” (TIC), basato su tecnologie di gestione 
documentale e di progettazione parametrica BIM (Building Information Modeling), nonché di 
capitalizzazione dell’esperienza acquisita, in grado di supportare in maniera collaborativa e 
interdisciplinare il team che lavora per lo sviluppo di offerte competitive di qualità, nell’ambito 
delle gare di appalto nei settori di interesse. 
Lo scopo ultimo del progetto di ricerca PROBIM, per l’impresa proponente e i suoi partner, 
è quello di ottenere benefici diretti, derivanti dall’incremento di competitività delle offerte nel 
mercato delle gare d’appalto, in relazione alla riduzione dei tempi e dei costi della fase della 
loro preparazione e, contestualmente, una maggiore qualità delle stesse. 
In secondo luogo, la finalità è quella di verificare la possibilità di aprire un “nuovo fronte” di 
mercato derivante dalla “terziarizzazione” delle richieste di formulazione di offerta da parte 
di altre imprese che abitualmente partecipano a gare di appalto (nazionali e internazionali) 
e che troverebbero conveniente affidare la preparazione di offerta a chi è dotato della 
piattaforma PROBIM. 
In terzo luogo, con il progetto si intende verificare la possibilità futura di valorizzare e di 
commercializzare il prodotto PROBIM, con la creazione di una “New-Co”, per soddisfare 
l’esigenza di altre imprese che partecipano alle gare di appalto nei specifici settori di 
interesse delle costruzioni, servizi di ingegneria, Facility Managment e lavori, creando 
quindi, una ulteriore importante possibilità di sviluppo.
Il costo complessivo del progetto è di € 1.800.000 di cui la Graded S.p.A partecipa per l’11% 
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per un importo di circa € 200.000. Nel corso dell’esercizio 2017, la Società si è aggiudicata 
la partecipazione a 5 nuovi progetti di seguito descritti.

8. Progetto RAYS

Il progetto RAYS presentato chiede di partecipare al programma di ricerca europeo 
HORIZON 2020 che finanzia i progetti per la Ricerca e l’Innovazione in Europa fino al 2020.
Tale progetto prevede lo studio delle isole energetiche, ossia di sistemi energetici 
autosufficienti basati su fonti rinnovabili da integrare in sistemi locali, in grado di assicurare 
autonomia energetica a distretti remoti o piccoli contesti urbani anche nel caso di eventi 
climatici avversi che portano all’isolamento. 
Le risorse disponibili localmente, che vanno dalle biomasse all’energia solare ed eolica, 
saranno pienamente sfruttate, e saranno studiati tutti i possibili sistemi di accumulo dei vari 
tipi di energia.
Sono previste due installazioni dello stesso tipo di dimostratore, una da realizzare in Abruzzo 
a Tornimparte, per alimentare un palazzetto sportivo, e l’altra in India. Tale dimostratore 
sarà un’isola energetica costituita da un impianto fotovoltaico, un cogeneratore a biomasse 
ed un sistema di accumulo di energia elettrica, nonché un complesso sistema di gestione 
dei flussi energetici. 
La Graded S.p.A si occuperà della progettazione e realizzazione dell’impianto fotovoltaico 
e della gestione dei flussi energetici, la CMD del cogeneratore a biomasse, e Lithops il 
sistema di accumulo dell’energia elettrica.
Il costo totale del progetto sarà di € 6.623.000 di cui la Graded S.p.A parteciperà per il 14% 
per un importo di circa € 920.000

9. Progetto BIOFEEDSTOCK

Il Progetto di Ricerca BIOFEEDSTOCK “Sviluppo di Piattaforme Tecnologiche Integrate 
per la Valorizzazione di Biomasse Residuali” si propone di contribuire alla più estesa 
valorizzazione delle biomasse residuali in processi di bioraffinazione finalizzati alla 
produzione di “biocombustibili sostenibili” e bio-chemicals attraverso l’integrazione di 
pretrattamenti in situ per la produzione di intermedi biogenici (biofeedstocks) e la loro 
valorizzazione finale in bioraffineria.

Il progetto integra attività di studio, di ricerca sperimentale e di dimostrazione industriale per 
lo sviluppo di strumenti di supporto e per la realizzazione di percorsi dimostrativi. 
L’obiettivo del progetto è di contribuire all’abbattimento di barriere di tipo logistico e 
tecnologico (e talora di carattere culturale) per un più efficace inserimento delle biomasse 
residuali in schemi avanzati di trasformazione e valorizzazione coerenti con i principi 
dell’economia circolare.

I risultati del progetto saranno conoscenze, metodologie e know-how specifici sviluppati 
con riferimento a filiere di trasformazione selezionate tra quelle che offrono le più elevate 
potenzialità di remunerazione economica o una più estesa corrispondenza a requisiti di 
sostenibilità.
Il costo totale del progetto sarà di € 8.753.357,64 di cui la Graded S.p.A parteciperà per 
circa il 10% per un importo pari a € 850.000.
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10. Progetto OCCUPANT

Il progetto di ricerca OCCUPANT è incentrato sulla tematica connessa al miglioramento 
della qualità della vita all’interno degli ambienti indoor. Il progetto avrà inizio con lo studio 
degli aspetti legati alla definizione di modelli ottimali per la descrizione delle condizioni di 
benessere e di vivibilità degli ambienti confinati; quindi, procederà con l’analisi dei parametri 
necessari a descrivere l’interazione tra benessere e salute degli individui, con particolar 
riferimento alle molteplici variabili che interagiscono all’interno dello spazio confinato di un 
edificio.

La finalità del progetto, pertanto, sarà lo studio e l’implementazione di soluzioni e tecnologie 
per il miglioramento del benessere termo-igrometrico, visivo ed acustico degli individui 
all’interno degli spazi confinati degli edifici.
Il costo totale del progetto sarà di € 5.975.000 di cui la Graded S.p.A parteciperà per circa 
il 6% per un importo pari a € 350.000.

10. Progetto START
Il progetto “Start” ha come finalità lo sviluppo di un prototipo di impianto di microcogenerazione, 
che risponda ad un modello di cogenerazione energetica fatto di mini e micro impianti 
diffusi sul territorio ad impatto ambientale pressoché nullo. Il suddetto progetto, pertanto, 
intende realizzare azioni di ricerca collaborativa, sviluppo tecnologico e innovazione nel 
settore energetico, promuovendo la transizione verso un sistema energetico affidabile, 
sostenibile e competitivo. Tale sistema di produzione energetica del futuro sarà realizzato 
grazie all’implementazione di sistemi avanzati e soluzioni innovative per la poligenerazione 
distribuita da fonti di energia rinnovabile, che permetteranno l’utilizzo sostenibile delle 
risorse energetiche distribuite sul territorio, minimizzandone l’impatto ambientale, grazie 
alla decarbonizzazione della produzione di energia e al contenimento delle emissioni 
climalteranti.
Il costo totale del progetto sarà di € 9.372.000 di cui la Graded S.p.A parteciperà per circa 
il 7% per un importo pari a € 700.000.

11. Progetto HEART
Il progetto HEART si propone di sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative per la 
conversione energetica, con l’obiettivo di realizzare sistemi complessi che coniughino le 
esigenze della disponibilità di energia a basso costo e della sostenibilità ambientale.
Il progetto prevede lo sviluppo di prodotti innovativi realizzati per la prima volta nelle Regioni 
Campania, Calabria e Sicilia, con l’uso di una fonte multipla (es. metano con solare e 
altre rinnovabili) per la generazione distribuita di energia. Le tecnologie innovative saranno 
ottimizzate per consentire soluzioni a basso tenore di carbonio, con il beneficio della 
massimizzazione dell’efficienza energetica totale e dell’energia. Il costo totale del progetto 
sarà di € 10.000.000 di cui la Graded S.p.A parteciperà per il 4 % per un importo pari a 
€ 400.000.

Secondo la logica di un costante orientamento all’innovazione e considerando l’orientamento 
prospettico disegnato, la Società prosegue con lo sviluppo del progetto PHD ITALENTS di 
seguito meglio descritto.
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12. Progetto PHD ITALENTS
Sempre nell’ottica di accrescere e migliorare la propria attività di Ricerca & Sviluppo ha 
partecipato al bando per l’individuazione di imprese per il collocamento di dottori di ricerca 
nell’ambito del progetto PhD ITalents.
Nell’ambito del bando di cui sopra la Società ha partecipato presentando 3 progetti nell’area 
tematica Energia:
• Progetto Geosol;
• Progetto OVE Recycled;
• Progetto Zero Energy House.
Nello svolgimento del bando di cui sopra, la società Graded S.p.A dopo aver superato la 
prima fase di valutazione della documentazione amministrativa ha ricevuto la valutazione 
positiva dei progetti presentati da parte di una commissione di 6 panel di esperti che hanno 
verificato:
• esistenza all’interno dell’impresa di attività di Ricerca e Sviluppo; 
• coerenza delle attività di Ricerca e Sviluppo rispetto alle aree tematiche indicate nel 

presente Bando; 
• coerenza tra il tipo di attività proposto nelle offerte di lavoro rispetto alle aree tematiche 

indicate nel presente Bando; 
• coerenza tra il tipo di attività proposto e le competenze professionali identificate nell’offerta; 
• valore aggiunto emergente dall’inserimento delle nuove risorse attraverso la quale 

evidenziare come le stesse potranno permettere di fare un significativo passo in avanti 
nella R&D intensity o nel raggiungimento di obiettivi di innovazione (progetto aziendale). 

Nell’ambito del Progetto di cui sopra, nel corso del 2017 la Graded S.p.A ha assunto due 
Dottori di Ricerca, provenienti dalle Università di Genova e di Palermo, che sono stati 
selezionati e valutati positivamente e che stanno collaborando allo sviluppo dei progetti di 
Ricerca e Sviluppo Geosol e OVE Recycled.

4. Andamento della gestione e dei risultati economici

4.1 Andamento della gestione

L’esercizio 2017 è stato caratterizzato da un risultato di esercizio positivo pari ad € 539.595. 
Tale risultato è stato particolarmente soddisfacente poiché grazie alla ottimizzazione della 
gestione amministrativa, finanziaria ed economica si è riusciti a contenere l’incidenza 
dei costi di gestione e ad incrementare il valore della produzione afferente alla gestione 
caratteristica: continua la strategia aziendale di “creare valore”, anche attraverso le società 
partecipate e consorzi in partnership con player nazionali ed internazionali.
Nonostante la crisi economica generale che ha colpito in particolare le aziende operanti 
su commessa, determinando una contrazione del mercato e del volume delle attività, la 
Società Graded S.p.A ha conseguito un risultato di esercizio positivo tramite un’attenta 
ed oculata gestione industriale, commerciale e finanziaria dimostrando una capacità ed 
elasticità della propria struttura organizzativa e produttiva a reagire alle nuove e diverse 
esigenze del mercato, anche mediante il riassetto del Gruppo e delle partecipate.
La differenza tra il valore e i costi della produzione è stata positiva e pari ad € 740.029 
con un’incidenza del 5,23% rispetto al valore della produzione. 
Rispetto all’anno antecedente la Società ha conseguito un incremento del valore della 
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produzione del 12%. Il Margine operativo lordo pari ad € 686.564 ha un’incidenza del 
4,85% rispetto al valore della produzione.
Al fine di valutare meglio l’andamento economico della Società Graded S.p.A di seguito si 
rappresenta il bilancio riclassificato a valore aggiunto16:

Conto economico a valore aggiunto

Valore della produzione 31/12/2016 31/12/2017 DELTA

Totale valore della produzione 12.465.228 13.730.127 10,15%

Totale costi 10.234.420 11.159.491 9,03%

Valore aggiunto 2.230.808 2.570.636 15,23%

Margine operativo lordo - EBITDA 484.624 686.564 41,67%

Il valore aggiunto rispetto all’anno antecedente si è incrementato del 15% così come il 
Margine Operativo Lordo ha registrato un incremento del 42%. Tale risultato è stato 
conseguito grazie alla concentrazione delle politiche aziendali sul core business di impresa 
e gestione caratteristica. L’incremento del valore aggiunto e del valore di produzione è stato 
frutto del concretizzarsi degli effetti delle politiche di marketing e strategie di comunicazione 
implementate negli ultimi anni. 
Al fine di voler analizzare l’equilibrio reddituale e l’attitudine della gestione a remunerare 
tutti i fattori produttivi, di seguito si illustrano i principali indici di redditività17:

 # Indici di redditività Modalità di calcolo 2017

1
ROI 
Return on Investment

Reddito Operativo
(Patrimonio Netto + Obbligazioni + Deb v/Banche + Deb 
v/  Soci Finanziatori + Altri Finanz.)

12,99

2
ROE 
Return on Equity

Ricavi netto / Patrimonio Netto 10,75

3
ROS 
Return on Sales

Reddito Operativo / Ricavi delle vendite 5,29

4
RONA 
Return on Net Asset

Reddito Operativo/ Capitale Investito Netto 16,4

ROI: rendimento del capitale investito al netto degli impieghi estranei alla gestione 
caratteristica.
ROE: tasso di rendimento del capitale proprio al netto delle imposte, rappresenta un 
indicatore di sintesi della convenienza ad investire in qualità di azionista nell’azienda;
ROS: reddito operativo medio per unità di fatturato, rappresenta cioè la capacità remunerativa 
del flusso di ricavi prodotti dalla gestione caratteristica.
L’andamento degli indici di redditività evidenziano le prerogative gestionali rivolte 
primariamente a massimizzare il rendimento degli investimenti e la redditività della gestione 
caratteristica.
16. Al netto degli altri ricavi e proventi.
17. Gli indici di redditività, rispetto agli anni pregressi, sono stati computati coerentemente con i criteri e gli standard 
rappresentati nel paragrafo 1 “CONTESTO DELLA SOCIETA’”, sotto paragrafo “Comparazione con il Settore e 
scelta del benchmarking group”. Tali criteri consentono un’immediata valutazione delle performance della Società 
rispetto al mercato di riferimento.
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Il cash flow generato dalla gestione corrente è pari ad € 1.030.980, che evidenzia un trend 
di continua crescita rispetto agli anni precedenti.
Pertanto, per rendere omogeneo il valore del cash flow è necessario rettificarlo delle perdite 
su crediti:

Descrizione 2016 2017

Utile 202.606 539.595

Accantonamento TFR 91.970 104.358

Ammortamenti 328.146 359.935

Cash Flow Primario 622.722 1.003.888

Perdite su crediti in Oneri diversi di Gestione 299.896 27.092

Cash Flow Primario Rettificato 922.618 1.030.980

Il cash flow primario si è incrementato nell’anno 2017 del 12% rispetto all’anno antecedente.

4.2 Situazione patrimoniale finanziaria

L’esercizio 2017 evidenzia un miglioramento degli indici di solidità patrimoniale sia in 
relazione all’autonomia finanziaria che al rapporto di indebitamento tra capitale proprio e di 
terzi. Si rileva un miglioramento degli indici di solidità patrimoniale, di seguito rappresentati:

 # Indici di solidità 
patrimoniale

Modalità di calcolo 2016 2017

1 Autonomia Finanziaria Patrimonio Netto / Impieghi Totali 20,73% 20,83%

2 Indebitamento Totale Passivo / Patrimonio Netto 3,82 3,80

Il miglioramento del grado di autonomia finanziaria evidenzia il grado di indipendenza 
della Società rispetto all’attivo immobilizzato e non. Il miglioramento dell’indice denota una 
maggiore capacità finanziaria di lungo periodo necessaria per sostenere gli investimenti in 
essere.
Parimenti l’indice di indebitamento evidenzia una maggiore autonomia della Società in 
considerazione della riduzione del capitale attinto a prestito rispetto al capitale proprio.
Dall’esame della tabella sottostante si evidenzia in particolare quante segue:
• Il Margine di Struttura al 31/12/2017 è pari a 585 k. Lo stesso evidenzia l’equilibrio 

finanziario di lungo periodo nonché l’efficientamento per liquidità e scadenze del rapporto 
tra fonti ed impieghi immobilizzati. Si evidenzia un netto miglioramento rispetto all’esercizio 
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precedente pari a 786 k; 
• La Posizione Finanziaria Netta si è incrementata rispetto all’esercizio precedente di 64 k, 

evidenziando l’eccedenza delle disponibilità finanziarie a breve.

Indicatori della situazione patr. e finan. 2016 2017 DIFF.

Immobilizzazioni Immateriali 442 298 -144

Immobilizzazioni Materiali 2.397 2.236 -161

Immobilizzazioni Finanziarie e Crediti Commerciali oltre i 12 5.209 5.244 35

Totale Attivo Immobilizzato (a) 8.048 7.778 -270

Capitale Proprio 4.480 5.020 540

Fondi Accantonamenti e altre Pas. a m/l termine 3.054 2.864 -190

Indebitamento Finanziario Netto a m/l 313 479 166

Totale Passivo Consolidato (b) 7.847 8.363 516

Margine di Struttura (b-a) -201 585 786

Rimanenze 3.629 1.866 -1.763

Crediti Commerciali 6.981 10.053 3.072

Altre attività 2.227 3.570 1.343

Totale Attivo Corrente (c) 12.837 15.489 2.652

Debiti Commerciali 10.241 11.925 1.684

Altre Passività 3.518 3.764 246

Totale Passivo Corrente 13.759 15.689 1.930

Capitale Circolante Netto -922 -200 722

Posizione Finanziaria Netta 721 785 64

Rispetto ai rapporti bancari si evidenzia un lieve incremento dell’esposizione debitoria nei 
confronti degli istituti di credito rispetto all’attivo patrimoniale. I debiti verso le banche sono 
passi da € 387.479 nel 2016 ad € 579.761 nel 2017.
Tale aumento denota un’apertura degli istituti di credito, dovuta alla solidità economico/
finanziaria della società.

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017

Debiti verso banche 2.123.013 1.515.529 796.876 387.479 579.761

Debiti verso altri finanziatori 168.490 453 0 0 0

Totale Componenti Negativi 2.291.503 1.515.982 796.876 387.479 579.761

Altri Titoli 53.719 53.719 7.719 6.826 5.031

Disponibilità Liquide 1.123.011 703.004 611.933 384.040 436.027

Totale Componenti Positivi 1.176.730 760.723 619.652 390.866 441.058

Posizione Finanziaria 
Vs Istituti di Credito -1.114.773 -755.259 -177.224 3.387 -138.703
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Al fine di evidenziare la capacità della Società di far fronte tempestivamente ed 
economicamente agli impegni sorti con la gestione, si analizzano i seguenti indici di 
liquidità:

 # Indici  
di liquidità Modalità di calcolo 2016 2017

1 Current Ratio Attività corrente / Passività correnti 0,99 1,04

2 Quick Ratio
(Liquidità Immediate + Liquidità Differite) 

Passività correnti
0,79 0,92

Current ratio: indica la capacità dell’azienda di soddisfare i debiti a breve attraverso 
disponibilità liquide o rapidamente liquidabili considerando anche le risorse che derivano 
dalle giacenze di magazzino. Tale indice è migliorato rispetto all’anno precedente ed è 
superiore all’unità. 
Quick Ratio: indica la capacità dell’azienda di soddisfare i debiti a breve scadenza non 
tenendo conto delle risorse generate dalle scorte, anche tale indice è migliorato rispetto 
all’anno precedente essendo prossimo all’unità.

5. Sistema di controllo interno

5.1 Principali interventi normativi

Le attività che caratterizzano il business di Graded S.p.A ed in particolare le attività di 
realizzazione e gestione di impianti per la produzione dell’energia da fonti rinnovabili, 
risultano essere estremamente regolamentate ed inoltre per guadagnarsi maggiore 
credibilità sul mercato è necessario porre attenzione anche ai requisiti richiesti per 
l’ottenimento di specifiche certificazioni.
In tale contesto, Graded S.p.A presta particolare attenzione a:
• le normative di riferimento (come ad esempio le ultime novità in merito alla ISO 9001 

del 2015, GDPR) per essere costantemente aggiornata così da adottare, se possibile, le 
migliori soluzioni applicative;

• i requisiti richiesti dalle certificazioni (es. SA 8000) con il fine di poter esser conforme 
ed allineata anche con novità organizzative più efficienti o sicure per l’operatività del 
business.

5.2 Sistema di gestione integrato

In continuità con quanto comunicato nella relazione del 2016, ed in un’ottica di continua 
evoluzione ed implementazione di un sistema di controllo integrato completo ed efficiente, 
la Società ha proseguito con la definizione ed implementazione di quest’ultimo, ampliando 
gli ambiti di azione nonché gli specifici interventi operativi suggeriti da una costante analisi 
delle normative in vigore e delle novità inerenti le certificazioni in essere nonché dal 
programma di supporto alla crescita ELITE.
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Coerentemente con quanto previsto da piano, la Società ha:
• Nominato (con Assemblea degli azionisti in data 11 luglio 2017) l’Organismo di Vigilanza 

(ODV) composto da 3 membri esterni, in ottemperanza al D.Lgs 231/200, che si è riunito 
secondo i termini e tempi previsti dal modello di organizzazione e di gestione (MOG), in 
ottemperanza al D.Lgs 231/2001;

• Approvato il MOG e relativi allegati, incluso il Codice Etico, con Assemblea degli azionisti 
in data 11 luglio 2017;

• Formalizzato ed adottato il Bilancio Sociale ed il Manuale Responsabilità Sociale in linea 
con il sistema di gestione per la responsabilità sociale;

• Effettuato corsi di formazione dedicati al Dlgs. 231/2001 e al SA 8000 per tutti i dipendenti;
• Condiviso la documentazione inerente il D.Lgs 231/2001 e SA8000 con tutti i dipendenti 

ed avviato iter per condivisione documentazione con fornitori, subfornitori e consulenti;
• Rafforzato il presidio di controllo sulle certificazioni in essere (durata, validità e rinnovi) e 

sulle conformità rispetto ad eventuali variazioni o novità normative.
Inoltre, nel corso del 2017 Graded S.p.A ha avviato le seguenti azioni:
• Distinzione chiara e trasparente del perimetro inerente Governance, management e 

proprietà rafforzando il sistema di Governance che garantisce un dialogo proficuo tra i 
diversi livelli di controllo e rendendo accountable gli attori chiave a ogni livello nei confronti 
del livello superiore. Ciò tramite la costituzione di un Comitato di Direzione atto a prendere 
decisioni valide per contenuti e tempi, a verificare la congruità delle stesse rispetto i 
processi ed il business aziendale e a fornire indirizzi chiari e unitari al management;

• Definizione ed implementazione di una modalità di gestione coordinata di attività ritenute 
chiave (per valore aggiunto o per potenziale rischio) al fine di massimizzare l’efficienza 
del sistema di controllo interno e di ridurre la duplicazione delle attività;

• Identificazione ed implementazione di interventi correttivi e di miglioramento per garantire 
conformità con l’entrata in vigore del prossimo regolamento sulla Data Privacy;

• Responsabilizzazione delle funzioni attraverso la chiara e trasparente definizione di ruoli 
responsabilità;

• Incremento della flessibilità operativa attraverso la definizione di un linguaggio comune 
tra le funzioni, di strumenti di reportistica interna semplici e snelli, di flussi comunicativi 
definiti nei contenuti e nella frequenza;

• Rafforzamento presidi di controllo su indicatori di performance economici e operativi, 
trasversali o per commessa;

• Pianificazione ed incremento di incontri periodici tra diverse funzioni con il fine di garantire 
un maggior coinvolgimento e coordinamento nell’esecuzione delle attività e gestione 
delle criticità;

• Definizione ed implementazione di un sistema di pianificazione del business, tradotto 
in un piano industriale a 5 anni comunicati internamente ed esternamente con il fine di 
condividere e di garantire coerenza e uniformità negli obiettivi di crescita e relativi principi 
sottostanti;

• Definizione ed implementazione di un sistema di controllo e monitoraggio mensile sulle 
marginalità di ciascuna singola commessa in essere;

• Ampliamento ed intensificazione delle comunicazioni verso l’interno e verso l’esterno per 
render quanto più chiaro ed evidente l’intento della Società di garantire trasparenza e 
responsabilità nelle scelte decisionali effettuate;

• Pianificazione ed intensificazione di un programma di formazione esteso a tutti i 
dipendenti, su aree tematiche specifiche (tecniche o legate a normative) o su aree 
tematiche trasversali manageriali (es. Cost monitoring; PM, etc.);

• Rafforzamento sviluppo soluzioni innovative e digitali.
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Modello di organizzazione e di gestione

In data 11 luglio 2017, l’Assemblea dei soci ha deliberato l’approvazione di una nuova 
versione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. MOG o Modello 231) e 
dei relativi documenti correlati (es. Codice Etico; MOG Parte Speciale e Parte Generale; 
etc.) e la nomina dell’Organismo di Vigilanza, di cui all’art. 6 del Dlgs. 231/2001, composto 
da tre membri esterni alla Società, dotati di specifiche competenze nelle attività di natura 
ispettiva e nell’analisi dei sistemi di controllo, al fine di garantire professionalità adeguate 
allo svolgimento delle funzioni.
L’ODV ha effettuato nel corso dell’anno gli incontri trimestrali previsti da MOG e incontri 
di verifica dedicati e focalizzati su singoli uffici e attività, svolti su propria iniziativa o su 
segnalazione di terzi. Il calendario di tali incontri è stato identificato e formalizzato in 
maniera autonoma da parte dell’ODV considerando come priorità le attività caratterizzate 
dal maggior potenziale di rischio. Lo stesso ODV ha inoltre formalizzato e condiviso con 
l’Amministratore Unico, il “Rapporto semestrale sulle attività realizzate nel 2017”, nel quale ha 
dichiarato come giudizio finale che “il rispetto del Modello di Governance ed il complessivo 
operato della Società, dei dipendenti e dei collaboratori è risultato in linea con le esigenze 
previste dal Modello stesso.” E che “il giudizio espresso risulta essere positivo ma nello 
stesso la Società deve far sì che i risultati siano sempre più positivi.” L’ODV procede alla 
verifica dell’eventuale violazione del MOG, comunicandola all’Amministratore Unico, con 
le modalità e i tempi previsti dal proprio Regolamento, acquisendo le informazioni e i dati 
necessari allo svolgimento delle proprie funzioni presso la struttura della Società coinvolta 
nel processo.
In conformità con quanto previsto dal MOG, la Società ha inoltre definito ed implementato 
il processo di segnalazione di reati mettendo a conoscenza tutti i portatori di interesse ed 
ha effettuato, con il supporto di consulenti esterni specializzati, un corso di formazione 
specifico e dedicato sul Dlgs 231/2001 e applicazione in Graded S.p.A.

Bilancio sociale e manuale responsabilità sociale

In continuità con il 2016, la Società ha redatto il Bilancio Sociale al 31 dicembre 2017 e 
confermato il Manuale di Responsabilità Sociale già in vigore. L’Assemblea dei soci ha 
deliberato l’approvazione dei suddetti documenti in data 11 luglio 2017.
In conformità con quanto richiesto dagli standard internazionali SA 8000, la Società ha 
effettuato, con il supporto di consulenti esterni specializzati, un corso di formazione specifico 
e dedicato sulla SA 8000.

5.3 Rischi e gestione degli stessi

Per la natura del proprio business, la Società è esposta a diverse tipologie di rischi, e in 
particolare a rischi legali, rischi di mercato, rischi di credito, rischi di liquidità, industriali, 
ambientali e di carattere regolatorio. 
Una buona gestione del rischio è quindi un elemento essenziale che se non correttamente 
indirizzata può avere impatti negativi sul business.
La gestione del rischio infatti è parte integrante e fondamentale delle strategie di ogni 
organizzazione e la base di una buona gestione degli stessi consiste nell’identificazione, 
monitoraggio e gestione dei rischi in modo da permettere la comprensione dei potenziali 
aspetti positivi e negativi di tutti i fattori che possono influenzare l’organizzazione.
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Ai sensi dell’art. 2428 comma 6-bis) del Codice Civile di seguito viene fornita una descrizione 
sintetica dei rischi a cui la Società può esser esposta.
Considerando il rischio come “il verificarsi di un evento tale da pregiudicare il raggiungimento 
di obiettivi predefiniti”, le caratteristiche dell’attività svolta ed il contesto competitivo in cui 
la Società opera, si è pervenuti all’identificazione dei rischi di seguito elencati a cui può 
essere soggetta la Società stessa: 

Rischi legali 

Non sussistono procedimenti legali di importo significativo nei confronti della Società innanzi 
a tribunali o collegi arbitrali tali da poter incidere negativamente sull’attività o sulla solidità 
finanziaria della Società e gli amministratori non sono a conoscenza di alcun possibile 
nuovo procedimento che possa avere un simile effetto, ad esclusione di quelli di cui già si è 
tenuto conto in sede di accantonamento ai fondi rischi operato al 31.12.2016.

Rischio di mercato

Il mercato in cui opera la Società è caratterizzato da una crescente competitività dovuta 
anche alla potenziale crescita che si prevede per lo stesso mercato italiano.
Tuttavia, il portafoglio commerciale in essere, e le recenti commesse pluriennali aggiudicate, 
garantiscono per un periodo tra i prossimi 3 e 5 anni un andamento crescente costante e 
regolare.
Inoltre, nonostante la Società per svolgere le attività si avvale spesso di operatori terzi 
(es. per gestione o manutenzione di apparecchiature che richiedono personale altamente 
specializzato), la stessa, effettua una attenta valutazione e selezione dei fornitori, 
considerando oltre i prezzi anche le capacità tecniche. 

Rischio di credito

L’esposizione al rischio di credito della Società è riferibile esclusivamente a crediti di natura 
commerciale e per il settore nel quale la Società opera, non presenta aree di rischio di credito 
commerciale, inteso come la possibilità di una variazione in attesa di un merito creditizio di 
una controparte generi effetti sulla posizione creditoria, in termini di insolvenza (rischio di 
default) o di variazioni nel valore di mercato della stessa (rischio di spread), di particolare 
rilevanza. Inoltre, al riguardo, si specifica che trattasi di esposizioni in grandissima parte 
verso la pubblica amministrazione, che vengono monitorate e gestite costantemente. Non 
si evidenziano significativi rischi legati alla concentrazione del credito.

Rischio di liquidità

Ritenendo il rischio di liquidità come la difficoltà di reperire, a condizioni economiche di 
mercato, le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni contrattualmente 
previsti, la Società persegue nell’attuazione di una politica di gestione del capitale circolante 
tesa al contenimento del fabbisogno finanziario.
La Società è soggetta al consueto rischio di liquidità derivante dagli investimenti realizzati, 
dalle risorse assorbite dal capitale circolante e dai fabbisogni legati alle obbligazioni 
finanziarie a cui far fronte nei termini e scadenze prestabiliti (rimborsi di finanziamenti).   

La Società presenta indici di liquidità e di struttura adeguati a reperire le fonti finanziarie a 
supporto dello sviluppo dell’attività e dei progetti di investimento.
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Rischio complessivo 

Sebbene nell’effettuazione della propria attività, Graded S.p.A potrebbe incorrere in rischi 
derivanti da fattori esterni connessi al contesto regolatorio (es. autorizzazioni amministrative, 
l’evoluzione del quadro normativo e regolatorio) e macroeconomico di riferimento tra cui 
quello legislativo, finanziario, del credito, ai settori in cui opera nonché da rischi interni 
di ordinaria gestione dell’attività operativa; complessivamente nella Società non sono 
individuabili rischi che abbiano il potenziale di impedire la continuazione dell’attività della 
Società.

6. Responsabilità sociale
Da tempo sensibile al tema, come si legge dalle precedenti relazioni allegate ai bilanci 
di esercizio approvati negli anni scorsi, Graded S.p.A, consolida la convinzione che, 
operare in modo responsabile, costituisce per l’organizzazione un asset ed una importante 
variabile strategica, in grado di generare impatto positivo su diverse attività quali i processi 
di coesione interna, la gestione operativa, le performance finanziarie, e di generare fiducia 
per gli “stakeholders” esterni intendendosi portatori di interesse a vario titolo.
In continuità e coerentemente con gli obiettivi prefissati dalla Società di consolidare ed 
incrementare i rapporti di collaborazione con scuole ed università, Graded S.p.A nel corso 
del 2017, al fine di incrementare le iniziative a sostegno del percorso Scuola/Università/
azienda, ha:
• Confermato la sua partecipazione come partner della DIGITA ACADEMY, “Digital 

Transformation & Industry Innovation Academy” dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II in partnership con Deloitte Digital, progetto che nasce con l’obiettivo di fornire 
a giovani talenti le competenze necessarie a colmare il gap tra le aziende e l’ecosistema 
Digital e Industry 4.0;

• Pianificato ed avviato le attività di implementazione del progetto “Green Farm” risultato 
del programma “studiare l’impresa, l’impresa di studiare”, presentato in occasione 
dell’Expo 2015, con il fine di presentare, in occasione di Expo 2020, i primi risultati 
raccolti, coinvolgendo gli studenti dell’Istituto tecnico industriale Augusto Righi di Napoli;

• Confermato la sua partecipazione al progetto ITS Energy Lab.
Inoltre la Società, consapevole che, garantendo qualità e sicurezza dei propri manufatti 
e dei propri servizi, garantendo idonei criteri di selezione dei fornitori, garantendo piena 
tracciabilità dei risultati attesi, attuando un sistema collaudato di tutela della salute e della 
sicurezza dei propri lavoratori, operando nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente 
attraverso soluzioni sempre sostenibili, può raccogliere benefici in termini di maggior  
fiducia dai Clienti, pubblici o privati che siano, dagli Istituti di Credito, da eventuali nuovi 
soci/azionisti o partner finanziari che ne possono accompagnare il processo di crescita in 
atto, ha:
• Avviato la revisione e normalizzazione dei contratti di collaborazione (es. per consulenza 

e prestazioni professionali; fornitura e prestazioni servizi etc.)
• Avviato processo di revisione e formalizzazione di policy dedicate a specifiche attività (es. 

Policy sulla gestione della telefonia fissa e mobile, Gestione auto aziendale; Gestione 
trasferte aziendali, etc.);

• Proseguito nell’implementazione di sistemi di controllo di voci di costo trasversali o 
verticali su specifici ambiti o commesse.
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La Graded S.p.A conferma che, il mero rispetto delle leggi, delle prescrizioni minime e 
degli obblighi giuridici, da soli non bastano. Bensì bisogna che vengano accompagnati, 
come sta facendo la Società, da:
• un sistema di gestione integrato che renda più efficiente, fluida e controllata l’operatività 

aziendale (per dettagli si rimanda al paragrafo “Sistema di gestione integrato”);
• una costante comunicazione e formazione dei dipendenti sulla cultura di impresa e sugli 

obiettivi aziendali per creare maggiore consapevolezza e partecipazione agli stessi, 
ottenendo quindi il massimo contributo da parte di tutti nel percorso di crescita.

7. Fatti di rilievo post chiusura bilancio
Di seguito i fatti di rilievo post chiusura bilancio 2017:
• Incremento del rating di legalità da 1 a 3 stelline;
• Avvio attività di semplificazione dell’assetto societario, con il passaggio di Sanseverino 

Energia sotto Graded Holding S.r.l (partecipazione societaria al 100%);
• Incremento dell’organico aziendale con risorse professionali e con competenze 

specialistiche;
• Implementazione di un nuovo sistema di gestione e rendicontazione del personale;
• Disegno ed avvio richiesta registrazione del logo Graded Holding S.r.l;
• Avvio cantiere lavori per la commessa GE.S.A.C. S.p.A;
• Avvio cantiere lavori per la commessa Comune di Reggio Calabria.

8. Destinazione risultato d’esercizio
In relazione a quanto in precedenza esposto, si propone di destinare l’utile di esercizio per 
il 5% a “riserva legale” e per il residuo ad una “riserva non distribuibile ex art. 2426 c.1 n.4) 
c.c.”.

        

              L’Amministratore Unico

                       (Dott. Ing. Vito Grassi) 
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Dalla terra una fonte di energia alternativa e rinnovabile

Bilancio Sociale SA 8000

Gestione 2017
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• Azienda:
il complesso di qualsiasi organizzazione 
o organismo economico responsabile 
dell’attuazione dei requisiti del presente 
standard, incluso tutto il personale 
impiegato dall’azienda.

• Personale: 
tutti gli individui, uomini e donne, 
direttamente assunti come dipendenti o 
con altri tipi di contratto da un’azienda, 
inclusi l’Alta Direzione, dirigenti, 
manager, responsabili e lavoratori.

• Lavoratore: 
tutto il personale senza responsabilità 
di gestione.

• Fornitore / subappaltatore:
un’organizzazione che rifornisce 
l’azienda di beni e/o servizi necessari 
per, e utilizzati in o per, la produzione 
dei beni e/o servizi dell’azienda.

• Sub-fornitura: 
un’entità commerciale nella catena 
di fornitura che fornisce i fornitori o 
l’azienda stessa di beni e / o servizi 
finiti o semilavorati che sono utilizzati 
per la produzione dei beni e / o servizi 
dei fornitori o dell’azienda.

• Azione di rimedio: 
azione intrapresa per porre rimedio 
nei confronti di precedenti lavoratori o 
impiegati per pregresse violazioni dei 
diritti dei lavoratori come previsto dalla 
SA8000.

• Azione correttiva:
la realizzazione di un cambio di sistema 
o di una soluzione per garantire un 
rimedio immediato e continuativo a una 
non conformità. 

• Disabile: 
una persona disabile è “qualcuno che 
sperimenta significativi svantaggi al 
momento di una assunzione come 
risultato di una menomazione medica 
o fisica”.

• Circostanze economiche 
eccezionali: 
periodo temporaneo di grosso volume 
di attività o di lavoro intensivo dovuto a 
condizioni di emergenza e/o condizioni 
imprevedibili. 

• Stakeholder (Parte interessata): 
individuo o gruppo interessato a, 
o che influisce su, l’azione sociale 
dell’Azienda.

Definizioni
Valgono le seguenti definizioni: 
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• Bambino: 
qualsiasi persona con meno di 15 anni di 
età, a meno che leggi locali sull’età minima 
prevedano un’età più alta per lavoro o per 
la scuola dell’obbligo, nel quale si applica 
l’età più alta. Se, comunque la legge 
sull’età minima stabilisce 14 anni di età 
in accordo con le eccezioni previste per 
i paesi in via di sviluppo che aderiscono 
alla convenzione ILO 138, si applica l’età 
più bassa.

• Giovane lavoratore:
qualsiasi lavoratore che superi l’età di 
bambino come sopra definito e inferiore 
ai 18 anni. 

• Lavoro infantile:
qualsiasi lavoro effettuato da un bambino 
con un’età inferiore all’età specificata della 
definizione di bambino sopra riportata, 
ad eccezione di ciò che è previsto dalla 
Raccomandazione ILO 146.

• Lavoro obbligato:
ogni lavoro o servizio ottenuto da una 
persona sotto la minaccia di una qualsiasi 
penale e per il quale detta persona non si 
è offerta volontariamente.

• Azione di rimedio per i bambini: 
ogni forma di sostegno e azione necessari 
a garantire la sicurezza, la salute, 
l’educazione e lo sviluppo dei bambini 
che sono stati sottoposti a lavoro infantile, 
come sopra definito, e che siano stati 
allontanati da tale lavoro.

• Lavoratore a domicilio: 
una persona che ha un contratto con 
l’azienda o con un fornitore, subappaltatore 
o subfornitore, ma che non lavora presso 
i loro locali.

• Rappresentante dei lavoratori 
SA8000: 
un lavoratore scelto per facilitare la 
comunicazione con la direzione nelle 
questioni legate a SA8000, incaricato dal/i 
sindacato/i riconosciuto/i nelle aziende 
sindacalizzate e, altrove, eletto a tal fine 
dal personale senza responsabilità di 
gestione.

• Rappresentante della direzione: 
un membro della direzione, incaricato 
dall’azienda per garantire la conformità ai 
requisiti dello standard.

• Organizzazione di lavoratori: 
un’associazione volontaria di lavoratori 
organizzata stabilmente allo scopo di 
mantenere e migliorare le condizioni 
del rapporto di lavoro e dell’ambiente di 
lavoro.

• Contratto collettivo: 
un contratto di lavoro negoziato tra un 
datore o un gruppo di datori di lavoro e 
una o più organizzazioni di lavoratori, 
che specifichi i termini e le condizioni di 
impiego.

• Bilancio SA8000: 
documento redatto al fine di proporre 
indicatori chiari e significativi del rispetto, 
nella gestione aziendale, di ogni singolo 
requisito della norma SA8000, la cui 
conformità sia certificata da un organismo 
di parte terza.

..........................................................................................................................................................................
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Premessa
Il “Bilancio Sociale” è uno strumento volontario attraverso il quale la Graded S.p.A (di 
seguito anche la “Società” o “Azienda”) intende realizzare la comunicazione esterna, 
relativamente al proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale conforme alla 
norma internazionale SA8000:2014, dando informazione a tutte la parti interessate (interne 
ed esterne) della propria Politica, del Sistema di Gestione, dei risultati raggiunti e degli 
obiettivi futuri di miglioramento. 
La Società infatti, consapevole che le prestazioni dipendono anche da fattori di carattere 
intangibile o qualitativo, quali il valore della conoscenza, la qualità dell’ambiente di lavoro, 
il consenso e la fiducia dei diversi portatori di interesse interni ed esterni e la reputazione, 
punta a rafforzare costantemente il rapporto di piena trasparenza e collaborazione con i 
dipendenti e le altre diverse ulteriori parti interessate. 
Graded S.p.A riesce a garantire tale trasparenza attraverso l’aggiornamento e condivisione 
di tale strumento elaborato con il fine di favorire il dialogo con i diversi stakeholders e 
di raccogliere e scambiare suggerimenti utili per stimolare un costante e continuo 
miglioramento del proprio Sistema di Gestione complessivo. 

Notizie generali sull’azienda
La Graded S.p.A, società nata nel 1958, con sede legale a Napoli, trasformata nel 1962 
come S.r.l., successivamente in S.p.A., aumentando il capitale sociale ad € € 3.806.475, 
è una Energy Saving Company (ESCo) che opera, in Italia e all’estero, progettando 
e realizzando soluzioni energetiche integrate nel settore pubblico e privato in molteplici 
mercati di riferimento: Amministrazioni Pubbliche (PA), industriale, sanitario e residenziale. 
La Graded S.p.A è partecipata al 100% dalla società Graded Holding.
Dalla nascita nel 1958 come società individuale all’affermazione come S.p.A ed ESCo, 
Graded S.p.A si è sempre focalizzata sulla continua ricerca di innovazione. 
Già nel 2003 guidava con la realizzazione del primo impianto di efficientamento energetico 
del meridione in ambito ospedaliero (5,5MW). Ha in seguito colto l’opportunità dell’efficienza 
energetica, così che nel 2006 nasce Grastim, partecipata al 50%, uno spin off Graded 
S.p.A accreditato nel mercato primario dell’industria con client multinazionali. Graded S.p.A 
intanto prosegue la sua crescita e specializzazione attraverso certificazioni e investimenti 
in progetti R&S.
I mercati di riferimento sono molteplici, differenti per tipologia di area di business: pubblico, 
industriale, sanitario e residenziale; e si traducono formalmente in tre principali settori in cui 
la Società opera quali:
• Gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine (Codice ATECO 

351100);
• Installazione (inclusa manutenzione e riparazione) di impianti elettrici (Codice ATECO 

432101);
• Installazione (inclusa manutenzione e riparazione) di impianti idraulici, di riscaldamento 

e di condizionamento (Codice ATECO 432201).
Nello specifico e per evidenziare in maniera diretta le attività in cui opera Graded S.p.A, si 
identificano all’interno dei codici ATECO: 
• Il Facility Management;
• L’efficientamento energetico da fonti rinnovabili o tradizionali;
• La costruzione e installazione di impianti.

..........................................................................................................................................................................
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Le esigenze dei clienti sono ampiamente soddisfatte per mezzo dell’impiego di risorse 
umane altamente specializzate, con notevole esperienza nel settore e dotate di alta 
responsabilità, nonché di attrezzature all’avanguardia che consentono di offrire un servizio 
di qualità superiore, in termini di efficacia ed efficienza. 
La Graded S.p.A., sensibile alle varie problematiche afferenti al tipo di servizio offerto 
in virtù delle disposizioni regolamentari, assicura al Cliente l’appropriata esecuzione dei 
servizi affidati, nel pieno rispetto dei principi di igiene e decoro del proprio operato e della 
proprietà altrui, tenendo ben presenti le esigenze specifiche del committente.
L’approccio di Graded S.p.A alla sostenibilità e responsabilità sociale è coerente con la 
propria cultura d’impresa ed è da tempo argomento di interesse e di studio, come dimostrato 
da un articolo scritto dall’attuale Amministratore Unico e pubblicato già nel 2001 sulla rivista 
Mezzogiorno Europa1. Graded S.p.A, infatti, crede che operare in modo responsabile 
contribuisce ad essere un asset ed un importante variabile strategica per l’azienda e che 
quindi l’ascolto dei vari portatori di interesse genera un valore che supera il profilo di natura 
meramente economica: quello sociale. 
Per tale ragione, Graded S.p.A ha avviato un percorso di confronto strutturato e costante 
con i propri portatori di interesse al fine di ascoltare e conoscere meglio le loro esigenze e di 
coinvolgere e far conoscere meglio la vision aziendale, sempre più orientata alla produzione 
di valore, in modo sostenibile e alla fiducia dei propri stakeholder.
L’azienda crede, infatti, che il miglioramento della qualità delle relazioni con il territorio e con 
il mercato sia un rilevante elemento distintivo. Tale elemento distintivo si traduce, quindi, 
nel miglioramento della qualità delle relazioni con il territorio e il mercato, e nel costante 
allineamento tra obiettivi strategici aziendali e contesto di riferimento. I temi rilevanti per 
Graded S.p.A sono:
• Responsabilità per i giovani e le comunità locali, cioè la formazione di studenti 

di scuola/università presso le loro aree o direttamente nei cantieri di produzione, per 
incentivare la formazione di giovani in percorsi di studio incentrati sul rispetto dell’ambiente 
e per garantire lo sviluppo professionale e la diffusione delle competenze. Da diversi 
anni Graded S.p.A porta avanti, in modo molto importante, iniziative legate alla percorso 
scuola/università - azienda, come il progetto “studiare l’impresa, l’impresa di studiare” 
in collaborazione con l’Unione Industriale di Napoli, l’Ufficio scolastico regionale ed Il 
Mattino, che ha permesso a studenti dell’Istituto tecnico industriale Augusto Righi di 
Napoli di poter visionare e studiare l’impianto di generazione energia per la più grande 
centrale di autoproduzione installata, costruito da Graded nel 2002 presso il Politecnico 
Federico II di Napoli. In ambito internazionale la Società ha partecipato all’EXPO 2015 
con l’Istituto tecnico industriale Augusto Righi di Napoli per presentare il progetto Green 
Farm (fase di studio ed analisi) e prevede di presentare all’EXPO 2020 i primi risultati 
dell’implementazione del medesimo progetto. La Società ha infatti avviato le attività di 
identificazione di una azienda agricola per implementare il progetto “Green Farm” di 
cui sopra, per sperimentare la produzione di energia rinnovabile da solare, biomassa 
e sperimentare le colture destinate a biomassa. Ha inoltre attivato partnership con 
programmi di alta formazione quali DIGITA ACADEMY o ITS. 

• Valore sostenibile, cioè lo sviluppo dell’efficienza energetica e dell’innovazione nella 
produzione e distribuzione di energia per garantire la tutela dell’ambiente riconosciuto 
nel costante orientamento a progetti di ricerca e sviluppo con distretti ed Università locali, 
nonché a programmi di formazione con dottorandi italiani e stranieri. GRADED S.p.A ha 

1. Responsabilità sociale dell’impresa come nuovo modello di sviluppo. Etica, Coesione, Sostenibilità (V.Grassi); 
Mezzogiorno Europa. 24/02/2000.
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da sempre investito molto nella ricerca e sviluppo, consapevole che attraverso lo studio 
e le analisi di fattibilità di idee innovative possono nascere nuove storie di successo ed è 
possibile avere un immediato ritorno dal mercato. Attualmente ha un ruolo rilevante in 12 
Progetti di R&S riepilogati successivamente e descritti nel dettaglio in allegato.

• Responsabilità verso portatori di interesse commerciali quali clienti e fornitori, 
cioè applicazione di criteri di selezione dei fornitori idonei con i principi di sostenibilità, 
innovazione qualità e sicurezza dei servizi/manufatti richiesti e offerti, di pratiche 
commerciali corrette. A tal fine GRADED S.p.A. ha avviato il processo di revisione ed 
allineamento dell’anagrafica Fornitori e Clienti nonché di condivisione e verificata 
accettazione dei principi etici e di responsabilità sociale (SA 8000) nonché del modello 
231/2001.

Ritenendo che la responsabilità sociale si declina anche in attenzione e cura del proprio 
territorio, la Società ha previsto l’attivazione nei primi mesi del 2018 di due iniziative quali:
• Partecipazione al progetto RIVELAZIONI di Borsa Italiana con il Museo di Capodimonte, 

impegnandosi nel restauro di un quadro del Tiziano;
• Sostituzione del parco auto aziendale, inserendo auto ibride e a basso impatto ambientale 

e di CO2.
Ha un ruolo rilevante anche ai fini dell’attenzione e cura del proprio territorio, l’importante 
partecipazione attiva all’associazione imprenditoriale del territorio campano quale Unione 
degli Industriali Napoli.

Identificazione delle parti interessate (stakeholder) e delle 
modalità di comunicazione 
 

Stakeholders (parti interessate) interni

• Soci
• Dipendenti 
• Consulenti dell’Azienda
• Collaboratori dell’Azienda

In relazione a questi le aspettative attese, come risultato della adozione della norma 
SA8000, possono così essere sintetizzate: 
• Preservare la credibilità e la reputazione della Società, allo scopo di dare evidenza 

oggettiva del rispetto dei diritti umani dei lavoratori, mediante un Sistema di Gestione 
della Responsabilità Sociale, con il fine di confermare la rispettabilità della Società; 

• Generare maggiore fiducia da parte degli utenti e delle organizzazioni sociali, dimostrando 
il rispetto di principi etici e sociali; 

• Migliorare i rapporti con le Istituzioni facilitando le relazioni con gli Enti deputati al controllo 
di specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza); 

• Controllare la correttezza sociale dei propri fornitori; 
• Migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli 

stessi nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro. 
La politica di Responsabilità Sociale, il Bilancio SA8000, la procedura di rimedio per i minori 
lavoratori devono esser comunicati agli Stakeholders interni tramite e-mail. 
Inoltre, il Rappresentante SA8000 della Direzione assumendo la responsabilità della 
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comunicazione con il personale, si prevede che comunichi i risultati dell’applicazione della 
politica relativa alla Responsabilità Sociale al personale tramite circolari periodiche. 

Stakeholders (parti interessate) esterni

• Fornitori 
• Clienti 
• Istituzioni pubbliche
• Creditori 
• Aziende competitrici
• Sindacati
• Comunità locale e cittadinanza
• Istituti di credito

Le aspettative degli Stakeholders esterni possono essere sintetizzate nella consapevolezza 
di interagire con una Società la cui attenzione alla responsabilità sociale è manifesta, 
certificata da organismi indipendenti e continuamente dimostrata tramite il presente Bilancio 
Sociale SA8000. 
La politica di Responsabilità Sociale, il Bilancio Sociale SA8000, e la procedura di rimedio 
per i minori lavoratori devono esser comunicati agli stakeholders esterni tramite e-mail.

Politica per la responsabilità sociale

È volontà della Graded S.p.A che i principi di responsabilità sociale siano seguiti da tutti 
i fornitori nazionali ed internazionali coinvolti nella catena di fornitura del servizio oggetto 
della sua attività.
A tale scopo sia l’ambiente di lavoro interno che la catena di fornitura devono garantire il 
rispetto dei seguenti requisiti:

• Condizioni di lavoro fondamentali
Rispetto della libertà e della dignità dei dipendenti.
• Lavoro infantile e minorile Convenzioni 138 - 182 - regolamento 146 ILO 
È vietato l’impiego di lavoro infantile e minorile nel ciclo produttivo. 
• Lavoro coatto Convenzione 29 - Convenzione 105 ILO
È vietato l’impiego di lavoro forzato o coatto.
È proibito impiegare personale contro la propria volontà e ricorrere ad ogni forma di lavoro 
sotto la minaccia di punizioni.
• Salute e sicurezza dei lavoratori Convenzione 155 - Regolamento 164 ILO
È garantito il diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro.

Graded S.p.A mette a disposizione un posto di lavoro sicuro e salubre, con particolare 
riferimento ad una attenta valutazione e gestione dei rischi e ad un programma di formazione 
adeguato.
• Libertà di associazione Convenzione 87 - Convenzione 98 – Convenzione 135 ILO
Rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva.
• Orario di lavoro e salario
Graded S.p.A garantisce il riconoscimento dello stipendio previsto dalla legislazione 
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vigente, assicurandosi che sia sufficiente a garantire una vita dignitosa a tutta la famiglia. 
L’orario di lavoro non deve superare quello previsto dai contratti di lavoro e dagli accordi con 
le organizzazioni sindacali.
• Parità di salario e discriminazione Convenzioni 100 – 102 - 111 -159 – 169 - 177 – 183 
ILO codice di condotta su HIV/AIDS e il mondo del lavoro
È garantito il diritto alla parità di salario tra uomo e donna a parità di mansione svolta. 
Il diritto di pari opportunità deve essere rispettato anche in fase di assunzione o dimissione 
e in caso di promozione e formazione.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione, inclusa l’esclusione o la preferenza basata 
sulla razza, sesso, l’età, la religione, l’opinione politica, la nazionalità o la classe sociale. 

Sistema di gestione della responsabilità sociale

In tema di monitoraggio e miglioramento continuo Graded S.p.A si impegna a:
Definire ed aggiornare costantemente la presente “Politica di Responsabilità Sociale” 
e applicare tutti i requisiti della norma SA 8000, oltre che tutte le norme nazionali ed 
internazionali;
• Definire in modo chiaro e documentato i ruoli, le responsabilità e le autorità del proprio 

personale;
• Esaminare periodicamente l’efficacia del sistema ed apportare azioni correttive o 

preventive, se necessario, nell’ottica di un miglioramento continuo;
• Documentare le prestazioni relativamente a tutti i requisiti della norma, attraverso 

registrazioni appropriate e comunicazione dei risultati sia all’interno che alle altre parti 
sociali interessate;

• Assicurare che tutto il personale riceva adeguata formazione sui requisiti della norma e 
sia definito un sistema di monitoraggio dell’efficacia del Sistema SA 8000;

• Selezionare e valutare i fornitori sulla base delle loro capacità a soddisfare i requisiti della 
norma;

• Pianificare e applicare azioni correttive adeguate a seguito dell’individuazione di non 
conformità.

Per assicurare che la presente politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli 
aziendali e da tutti i collaboratori di Graded S.p.A, la Direzione Aziendale garantisce il 
monitoraggio ed integrazione/modifica qualora necessari del piano di lavoro definito ed 
avviato nel 2016 con il fine di render coerente il modello operativo e la struttura di Graded 
S.p.A con i requisiti richiesti dalla certificazione nonché dalle normative vigenti in corso. 
Si ritiene, inoltre, dare rilievo al ruolo dei dipendenti di Graded S.p.A, il cui compito è quello 
di perseguire nelle proprie mansioni un continuo miglioramento qualitativo e di proporre 
strumenti ed idee per il perseguimento di tale incremento qualitativo.

Il funzionamento del sistema 

L’azienda Graded S.p.A ha realizzato il manuale del sistema di responsabilità sociale che 
presenta la politica aziendale descrivendo le responsabilità per la gestione dei processi 
aziendali ed i criteri utilizzati per assicurare la rispondenza alle norme di riferimento. 
Le attività aziendali che impattano sulla Responsabilità Sociale vengono controllate a 
mezzo di procedure che definiscono le regole alle quali il personale deve attenersi. Esse 
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definiscono inoltre le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento dei dati e le 
azioni necessarie per assicurare il miglioramento continuo dei processi. 
Tutto il personale ha la possibilità di accedere alla documentazione relativa al sistema. 
L’azienda ha definito modalità di controllo della corretta applicazione di tali procedure, che 
viene assicurata a mezzo di verifiche effettuate da consulenti esterni e/o da personale 
interno opportunamente addestrato. 
L’azienda definisce inoltre ogni anno gli obiettivi da conseguire. Tali obiettivi vengono 
integrati nel piano di implementazione complessivo, monitorato ed i cui risultati vengono 
esaminati dalla Direzione secondo tempi e modalità condivise con il sistema di controllo 
interno. 
  

Requisiti della norma SA8000
Il presente paragrafo intende mostrare la situazione della Graded S.p.A in relazione 
all’applicazione dei singoli requisiti della norma SA8000:2014, specificando quindi la 
situazione aziendale attuale e gli obiettivi relativi alla Responsabilità Sociale da raggiungere 
nell’anno. 
 

Lavoro infantile 

OBIETTIVO 2018: Mantenimento dell’attuale situazione di non utilizzazione di lavoro 
infantile e di quello minorile. 
In ogni caso, qualora si dovesse verificare l’utilizzo di lavoro infantile presso Graded S.p.A è 
stata prevista una procedura specifica nel Sistema di Responsabilità Sociale per il recupero 
dei minori coinvolti. 
 

Introduzione

Non esistono in azienda bambini lavoratori (qualsiasi persona con meno di 15 anni di età), 
né giovani lavoratori, intesi come da definizione della norma SA8000 (da 14 a 18 anni), ciò 
non di meno Graded S.p.A riconosce l’importanza del lavoro come modalità di sviluppo 
personale e professionale e nel rispetto delle normative vigenti in materia, offre ai giovani 
contratti di formazione lavoro. 
Graded S.p.A non ha mai impiegato nel proprio organico personale che potesse rientrare 
all’interno della definizione di “bambino” e non ha intenzione di impiegare nel futuro tale 
tipologia di lavoratori.
È consentita la presenza di minori in azienda, che abbiano assolto l’obbligo scolastico o 
siano in fase di stage professionalizzante.
La politica in materia di lavoro minorile è rivolta all’interno ed all’esterno dell’azienda, sia in 
fase di selezione del personale che nei confronti dei propri fornitori e sub-fornitori. 
La valutazione dei propri fornitori tiene in considerazione il fatto che, direttamente e/o 
attraverso i loro stessi fornitori, assicurino il rispetto dei principi contenuti nello standard SA 
8000 e non utilizzino in nessun modo il lavoro infantile.
Nel caso in cui siano INVOLONTARIAMENTE (per errore umano o falsificazione dei 
documenti) impiegati lavoratori in obbligo scolastico, Graded S.p.A si impegna a verificare 
che questo venga fatto nel rispetto del diritto allo studio, della salute, dell’integrità dello 
sviluppo fisico, in conformità alla legislazione vigente ed alla normativa di riferimento.
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È stata redatta e diffusa all’interno dell’Azienda una procedura specifica sull’argomento a 
tutela e garanzia di eventuali situazioni e problematiche connesse al lavoro infantile.
Lo scopo fondamentale del documento è quello di favorire il rispetto dei diritti dei minori e la 
soddisfazione delle loro necessità contro ogni forma di discriminazione e di sfruttamento, oltre 
a fornire riferimenti utili e modalità comportamentali interne ed esterne all’organizzazione, 
nel caso si venga a conoscenza di condizioni critiche di lavoro minorile.
Di seguito vengono riepilogate le azioni che la Società può adottare per porre rimedio 
all’eventuale ed involontario utilizzo di lavoro infantile: 
• Licenziamento del bambino; 
• Coinvolgimento dei genitori al fine di condividere il piano di recupero stabilito e proporre 

eventualmente una assunzione ad uno dei membri della famiglia; 
• Sussidio al bambino al fine di poter frequentare almeno la scuola dell’obbligo e monitorare 

la frequenza agli studi con il coinvolgimento eventuale di assistenti sociali;
• Valutazione delle cause per le quali si sia verificato l’impiego di bambini all’interno della 

Azienda con attuazioni di azioni correttive in merito;
• Comunicazione agli stakeholders del rilievo e del relativo piano di rimedio mediante 

circolare informativa.
 

Obiettivo 2017 Azione Risorse Tempistica Responsabile Indicatore Target 

Mantenimento 
dell’attuale 
situazione 
di non 
utilizzazione 
di minori 

Non 
assumere 
né bambini 
né giovani 
lavoratori 

Non 
Applicabile 

Entro 
Dicembre
2017

Rappresentante 
SA8000 per la 
Direzione 

Numero  
del 
personale 
con meno 
di 18 anni 

0 

Lavoro obbligato 
OBIETTIVO 2017: Raggiungimento di un maggior livello di soddisfazione e di 
motivazione del personale tramite il miglioramento dei rapporti interpersonali e 
istituzionali che definiscono il “clima interno”. 
 

Introduzione
Il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in azienda è assolutamente volontario, 
nessuno è vittima di minacce o altre intimidazioni che lo costringono in qualunque modo a 
prestare la propria attività per la Società. 
 

Depositi
I lavoratori della Graded S.p.A non lasciano in deposito all’Azienda né importi in denaro né 
documenti personali in originale. 
Tutti i dipendenti, al momento della sottoscrizione del proprio contratto di lavoro, devono 
ricevere:
• vademecum esplicativo delle principali voci che compongono la busta paga;
• presentazione e Politica SA 8000, Organigramma e modulo dei reclami.
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Anticipi di stipendio
Graded S.p.A non ha mai concesso prestiti ai propri dipendenti, con la sola esclusione di 
anticipi sullo stipendio, situazione comunque non verificatasi nel 2017. 

Anticipi TFR
Graded S.p.A ha concesso anticipi sul TFR nel corso del 2017. 
 

Salute e sicurezza 
OBIETTIVO 2017: Assicurare e garantire condizioni di lavoro per le quali non si 
verifichino infortuni. 
 

Introduzione
Graded S.p.A applica tutte le normative che disciplinano la salute e la sicurezza dei 
lavoratori che operano per l’Azienda. 
A tal fine ha predisposto le seguenti misure di prevenzione: 
• Documento di Valutazione del Rischio;
• Piano Operativo di Sicurezza;
• Realizzazione corsi per gli addetti per istruirli sulla salute e sicurezza; 
• Garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
La Società prevede che in ogni cantiere sia possibile visionare l’organigramma aziendale 
con l’indicazione delle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di sicurezza.
 

Sicurezza sui luoghi di lavoro
La sicurezza sui luoghi di lavoro è assicurata dal puntuale rispetto del D. Lgs. 81/08 
attraverso l’aggiornamento ed il monitoraggio da parte del gruppo “sicurezza” costituito dal 
Datore di lavoro, dal RSPP, dai RLS e dal Medico competente. 
Ogni nuovo assunto deve ricevere, oltre ai Dispositivi di Protezione Individuali, apposito 
materiale didattico/informativo predisposto ad hoc per garantire adeguate conoscenze delle 
procedure in essere su Salute e Sicurezza e delle modalità comportamentali da tenere 
nelle varie occasioni di lavoro. 
Il Personale deve inoltre partecipare a corsi di formazione/informazione in merito allo 
sviluppo della cultura della prevenzione per la Sicurezza in riferimento al D. Lgs. 81/08 e 
sue successive integrazioni. 
Tre Responsabili hanno ricevuto adeguata formazione, con il conseguimento del relativo 
attestato, relativamente alle problematiche di emergenza, antincendio e primo soccorso.  
Data la natura della Società, avente cantieri distribuiti sul territorio nazionale, la formazione 
viene svolta secondo due modalità: 
1) inviando delle circolari al personale, 
2) organizzando incontri di informazione presso i cantieri o presso la sede della Società,
3) mettendo a disposizione, ove possibile, corsi e-learning su piattaforme digitali.
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Gli infortuni sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro occorsi ai collaboratori della Graded S.p.AA sono stati i seguenti:
• anno 2016 n° 0
• anno 2017 n° 0
Per conseguire l’obiettivo di garantire condizioni di lavoro per le quali non si verifichino 
infortuni, così come confermato con i risultati del 2017, sono previste specifiche sessioni 
di addestramento nel piano annuale di formazione nonché l’acquisto delle apposite 
attrezzature specifiche per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda le ore di malattia è stato registrato il seguente risultato:
• 725 ore di malattia nel 2016;
• 664 ore di malattia nel 2017.
Come si evince nel grafico successivo, si conferma il trend di riduzione delle ore di malattia 
dei dipendenti. L’obiettivo prefissato per l’anno 2017 di adeguare il sistema sicurezza 
aziendale alle prescrizioni del Testo Unico sulla sicurezza Dlgs. 81/08 è stato raggiunto: si è 
provveduto a revisionare il DVR e ad effettuare le visite mediche a tutto il personale assunto.

Nel corso del 2017, sono state registrate 189 ore di maternità.
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Condizioni igieniche
L’Azienda verifica, contestualmente alle visite ispettive programmate o straordinarie (ove 
richiesto) dei siti aziendali, che le pulizie dei bagni, in tutti i luoghi di lavoro siano adeguate, 
e consentano a tutto il personale il loro utilizzo in condizioni igieniche ottimali. 

Obiettivo 2017 Azione Risorse Tempistica Responsabile Indicatore Target 

Mantenimento 
della 
percentuale pari 
a 0% di infortuni 
sul lavoro  
rispetto  
ai dipendenti

Addestramento  RSPP
Enti 
Bilaterali

Entro 
Dicembre
2017

RSPP Numero 
infortuni 
sul lavoro 

0 

Riduzione 
del rischio 
di malattie 
professionali 
rispetto ai 
dipendenti

Visite 
mediche 

Medico
competente

Entro 
Dicembre
2017

RSPP N° visite 
mediche 

100% 

 

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 
OBIETTIVO 2017: Miglioramento dei rapporti aziendali e dei rapporti personali e 
professionali. 

Introduzione 
L’azienda rispetta il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati di loro scelta, e il diritto alla 
contrattazione collettiva, nel pieno rispetto delle norme e degli accordi nazionali. 
Tutti i rappresentanti sindacali di tutte le sigle e a tutti i livelli sono assolutamente liberi 
di comunicare con i propri iscritti nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni per 
l’accesso e la sicurezza di tali luoghi. 
Attualmente in Azienda sono stati censiti i seguenti rappresentanti sindacali. 

N° Cantiere di riferimento

2 delegati Federazione Cisl Università Di Salerno Fisciano

La lista dei rappresentanti sindacali, completa dei nominativi e recapiti telefonici, è 
disponibile presso la bacheca aziendale.
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Discriminazione 
OBIETTIVO 2017: Mantenimento dell’attuale situazione di non discriminazione nei 
confronti dei propri dipendenti. 

Introduzione 
Graded S.p.A non attua alcun tipo di discriminazione nei confronti dei propri lavoratori, 
garantisce pari opportunità a tutti i dipendenti e non attua né permette interferenze nella 
loro vita privata. 

Presenza femminile in azienda 
La presenza femminile in azienda è dimostrata da un trend di crescita, come dimostrato nel 
grafico sottostante, che sarà confermato anche per il 2018. 
La Graded S.p.A ha avviato procedure a garantire la effettiva ed equa partecipazione 
delle donne alle attività di impresa, in un contesto sociale e territoriale che scarsamente 
incentiva il lavoro femminile. Ciononostante, il personale femminile nelle categorie quadri 
ed impiegati è del 35% ed anche presente nei cantieri con ruoli di Project Management e 
coordinamento delle attività operative.
Al 31/12/2017 la composizione della forza lavoro risulta essere la seguente: 
• 8 donne
• 36 uomini

Di seguito la ripartizione del numero di dipendenti al 31/12/2017 uomini e donne (44), con 
contratto CCNL, suddivisi per categoria (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai).
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Categoria Uomini Donne Totale % % Δ 16 2016

Dirigenti 0 0 0 0% -100% 1

Quadri 4 2 6 14% 20% 5

Impiegati 11 6 17 39% -11% 19

Operai 21 0 21 48% 0% 21

Totale 36 8 44 100% -4% 46

Pratiche disciplinari 
OBIETTIVO 2017: Creare condizioni per cui non ci siano azioni tali per creare 
provvedimenti.

Introduzione
I collaboratori della Graded S.p.A costituiscono un importante asset della Società, cui la 
Direzione volge tutta la propria attenzione. Nell’ambito della gestione delle Risorse Umane 
un aspetto importante è costituito dalle procedure disciplinari interne.
Sebbene il ricorso all’applicazione di procedure disciplinari, e conseguenti sanzioni, 
costituisca una pratica da adottare ove non si è riusciti a evitare la mancanza con istruzioni 
adeguate, l’adozione di un sistema di regole chiare e univoche costituisce una garanzia di 
correttezza ed imparzialità nel trattamento di ciascun collaboratore. 

Analisi dei provvedimenti disciplinari
Sono stati analizzati i provvedimenti disciplinari adottati per il biennio 2016 e 2017; in 
particolare è emerso quanto esplicitato nella tabella di seguito riportata:

Tipo di Provvedimento Anno 2016 Anno 2017
Lettere di contestazione 1 0

Sospensioni 0 0

Richiami 0 0

Multe 0 0

Ammonizioni 0 0

Per garantire che tale area della gestione delle Risorse Umane sia sempre ridotta, Graded 
S.p.A ha definito le principali azioni da dover adottare quali:
• Analizzare le cause dell’adozione di provvedimenti disciplinari;
• Istruire e/o formare o comunque adottare gli opportuni rimedi per l’eliminazione di 

comportamenti e/o attività da cui possano scaturire pratiche disciplinari.

Bilancio Sociale SA 8000 • Gestione 2017  
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Orario di lavoro 
OBIETTIVO 2017: Non superare 40 ore lavorative settimanali per addetto.  

Introduzione
Graded S.p.A in genere applica ai lavoratori contratti a tempo indeterminato full-time 
che prevedono un impiego di 40 ore settimanali; l’obiettivo della Società è di impiegare il 
personale in carico sino al conseguimento del limite di 40 ore.
In particolare, al 31/12/2017:
• 41 dipendenti full-time;
• 3 dipendente part time.

La disponibilità a concedere contratti part time è la dimostrazione della disponibilità della 
Società a consentire a quanti interessati di conciliare il lavoro con gli impegni familiari; 
disponibilità di cui è pari testimonianza la facoltà concessa di articolare secondo esigenza, 
pur nell’ambito di precisi vincoli, l’orario di lavoro.
Ottemperando pienamente agli obblighi di legge per la tutela del diritto al lavoro dei disabili, 
la Società si avvale anche di lavoratori inseriti nelle categorie protette.

Retribuzioni 
OBIETTIVO 2017: Rispetto dei minimi contrattuali come indicato dal Contratto 
Nazionale del settore Costruzioni. 

Introduzione
Il lavoro è remunerato così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del settore 
Costruzioni. 
 

Sistema di gestione 
OBIETTIVO 2018: Mantenimento e integrazione delle certificazioni OHSAS 18001:2007; 
UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 9001:2015; UNI CEI EN ISO 50001:2011, UNI CEI 
11352:2014; SA 8000:2014. 
 
Al fine di garantire il mantenimento delle suddette certificazioni sono state effettuate le 
opportune attività di sorveglianza richieste per il conseguimento o l’aggiornamento delle 
seguenti certificazioni: 
• Primo semestre 2017: OHSAS 18001:2007; UNI EN ISO 9001:2015; UNI CEI EN ISO 

50001:2011 e SA 8000:2014
• Secondo semestre 2017: UNI EN ISO 14001:2015 e  UNI CEI 11352:2014
 
Si provvederà ad effettuare nel 1° semestre del 2018, le attività di audit di sorveglianza delle 
certificazioni OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 50001 e SA 8000.
Nel 2017 è stata approvata una versione aggiornata del MOG nel rispetto del Decreto 
Legislativo 231/2001 ed è stato nominato un Organo di Vigilanza composto da tre membri 
esterni. Tale Organismo ha svolto audit dedicate a specifiche funzioni, nel rispetto di un 
calendario di attività organizzato in maniera autonoma ed indipendente e pianificato per 
priorità.
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Attività di formazione e sensibilizzazione su SA8000 
Sono stati previsti piani di formazione anche per il personale nuovo assunto o temporaneo, 
mediante sessioni di formazione svolte internamente sulle tematiche Salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro, sensibilizzazione alla norma SA8000 nonché aggiornamenti periodici per 
tutto il personale.
È stato distribuito a tutto il personale un documento di presentazione della norma SA8000 
indicativo degli impegni assunti dall’ Azienda. 
È stato inoltre distribuito contestualmente all’ingresso di nuovi dipendenti, il MOG adottato 
da Graded S.p.A ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, raccogliendo la sottoscrizione 
di un relativo modulo di condivisione ed accettazione dello stesso. 

Nomina del rappresentante dei lavoratori 
Durante gli anni precedenti è stato individuato il Responsabile dei lavoratori per il sistema 
SA 8000, il quale ha accettato l’incarico affidato, e alla data attuale è ancora in carica.

Attività di monitoraggio e misurazione 
Nell’ambito del Sistema di Responsabilità Sociale, per esaminare l’adeguatezza delle 
attività ai requisiti stabiliti, si effettuano nella Graded S.p.A verifiche ispettive interne, attività 
di monitoraggio e misurazione, finalizzate a garantire l’idoneità del sistema di gestione per 
la responsabilità sociale ai requisiti della norma SA8000. 
Per quanto riguarda il monitoraggio dei fornitori, l’ Azienda prevede l’utilizzo di questionari 
di valutazione e l’aggiornamento delle scadenze delle valutazioni. 
Il rapporto commerciale con i suddetti fornitori deve essere subordinato all’accettazione di 
un codice comportamentale che tiene conto dei principi stabiliti dalla Norma SA8000. 
Il codice deve essere accettato formalmente dal fornitore. 

Riesame della direzione
La Direzione della Graded S.p.A, riesamina periodicamente la propria Politica di 
Responsabilità Sociale per quel che riguarda in particolare: 
• adeguatezza,
• conformità,
• efficacia.
In tale occasione si valuta dunque l’efficacia delle procedure aziendali e le opportunità di
modifica e miglioramento degli obiettivi, della politica per la responsabilità sociale e del
sistema di gestione integrato qualità, ambiente, energia e sicurezza e salute sul lavoro, e si
definiscono nuovi obiettivi.

Fornitori/sub-fornitori
La Società stabilisce, a mezzo di procedure, le modalità per la selezione e la qualifica 
di fornitori/sub-fornitori, sulla base della loro capacità di rispettare i requisiti della norma 
SA8000. Tramite l’informazione agli stessi sul percorso intrapreso da Graded S.p.A in materia 
di Responsabilità Sociale, è previsto che venga richiesto loro l’impegno a conformarsi a tali 
requisiti, attraverso la sottoscrizione di un codice di comportamento conforme ai principi 
posti dalla norma SA8000 e a disponibilità a ricevere verifiche. 

..........................................................................................................................................................................
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Obiettivo 
2017 Azione Risorse Tempistica Responsabile Indicatore Target 

Monitoraggio Invio 
questionario 
ad eventuali 
nuovi fornitori 

Rappresentante 
della direzione 
per la SA8000

Entro 
Dicembre
2017

Rappresentante 
della direzione 
per la SA8000 

Questionario 
di valutazione  

Sensibilizzare 
i fornitori  
alle tematiche 
delle SA8000

Reclami o suggerimenti 
Il personale può effettuare reclami o suggerimenti in forma anonima o no, riguardo a cause 
di non conformità inerenti l’applicazione della norma SA8000 così come per il Decreto 
Legislativo 231/2001.
Le modalità di inoltro dei reclami sono rese disponibili a tutto il personale attraverso una 
apposita Procedura. Il modulo per il reclamo viene allegato al documento di presentazione 
della SA8000 distribuito ai lavoratori. 
Attualmente non risulta alcuna sola segnalazione da parte dei dipendenti:
• segnalazioni al 2017: 0.

Giudizio di uno o più stakeholders sulla gestione sociale dell’organiz-

zazione
Al fine di proseguire con la condivisione degli aggiornamenti e delle integrazioni del Bilancio 
SA8000, quest’ultimo verrà comunicato ed inviato a tutti gli stakeholders entro la fine del 
primo semestre 2018 a seguito della relativa approvazione.
I dati e le informazioni contenute nel documento dunque, verranno diffusi allo scopo di 
far conoscere la realtà aziendale e di richiedere suggerimenti e segnalazioni alle parti 
interessate per il miglioramento continuo della responsabilità sociale della Società. 

..........................................................................................................................................................................
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Le biomasse vegetali per produrre energia in modo naturale

Bilancio di Esercizio 2017

Bilancio di Esercizio e Nota Integrativa
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Stato patrimoniale Attivo 31-12-2017 31-12-2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 97.736 223.461

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 2.570 2.125

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20.942 23.371

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 16.777

7) altre 176.753 176.751

Totale immobilizzazioni immateriali 298.001 442.485

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.084.600 2.229.482

2) impianti e macchinario 109.573 120.813

3) attrezzature industriali e commerciali 8.436 8.533

4) altri beni 33.614 38.534

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 2.236.223 2.397.362

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 7.533 13.533

b) imprese collegate 2.751.843 2.682.440

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 1.594.613 1.595.111

Totale partecipazioni 4.353.989 4.291.084

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 629.200 629.200

Totale crediti verso imprese controllate 629.200 629.200

b) verso imprese collegate

esigibili entro l’esercizio successivo 55.000 55.000

esigibili oltre l’esercizio successivo 200.000 200.000

Totale crediti verso imprese collegate 255.000 255.000

c) verso controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

Bilancio di Esercizio e Nota Integrativa
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d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo 5.916 5.916

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 27.500

Totale crediti verso altri 5.916 33.416

Totale crediti 890.116 917.616

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.244.105 5.208.700

Totale immobilizzazioni (B) 7.778.329 8.048.547

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 86.925 48.499

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 1.721.267 3.497.575

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 57.760 83.293

Totale rimanenze 1.865.952 3.629.367

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l’esercizio successivo 10.053.422 6.981.126

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 10.053.422 6.981.126

2) verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo 573.158 704.756

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 573.158 704.756

3) verso imprese collegate

esigibili entro l’esercizio successivo 2.241 2.450

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 2.241 2.450

4) verso controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo 77.529 40.000

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 77.529 40.000

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo 715.087 548.157

76



..........................................................................................................................................................................

77

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 715.087 548.157

5-ter) imposte anticipate 114.556 114.556

5-quater) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo 1.761.287 542.405

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 1.761.287 542.405

Totale crediti 13.297.280 8.933.450

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 5.031 6.826

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5.031 6.826

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 433.713 381.499

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 2.314 2.541

Totale disponibilità liquide 436.027 384.040

Totale attivo circolante (C) 15.604.290 12.953.683

D) Ratei e risconti 721.991 607.374

Totale attivo 24.104.610 21.609.604

Stato patrimoniale Passivo 31-12-2017 31-12-2016

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.806.475 3.806.475

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 10 10

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 54.884 44.753

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 619.054 426.579

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0
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Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 619.054 426.579

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell’esercizio 539.595 202.606

Perdita ripianata nell’esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 5.020.018 4.480.423

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 19.190 19.190

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 11.327 85.947

Totale fondi per rischi ed oneri 30.517 105.137

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 499.748 470.816

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l’esercizio successivo 95.000 95.000

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 95.000 95.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l’esercizio successivo 100.347 74.692

esigibili oltre l’esercizio successivo 479.414 312.787

Totale debiti verso banche 579.761 387.479

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti
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esigibili entro l’esercizio successivo 375.285 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale acconti 375.285 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l’esercizio successivo 11.925.306 10.241.636

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 11.925.306 10.241.636

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo 5.550 5.550

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 5.550 5.550

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l’esercizio successivo 494.303 325.000

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 494.303 325.000

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo 234 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 234 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo 2.190.632 2.083.559

esigibili oltre l’esercizio successivo 2.333.436 2.478.095

Totale debiti tributari 4.524.068 4.561.654

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l’esercizio successivo 101.777 104.403

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 101.777 104.403

14) altri debiti

esigibili entro l’esercizio successivo 400.909 830.719

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 400.909 830.719

Totale debiti 18.502.193 16.551.441

E) Ratei e risconti 52.134 1.787

Totale passivo 24.104.610 21.609.604
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Conto economico 31-12-2017 31-12-2016

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.520.282 11.351.689

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (1.790.155) 1.113.539

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 318.714 190.387

altri 94.686 8.451

Totale altri ricavi e proventi 413.400 198.838

Totale valore della produzione 14.143.527 12.664.066

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.053.307 1.514.563

7) per servizi 9.497.714 8.034.908

8) per godimento di beni di terzi 145.504 136.259

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.412.805 1.328.215

b) oneri sociali 366.909 325.999

c) trattamento di fine rapporto 104.358 91.970

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 1.884.072 1.746.184

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 149.489 162.175

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 175.446 162.971

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 3.000

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 35.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 359.935 328.146

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (38.425) 45.000

12) accantonamenti per rischi 0 8.190

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 501.391 503.690

Totale costi della produzione 13.403.498 12.316.940

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 740.029 347.126

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 250.000

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
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altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 250.000

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 36.015 861

Totale proventi diversi dai precedenti 36.015 861

Totale altri proventi finanziari 36.015 861

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 69.675 192.977

Totale interessi e altri oneri finanziari 69.675 192.977

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (33.660) 57.884

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 69.403 37

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 464 948

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0
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Totale rivalutazioni 69.867 985

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 9.900

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 5.340

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 15.240

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 69.867 (14.255)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 776.236 390.755

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 236.641 188.149

imposte relative a esercizi precedenti - 0

imposte differite e anticipate - 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 0

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 236.641 188.149

21) Utile (perdita) dell’esercizio 539.595 202.606
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 31-12-2017 31-12-2016

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 539.595 202.606

Imposte sul reddito 236.641 188.149

Interessi passivi/(attivi) 33.660 (57.884)

(Dividendi) 0 (250.000)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus /minusvalenze da cessione

809.896 82.871

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 104.358 100.160

Ammortamenti delle immobilizzazioni 324.935 325.146

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 14.255

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano movimentazione monetarie 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (69.867) 0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 359.426 439.561

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.169.322 522.432

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.763.415 (1.076.560)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (3.072.296) 1.279.123

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.058.955 35.392

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (114.617) (158.022)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 50.347 1.787

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.554.433) 488.118

Totale variazioni del capitale circolante netto (868.629) 569.838

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 300.693 1.092.270

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (33.660) 57.884

(Imposte sul reddito pagate) (274.227) (1.021.335)

Dividendi incassati 0 250.000

(Utilizzo dei fondi) (80.179) (107.731)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (388.066) (821.182)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) (87.373) 271.088



84

..........................................................................................................................................................................
Bilancio di Esercizio 2017 • Bilancio di Esercizio e Nota Integrativa  

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (14.307) (19.107)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (5.005) (49.435)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (35.405) (21.937)

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Disinvestimenti 1.795 893

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (52.922) (89.586)

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 25.655 (340.038)

Accensione finanziamenti 166.627 0

(Rimborso finanziamenti) 0 (69.358)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 192.282 (409.396)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 51.987 (227.894)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 381.499 607.232

Assegni - 0

Danaro e valori in cassa 2.541 4.701
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 384.040 611.933
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 433.713 381.499
Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 2.314 2.541

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 436.027 384.040

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto in ottemperanza 
alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e ss. del Codice Civile nonchè dei Principi Contabili 
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
dall’Organismo Italiano di contabilità.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione e rappresentazione del bilancio 
(art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis c.c.) e i criteri di valutazione 
stabiliti per le singole voci di esso (art. 2426 c.c.).
Le strutture formali, sviluppate negli articoli 2424 e 2425 del c.c. per gli schemi di stato 
patrimoniale e di conto economico, sono state rigorosamente rispettate, sia con riferimento 
all’ordine espositivo di ciascun gruppo di voci, che con riferimento alla sequenza delle 
singole voci che tali gruppi compongono.
Si segnala, tuttavia, che, ai fini di meglio assolvere all’obbligo di chiarezza e per consentire 
una immediata lettura del bilancio, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico 
contrassegnate da numeri arabi prive di importi per due anni consecutivi, sono state 
opportunamente elise. Ciò in applicazione di quanto disposto dal co. 5 dell’art. 4 della IV 
Dir. CEE, nonché di quanto statuito dal principio contabile OIC 12, ritenendo che questo 
modo di operare sia certamente riconducibile al disposto di cui al co. 2 dell’art. 2423 ter 
c.c..
Si evidenzia infine che, conformemente al disposto di cui al 5 comma dell’art. 2423 c.c., il 
bilancio di esercizio è stato redatto in unità di Euro, senza cifre decimali.
Per ulteriori informazioni, anche relativamente all’andamento economico-finanziario ed 
alle evoluzioni future previste, si rinvia alla Relazione sulla Gestione.

Comparabilità con l’esercizio precedente
I criteri utilizzati, nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, 
così come per l’esercizio 2016, tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento 
nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili 
nazionali OIC.
Sempre in relazione a questioni d’ordine espositivo si segnala che è stato doverosamente 
indicato, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, l’importo della 
voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata in applicazione dei principi generali 
di prudenza e di competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale.
Lo Stato Patrimoniale nella sezione dell’attivo è stato classificato con riferimento alla 
destinazione aziendale delle singole poste che lo compongono. Nelle immobilizzazioni 
sono iscritti i beni e i diritti destinati a permanere per lungo tempo nell’economia 
dell’impresa mentre nell’attivo circolante sono stati ricompresi i beni e i diritti che vi 
rimarranno solo temporaneamente.
Per il Passivo si è proceduto alla classificazione delle poste in funzione della loro origine.
Nei Ratei e Risconti sono state incluse esclusivamente quelle quote di costi e di ricavi che 
sulla base di una stima fondata su dati obiettivi, sono di competenza di due o più esercizi 
e il cui importo varia in funzione del tempo.
I criteri adottati, con riferimento alle diverse categorie di voci di bilancio, sono di seguito 
illustrati.
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Nota integrativa, attivoImmobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, sulla base di una prudente valutazione della loro utilità 
pluriennale, e previo consenso del Collegio Sindacale, sono iscritte al costo di acquisto, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è stato sistematicamente ammortizzato, al fine 
di evidenziarne la residua possibilità di utilizzo. Gli ammortamenti, dedotti direttamente dal 
loro valore originario, sono stati effettuati in conformità ad un piano prestabilito a quote 
costanti.
Si dà atto che alla data di chiusura dell’esercizio, nessuna delle immobilizzazioni risulta 
essere, in maniera durevole, di valore inferiore a quello residuo calcolato come sopra 
esposto.
Non vi sono immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 
di amplia-
mento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 
industriale 
e diritti di 
utilizzazione 
delle opere 
dell’ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili

Avviamento Immobilizzazioni 
immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 1.088.840 2.500 114.751 - 16.777 563.770 1.786.638

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) - 865.379 375 91.380 - - 387.019 1.344.153

Valore 
di bilancio 0 223.461 2.125 23.371 0 16.777 176.751 442.485

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizioni - - 1.150 3.925 - - 16.707 21.782

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) - - - - - (16.777) - (16.777)

Ammortamento 
dell’esercizio - 125.725 705 6.354 - - 16.705 149.489

Totale variazioni - (125.725) 445 (2.429) - (16.777) 2 (144.484)

Valore di fine esercizio

Costo - 1.088.840 3.650 118.676 - 0 580.477 1.791.643

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) - 991.104 1.080 97.734 - - 403.724 1.493.642

Svalutazioni - - - - - 0 - 0

Valore di bilancio 0 97.736 2.570 20.942 0 0 176.753 298.001
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Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione.
Esse sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento accantonati sino al 
31.12.2017, secondo piani di ammortamento a quote costanti che tengono conto della loro 
effettiva utilità futura.
I costi di manutenzione dei cespiti aventi natura ordinaria, in quanto costituiti da spese di 
natura corrente afferenti l’ esercizio di sostenimento, sono addebitati integralmente al conto 
economico; i costi di manutenzione aventi natura straordinaria, in quanto costituiti da spese 
che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività e/o di vita utile residua 
del cespite, sono capitalizzati mediante incremento del costo degli stessi ed ammortizzati 
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Alla data di chiusura dell’esercizio nessuno dei cespiti iscritti in bilancio risulta durevolmente 
di valore inferiore a quello sopra determinato.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni 
e fabbricati

Impianti 
e macchinario

Attrezzature 
industriali 
e commerciali

Altre   
immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso 
e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.119.757 214.980 80.972 169.336 69.650 3.654.695

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 890.275 94.167 27.305 130.802 0 1.142.549

Svalutazioni - - 45.134 - 69.650 69.650

Valore di bilancio 2.229.482 120.813 8.533 38.534 0 2.397.362

Variazioni nell’esercizio

Incrementi 
per acquisizioni - - 1.117 13.475 - 14.592

Riclassifiche 
(del valore di bilancio) - - - - - 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) -

- - 11.828 - 11.828

Ammortamento 
dell’esercizio 144.882 11.240 1.214 18.110 - 175.446

Svalutazioni 
effettuate nell’esercizio - - - - - 0

Altre variazioni - - - 11.543 - 11.543

Totale variazioni (144.882) (11.240) (97) (4.920) 0 (161.139)

Valore di fine esercizio

Costo 3.119.757 214.980 36.955 170.983 0 3.542.675

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) 1.035.157 105.407 28.519 137.369 0 1.306.452

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 2.084.600 109.573 8.436 33.614 0 2.236.223
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Operazioni di locazione finanziaria
Ai sensi del punto 22 dell’articolo 2427 c.c., si riportano i dati relativi ai contratti di Leasing 
in essere:
Locat Leasing Gruppo Unicredit n. 1022729 relativo all’ unità immobiliare a destinazione 
ufficio sito in Via Generale Girolamo Calà Ulloa 38, Napoli, piano 2° int. 3 e 3-bis. Valore del 
bene euro 385.000, valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/2017 euro 180.131; Alba 
Leasing prodotto fotovoltaico. Costo di acquisto euro 116.888,09, durata dal 01/01/2012 
al 01/07/2019. Quota capitale dei canoni 2017 pari ad euro 13.313 e quota interessi pari 
ad euro 762; Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/2017 € 19.537; Valore attuale 
del prezzo di opzione finale 1.120; - Mercedes Benz financial Services Italia Spa, ctr n. 
2231498, prezzo fornitura 15.756; durata contratto 48 canoni mensili; quota capitale 2017 
euro 1.663; quota interessi 36, Valora attuale canone a scadere 0, Valore attuale prezzo 
opzione finale 0.

Immobilizzazioni finanziarie
In questa voce sono iscritte le partecipazioni, azionarie e non, che in virtù della loro 
destinazione sono considerate come investimenti di lungo periodo.
Sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, 
salvo il disposto di cui all’ art.2426 co.1 n.4) per talune partecipazioni in imprese collegate.
Il costo è eventualmente svalutato in presenza di perdite di valore considerate durevoli. 
Il costo delle partecipazioni viene ripristinato se vengono meno i motivi della svalutazione.
Alla data di chiusura dell’esercizio nessuna delle partecipazioni iscritte in bilancio risulta 
durevolmente di valore inferiore a quello descritto.
I crediti immobilizzati sono valutati al presumibile valore di realizzo.
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi  
immobilizzati

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni 
in imprese 
sottoposte 
al controllo
delle controllanti

Partecipazioni 
in altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati attivi

Valore di inizio esercizio

Costo 13.520 2.682.440 0 0 1.595.111 4.291.071 - -

Rivalutazioni 13 - - - - 13 - -

Valore di bilancio 13.533 2.682.440 0 0 1.595.111 4.291.084 0 0

Variazioni nell’esercizio

Incrementi 
per acquisizioni - - - - - 0 - -

Riclassifiche 
(del valore 
di bilancio) - - - - - 0 - -

Decrementi 
per alienazioni 
(del valore 
di bilancio)

6.000 - - - 498 6.498 - -

Rivalutazioni 
effettuate 
nell’esercizio 0 69.403 - - - 69.403 - -

Svalutazioni 
effettuate 
nell’esercizio - - - - - 0 - -

Altre variazioni - - - - - 0 - -

Totale variazioni (6.000) 69.403 0 0 (498) 62.905 - -

Valore di fine esercizio

Costo 7.533 2.682.440 0 0 1.594.613 4.291.071 - -

Rivalutazioni - 69.403 - - - 69.403 - -

Valore di bilancio 7.533 2.751.843 0 0 1.594.613 4.353.989 0 0



90

..........................................................................................................................................................................
Bilancio di Esercizio 2017 • Bilancio di Esercizio e Nota Integrativa  

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l’esercizio

Quota scadente 
oltre l’esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati  
verso imprese controllate 629.200 0 629.200 0 629.200 629.200

Crediti immobilizzati  
verso imprese collegate 255.000 0 255.000 55.000 200.000 200.000

Crediti immobilizzati  
verso imprese controllanti 0 0 0 0 0 -

Crediti immobilizzati  
verso imprese sottoposte  
al controllo delle 
controllanti

0 0 0 0 0 -

Crediti immobilizzati  
verso altri 33.416 (27.500) 5.916 5.916 0 -

Totale crediti immobilizzati 917.616 (27.500) 890.116 - - -

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia,  
o Stato estero

Capitale  
in euro

Patrimonio  
netto in euro

Quota posseduta 
in euro

Quota posseduta 
in %

Valore a bilancio 
o corrispondente credito

PEV ROMANIA ROMANIA 133 133 133 100,00% 133

DUEMARI 
ENERGIA JONADI 10.000 10.000 7.400 74,00% 7.400

Totale 7.533

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in Italia,  
o Stato estero

Capitale  
in euro

Patrimonio  
netto in euro

Quota posseduta 
in euro

Quota possedu-
ta in
%

Valore a bilancio 
o corrispondente credito

STUDIUM 
POWER NAPOLI 10.000 10.000 2.000 20,00% 2.000

GRASTIM J.V. NAPOLI 3.738.000 5.317.038 2.658.519 50,00% 2.658.519

MGE SERVIZI 
ENERGETICI NAPOLI 120.000 510.989 48.000 40,00% 72.561

CAMPUS 
GESTIONI 
SCARL

NAPOLI 10.324 10.324 5.162 50,00% 5.162

MONALDI 
MANUTENZIONI 
SCARL

NAPOLI 10.000 10.000 3.800 38,00% 3.800

CS SERVICE L1 SALERNO 10.000 10.000 4.862 48,62% 4.862

CS SERVICE L2 PESCARA 10.000 10.000 4.939 49,39% 4.939

Totale 2.751.843
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati 
verso controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati 
verso controllanti

Crediti immobilizzati 
verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

ROMANIA 629.200 - - - - 629.200

ITALIA - 255.000 - - 5.916 260.916

Totale 629.200 255.000 0 0 5.916 890.116

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.594.612

Crediti verso imprese controllate 629.200

Crediti verso imprese collegate 255.000

Crediti verso altri 5.916

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione Valore contabile

PTA BAGNOLI 1.564.446

SMART POWER SYSTEM 1.139

CITIE 26

ATENA SCARL 5.000

CONSORZIO STRESS 22.000

IDRICA ROMA NORD 1

CONSORZIO FACITALY 2.000

Totale 1.594.612

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllate

Descrizione Valore contabile

PEV ROMANIA 629.200

Totale 629.200
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese colle-
gate
Descrizione Valore contabile

CAMPUS GESTIONI 55.000

STUDIUM POWER 200.000

Totale 255.000

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

ASI ACERRA 5.916

Totale 5.916

Attivo circolante
Nell’attivo circolante sono ricompresi i beni e i diritti che vi rimarranno solo temporaneamente, 
in quanto destinati alla vendita o ad una rapida estinzione. Con riferimento alle voci di 
credito che richiedono la separata evidenza dell’ esigibilità entro, ovvero oltre, l’esercizio 
successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica del credito (negoziale o per 
legge), abbandonandolo solo ove la scadenza di fatto mostri di essere oggettivamente 
diversa.

Rimanenze
I lavori in corso su ordinazione, costituiti da opere e servizi di durata ultrannuale in corso 
di esecuzione alla chiusura dell’esercizio, sono stati valutati con riferimento ai corrispettivi 
contrattuali maturati con ragionevole certezza e non ancora definitivamente liquidati; le 
commesse di durata infrannuale, invece, sono state valutate in base al criterio del cost to 
cost tenuto conto della commessa completata e dei costi sostenuti ad esse riferibili.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione n
ell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 48.499 38.426 86.925

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 3.497.575 (1.776.308) 1.721.267

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti 83.293 (25.533) 57.760

Totale rimanenze 3.629.367 (1.763.415) 1.865.952
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Le Materie Prime, Sussidiarie e di Consumo corrispondono alle materie prime, sussidiarie 
e di consumo non utilizzate nel ciclo produttivo al 31/12/2017.
I lavori in corso su ordinazione corrispondono alle commesse non ancora completate alla 
data di chiusura dell’esercizio, valutate secondo il criterio del cost to cost tenuto conto della 
percentuale di completamento dei lavori.
Gli acconti fanno riferimento a forniture iscrivibili tra le rimanenze.

Crediti iscritti nell’attivo circolante
Ai sensi delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015, recepito dall’OIC 19, si è tenuto conto 
del fattore temporale nella valutazione al costo ammortizzato relativamente ai crediti, i quali 
tengono conto delle seguenti rettifiche:
• svalutazione del valore nominale mediante apposito fondo di svalutazione stanziato per 

le perdite che possono essere ragionevolmente previste e che sono inerenti i saldi dei 
crediti esposti in bilancio;

• iscrizione di una perdita netta per quei crediti di cui alla chiusura dell’esercizio è certa la 
inesigibilità.

Il fondo di svalutazione è riferibile per intero a crediti verso la clientela ed, a soli fini 
espositivi e nel rispetto delle disposizioni di legge, è stato riportato in riduzione del saldo 
attivo delle corrispondenti voci di credito iscritte nello stato patrimoniale. Si fa presente che 
la composizione della clientela è tale per cui non si manifestano situazioni di dipendenza 
commerciale verso alcuno.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l’esercizio

Quota scadente 
oltre l’esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante 6.981.126 3.072.296 10.053.422 10.053.422 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell’attivo circolante 704.756 (131.598) 573.158 573.158 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell’attivo circolante 2.450 (209) 2.241 2.241 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell’attivo circolante 40.000 37.529 77.529 77.529 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell’attivo circolante 0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 548.157 166.930 715.087 715.087 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell’attivo circolante 114.556 0 114.556

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 542.405 1.218.882 1.761.287 1.761.287 0

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 8.933.450 4.363.830 13.297.280 13.182.724 -
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Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA ROMANIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante 10.053.422 - 10.053.422

Crediti verso controllate iscritti nell’attivo circolante 4.251 568.907 573.158

Crediti verso collegate iscritti nell’attivo circolante 2.241 - 2.241

Crediti verso controllanti iscritti nell’attivo circolante 77.529 - 77.529

Crediti verso imprese sottoposte al controllo  
delle controllanti iscritti nell’attivo circolante 0 - 0

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 715.087 - 715.087

Attività per imposte anticipate iscritte nell’attivo circolante 114.556 - 114.556

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 1.761.287 - 1.761.287

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 12.728.373 568.907 13.297.280

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore 
di inizio esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore 
di fine esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 - 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 - 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 - 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte  
al controllo delle controllanti 0 - 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 - 0

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 - 0

Altri titoli non immobilizzati 6.826 (1.795) 5.031

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 - 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 6.826 - 5.031
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza

Valore 
di inizio esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore 
di fine esercizio

Depositi bancari e postali 381.499 52.214 433.713

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 2.541 (227) 2.314

Totale disponibilità liquide 384.040 51.987 436.027

Ratei e risconti attivi
Sono determinati in base al criterio di competenza economico-temporale dei costi e dei 
ricavi cui si riferiscono. In tali voci sono inserite quote di proventi e di costi comuni a due o 
più esercizi, l’entità delle quali varia in funzione del tempo.
La loro determinazione è stata concordata con il Collegio Sindacale.

Valore 
di inizio esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore 
di fine esercizio

Ratei attivi 505.603 129.274 634.877

Risconti attivi 101.771 (14.657) 87.114

Totale ratei e risconti attivi 607.374 114.617 721.991
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Come da verbale di assemblea del 02/05/2017, si è deciso di destinare l’utile di esercizio 
del 31/12/2016, pari a euro 202.606, per il 5% a riserva legale e per il residuo a riserva non 
distribuibile ex.articolo 2426 comma 1 numero 4 cc.

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Incrementi Riclassifiche

Capitale 3.806.475 - - 3.806.475

Riserva da soprapprezzo delle azioni 10 - - 10

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 44.753 10.131 - 54.884

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - - 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 - - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 426.579 192.475 - 619.054

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - 0

Varie altre riserve 0 - - 0

Totale altre riserve 426.579 192.475 - 619.054

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell’esercizio 202.606 336.989 539.595 539.595 539.595

Perdita ripianata nell’esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 4.480.423 539.595 539.595 539.595 5.020.018
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 3.806.475 CAPITALE SOCIALE B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 10 DA CONFERIMENTO A,B

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 54.884 DA UTILI A,B,C

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 619.054 da utili per rivalutazione A,B

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 619.054

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 4.480.423

Legenda: 
A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci 
D: per altri vincoli statutari 
E: altro
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Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data della sopravvenienza.

Fondo per trattamento 
di quiescenza  
e obblighi simili

Fondo per  
imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri fondi Totale fondi  
per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 19.190 0 85.947 105.137

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento 
nell’esercizio - - - - 0

Utilizzo nell’esercizio - - - 74.620 74.620

Totale variazioni - 0 - (74.620) (74.620)

Valore di fine esercizio 0 19.190 0 11.327 30.517

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
È stato conteggiato in modo tale da tenere conto dell’effettivo debito della società nei 
confronti dei propri dipendenti, sulla base di quanto ad essi è legislativamente dovuto in 
ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura dell’esercizio. Si è fatto 
riferimento ai contratti nazionali in vigore alla data di bilancio per le singole fattispecie e 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo non comprende le quote di TFR destinate a partire dal 2008 ai fondi della previdenza 
complementare che risultano iscritti tra gli altri debiti.
Il debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato sulla 
base delle competenze maturate ai sensi dell’art. 2120 del codice civile dai lavoratori 
dipendenti, in base alla normativa vigente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 470.816

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio 99.348

Utilizzo nell’esercizio 68.416

Altre variazioni (2.000)

Totale variazioni 28.932

Valore di fine esercizio 499.748

Debiti
Ai sensi delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015, recepito dall’OIC 19, si è tenuto conto 
del fattore temporale nella valutazione al costo ammortizzato relativamente ai debiti.
In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell’importo che nella data di 
sopravvenienza.
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Variazioni e scadenza dei debiti
Valore
di inizio esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore 
di fine esercizio

Quota scadente 
entro l’esercizio

Quota scadente 
oltre l’esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 95.000 0 95.000 95.000 0

Debiti verso banche 387.479 192.282 579.761 100.347 479.414

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 375.285 375.285 375.285 0

Debiti verso fornitori 10.241.636 1.683.670 11.925.306 11.925.306 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 5.550 0 5.550 5.550 0

Debiti verso imprese collegate 325.000 169.303 494.303 494.303 0

Debiti verso controllanti 0 234 234 234 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 0 - 0 0 0

Debiti tributari 4.561.654 (37.586) 4.524.068 2.190.632 2.333.436

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 104.403 (2.626) 101.777 101.777 0

Altri debiti 830.719 (429.810) 400.909 400.909 0

Totale debiti 16.551.441 1.950.752 18.502.193 15.689.343 2.812.850

Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica ITALIA Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 95.000 95.000

Debiti verso banche 579.761 579.761

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti 375.285 375.285

Debiti verso fornitori 11.925.306 11.925.306

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate 5.550 5.550

Debiti verso imprese collegate 494.303 494.303

Debiti verso imprese controllanti 234 234

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 4.524.068 4.524.068

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 101.777 101.777

Altri debiti 400.909 400.909

Debiti 18.502.193 18.502.193
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali Debiti 

non assistiti 
da garanzie 
reali

Totale

Debiti assistiti 
da ipoteche

Debiti assistiti 
da pegni

Debiti assistiti 
da privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni - - - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - - - - 95.000 95.000

Debiti verso banche 271.489 - - 271.489 308.272 579.761

Debiti verso altri finanziatori - - - - - 0

Acconti - - - - 375.285 375.285

Debiti verso fornitori - - - - 11.925.306 11.925.306

Debiti rappresentati da titoli di credito - - - - - 0

Debiti verso imprese controllate - - - - 5.550 5.550

Debiti verso imprese collegate - - - - 494.303 494.303

Debiti verso controllanti - - - - 234 234

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti - - - - - 0

Debiti tributari - - - - 4.524.068 4.524.068

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale - - - - 101.777 101.777

Altri debiti - - - - 400.909 400.909

Totale debiti 271.489 0 0 271.489 18.230.704 18.502.193

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni 
a due o più esercizi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.310 (1.310) 0

Risconti passivi 477 51.657 52.134

Totale ratei e risconti passivi 1.787 50.347 52.134

Nota integrativa, conto economico
Ricavi e proventi, costi e oneri sono iscritti ai sensi dell’art. 2425 bis c.c. e secondo i principi 
della prudenza e competenza economica, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi 
ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi 
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti. La classificazione 
delle poste è stata effettuata tenendo conto del nuovo schema di legge, previsto dalla 
direttiva comunitaria n. 34/2013/UE e recepito tramite D.Lgs. n. 139/2015, il quale attraverso 
l’articolo 13 ha eliminato dal conto economico la sezione straordinaria, che comprendeva 
le voci E20 ed E21 dell’articolo 2425 c.c.

..........................................................................................................................................................................
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Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
In merito ai ricavi delle vendite e delle prestazioni generati dall’impresa al 31/12/2017, si 
attesta un valore di euro 15.520.282, certificando un aumento rispetto al 31/12/2016 del 
36,7%.
Per quanto concerne la suddivisione degli stessi per categorie di attività, si rimanda alla 
relazione sulla gestione che tratta l’argomento in maniera approfondita.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari  
per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 16.806

Altri 52.869

Totale 69.675

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sul reddito di esercizio sono iscritte sulla base della previsione dell’onere di 
imposta di competenza dell’ esercizio in applicazione della vigente normativa fiscale. Non 
si rilevano variazioni dei crediti e dei fondi per imposte anticipate e differite.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull’occupazione

Numero medio

Quadri 6

Impiegati 17

Operai 21

Totale Dipendenti 44

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori  
e sindaci e impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 419.479 17.551

..........................................................................................................................................................................
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Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione
Consistenza 
iniziale, 
numero

Consistenza  
iniziale, valore 
nominale

Azioni  
sottoscritte 
nell’esercizio, 
numero

Azioni  
sottoscritte 
nell’esercizio, 
valore nominale

Consistenza 
finale, 
numero

Consistenza  
finale,  
valore nominale

AZIONI 
ORDINARIE 3.806.475 3.806.475 0 0 3.806.475 3.806.475

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Di seguito i fatti di rilievo post chiusura bilancio 2017:
Incremento del rating di legalità da 1 a 3 stelline;
• è stato avviato un processo di ottimizzazione della stuttura societaria, anche in 

cosiderazione dei rapporti intercorrenti con le partecipate a monte e a valle;
• Incremento dell’organico aziendale con risorse professionali e competenze specialistiche;
• Implementazione di un nuovo sistema di gestione e rendicontazione del personale;
• Avvio cantiere lavori per la commessa GE.S.A.C. S.p.A.;
• Avvio cantiere lavori per la commessa Comune di Reggio Calabria.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività 
di direzione e coordinamento
In ossequio a quanto disposto dall’articolo 2497 bis c.c, si precisa che la società Graded 
S.p.A è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte della società Graded 
Holding srl, con sede legale in Napoli in via Gen. Girolamo Cala Ulloa 38 (codice fiscale 
06462861219, partita IVA 06462861219), titolare del 100% del capitale sociale. Ai sensi 
dell’ art. 2497 bis c. 4 c.c. si riportano di seguito i dati dell’ultimo bilancio approvato dalla 
società Graded Holding srl, i dati si riferiscono al bilancio al 31/12/2016.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l’attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell’ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

B) Immobilizzazioni 4.609.222 581.470

C) Attivo circolante 126.349 106.634

Totale attivo 4.735.571 688.104

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 4.249.292 10.000

Riserve 5.965 254.133

Utile (perdita) dell’esercizio 204.651 3.471

Totale patrimonio netto 4.459.908 267.604

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 110 -

D) Debiti 271.530 418.250

E) Ratei e risconti passivi 4.023 2.250

Totale passivo 4.735.571 688.104

..........................................................................................................................................................................
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell’ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 33.777 32.346

B) Costi della produzione 25.992 21.049

C) Proventi e oneri finanziari (3.713) (3.419)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 202.606 -

Imposte sul reddito dell’esercizio 2.027 4.407

Utile (perdita) dell’esercizio 204.651 3.471

Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità 
al principio di chiarezza. Si propone di destinare l’utile il 5% a riserva legale e il residuo a 
riserva non distribuibile ex art. 2426 c. 1 n. 4

L’amministratore Unico Ing. Vito Grassi

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dott. Adriano Di Micco, Dottore Commercialista, ai sensi dell’art 31, comma 
2-quinquies, della legge 340/00, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società.

..........................................................................................................................................................................
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Relazione unitaria del Collegio Sindacale 
all’Assemblea degli Azionisti della Graded SpA

Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto sia le funzioni previste 
dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 -bis c.c...
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore 
indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) 
la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.e.”

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 

del 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società Graded S.p.A., 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla 
nota integrativa.

Giudizio senza modifica
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Graded S.p.A. al 31/12/2017, del risultato 
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 
sezione “Responsabilità del revisore” per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia 
di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
L’organo di amministrazione è responsabile della redazione del bilancio d’esercizio e al-
tresì del fatto che esso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.

L’organo di amministrazione è responsabile della valutazione della capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’e-
sercizio, dell’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché 
dell’adeguata informativa in materia. L’organo di amministrazione infatti utilizza il presuppo-
sto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio, a meno che non abbia 
valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della sociotà o per l’interruzione 
dell’attività,e non abbia alternative realistiche a tali scelte.
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Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 
revisione legale,
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto 
di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine 
di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori 
significativi.

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro 
giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non 
fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel 
loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese 
sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure 
di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti 
ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature dei controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dall’organo di amministrazione, inclusa la relativa 
informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dall’organo 
di amministrazione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi 
o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla 
relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere 
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tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi 
o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come 
un’entità in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel 
suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

• Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul 
fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa 
ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative 
misure di salvaguardia.

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato 
quelli che sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio 
in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione; abbiamo descritto tali 
aspetti nella relazione di revisione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n.7208 al fine di  
esprimere, come richiesto dalle norme di legge un giudizio sulla coerenza della relazione 
sulla gestione, la cui responsabilità compete all’organo di amministrazione della Graded 
S.p.A., con il bilancio d’esercizio al 31/12/2017.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della 
Graded S.p.A. al 31/12/2017,

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Conoscenza della società, valutazione del rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio sindacale dichiara di avere in 
merito alla società per quanto concerne:
• la tipologia dell’attività svolta;
• la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che 
la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrin-
seci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro 
positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:
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• l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 
coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;

• l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti 
sostanzialmente invariati;

• le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;
• quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze 

dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame 
(2017) e quello precedente (2016). È inoltre possibile rilevare come la società abbia 
operato nel 2017 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, 
i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti, avendone verificato la sostanziale 
confrontabilità dei valori e dei risultati.

Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 
esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le 
riunioni di cui all’art. 2404 c.c.; di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente 
sottoscritti par approvazione unanime.

Attività svolta
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle 
disposizioni di legge ed alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare :
• Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione.
• Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo 
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 
di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimoniosociale.

Durante le verifiche periodiche, abbiamo preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o 
straordinaria, al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio 
e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da 
perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo 
studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e 
fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.
Abbiamo, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa 
e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime 
postulate dall’andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata 
struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni si sono ispirati alla reciproca 
collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio 
sindacale.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
• il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;
• il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti 
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aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche 
aziendali;

• i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria 
e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta 
e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del 
bilancio.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 
e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire

2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 
informati dall’organo amministrativo sull’andamento della gestione sociale e sulla sua 
prevedibile evoluzione. Da tale informativa non è emersa alcuna criticità. Le informazioni 
richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall’organo amministrativo con 
periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi, e ciò sia in occasione delle riunioni 
programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del Collegio sindacale 
presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici 
con l’organo amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi 
hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, 
possiamo affermare che:

• le decisioni assunte dai soci e dall’organo amministrativo sono state conformi alla legge 
e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 
definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;

• sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 
per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;

• le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto 
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali 
da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

• non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo  
della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché  
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

3. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle 
effettuate con parti correlate o infragruppo.
4. Nel corso dell’esercizio
• non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice 

Civile;
• non si è dovuto intervenire per omissioni dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 
• non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c..
5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.
6. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
7. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione.
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B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato approvato dall’organo 
di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Inoltre:
• l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui 

all’art.2428 c.c.;
• tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile affinché 

siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 
indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1,c.c..

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 
seguenti ulteriori informazioni:
• i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano da 

quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio;
• è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura, ed a tale 
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione;

• è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 
relazione sulla gestione ed a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione;

• l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di  
legge ai sensi dall’art. 2423, quinto comma, del Codice Civile;

• è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale ed a tale 
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

• è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per 
quanto attiene le posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente 
in valute diverse dall’euro;

• sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis del Codice 
civile, relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte 
a un valore superiore al loro fair value;

• gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;
• in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato 

netto di esercizio, non abbiamo nulla da osservare, facendo, peraltro, notare che la 
decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.
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Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo di Euro 539.595 e si riassume 
nei seguenti valori:

Attività Euro 24.104.610

Passività Euro 19.084.592

Patrimonio netto  
(escluso l’utile dell’esercizio)

Euro 4.480.423

Utile (perdita) dell’esercizio Euro 539.595

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione  
(ricavi non finanziari)

Euro 14.143.527

Costi della produzione  
(costi non finanziari)

Euro 13.403.498

Differenza Euro 740.029

Proventi e oneri finanziari Euro (33.660)

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro

Risultato prima delle imposte Euro 776.236

Imposte sul reddito Euro 236.641

Utile (perdita) dell’esercizio Euro 539.595

Risultato dell’esercizio sociale
10. Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso 
al 31/12/2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per 
euro 539.595. Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato 
d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. I risultali della revisione legale del 
bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del 

bilancio
11. Considerando le risultanze dell’attività svolta proponiamo all’assemblea di approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, così come redatto dall’organo di amministrazione.

Napoli, 10 aprile 2018

Il Collegio sindacale
Il Presidente dott. Marco Ferrara Minolfi
Sindaco effettivo dott.ssa Maria Cristina Tortora
Sindaco effettivo dott.ssa AnnaPalumbo

Il sottoscritto Adriano Di Micco, dottore commercialista, al sensi dell’art 31, comma 
2-quinquies, della legge 340/00, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società.
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