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Signori azionisti, 
il 2018 è stato un anno importante in termini di crescita dei volumi e della struttura 
organizzativa.
Un anno che ci ha visti contemporaneamente coinvolti in più sfide e, ad oggi, tutte 
superate: l’audit finale in azienda da parte di Borsa Italiana attraverso il progetto 
ELITE, il conseguimento della certificazione pubblica da parte dell’agenzia di rating 
Cerved con il massimo rating possibile, l’avvio del lavoro finalizzato alla prima 
certificazione del bilancio, la sottoscrizione delle nostre obbligazioni da parte del 
Fondo Crescitalia Hedge Fund.
Un debutto nel campo dei Venture Capitals che, oltre ad accompagnarci negli 
obiettivi fissati dal nostro piano quinquennale di sviluppo, concretizza la piena 
fiducia nel nostro progetto generale da parte del sistema creditizio internazionale.
Il mondo della finanza è insomma pronto a sostenerci con convinzione, fiducia 
ed a buone condizioni. I nostri progetti di ricerca e i nostri programmi di sviluppo 
ne guadagneranno una sicura accelerazione! Le recenti relazioni intervenute con 
Banca Sella e Mediobanca, sono foriere di grandi ambizioni, ci aspetta un grande 
futuro!
Vogliamo recitare un ruolo da protagonisti nel mondo dell’efficienza energetica, 
dei servizi di facility management e delle energie rinnovabili, e le frecce nel nostro 
arco aumentano ogni giorno di più. E non mi riferisco alla sola finanza.
Sia sul piano organizzativo che sul riassetto societario, come Graded S.p.A. e 
come Gruppo, ci stiamo sempre più rinforzando: l’acquisizione del pacchetto 
di maggioranza della società MGE Srl, è un chiaro segnale di espansione e di 
allargamento della dotazione di MW in nostro possesso per la produzione di energia 
ad alta efficienza. Gli investimenti che ne deriveranno saranno una testimonianza 
altrettanto concreta.
Il 2018, come anticipato, è anche il primo anno in cui il nostro bilancio ha 
beneficiato della certificazione volontaria da parte di Deloitte, la stessa società che 
già per il quarto anno certifica il bilancio della nostra più importante joint-venture: 
la Grastim JV srl, sulle cui orme ci accingiamo a percorrere la stessa strada fatta 
per l’espansione internazionale del mercato, come meglio specificato nel seguito 
della relazione.
La formula contrattuale e societaria di E.S.co., sviluppando le ragioni alla base 
della scelta fatta già nel lontano 2004, sta trasformando l’intera nostra attività in 
una costante proposta win-win sia per il mercato privato che per quello pubblico 
alla luce delle nuove normative di sostegno al partenariato Pubblico/Privato. Una 
formula che genera sempre più fiducia, man mano che si raccolgono e rendicontano 
in contraddittorio, gli standard qualitativi ed economici promessi.
Uno schema di gioco che sperimentiamo da anni, che ha già raccolto lusinghieri 
traguardi, ma che ci conferma grande fiducia nel futuro immediato e più lontano. 

Grazie.
Vito Grassi 

(Amministratore Unico)
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Con la presente relazione sulla gestione relativa all’esercizio 2018 verranno fornite le 
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 31/12/2018, redatto in applicazione della normativa vigente, 
risulta composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e la presente 
relazione sulla gestione ed offre tutte le informazioni utili e necessarie alla comprensione 
della realtà aziendale, evidenziando:

• L’utile netto di esercizio si attesta a € 1.054.962 in crescita rispetto all’utile al 31 
dicembre 2017 pari a € 539.595. L’utile netto di esercizio si nettamente migliorato 
rispetto all’esercizio precedente;

• L’attivo di bilancio è pari a € 28.505.982, incrementatosi di oltre il 18% rispetto all’anno 
precedente;

• Il valore della produzione si è incrementato del 39,47 % passando da € 14.143.527 al 
31 dicembre 2017 ad € 19.726.455 al 31 dicembre 2018, dimostrando l’ampliamento 
del portafoglio commesse e della capacità produttiva della Società;

• L’EBITDA si è attestato a 1.692.775 al 31/12/2018;
• Il Patrimonio netto si è incrementato del 21,02% passando da € 5.020.018 a € 

6.074.980.
 
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.

1. CONTESTO DELLA SOCIETÀ

Come noto, Graded S.p.A., società con sede legale a Napoli nata nel 1958, 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 ad 
alta efficienza, applicando le più moderne tecnologie di ricerca e sviluppo ai processi di 
riconversione delle fonti fossili classiche e di quelle 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 nell’omonimo settore d’applicazione.
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 
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vantaggi economici derivanti da progetti di risparmio energetico e produzione di energia 
da fonti rinnovabili.
Anche nell’esercizio 2018 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;
• La costante attenzione ai progetti di Ricerca e Sviluppo in essere a cui la Società 

partecipa in modo diretto ed attivo e tra i quali ne è stato aggiunto uno nuovo nel 
corso del 2018;

• 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 in materie di trasformazione digitale e 
di Ufficio Gare e Qualità, 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, attraverso la 
definizione e comunicazione di strumenti di reporting interni ed esterni chiari e 
condivisi e l’ingaggio di una struttura di comunicazione in outsourcing con l’obiettivo 
di incrementare la consapevolezza all’esterno che Graded S.p.A. è una Società che 
opera in trasparenza;

• L’apertura ed orientamento al mercato internazionale attraverso il conseguimento 
del finanziamento SIMEST-SACE per un progetto di internazionalizzazione, ossia 
l’apertura di un ufficio commerciale a Dubai al fine di poter servire la clientela di tutta 
l’area mediorientale;

• Il conseguimento del rating “solvibilità” da parte dell’agenzia Cerved Rating Agency (per 
maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO”);

• Il collocamento di un mini-bond tramite l’emissione di un prestito obbligazionario di 
tipo senior unsecured sottoscritto interamente dal fondo di private debt HI Crescitalia 
PMI Fund con il fine di rafforzare i piani di sviluppo in una fase di espansione degli 
investimenti.

Le suddette azioni sono state collezionate in un programma di trasformazione dell’assetto 
complessivo aziendale che, si basa su 4 pilastri principali:
1. Business & Innovazione;
2. Pianificazione & Controllo;
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3. Organizzazione & Competenze;
4. Comunicazione & Reporting.
In ottica di crescita in un percorso legato ad innovazione ed internazionalizzazione e 
rafforzamento della struttura aziendale nel suo complesso, Graded S.p.A. è stata inserita 
nel 2017 nel programma ELITE1, 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.

La Società ha completato la fase di formazione (Get Ready nel primo trimestre del 2018) 
che si è tradotta in un percorso di training per allineare l’organizzazione agli obiettivi di 
sviluppo e cambiamento e valutare eventuali fonti di finanziamento.
Al termine della prima fase Graded S.p.A. ha proseguito con la seconda fase del programma 
(Get Fit), fase di coaching durante la quale l’azienda è stata guidata nell’implementare 
tutti i cambiamenti necessari a sviluppare al meglio il proprio progetto di crescita anche 
attraverso la partecipazione a workshop dedicati ad aree tematiche specifiche; ed ha 
sostenuto il Company Assessment sui sistemi manageriali focalizzato su 4 aree tematiche: 
Business Plan; Sistema di pianificazione e reporting Controllo di Gestione; Corporate 
Governance; Comunicazioni Finanziarie. 
Il risultato del Company Assessment ha fornito alcuni elementi di miglioramento che sono 
stati integrati nel programma di trasformazione già avviato nel 2017 da parte della Società, 
ma ha anche rilevato come elementi quali il sistema di controllo interno di gestione nonché 
la reportistica interna predisposta con frequenze prestabilite sono già adeguati ai fini 
dell’ottenimento del certificato ELITE dichiarando che “L’ELITE team ha apprezzato la 
presenza di una consolidata cultura del controllo all’interno dell’azienda e ritiene pertanto 
che l’attuale Sistema di controllo di gestione sia adeguato ai fini dell’ottenimento del 
certificato ELITE”. 

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: 

1. 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.
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• 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 “RICERCA & SVILUPPO”.
Al fine di contestualizzare il settore di riferimento ed inquadrare la Società rispetto ai 
suddetti settori, Graded S.p.A. ha svolto un’analisi comparata delle performance aziendali 
(Relative performance evaluation) che genera minore soggettività di valutazione e migliore 
capacità interpretativa delle determinanti di performance. 
A tal fine Graded S.p.A. ha individuato un panel di Società definito benchmarking group 
identificato a partire dai settori di riferimento del business in cui opera quali: Facility 
Management, Costruzione ed installazione di impianti, Efficientamento Energetico da fonti 
rinnovabili o tradizionali.

Per ciascun codice ATECO, la Società ha individuato e selezionato aziende che ha definito 
come peers comparabili. Tali Società sono realtà in forte crescita e considerate come 
possibili target di riferimento per:

• Diversificazione di business comparabile presenti nelle 4 Aree di Business in cui opera 
Graded

• Dimensione aziendale fatturato superiore a 15mln€ (eccetto ECIS); tra queste sono 
state selezionate anche realtà medio grandi

Di seguito una rappresentazione sintetica (Figura 1) dei peers individuati da Graded S.p.A.

Figura 1 – Griglia peers comparabili
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Oltre alla suddetta griglia, Graded S.p.A. ogni due anni effettua, commissionando 
una Società di consulenza esperta nelle analisi di mercato, un’analisi comparata delle 
performance aziendali (Relative Performance Evaluation) approfondita e distinta per 
indicatori economico – finanziari, patrimoniali e di solvibilità che permette di comprendere 
come è posizionata la Società rispetto ai peers individuati come target.

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, 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. Una cultura dell’esercizio in efficienza 
del patrimonio impiantistico del cliente che parte da molto lontano;

• 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 e con le principali Academy quali: Apple, Cisco, Deloitte;

• Capacità di offrire e gestire una gamma completa e diversificata di servizi integrati;
• Permeante cultura di impresa che si traduce in 
– capacità di visione a 360 gradi per riuscire a collocare il proprio contesto aziendale all’interno 

di logiche complessive del mercato globale; 
– coraggio e propensione al rischio tramite la capacità di innovarsi costantemente restando 

sempre aperti alle novità che provengono dall’esterno; 
– 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;

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 | RELAZIONE SULLA GESTIONE
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• Garanzia del risparmio energetico;
• Organizzazione, ammodernamento, ottimizzazione dei consumi e prevenzione nella 

gestione e manutenzione.

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 e del 2018:
• L’ottimizzazione della gestione della Società del Gruppo mediante la specializzazione di 

Graded S.p.A. nell’attività caratteristica e core business aziendale e l’accentramento delle 
attività di controllo per il Gruppo in capo alla Società capogruppo Graded Holding S.r.l;

• L’esecuzione di sistematiche e continuative attività di audit e controllo da parte della Società 
Graded Holding S.r.l, capogruppo, sulle partecipate, in particolare su Graded S.p.A., 
nell’ambito dell’attività di Direzione e Coordinamento; ed il completamento del processo 
di valorizzazione del marchio Graded Holding S.r.l armonizzato all’immagine del gruppo 
societario per render quanto più chiaro e trasparente il legame societario tra le stesse.

STRUTTURA SOCIETARIA A MONTE

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 riguarda 
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.

• Sanseverino 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 e sosterrà i piani di 
investimento mirati all’ulteriore efficienza energetica che ne può conseguire.

• Il Sussidiario.net (comunicazione di gruppo) – partecipazione ad una testata giornalistica 
molto diffusa online con l’obiettivo di divulgare il tema della solidarietà e responsabilità 
sociale e rinforzare la comunicazione di Graded S.p.A. che già opera sul tema da 
diversi anni.

STRUTTURA SOCIETARIA A VALLE 
Di seguito una rappresentazione grafica (figura 3) della struttura societaria a valle che 
enfatizza le sole Società operative su cui si esercita un controllo di gestione diretto e 
Società direttamente riconducibili a progetti di Ricerca & Sviluppo.

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

tra Graded S.p.A. e Stim (partecipazione al 50%) con risorse Graded S.p.A., 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 79,87% da Graded S.p.A. (40% dal 2008 
anno di costituzione; ed acquisizione del 39,87% di quote nel corso del 2018).

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 S.p.A. 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.
Inoltre, sono presenti società collegate non strategiche ai fini dello sviluppo commerciale 
che sono società consortili costituite con il solo fine di sostenere costi di una specifica 
commessa in genere pluriennale.
In continuità con il programma di semplificazione della struttura societaria avviato nel 
2017, sono state portate avanti nel corso del 2018 attività quali: cancellazione di Monaldi 
Manutenzioni; chiusura partecipazione C.I.T.I.E; ed avvio messa in liquidazione di Duemari 
Energia Società Consortile a R.L.
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 paragrafo “ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ”: Grastim JV S.r.l; MGE e PEV.

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. conferma 
l’attenzione alla verifica delle performance e dei comportamenti etici delle due diverse 
tipologie di stakeholders.

FORNITORI
L’ufficio Approvvigionamento e relazione fornitori prosegue con l’attività di monitoraggio e 
gestione delle relazioni con i fornitori, attraverso:
• l’aggiornamento dell’anagrafica fornitori e delle caratteristiche/requisiti di conformità 

richieste dalla procedura interna formalizzata nel manuale qualità;
• il monitoraggio delle performance e delle condizioni proposte e la valutazione degli 
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stessi attraverso l’assegnazione di un punteggio;
• la richiesta di condivisione e rispetto dei principi e valori adottati dalla Società (Es. 

SA8000, GDPR, 231/2001) attraverso la raccolta di moduli di condivisione ed 
accettazione firmati e restituiti per archiviazione;

• la gestione della relazione improntata sulla collaborazione di lungo periodo e fondata 
sull’equità contrattuale e la condivisione di principi e strategie di crescita e di innovazione 
per poter proporre migliori condizioni e rapporto qualità/prezzo.

Di seguito alcuni indicatori di sintesi che evidenziano il risultato di azioni di controllo e 
monitoraggio degli stessi.

 

FATTURATO FORNITORI
CERTIFICATI

FATTURATO FORNITORI 
CON RELAZIONI A LUNGO PERIODO
(3 ANNI)

 
(Fatturato fornitori certificati/TOT acquisti 
FY18)

(Fatturato fornitori con relazioni + di 3 
anni/TOT acquisti FY18)

18 vs 17 +3,37% +0,82%

2018 13,23% 9,88%

2017 9,86% 9,06%

Di seguito i cinque fornitori più strategici che collaborano con la Società nelle quattro aree 
di business di Graded S.p.A. con respiro nazionale ed internazionale.

ID FORNITORE ATTIVITÀ PAESE DAL

1 Jenbacher Vendita apparecchiature e assistenza - cogenerazione Austria 2007

2 CLIVET SPA Vendita apparecchiature - Gruppi frigo Italia 1998

3 GE.MA Impianti elettrici ed opere edili Italia 2002

4 Siemens2 Vendita sistemi regolazione e programmazione Italia 1990

5
Clima 
Service

Costruzione ed assistenza impianti cogenerazione e 
condizionamento

Italia 2003

CLIENTI
L’Ufficio Gare e Contratti ha effettuato nel corso del 2018 l’aggiornamento ed allineamento 
del Database Commesse, strumento di raccolta, gestione, monitoraggio e aggiornamento 
del portafoglio commesse, consultabile dalle funzioni coinvolte nel CODIR e nel COSVIP. 
2. Dal 1990 Stefa Control System; dal 1996 Landis e Gyr; dal 2010 Siemens SpA
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I clienti con cui la Società si interfaccia sono Società, Aziende Ospedaliere o Università 
di grandi dimensioni e di rilievo sul territorio del Mezzogiorno. Con buona parte degli 
stessi (oltre il 27% sul portafoglio totale), sono in corso contratti su più BUs. Nel corso 
del 2018 la Società ha confermato il rinnovo di commesse a lungo periodo con clienti già 
precedentemente in portafoglio ed inserito nel portafoglio nuovi clienti come ad esempio il 
Ministero della Difesa o la Regione Basilicata. 
Nel corso del 2018 sono state avviate le commesse che fanno parte della convenzione 
SO.RE.SA per un totale di € 33.708.093 milioni di cui Graded S.p.A. è aggiudicataria di due 
lotti con SIRAM (quote di partecipazione Graded S.p.A. 20%).
Di seguito una tabella riepilogativa dei cinque clienti più strategici al 31 dicembre 2018 con 
identificazione del relativo paese di riferimento. 

ID CLIENTE PAESE DAL SCADENZA 
CTR

1 Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. - Gruppo F.S. Italia 2016 2022

2 Università degli Studi di Salerno - Fisciano Italia 2014 2023

3 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Napoli Italia 1998 2023

4 Università degli studi Magna Grecia - Catanzaro Italia 2001 2023

5 Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) Italia 2013 2019

Inoltre, di seguito alcuni indicatori chiave che rappresentano una visione sintetica ma 
completa dell’attuale portafoglio clienti:

 
INCIDENZA % CLIENTI TOP 5 INCIDENZA % CLIENTI TOP 20

 
(Fatturato clienti top 5/TOT 
fatturato FY 18)

(Fatturato clienti primi 20/TOT 
fatturato FY 18)

18 vs 17 -10% -9%

2018 53% 77%

2017 63% 86%

Dal grafico di sintesi si evince una riduzione della percentuale di incidenza dei clienti sia 
top 5 che top 20 che si traduce in una maggior diversificazione del portafoglio e quindi in 
una riduzione del rischio di concentrazione cliente.

2.3 MODELLO DI GOVERNANCE
In continuità con gli obiettivi prefissati con il programma di trasformazione, definito ed 
avviato nel 2017, la Società ha rafforzato il modello di Governance istituendo, oltre al 
Comitato di Direzione, un Comitato di Sviluppo (Figura 4) con il fine di definire un momento 
di confronto ed approfondimento con frequenza mensile dei temi inerenti lo sviluppo del 
business con particolare attenzione alle attività svolte dall’Ufficio Gare e Contratti, alla 
condivisione di quanto pianificato per successivi mesi, all’andamento delle commesse, e 
dei progetti di Ricerca & Sviluppo.
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Il Comitato di Sviluppo (sinteticamente nominato COSVIP) le cui caratteristiche, 
funzionalità e responsabilità sono ufficialmente formalizzate nel relativo regolamento 
interno approvato dall’Amministratore Unico nonché Presidente del COSVIP, è composto 
da sei membri interni e si riunisce una volta al mese con l’obiettivo di:
• Esaminare e condividere le politiche di partecipazione alle gare e di sviluppo commerciale;
• Assicurarsi il rispetto dei requisiti SOA acquisiti;
• Assicurarsi che le politiche commerciali siano in linea con le politiche e la propensione 

al rischio di Graded S.p.A.;
• Monitorare l’operatività dello sviluppo commerciale, condividendo KPI di sintesi (es. % 

aggiudicazioni/partecipazioni);
Analizzare le motivazioni sottostanti le gare non aggiudicate e le proposte non accettate;
Rivedere e monitorare il portafoglio commerciale per assicurare che sia allineato con le strategie 
commerciali e con gli obiettivi finanziari della Compagnia, nonché che sia correttamente 
riportato nei documenti di proiezione (es. budget o piano industriale).
Inoltre, la nuova struttura di Governance si completa con un’ulteriore novità rispetto al 2017, 
ossia l’incarico ad una Società di revisione esterna, una delle “big four” di certificazione 
volontaria del bilancio. Di seguito una rappresentazione grafica della nuova struttura di 
Governance al 31 dicembre 2018 (Figura 4).

Figura 4 – Struttura di Governance Graded S.p.A al 31 dicembre 2018
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In una costante ottica di miglioramento e di incremento della comunicazione trasparente, 
la Società ha effettuato un’analisi degli ulteriori elementi che caratterizzano la struttura di 
Governance.
Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti (età 
media 49). Nominato in data 2 maggio 2017 per il triennio 2017 - 2019, ha incarico sino 
all’approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019. 
Con una partecipazione in media del 100%, ha dimostrato il proprio impegno nell’esecuzione 
di verifiche e nella partecipazione a riunioni periodiche previste ex lege.
Ai sensi del decreto legislativo 231/2001, Graded S.p.A. si è sottoposta al controllo 
dell’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), quale organismo indipendente che assume 
i compiti previsti dalla normativa (art. 6). 
L’OdV, composto da 3 membri esterni (età media 56), con specializzazioni differenti quali 
in materia commerciale/fiscale; legale/penale; tecnica/qualità, è stato nominato in data 
11 luglio 2017 dall’assemblea e resta in carica per il numero di esercizi sociali stabiliti in 
assemblea o, in assenza, non oltre i tre esercizi. 
Con una partecipazione media del 100%, ha dimostrato il proprio impegno nell’esecuzione 
di verifiche ispettive dedicate a specifiche aree tematiche (stabilite per priorità di rischio/
probabilità accadimento) in cui ha richiesto la partecipazione del management della 
Società per effettuare approfondimenti completi, oltre alle verifiche periodiche trimestrali.
Il modello di Governance opera attraverso una rete di flussi informativi, periodici e 
sistematici, tra i diversi organi aziendali e tra organi aziendali e funzioni aziendali. Di 
seguito una rappresentazione sintetica dei principali flussi informativi (Figura 5).

Figura 5 – I flussi informativi all’interno della struttura di Governance



20

In conformità con il programma di rafforzamento della struttura di Governance, la Società 
ha avviato le attività propedeutiche alla costituzione e nomina del CdA, facendo attenzione 
che venga garantita la caratteristica fondamentale di una distinzione netta tra Proprietà, 
Governo e Gestione.

2.4 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
La Società ha disegnato una nuova struttura organizzativa, identificando e rafforzando le 
funzioni di supporto trasversale alle diverse società del Gruppo, inclusa la funzione Area 
Sviluppo Estero dedicata allo sviluppo in mercati internazionali (Figura 6).
In merito alla struttura organizzativa, la Società ha effettuato ulteriori modifiche 
all’organigramma tenendo conto della natura operativa delle singole aree di business, e 
delle interdipendenze e connessioni con le altre Società del Gruppo. In particolare, la nuova 
struttura organizzativa, si articola, come la precedente, in una matrice che considera:

• Tre aree operative (che racchiudono le quattro Business Unit: Servizi, Lavori, Energia 
ed Energie Rinnovabili) che riportano alla Direzione Tecnica e a 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;
• Funzioni di staff a supporto del business (Holding - Tesoreria & Finanza, 
Amministrazione & Contabilità e Personale, Controllo di Gestione, Organizzazione, 
Operatività & Compliance, Controllo interno; Graded - Sistemi Informativi, 
Approvvigionamenti e relazione fornitori), cui è affidato il compito di gestire processi 
di Governance e gestire attività ICT o di acquisti a livello di Gruppo;
• Funzioni di linea a supporto del business (Ufficio Gare & Contratti, R&D, Innovazione 
e Commerciale, Area Sviluppo Estero, Segreteria e Servizi Generali), 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. 

Il nuovo assetto organizzativo incorpora anche il sistema delle tre linee di difesa che si 
traduce nella formalizzazione del ruolo di Controllo interno Holding sulle attività Graded, 
il presidio Compliance ed il presidio Risk Management (meglio descritto nel paragrafo 
“PRINCIPALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO AL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO”).

La Società Graded Holding riveste sempre più un ruolo presente nei confronti di Graded 
S.p.A., nelle scelte di gestione strategiche nei settori nevralgici delle società che fanno 
parte del Gruppo. 
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 finanziaria; infine, valutare, sulla base della relazione 
degli organi delegati ex art. 2381, 5° comma, c.c., il generale andamento della gestione 
del gruppo.
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Di seguito una rappresentazione grafica dell’organigramma al 31 dicembre 2018 (Figura 6).

Figura 6 – Organigramma Graded S.p.A al 31 dicembre 20183

Contestualmente con l’implementazione del nuovo organigramma è stato rivisto, affinato 
e maggiormente strutturato il processo di reporting interno ed esterno che, in base alle 
finalità, prevede il coinvolgimento di diverse strutture aziendali. 
Inoltre, al fine di garantire che tale processo di reporting fosse quanto più attendibile ed 
accurato, sono stati rivisti template e contenuti con il fine di accertarsi che i dati inclusi 
fossero grandezze direttamente misurabili, limitando il più possibile il ricorso a stime, e 
direttamente disponibili e monitorabili ad una funzione individuata come proprietaria del dato. 
Nel corso del 2019, al fine di uniformare maggiormente la struttura organizzativa a livello 
di Gruppo, verranno progressivamente implementate alcune variazioni all’organigramma 
e conseguentemente verranno ridisegnati i flussi informativi tra le Società del Gruppo. 
Inoltre, coerentemente con il programma di digitalizzazione avviato nel 2018, il processo di 

3. 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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reporting verrà progressivamente trasferito su canali digitali (per maggiori dettagli si rimanda 
a “FATTI DI RILIEVO POST CHIUSURA BILANCIO”). In linea con il 2017, il Programma di 
trasformazione continua a non prevedere 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 tradizionale o di risorse con esperienze altamente specializzate in aree 
innovative. Quest’ultimo tema viene confermato dall’inserimento nel corso del 2018 di due 
nuove risorse con competenze digitali, provenienti dalla DIGITA ACADEMY4 che in Graded 
S.p.A. hanno partecipato ad un project work al termine del quale sono state inserite nella 
struttura con il fine di proseguire il progetto individuato e supportare la Società nel processo 
di digitalizzazione della struttura (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “RICERCA & 
SVILUPPO; PV DESK – CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO”).
In termini di organico la Società presenta 66 dipendenti nel 2018 rispetto ai 44 dipendenti 
del 2017. Coerentemente con quanto anticipato nel 2017, la variazione (+22) si riferisce 
prevalentemente all’avvio di commesse area servizi vinte nel 2017 che richiedono personale 
in loco per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Di seguito uno schema di sintesi con la distribuzione dei dipendenti per categoria (Figura 7) 
ed alcuni indicatori di sintesi che forniscono una rappresentazione sintetica ma completa delle 
caratteristiche della struttura organizzativa e del personale Graded S.p.A.  (Figura 8).

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE % % Δ 17 2017

Dirigenti 0 0 0 0%  0

Quadri 3 2 5 8% -17% 6

Impiegati 15 4 19 29% 12% 17

Operai 42 0 42 64% 100% 21

TOTALE 60 6 66 100% 50% 44

Figura 7 – Distribuzione personale per categoria FY 18 vs FY 17

 

ETÀ MEDIA 
DEL PERSONALE 
ANNI

LIVELLO 
DI SCOLARITÀ 
%

LIVELLO 
DI ANZIANITÀ 
FUNZIONALE %

 

Media età dipendenti al 
FY 2018

(n° laureati e diplomati/
TOT dipendenti al 31/12)

Media tra la differenza 
data FY18 e data ultimo 
incarico

2018 45 38% 3,5 anni

 
POSTI DI LAVORO CREATI 
NUMERO

TURNOVER IN USCITA 
%

 

N° dipendenti con data assunzione 
nel FY 2018

N° dipendenti con data exit 
nel FY 2018

2018 35 11

Figura 8 – Key Figures Capitale Umano FY 18

4.  Corso di alta formazione dell’Università Federico II con Deloitte avviato il 2017 in cui Graded S.p.A è una delle 
Società Partner.
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Nella distribuzione sopra indicata bisogna considerare il passaggio di 4 risorse, di funzioni 
di staff trasversali a diverse Società del Gruppo, effettuato a fine dicembre da Graded 
S.p.A. a Graded Holding srl in linea con il programma di riorganizzazione del Gruppo.
Le assunzioni nel 2018 hanno riguardato prevalentemente profili di sesso maschile con 
qualifica di operai necessari per le commesse avviate nel corso dell’anno. Tuttavia, 
Graded S.p.A. continua a porre costante attenzione sull’equa partecipazione delle donne 
alle attività di impresa, con la presenza di personale femminile nelle categorie quadri 
ed impiegati e anche la presenza di personale femminile su cantieri con ruoli di Project 
Management e coordinamento delle attività operative.
L’età media dei dipendenti (pari a 45 anni nel 2018) è in riduzione rispetto al 2017, 
risultato della strategia di inserimento di giovani laureati o lavoratori al fine di privilegiare la 
formazione e la crescita interna.
Per quanto riguarda le tipologie contrattuali adottate, sono presenti 5 dipendenti con 
contratto a tempo determinato (8%), 61 a tempo indeterminato ed 1 stage (Figura 9) 
studente di laurea magistrale di II livello ospitato dalla Società a partire dal 2018.

 
A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO INSERIMENTO, STAGE O 

ADDESTRAMENTO

18 vs 17 61% -17% 100%

2018 61 (92%) 5 (8%) 1

2017 38 (86%) 6 (14%) 0

Figura 9 – Distribuzione tempo indeterminato/determinato/stage FY18

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 2018 sia inerenti a normative vigenti (es. Data Privacy) sia in ambito 
di innovazione/trasformazione digitale, con la partecipazione del 100% dei dipendenti 
selezionati (circa il 50% in media).
Di seguito (Figura 10) la classificazione dei principali corsi eseguiti, suddivisi per tipologia.

FORMAZIONE 2018

PROCESSI E 
PROGETTI

Cosa cambia con la rivoluzione di 
Industria 4.0

Il corso vuole mettere al centro le opportunità 
del Piano IndustrIa 4.0 per attivare la necessaria 
trasformazione dei processi aziendali non solo nella 
direzione della digitalizzazione e dell’automazione 
industriale, ma anche  verso la SMART Factory 
intesa come sistema socio-tecnico in continua 
evoluzione, lungo un percorso di trasformazione 
lean.
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COMPLIANCE I sistemi di gestionali normati e la nuova 
logica della ISO 9001:2015

Far evolvere in azienda la cultura della Quality 
Assurance secondo le linee indicate dalla 
normativa ISO 2015. Per favorire la transizione al 
nuovo standard.

Secondo gli esperti la trasformazione digitale è 
un percorso evolutivo che ha come punti focali 
la privacy, la sicurezza e l’identità. La digital 
transformation rappresenta un processo inevitabile 
mosso da una grande varietà di aspetti legati 
al concetto di innovazione, agilità e flessibilità 
organizzativa. Attacchi informatici sempre più 
frequenti, un panorama normativo in continua 
evoluzione e l’avvento dell’ubiquitous connectivity 
sono gli elementi principali che oggi richiedono 
alle aziende una capacità organizzativa sempre 
maggiore, all’insegna dell’elasticità.

La privacy nella trasformazione 4.0

COMPLIANCE Performance Management Fare conoscere i principi, le tecniche e gli strumenti 
in base ai quali è possibile definire, misurare, e 
migliorare le performance dei tema e delle persone. 
Strumenti che evolvono da schemi semplici di 
assegnazione degli obiettivi, revisioni intermedie 
e valutazioni finali verso sistemi di valutazione 
continua e costruttiva della performance in 
momenti di confronto tra capi e collaboratori, con 
una attenzione non solo agli obiettivi misurabili ma 
anche a quelli non misurabili.

ENGLISH LAB General English Sviluppare una competenza base dell’inglese 
basata su elementi di comprensione dello scritto 
e del parlato e dell’espressione in lingua inglese.

Figura 10 – Classificazione Corsi di Formazione 2018

In conformità con gli ultimi aggiornamenti del 2017 in materia di welfare5, la Società 
prosegue con la scelta, così come per il 2017, anche per il 2018, di erogare beni di natura 
quali buoni carburante o buoni pasto per i valori così come definiti dal rinnovo del contratto 
CCNL Metalmeccanico; nonché di iscrivere i suoi dipendenti al Fondo mètaSalute (che 
prevede assistenza sanitaria diretta6 e assistenza sanitaria rimborsuale7).
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 implementa un sistema di gestione della sicurezza 
e della salute dei lavoratori certificato secondo lo standard OHSAS 18001. 
Il sistema prevede: procedure, politiche e controlli atti a garantire i migliori standard di 

5. ll rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria, sottoscritto il 26.11.2016 da Federmeccanica, Assistal, FIOM, 
FIM e UILM, per il quadriennio dal 2016 al 2019 è stato integrato da un accordo il 27 febbraio 2017 che ha definito 
l’articolo 17 – Sezione Quarta – Titolo IV, in cui vengono specificati i beni e servizi di welfare che le aziende sono 
tenute a metter a disposizione dei lavoratori.

6. È riconosciuta agli Assistiti la facoltà di accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate 
appartenenti al Network Sanitario reso disponibile al Fondo mètaSalute da Previmedical S.p.A. (Società 
specializzata incaricata della gestione del Network).

7. È riconosciuto agli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie 
liberamente scelte dai medesimi e non rientranti nell’ambito del network sanitario.
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sicurezza per il personale aziendale.  
Il Sistema di gestione si avvale, in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 di:
– un Responsabile per la salute e la sicurezza sul lavoro (RSPP) che svolge principalmente 

attività quali:
• Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 

all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure; 
• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
• Informazione ai lavoratori in base all’art.36, comma 1,2, del D.lgs. 81/08;
• Analisi dei rischi 81/08 e redazione ed aggiornamento DVR in collaborazione don il 

Datore di Lavoro; 
• Definizione, attuazione e monitoraggio dei piani di sicurezza dei cantieri (POS) in 

collaborazione con il Datore di lavoro; 
• Organizzazione ed esecuzione di 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 e collabora con il datore di lavoro 
e RSPP per l’attuazione delle politiche di sicurezza.

3. ATTIVITA’ 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.

Dal 2005, la Società è anche una società di servizi energetici (ESCo– 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;

• 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).

Il termine ESCo è venuto alla ribalta negli ultimi anni nel nostro Paese, soprattutto in 
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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:

• 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. 
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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 
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 
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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.
Oltre le suddette attività, 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 “RICERCA & SVILUPPO”).
Inoltre, 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 2017 di € 3.738.000). 
È una J.V in quote paritarie al 50% da Graded S.p.A. e Stim S.r.l. società di Cisterna di 
Latina, specializzata nella meccanica e nell’impiantistica per l’industria con forte presenza 
nel comparto Food.
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, 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 e chiude 
con un utile netto di € 2.331.7698. 
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.
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 
8. I dati di bilancio al 31/12/2018 non sono stati inseriti per la chiusura del processo di approvazione del bilancio 
completato in tempi diversi.

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 | RELAZIONE SULLA GESTIONE



29

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, 2017 e 2018, 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.
Nel corso del 2018, Graded S.p.A. ha acquistato il 39,87% delle quote, arrivando così a 
detenere nel 2018 il 79,87% del capitale sociale della società.

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 in cui sono riconducibili le suddette attività:

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 11).
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Figura 11 – 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. “RICERCA & SVILUPPO”.

3.2 PORTAFOGLIO COMMERCIALE
Il valore dei ricavi generati dalle diverse attività pari a € 17.025.732 alla data del 31 dicembre 
2018, suddiviso tra le quattro Aree di Business (di seguito sintetizzato) evidenzia come ad 
oggi la maggioranza del fatturato è data dall’ Area di business Servizi (49,38% sul totale 
dei ricavi), che unito all’Area di business Energia rappresenta il 68,68% sul totale ricavi del 
2018 (Figura 12)9.

RICAVI VENDITE E 
PRESTAZIONI PER BUS % FY 2018 €/000

Lavori 27,90% 4.749.619

Servizi 49,38% 8.407.225

Energia 19,30% 3.286.678

Energie Rinnovabili 3,42% 582.210

TOT 100% 17.025.732

9. 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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Figura 12 – Distribuzione ricavi delle vendite e delle prestazioni FY2018 per BUs

3.2 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 ed obiettivi di crescita dell’Area di Business relativa 
ai Servizi, nel 2018 la Società ha organizzato ed avviato nuove commesse pluriennali 
aggiudicate nel corso del 2017, si è aggiudicata nuovi contratti pluriennali come ad 
esempio Comune di Basilicata (Regione Basilicata - Azienda Sanitaria locale Matera Lotto 
2 e Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo - Lotto 7), oltre a consolidare o ampliare 
contratti con clienti già in portafoglio, come ad esempio Università di Fisciano.
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Trattandosi di un’area core per Graded S.p.A., nel corso del 2019 la Società prevede 
di incrementare l’organico con competenze altamente specializzate in materia tecnica e 
gestionale. 

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, e 
selezionando Amministrazioni Pubbliche che consentono una gestione attenta e regolare 
dei flussi di cassa.
Tra questi si confermano i principali progetti quali:

• GESAC Aereoporti - Napoli (Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di 
efficientamento energetico, nonché la conduzione e la manutenzione delle opere 
realizzate comprendenti opere edili ed impiantistiche tra cui una centrale di 
trigenerazione ed una centrale termofrigorifera);
• 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.

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.
In linea con le prospettive circa l’evoluzione del mix di fonti di produzione di energia che 
entro il 2030 saranno concentrate per oltre il 50% su fonti rinnovabili e/o alternative, e 
che vedranno l’Italia passare da un 38% nel 2016 di energia prodotta da fonti rinnovabili 
e/o alternative ad un 61% nel 203010; Graded S.p.A. conferma il suo asset legato all’ 
esperienza di progettazione, costruzione e gestione tecnica ed energetica tramite la 

10.  Fonte Italy’s Nationalenergy Strategy 2017
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gestione di impianti fotovoltaici di proprietà o in gestione e l’analisi approfondita dei 
sistemi di efficientamento di impianti di pirogassificazione di piccola taglia
Nel corso del 2018, a dimostrazione delle attività di rafforzamento e riorganizzazione 
dell’assetto organizzativo, la Società ha:
• avviato l’esecuzione ed implementazione del Progetto Green Farm, predisponendo 

il disegno del progetto complessivo, individuando l’azienda agricola, stipulando un 
accordo con l’università Federico II e programmando l’implementazione degli impianti 
individuati oggi in corso (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “RICERCA E 
SVILUPPO”);

• completato la messa a regime dell’impianto fotovoltaico nel comune di Portici di cui 
gestisce oggi la manutenzione ordinaria;

• analizzato oltre 25 potenziali iniziative di investimento, effettuando lo studio di fattibilità 
per 10 ed arrivando alla negoziazione in 5 casi, tra i quali 3 potenzialmente concretizzabili;

• avviato attività di Project Management per un importante cliente multinazionale inerenti 
alla costruzione di un impianto Fotovoltaico negli Emirati Arabi Uniti.

Inoltre, la Società ha proseguito nella ricerca ed analisi di iniziative inerenti a:
• 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;

In particolare, nel corso del 2018, sono in fase avanzata tre investimenti quali:
• Impianto fotovoltaico a Siracusa 2MW - L’impianto in oggetto, situato a Siracusa, è di 

tipo grid – connected da installarsi a terra. Ha una potenza totale pari a 2.000 kW e 
una produzione di energia annua pari a 3.600.000 kWh derivante da 7.200 moduli che 
occupano una superficie di circa 4 ettari ed è composto da 2 inverter da 1 MWp, ed è 
utilizzato per la vendita sul posto di energia elettrica. Il costo di investimento stimato 
per la realizzazione dell’Impianto è pari a 1.800.000€;

• Impianto di piro gassificazione - L’Impianto di piro gassificazione si trova in un’azienda 
situata presso il comune di Casalfiumanese (BO). Il presente progetto propone la 
valorizzazione energetica degli scarti di lavorazione della castagna attraverso il processo 
di piro gassificazione. Gli scarti di lavorazione infatti sono materiali che spesso, non 
solo non vengono utilizzati ma presentano l’ulteriore svantaggio di generare un costo 
per l’azienda, per lo smaltimento degli stessi; con la soluzione progettuale proposta, 
gli scarti di lavorazione del processo produttivo vengono rivalutati e riutilizzati come 
una risorsa energetica per la produzione di un gas combustibile, il syngas, che viene 
impiegato in un motore a combustione interna per la generazione di energia elettrica e 
termica. Infatti, il processo di cogenerazione permette di ottenere calore, che in questo 
caso è utilizzabile per l’essiccazione delle castagne, al fine di diminuire ulteriormente il 
consumo di combustibili di origine fossile durante il ciclo di produzione. L’investimento 
in oggetto ha un costo complessivo di 622.000€;

• Impianto fotovoltaico Solleone 9.000.000 kWh/anno - L’impianto in oggetto, è situato ad 
Altamura (BA), è di tipo grid – connected da installarsi a terra. Ha una potenza totale pari 
a 6.000 kW e una produzione di energia annua pari a 9.000.000 kWh/anno derivante 
da 20.000 moduli che occupano una superficie di circa 10 ettari ed è composto da 12 
inverter di 500 Kwp, ed è utilizzato per la vendita sul posto di energia elettrica. Il costo 
di investimento stimato per la realizzazione dell’Impianto è pari a 4.200.000€.
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Contemporaneamente la Società ha inoltre avviato la valutazione di azioni alternative 
quali l’acquisizione di quote di società strutturate e credibili che già operano nel campo 
della biomassa e che possano fare da veicolo e volano per un mercato di grande 
prospettiva come quello della produzione di biometano.

Coerentemente con gli obiettivi di partecipazione a nuovi progetti di ricerca (si rimanda 
al paragrafo “RICERCA & SVILUPPO”) e di costante attenzione ai nuovi stimoli di 
innovazione e sviluppo nell’ambito delle Energie Rinnovabili, la Società ha confermato 
la partecipazione a Kyoto Club, e ha aderito all’associazione SPRING (riconosciuta 
nel 2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come soggetto 
deputato a rappresentare il settore italiano della Chimica Verde). 
L’associazione SPRING mette a sistema soggetti innovativi attivi per lo sviluppo dell’intera 
filiera della chimica verde al fine di approdare a una nuova economia (bioeconomia). 
L’obiettivo è contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo di un contesto e di un 
tessuto industriale e accademico attrattivo, dinamico, innovativo, competitivo e in 
continua crescita.
L’acronimo SPRING richiama i concetti di Primavera, Sorgente, Molla per lo Sviluppo: 
il Cluster vuole infatti essere uno stimolo per l’innovazione sostenibile, per una crescita 
sistemica fondata sulla bioeconomia.
Un’iniziativa che si evolve in costante dialogo con gli attori del territorio, nel rispetto 
della biodiversità locale. 

I soggetti aderenti sono tutte realtà che a diverso titolo operano nel campo della 
bioeconomia e che rappresentano l’intera filiera italiana della chimica “verde”: grandi 
player industriali, PMI, università, e tutte le principali organizzazioni di ricerca pubbliche 
italiane operanti nel settore della trasformazione e della raccolta della biomassa. 
Ad essi si aggiungono numerosi soggetti attivi nel campo del trasferimento tecnologico 
e della comunicazione ambientale.
Graded S.p.A. pertanto, essendo sempre alla ricerca di nuove opportunità per accrescere 
il proprio know how, sviluppare nuove tecnologie e conoscere il mercato prima di tutti gli 
altri suoi competitor, si inserisce nel contesto SPRING in modo da poter approfondire il 
settore della bioeconomia e della chimica verde collaborando a vari progetti di ricerca 
con diversi enti pubblici e realtà industriali rilevanti, coadiuvati ed avendo l’appoggio del 
Cluster nel dialogo con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

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 2018 la Società prosegue le attività di ricerca e sviluppo in corso, 
ampliando il portafoglio progetti con la partecipazione a tre nuovi progetti denominati, 
Green Farm, Rear e Biomet.
Per semplicità vengono, di seguito sinteticamente elencati i progetti di Ricerca e sviluppo 
sui quali a seguire viene fornito maggior dettaglio (Figura 13).
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 # 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 Biofeedstock 2021 Università di Napoli “Federico II”, Università di Palermo, Università della 
Tuscia di Viterbo, Università degli Studi della Basilicata, Eni S.p.A

9 Occupant
Consorzio Stress

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

10 Start 2021 Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università 
degli Studi del Sannio, Atena Scarl, Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV)

11 Heart
Atena Scarl

2021 Università di Pisa, Università di Genova, Università della Tuscia di 
Viterbo

12 Green Farm 2022 Università Federico II (Dip. Di Agraria), CNR, CMD

13 Rear 
(Stress scarl)

2022 Consorzio TRE (Tecnologie per il Recupero Edilizio), ETT SpA, TME srl

14 Biomet 
(Stress scarl)

2022 Università degli studi di Napoli “Parthenope”, “Mecosister Sistemi SpA”

Figura 13 – Elenco Progetti Ricerca & Sviluppo 

Si evidenzia ancora la rafforzata prospettiva del Distretto energetico Atena Scarl e Smart 
Power System Scarl insieme alle Università.
Per i suddetti progetti terminati negli anni precedenti, nel corso del 2018 sono state svolte 
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attività di monitoraggio per quanto concerne i risultati raggiunti. Per il dettaglio si rimanda 
alle specifiche descrizioni di seguito riportate.

1. PROGETTO GEOGRID (Smart Power System scarl)
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) 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 (Atena scarl)
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).
Nel corso del 2018 le attività di monitoraggio dei suddetti prototipi hanno appurato, 
confermato e rafforzato i risultati raggiunti ossia:
Promozione di fonti energetiche rinnovabili: impiego di bio-sistemi per la produzione di 
biocombustibili, liquidi e gassosi da impiegarsi per la generazione stazionaria e mobile;
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Promozione e stimolo della competitività delle imprese, in particolare delle PMI ad entrare 
in nuovi mercati, rivolti alla commercializzazione di tecnologie più efficienti e a minor 
impatto ambientale.
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.

4. PROGETTO FUEL CELL LAB (Atena scarl)
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.
Nel corso del 2018 si è provveduto a monitorare gli studi sulla decarbonizzazione 
fondamentale per ridurre le emissioni di CO2 ed alla realizzazione di un prototipo di 
bicicletta ad idrogeno al fine di promuovere la mobilità sostenibile.
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.)
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 
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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. 
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 dimostratore nZEB è stato inaugurato nel gennaio 2018. Nel prosieguo dell’anno 
sono state svolte attività di monitoraggio in collaborazione con l’Università del Sannio. 
Inoltre, sono state effettuate diverse operazioni di gestione e manutenzione dei vari 
sistemi e delle varie apparecchiature presenti, ripristinandone l’operatività lì dove si era 
interrotta e conservando la piena funzionalità di tutti gli impianti e di ogni apparecchiatura 
installata. I primi dati ricevuti confermano il successo della mission di progetto, rilevando 
una significativa produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed un fabbisogno 
energetico molto basso o quasi nullo. Le successive operazioni di monitoraggio saranno 
essenziali per avere un quadro a più ampio raggio dei valori osservati e per poter definire 
meglio produzione e consumo dell’nZEB. Ad ora i risultati attesi confermano le aspettative 
prospettate a monte della realizzazione del prototipo sperimentale.
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 (Stress scarl)
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 conclusosi il 31.12.2018  ha portato alla realizzazione di  una innovativa 
piattaforma “tecnologica di contenuto e di gestione dell’informazione” (TIC), basata 
su tecnologie di gestione documentale e di progettazione parametrica BIM (Building 
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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, il progetto può valorizzare e commercializzare il prodotto PROBIM, con la 
creazione di una “New-Co”, per soddisfare l’esigenza di altre imprese che partecipano alle 
gare di appalto negli 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 stato di € 1.800.000 di cui la Graded S.p.A. ha 
partecipato per l’11% per un importo di circa € 200.000.

Sono ancora in corso i progetti che la Società si è aggiudicata nel corso dell’esercizio 
2017, di seguito descritti.

8. 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.

9. PROGETTO OCCUPANT (Stress scarl)
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 
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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 (Atena scarl)
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.
Il portafoglio progetti è stato arricchito con tre nuovi Progetti Progetto Green Farm, Rear e 
Biomet, dei quali viene fornita di seguito una breve descrizione.

12. GREEN FARM
Il progetto GREEN FARM, in collaborazione con l’Università Federico II, Dipartimento 
di Agraria, , intende proporre un modello di incremento della sostenibilità in agricoltura 
che coniuga la produzione, la gestione e l’utilizzo dell’energia da sole fonti rinnovabili 
nei sistemi colturali e di trasformazione degli alimenti con la valorizzazione di biomasse 
derivanti dalle medesime operazioni agricole in un approccio innovativo integrato e 
intelligente, in grado di determinare tangibili vantaggi produttivi e ambientali, oltre che 
una minore contaminazione dei suoli e un decisivo incremento della resilienza territoriale. 
GREEN FARM è un’azione concreta mirata ad un uso più razionale dell’energia in 
agricoltura mediante valorizzazione di risorse localmente disponibili, implementata a vari 
livelli per l’incremento della sostenibilità economica delle colture, la difesa del suolo e il 
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potenziamento della resilienza territoriale.
Lo sviluppo di sistemi energetici autonomi alimentati da sole fonti locali sarà affiancato 
dall’altrettanto importante razionalizzazione dei sistemi produttivi, dalla messa a punto 
di metodi avanzati per il recupero degli scarti, anche a vantaggio della stessa produzione 
agricola, e di vie di smaltimento e valorizzazione di materiali residuali alternative e di 
maggiore utilità pratica. 

Le principali finalità del progetto sono riconducibili a:
• aumento della sostenibilità in agricoltura e nella filiera di trasformazione con riduzione 

dei consumi energetici da rete;
• ampliamento del know-how e delle quote di mercato della filiera agroalimentare italiana 

nel settore delle colture in serra e idroponiche;
• individuazione di percorsi chimici e biologici per il recupero di materiali da destinare alla 

fertilizzazione del suolo;
• sperimentazione dell’uso di terreni marginali per fitorisanamento ambientale (ripristino di 

habitat a seguito di eccessivo degrado) e di siti contaminati mediante fitodepurazione.
Il costo totale del progetto è di € 4.700.000,00 di cui Graded S.p.A. parteciperà per circa 
il 20% per un importo pari a circa € 990.575,00.

13. REAR (Stress scarl)
Il progetto REAR (Recupero Energetico da Acque Reflue) si pone come obiettivo principale 
la   realizzazione e validazione scientifica di un piccolo impianto di fitodepurazione a servizio 
di un’abitazione nZEB (Edificio ad Energia quasi Zero) dal quale sia possibile il recupero di 
calore dalle acque di scarico. L’idea è quella di realizzare un impianto geotermico superficiale 
all’interno di un impianto di fitodepurazione. Il calore residuo presente nelle acque reflue 
anziché disperdersi nella condotta fognaria potrà essere captato e reimpiegato a supporto 
della pompa di calore presente nell’abitazione. L’impianto di fitodepurazione, realizzato 
impiegando materiali innovativi ed ecosostenibili consentirà, allo stesso tempo, la naturale 
depurazione delle acque in loco con il reimpiego della materia prima per l’irrigazione.
Il costo totale del progetto è di € 1.753.764,58 di cui Graded S.p.A. partecipa per circa il 
40% per un importo pari a € 708.664,58.

14. BIOMET (Atena Scarl)
BIOMET ha come finalità il trasferimento in aziende agro-zootecniche, presso le quali sono 
installati impianti di digestione anaerobica dedicati alla produzione di biogas, di tecnologie 
innovative per lo sviluppo di una filiera corta di produzione di biometano per soddisfare 
i fabbisogni energetici di mobilità di macchine agricole e veicoli destinati al ritiro delle 
materie prime e alla distribuzione dei prodotti.
Le attività di ricerca e sviluppo consentiranno di:1) realizzare il trasferimento tecnologico di 
soluzioni innovative sia per quanto riguarda i processi (definizione della filiera corta per la 
produzione di biometano) sia per quanto riguarda i prodotti (messa a punto di componenti 
innovativi per l’upgrading del biometano);2) fornire il know-how per la realizzazione futura 
di prototipi sia per la produzione di biometano liquido, sia per la filiera innovativa del 
bioidrogeno.
Pertanto, BIOMET metterà a disposizione una tecnologia polivalente basata sull’utilizzo delle 
biomasse residuali, già pronta dal punto di vista del trasferimento tecnologico, in grado di 
sostituire i vettori energetici elettricità e calore, meno efficienti dal punto di vista della flessibilità 
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d’impiego e della compatibilità ambientale, con un vettore energetico, il biocombustibile, 
capace di garantire maggiore flessibilità e di rispondere efficacemente ai vincoli messi in atto 
per assicurare la sostenibilità ambientale delle attività produttive e dei territori.
Il costo totale del progetto è di € 4.000.000,00 di cui Graded S.p.A. partecipa per il 10% 
per un importo pari a € 400.000,00.

Oltre ai progetti R&D fortemente focalizzati su temi di core business e principalmente di 
Energie Rinnovabili, la Società ha investito anche in progetti inerenti talenti e personale 
con competenze altamente specializzate come nell’area Energie Rinnovabili (Progetto 
PHD ITALENTS), nonché in progetti fortemente orientati all’innovazione e trasformazione 
digitale (Progetto PV DESK). Per entrambi di seguito una breve descrizione. 

1. PROGETTO PHD ITALENTS
Prosegue come da programma il progetto PHD ITALENTS, sempre nell’ottica di accrescere 
e migliorare la propria attività di Ricerca & Sviluppo e di mantenere alta l’attenzione 
sull’orientamento prospettico delle attività. Bando per l’individuazione di imprese per 
il collocamento di dottori di ricerca a cui la Società aveva 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 R&S 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 tuttora collaborando allo sviluppo dei 
progetti Geosol e OVE Recycled.
Per quanto riguarda il Progetto OVE Recycled nel 2018 sono state effettuate, presso 
una azienda agricola, diagnosi energetiche preliminari che hanno consistito nella raccolta 
ed elaborazione dei consumi energetici dell’azienda agricola. In particolare, si è potuto 
ricavare che i consumi di energia elettrica dell’azienda agricola sono di 80.000 kWh 
circa per anno e comportano una spesa totale di circa 16.000 EU/anno. Tra le diverse 
soluzioni innovative analizzate per incrementare l’impiego di fonti energetiche rinnovabili 
nell’azienda agricola si è proposto l’utilizzazione di un sistema di generazione di energia 
elettrica che impiega come combustibile olii vegetali. È previsto che nel corso del 2019 
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vengano effettuate l’analisi delle prestazioni energetiche ed ambientali come per esempio 
rendimento, consumo specifico, potenza e coppia motrice e le emissioni in atmosfera.
L’inserimento del Dottore di Ricerca nella struttura R&D, ha permesso di rafforzare le attività 
di analisi, studio fattibilità ed elaborazione di proposte di ricerca e sviluppo nelle aree 
scientifiche che coinvolgono la produzione ed utilizzazione dell’energia, in particolare, nella 
ricerca di tecnologie innovative per favorire un minore utilizzo dell’energia, dei materiali e 
da una minore produzione di rifiuti accompagnati da incrementi nella produttività in diversi 
ambiti aziendali.
Per quanto concerne, invece, il Progetto Geosol nel corso del 2018 le attività principali 
svolte in azienda hanno riguardato lo sviluppo di un modello di simulazione numerico 
utilizzato per il dimensionamento e l’ottimizzazione dell’impianto poli-generativo rinnovabile 
oggetto dello studio di fattibilità previsto dal progetto GEOSOL. L’impianto in questione è 
un sistema ibrido solare-geotermico che alimenta un sistema di tri-generazione mediante 
l’utilizzo di una turbina ORC. L’attività principale svolta in azienda ha riguardato, dunque, 
la messa a punto del codice di calcolo che consente di effettuare le simulazioni del 
comportamento dinamico dell’impianto. Il modello connette le macro che modellano le 
singole componenti dell’impianto, già sviluppati nel corso della prima fase del progetto: 
pannelli termici piani, il campo di sonde geotermiche e la turbina ORC. La messa a punto 
del modello contempla, quindi, essenzialmente la definizione delle logiche di controllo e di 
regolazione dell’impianto, utili a simulare, in modo realistico, il funzionamento dell’impianto 
nelle diverse fasi operative (al variare della radiazione solare e della temperatura esterna).
Le caratteristiche delle diverse componenti d’impianto, già studiate ed analizzate nel 
corso della precedente fase del progetto nel corso del 2017, sono state implementate 
ed utilizzate per calibrare le equazioni fisico-matematiche che costituiscono il modello 
complessivo dell’impianto poli-generativo. 
Il modello è stato utilizzato, quindi, per definire le dimensioni dell’impianto solare termico e 
del campo di sonde geotermiche in relazione alle differenti condizioni di radiazione solare 
ed alle differenti possibili taglie della turbina ORC. 
Sono state avviate, in parallelo, tutta una serie di analisi a partire dalle quali sarà possibile 
definire le potenzialità dell’impianto GEOSOL in termini di risparmio energetico e riduzioni 
di emissioni in atmosfera.
Il valore aggiunto emerso dall’inserimento del Dottore di ricerca nella struttura di Ricerca 
e Sviluppo della Società ha permesso di apportare un know how specifico soprattutto 
nel settore degli impianti solari per la produzione di energia termica e in quello della 
progettazione dei campi geotermici a bassa entalpia inclusa la capacità di progettare, 
integrare e simulare la risposta dinamica di impianti solari  ed altra tipologia di sistemi 
complessi, caratteristiche essenziali ed in linea con il piano industriale predisposto.
L’inserimento dei Dottori di Ricerca ha permesso inoltre di intensificare attività di ricerca 
e sviluppo focalizzate in materia di energie rinnovabili, area fotovoltaico/impianti solari; il 
cui risultato nel corso del 2018 si è tradotto nella pubblicazione di due articoli scientifici su 
interviste/conferenze internazionali quali:

• ‘A solar assisted seasonal borehole thermal energy system for a non-residential 
building in the Mediterranean area’; articolo pubblicato sulla rivista Solar Energy di 
cui il secondo autore è il Dottore di ricerca di Palermo, presente come affiliato della 
Graded S.p.A.. L’articolo riguarda i risultati di uno studio su uno schema innovativo 
d’impianto di riscaldamento di un edificio non residenziale ubicato nel Mediterraneo 
che combina: un sistema di collettori solari termici, uno storage geotermico stagionale 
ed una coppia di pompe di calore ad alte prestazioni del tipo acqua-acqua. I risultati 
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dello studio mettono in luce, attraverso un confronto tecnico-economico, i vantaggi del 
sistema rinnovabile proposto rispetto ad un impianto tradizionale a caldaia in termini 
sia di riduzione di emissioni di CO2 sia di risparmi energetici conseguibili annualmente;

• ‘Development of a dynamic energy model of a Dish-Stirling solar concentrator’; articolo 
scientifico avente come primo autore il Dottore di ricerca di Palermo ed affiliazione 
Graded S.p.A., pubblicato negli atti della 13-ma conferenza SDEWES tenutasi nel 
3Q2018 a Palermo, nel quale, a partire dai dati di produzione di un collettore solare a 
concentrazione del tipo Dish-Stirling dimostrativo, registrati ed elaborati, si analizza 
la producibilità elettrica del sistema, detentore di record mondiale nel suo settore, in 
differenti ubicazioni nel sud Italia (Napoli, Palermo e Ragusa).

2. PV DESK – CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO 
Nel corso del 2018, Graded S.p.A. ha avviato una partnership con la scuola di alta 
formazione DIGITA ACADEMY11 (Digital Transformation and Industry Innovation Academy) 
che ha come oggetto il tema della Digital Transformation e delle connessioni di tale area 
con il paradigma Industria 4.0, ed il cui percorso formativo consiste nell’ erogazione di 
un corso specialistico focalizzato all’apprendimento, anche attraverso esperienze reali 
lavorative, delle nuove dinamiche di business abilitate dalle moderne tecnologie digitali.
Nel corso del periodo compreso tra Maggio e Luglio 2018 è stato avviato un Project work 
(PW) che ha visto il coinvolgimento di 2 studenti della DIGITA ACADEMY in un Gruppo di 
lavoro (GdL) composto da personale della Società. L’obiettivo del Project work era quello 
di disegnare e costruire un software /cruscotto di monitoraggio da remoto di un impianto 
fotovoltaico ubicato in Ianova (Romania) di proprietà di una delle Società del Gruppo. 
Durante i tre mesi del PW è stata elaborata e sviluppata la versione demo funzionante del 
cruscotto che per il tema di riferimento e lo stato di avanzamento del prototipo, è stato 
selezionato per esser presentato durante la giornata di chiusura della DIGITA ACADEMY. 
La prima versione del software, sviluppata e presentata nel corso dello svolgimento del 
Project Work consente di confrontare, in tempo reale, la produzione elettrica attesa e quella 
misurata, attivando delle notifiche nel caso di eventuali malfunzionamenti dell’impianto. 
Nonostante la conclusione del programma in partnership con la DIGITA ACADEMY, 
Graded S.p.A. ha valutato di inserire nell’organico i due studenti che hanno partecipato al 
PW con i quali sono proseguite assieme al GdL interno, le attività di definizione e sviluppo 
della versione definitiva del modello, sviluppata nel corso dei mesi successivi, completato 
in modo da consentire l’analisi dei dati storici dell’impianto in termini di produzioni 
energetiche, tipologia e durata dei guasti ed introiti da incentivo per energia prodotta 
ceduta in rete. L’interfaccia utente, disegnata per essere intuitiva e di facile utilizzo anche 
per i non addetti ai lavori, consente di discriminare chiaramente gli effetti delle condizioni 
climatiche da quelle di eventuali guasti sulle produzioni attese, in qualsiasi lasso temporale 
analizzato, dell’impianto fotovoltaico.
In fase di redazione del bilancio 2018, Graded S.p.A. ha beneficiato del credito di imposta12 
per un importo pari a € 270.810 in relazione alla puntuale rispondenza e correttezza della 

11. Il percorso formativo si propone di formare figure professionali esperte su tematiche tipiche di Industria 4.0, 
e viene sviluppato con una metodologia di “blended learning” che prevede una integrazione tra formazione in 
presenza e didattica esperienziale, oltre che interventi seminariali e testimonianze dal mondo delle imprese.

12. Il credito d’imposta è un beneficio fiscale attribuito alle imprese che effettuano investimenti in attività di Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale e serve a stimolare la spesa privata nei progetti di RI&SS per innovare 
processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese. Il credito d’imposta dà accesso ad un beneficio 
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documentazione contabile certificata inerente ai seguenti progetti di Ricerca e Sviluppo: 
Probim, Renew, Geogrid, PHD Italents oltre che all’Bonus-Art per il progetto “Rivelazioni 
– Finance for Fine Arts” pari ad euro 8.666 in tre anni.

4. ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI ECONOMICI

4.1. ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L’esercizio 2018 è stato caratterizzato da un risultato di esercizio positivo pari ad € 
1.054.962. Tale risultato è stato particolarmente soddisfacente poiché oltre all’incremento 
delle commesse in attivo, 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”.
La differenza tra il valore e i costi della produzione è stata positiva e pari ad € 1.401.231 
con un’incidenza del 7,10% rispetto al valore della produzione. 
Rispetto all’anno antecedente la Società ha conseguito un incremento del valore della 
produzione del 39,47%.  
Il Margine operativo lordo pari ad € 1.692.775 con un’incidenza rispetto ai ricavi delle 
vendite e delle prestazioni pari al 9,94%.
Al fine di valutare meglio l’andamento economico della Società Graded S.p.A. di seguito 
si rappresenta il bilancio riclassificato a valore aggiunto13:

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 31/12/2017 31/12/2018  

Ricavi delle vendite e delle prest. 15.520.281,78   17.025.731,60   9,70%

Var. Lavori in corso -1.790.154,59   1.089.968,00   160,89%

Altri Ricavi vari 94.686,06   392.392,89   314,41%

Contributi c/esercizio 318.714,25   1.218.362,34   282,27%

VALORE DELLA PRODUZIONE 14.143.527,50   19.726.454,83   39,47%

Materie prime, suss., di cons e merci 1.053.307,20   1.016.044,27   -3,54%

Per servizi 9.497.713,87   13.285.096,00   39,88%

Per godimento beni di terzi 145.504,03   160.067,83   10,01%

Var. Rimanenze MP, suss., di cons e merci -38.425,41   77.171,26   300,83%

Oneri diversi di gestione 501.391,53   907.872,26   81,07%

COSTI DI GESTIONE 11.159.491,22   15.446.251,62   38,41%

del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/
anno e può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi. 
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi 
per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e 
PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative 
industriali.

13. Al netto degli altri ricavi e proventi.
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VALORE AGGIUNTO 2.984.036,28   4.280.203,21   43,44%

Salari e Stipendi 1.412.804,61   1.895.123,80   34,14%

Oneri sociali 366.909,04   576.618,75   57,16%

Trattamento di fine rapporto 104.357,97   115.685,62   10,85%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.099.964,66   1.692.775,04   53,89%

Il valore aggiunto rispetto all’anno antecedente si è incrementato del 43% così come il 
Margine Operativo Lordo ha registrato un incremento del 54%. 
Tale risultato è stato conseguito grazie alla concentrazione delle politiche aziendali sul 
core business di impresa e gestione caratteristica. 
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 redditività:

# INDICI DI REDDITIVITÀ MODALITÀ DI CALCOLO 2017 2018

1 ROI - Return on Investment Reddito Operativo/Totale Attività 3,07% 4,92%

2 ROE – Return on Equity Reddito netto/Patrimonio Netto 12,04% 21,02%

3 ROS – Return on Sales Reddito Operativo/Ricavi delle vendite 4,77% 8,23%

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.
Il cash flow primario rettificato è pari ad € 1.546.774, 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:

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 | RELAZIONE SULLA GESTIONE



47

DESCRIZIONE 2017 2018

UTILE 539.595 1.054.962

ACCANTONAMENTO TFR 104.358 115.686

AMMORTAMENTI 359.935 291.554

CASH FLOW PRIMARIO 1.003.888 1.462.202

Perdite su crediti in Oneri diversi di Gestione 27.092 84.572

CASH FLOW PRIMARIO RETTIFICATO 1.030.980 1.546.774

Il cash flow primario rettificato si è incrementato nell’anno 2018 del 50,03% rispetto 
all’anno antecedente.

4.2. SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
L’esercizio 2018 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 2017 2018

1 Autonomia Finanziaria Patrimonio Netto/Impieghi Totali 20,83% 21,31%

2 Indebitamento Totale Passivo/Patrimonio Netto 3,80 3,69

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:
1. Il Margine di Struttura al 31/12/2018 è pari a € 3.331k. 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 precedente pari a € 2.746k;

2. La Posizione Finanziaria Netta si è incrementata rispetto all’esercizio precedente di € 
948 k, evidenziando l’eccedenza delle disponibilità finanziarie a breve.
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INDICATORI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 2017 2018 DIFF.

Immobilizzazioni immateriali 298 189 -109

Immobilizzazioni materiali 2.236 2.132 -104

Immobilizzazioni finanziarie e crediti commerciali oltre i 12 5.244 5.872 628

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO (A) 7.778 8.193 415

Capitale proprio 5.020 6.074 1.054

Fondi accantonamenti e altre pas. a m/l termine 2.864 4.732 1.868

Indebitamento finanziario netto a m/l 479 718 239

TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO (B) 8.363 11.524 3.161

MARGINE DI STRUTTURA (B-A) 585 3.331 2.746

Rimanenze 1.866 3.282 1.416

Crediti commerciali 10.053 10.324 271

Altre attività 3.570 4.912 1.342

TOTALE ATTIVO CORRENTE ( C ) 15.489 18.518 3.029

Debiti commerciali 11.925 11.489 -436

Altre passività 3.764 5.431 1.667

TOTALE PASSIVO CORRENTE 15.689 16.920 1.231

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO -200 1.598 1.798

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 785 1.733 948

I debiti verso banche sono passati da € 579.761 del 2017 a € 1.271.517 del 2018, a 
dimostrare una forte attrattiva della Società nei confronti degli istituti bancari, grazie 
soprattutto alla sua solidità economico/finanziaria.

DESCRIZIONE 2014 2015 2016 2017 2018

Debiti verso banche 1.515.529 796.876 387.479 579.761 1.271.517

Debiti verso altri finanziatori 453 0 0 0 0

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 1.515.982 796.876 387.479 579.761 1.271.517

Altri titoli 57.719 7.719 6.826 5.031 417.163

Disponibilità liquide 703.004 611.933 384.040 436.027 1.669.582

TOTALE COMPONENTI POSITIVI 760.723 619.652 390.866 441.058 2.086.745

Posizione Finanziaria Vs Istituti di Credito -755.259 -177.224 3.387 -138.703 815.228

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 2017 2018

1 Current Ratio Attività corrente/Passività correnti 1,04 1,20

2 Quick Ratio (Liquidità Immediate + Liquidità Differite) /Passività correnti 0,92 1,01

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. 
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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

Il sistema di controllo di gestione (di seguito anche SCDG) di Graded S.p.A. è stato ispirato 
alle best practice esistenti in ambito nazionale e internazionale (Figura 14), ed è costituito 
dall’insieme strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire una 
conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali. Lo stesso è stato 
disegnato partendo da un principio base che il corretto funzionamento del sistema di controllo 
interno si basa sulla proficua interazione nell’esercizio dei compiti tra le funzioni aziendali di 
controllo e che pertanto sono fondamentali due principali momenti di coordinamento: 

• Coordinamento in fase di programmazione delle attività annuali; 
• Aggiornamenti periodici sulle valutazioni/misurazioni dell’adeguatezza dei controlli e dei 

principali rischi.
Il SCDG in essere consente di produrre una articolata reportistica a beneficio del Top 
Management, includendo tra l’altro: 

• La redazione con cadenza trimestrale di analisi economico/quantitative e qualitativa (es. 
reporting package trimestrale); 

• Il monitoraggio mensile di ricavi e margine EBITDA, nonché la verifica periodica 
dell’andamento delle commesse in portafoglio con focus su analisi degli eventuali 
scostamenti fra dato consuntivo e previsionale.

Inoltre, permette il monitoraggio dei principali fattori critici di successo, dei KPIs ad essi 
associati e dei principali KRIs individuati.

Figura 14 – Sistema di controllo di gestione integrato 
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Considerando le attività che caratterizzano il business di Graded S.p.A., per garantire e 
continuare a guadagnarsi la credibilità ed affidabilità sul mercato, la Società presta sempre 
particolare attenzione agli aggiornamenti da integrare inerenti normative vigenti già adottate 
dalla Società, a nuove normative da adottare oltre che alla verifica della conformità ai 
requisiti richiesti dalle certificazioni internazionali (es. SA 8000) ed all’attenzione a novità 
organizzative più efficienti e sicure per l’operatività del business.
Inoltre, coerentemente con l’intenzione di proseguire il percorso di apertura al mercato dei 
capitali, attualmente concretizzatosi nella partecipazione, dopo una attenta selezione, al 
programma ELITE (Borsa Italiana e London Stock Exchange),  Graded S.p.A. ha:

• organizzato una task force dedicata all’implementazione dei requisiti di Governance, 
struttura e controllo interno richiesti da ELITE/Borsa Italiana;

• completato un primo assessment da parte del team ELITE (composto da Borsa Italiana 
ed una rosa di 5 advisor esterni specializzati in diverse aree tematiche) dal cui risultato 
si è evinto che buona parte dei requisiti richiesti sono già stati coperti dalle azioni 
messe in atto nel corso del 2017 da parte della Società e che la restante parte sono 
stati già indirizzati e necessitano solo di esser portati a termine nei tempi previsti per 
la certificazione ELITE; 

• avviato il processo di certificazione volontaria del bilancio 2018 da parte di una società 
di revisione esterna (anticipato dalla predisposizione di un Long Form Report sulle voci 
di Stato Patrimoniale 2017);

• ottenuto, al termine di una due diligence da parte di Cerved Rating Agency, il rating 
pubblico B.1.2 (area solvibilità) nella fascia “investment grade”, che riconosce affidabilità 
ed un’adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari e di permanenza sul 
mercato in condizioni economicamente positive. Infatti, il Rating Emittente rappresenta 
il giudizio sintetico, espresso da Società specializzate ed autorizzate da Esma, sul 
grado di solvibilità di un’impresa: ne valuta la capacità di generare risorse sufficienti a 
ripagare i propri creditori, sulla base dell’analisi di approfondite informazioni quantitative 
e qualitative.

5.1. PRINCIPALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO AL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
In continuità con quanto comunicato nelle precedenti ultime due relazioni (anno 2016 e 
2017), coerentemente con il percorso disegnato e pianificato anche con il supporto alla 
crescita previsto dal programma ELITE (precedentemente descritto), Graded S.p.A. ha 
proseguito con le azioni volte a voler rafforzare il sistema di controllo di gestione integrato 
sopra descritto affinché sia sempre più completo ed efficiente e compliant con le normative 
vigenti.

Nel corso del 2018 la Società ha:
• nominato un nuovo Responsabile della Gestione per la Qualità, rafforzando ancor di 

più il presidio di controllo sulle certificazioni in essere (durata, validità e rinnovi) e sulle 
conformità rispetto ad eventuali variazioni o novità normative;

• in funzione di bilanciamento del carattere monocratico dell’organo di vertice, la Società 
ha implementato e formalizzato il Modello delle tre linee di difesa con l’identificazione 
di ruoli e responsabilità a livello di funzioni di primo livello (di linea o staff); poteri in 
carico alle funzioni di secondo livello Compliance e Risk Management attualmente 
coperte con un presidio, ed alla funzione di Internal Audit individuata nella figura di 
controllo interno in capo alla Holding;

• avviato attività di adeguamento al Regolamento europeo per la protezione dei dati 
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personali n. 2016/679 (Progetto “GDPR”) disegnando ed implementando il modello 
GDPR ed individuando le figure e le procedure/policy chiave in materia di protezione 
dei dati personali;

• verificato l’effettivo presidio e svolgimento delle attività di audit indipendente da parte 
dell’Organismo di Vigilanza;

• pianificato corsi di formazione in materia GDPR per tutti i dipendenti;
• costituito il Comitato di Sviluppo atto ad esaminare e condividere le politiche di 

partecipazione alle gare e di sviluppo commerciale assicurandosi il rispetto, la 
conservazione e lo sviluppo degli accreditamenti SOA, a verificare la congruenza delle 
politiche commerciali in linea con le politiche di propensione al rischio, e a monitorare 
l’operatività e lo sviluppo commerciale coerentemente con il piano industriale (per 
maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “MODELLO DI GOVERNANCE”);

• avviato la semplificazione dell’organizzazione e della reportistica di controllo e 
monitoraggio individuando due Business Unit che possano raggruppare i quattro 
segmenti operativi ad oggi definiti.

La Società ha inoltre efficientato e rafforzato i flussi informativi interni ed esterni al fine 
di garantire rapidità nelle risposte, completezza, coerenza ed aggiornamento delle 
informazioni e trasparenza e semplicità nella comunicazione delle stesse, alcuni esempi 
sono:
• la formalizzazione e predisposizione trimestrale del reporting package;
• l’integrazione nella reportistica di controllo di gestione sia in fase di budget che di 

consuntivazione di voci di costo e ricavo per segmento operativo;
• ulteriore rafforzamento della struttura di comunicazione con l’inserimento di una risorsa 

in outsourcing dedicata alla comunicazione tradizionale e digitale nonché su social 
network al fine di render ancor più chiaro ed evidente l’intento della Società di garantire 
trasparenza e responsabilità nelle scelte decisionali effettuate;

• avvio di un programma di trasformazione digitale trasversale finalizzato all’efficientamento 
e ottimizzazione dei processi chiave aziendali e la predisposizione automatica di report 
di sintesi aggiornati.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
Come da programma comunicato ad inizio anno, l’Organismo di Vigilanza (OdV) ha 
effettuato nel corso del 2018 gli incontri trimestrali previsti da MOG nonché gli 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 distribuito per 
conoscenza all’Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale, la “Relazione annuale 
OdV 2018”, 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”; che “Il Modello verrà 
costantemente aggiornato, sia in seguito all’evoluzione della struttura organizzativa, 
del contesto normativo o dei risultati dell’attività di vigilanza”. Viene inoltre dichiarato 
nella relazione che “La Società Graded S.p.A. è molto attenta al rispetto del Modello e 
all’organizzazione interna della stessa e sempre pronta al continuo miglioramento degli 
aspetti suggeriti. Quindi il giudizio espresso risulta essere positivo ma nello stesso tempo 
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la Società deve far sì che i risultati siano sempre più positivi. L’Organo di Vigilanza, di 
propria iniziativa o su segnalazione di terzi, procede alla verifica della eventuale violazione, 
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 vista di alcune variazioni della struttura organizzativa effettuate a fine 2018 e di novità 
normative che richiedono una variazione del MOG, la Società ha programmato entro la 
fine del primo trimestre 2019, l’aggiornamento del MOG 231/2001.

BILANCIO SOCIALE E MANUALE RESPONSABILITÀ SOCIALE
Nel rispetto dei requisiti della certificazione SA 8000 conseguita da Graded S.p.A. nel 
2016, la Società ha redatto il BILANCIO SOCIALE al 31 dicembre 2018 e confermato 
il Manuale di Responsabilità Sociale già in vigore. Per dettagli si rimanda al documento 
sopra citato “Bilancio Sociale 2018”. 

MODELLO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI GDPR
Con riferimento al nuovo regolamento in materia GDPR entrato in vigore il 25 maggio 
2018, Graded S.p.A. ha avviato le attività di adeguamento per il rispetto delle novità 
normative emerse formalizzando in primis il Modello Organizzativo GDPR che descrive 
l’organigramma Data Protection adottato dalla Società con evidenza di ruoli e responsabilità 
interne (Titolare, Coordinatore Privacy, Incaricati e Amministratore di Sistema). 
Graded S.p.A. pur non rientrando nei casi previsti dall’art. 30, ha predisposto, in qualità di 
Titolare del trattamento dei dati, il Registro dei trattamenti dei dati personali volto a tenere 
traccia dei trattamenti effettuati da tutte le funzioni della Società. 
Ha altresì predisposto il Registro delle relazioni con le terze parti, volto a tenere traccia dei 
rapporti con responsabili e/o con-titolari e/o autonomi titolari, il Registro Data Breach volto 
a tenere traccia di tutti i data breach avvenuti ai sensi dell’art. 33 del GDPR ed il registro 
istanze di esercizio dei diritti previsti dall’art.15 e ss del GDPR: finalizzato a tracciare tutte 
le richieste di accesso fatte a Graded S.p.A. Dall’assessment as is effettuato dalla Società 
di consulenza che ha supportato la Società nell’avvio dell’adeguamento alla GDPR, è 
emerso che il business di Graded S.p.A. non rientra nei casi di designazione obbligatoria 
del DPO come di seguito riportato “dall’esame della documentazione ricevuta, risulta che 
Graded S.p.A. ha certamente una partecipazione interamente privata e non sembra essere 
qualificabile come organismo di diritto pubblico. Inoltre, le operazioni essenziali necessarie 
al raggiungimento degli obiettivi sociali non implicano un trattamento su larga scala, alla 
luce degli elementi sintomatici di tale trattamento, così come delineati dal Gruppo di 
Lavoro Art. 29. Infine, le ipotesi di trattamento di dati particolari sono del tutto residuale e 
occasionale, in considerazione del core business”.
La Società ha inoltre provveduto a dare specifiche istruzioni e/o autorizzazioni al trattamento 
ai propri dipendenti così come previsto dalle disposizioni del GDPR e a formalizzare e 
mettere a disposizione di tutti i dipendenti tramite la intranet aziendale:

• procedure di gestione organizzative (consensi, terze parti, etc.), tecniche e di sicurezza 
(es. Privacy Policy);

• informative privacy in base alla categoria di interessati.
Infine, Graded S.p.A. ha ingaggiato una società di consulenza esperta in materia per 
effettuare sessioni formative e di sensibilizzazione in materia di protezione dati.
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5.2. 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. 
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.
Una buona gestione del rischio è quindi un elemento essenziale che se non correttamente 
indirizzata può avere impatti negativi sul business. 
La Società è sempre più consapevole che una buona gestione del rischio è un elemento 
essenziale che se non correttamente indirizzata può avere impatti negativi sul business, a 
tal fine, ha rafforzato il sistema di controllo di gestione integrato con l’individuazione del 
modello delle tre linee di difesa caratterizzato da un presidio per le funzioni di secondo 
livello (Compliance e Risk Management) e dalla funzione di controllo interno affidata ad 
una risorsa in capo alla Holding. La Compliance e il controllo interno propongo entro la 
fine del mese di gennaio, un piano di lavoro annuale al CODIR affinché venga approvato.
Essendo consapevole che 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, Graded S.p.A. ha rafforzato il processo di identificazione, 
monitoraggio e gestione dei rischi tramite:

• L’identificazione dei rischi rilevanti per ciascuna attività e l’assegnazione dei rischi ai 
singoli Risk Owner identificati;

• L’identificazione di metriche di misurazione di ciascun rischio identificato, la condivisione 
con ciascun Risk Owner delle fonti dati ciascuna metrica KRIs;

• Il monitoraggio dell’andamento KRIs e la rappresentazione di sintesi presente nel 
reporting package trimestrale.

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. Per 
ciascuna categoria sono state identificate possibili azioni di mitigazione e obiettivi strategici 
associati.
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PRINCIPALI RISCHI SCENARIO DI RIFERIMENTO 
E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

AZIONI DI MITIGAZIONE E 
OBIETTIVI STRATEGICI ASSOCIATI

Rischi strategici legati 
all’evoluzione del conte-
sto di mercato, competi-
tivo e regolatorio

I mercati ed i business nei quali la 
Società è presente sono interessati da 
processi di progressiva e crescente 
competizione ed evoluzione, da un 
punto vista sia competitivo a livello 
tecnologico che di regolamentazione, 
con anche possibili tempistiche 
differenti. La Società è quindi esposta 
ad una crescente pressione competitiva 
ed alla necessità di porre attenzione al 
cambiamento costante e non sempre 
uniforme di regole di funzionamento dei 
mercati e dei settori in cui opera.

I rischi di business che derivano dalla naturale partecipazione 
della Società a mercati o segmenti operativi di business che 
presentano caratteristiche competitive sono stati fronteggiati 
con una strategia di rafforzamento e focalizzazione 
all’innovazione tecnologica, alla focalizzazione per la 
partecipazione a gare con durate a lungo termine, alla 
diversificazione nei settori e all’espansione geografica. 
In particolare, le azioni poste in essere stanno producendo 
come risultati: l’inserimento di commesse in portafoglio 
con durate pluriennali, la ricerca di nuovi mercati con forti 
potenzialità di crescita e lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
con adeguati piani di investimento; nonché l’efficientamento 
dei principali processi aziendali attraverso la trasformazione 
digitale.
A fronte dei rischi che possono derivare da fattori regolatori, 
si è operato per intensificare e render noto a tutti l’approccio 
di trasparenza, collaborazione e proattività nell’affrontare e 
rimuovere le fonti di instabilità dell’assetto regolatorio. 

Rischi di mercato Esposizione a volatilità dei prezzi 
dei combustibili e dell’energia 
elettrica (commodity) sui mercati 
internazionali che possono influenzare 
in modo significativo i risultati di 
business. Esposizione a variazione 
della disponibilità delle fonti di 
approvvigionamento dei combustibili.

La politica di gestione del rischio di prezzo delle commodity 
è orientata alla protezione del margine attraverso la 
contrattualizzazione anticipata per l’acquisto di combustibili 
e la vendita di energia elettrica e gas ai clienti.

Rischio di credito  Esposizione derivante da variazioni del 
merito di credito delle controparti che 
determina: un incremento dei tempi 
medi di incasso dei crediti commerciali 
ovvero insolvenza e mancato pagamento 
(rischio di default). 
Non si evidenziano significativi rischi 
legati alla concentrazione del credito

La mitigazione del rischio è perseguita attraverso la 
diversificazione di portafoglio nonché mediante l’adozione di 
specifici framework contrattuali standardizzati che prevedono 
clausole di mitigazione del rischio.
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.  



55

Rischio di liquidità  Rischio che la Società, pur essendo 
solvibile, non sia in grado di far fronte 
tempestivamente ai propri impegni, o 
che sia in grado di farlo solo a condizioni 
economiche sfavorevoli a causa di 
situazioni di tensione o crisi sistemica 
o della mutata percezione della sua 
rischiosità da parte del mercato. 

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 e alla pianificazione e monitoraggio 
delle entrate e uscite monetarie. Al fine di rafforzare tale area, 
la Società provvederà a stanziare una riserva prudenziale di 
liquidità.
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.
A dimostrazione dello stato di salute, la Società ha conseguito 
un rating legalità Cerved B.1.2 pari alla “solvibilità”.

Rischio Legale Rischio di incorrere in procedimenti 
legali che possono rallentare o bloccare 
le attività di business quotidiane.

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.
Valutazione strutturazione di una funzione Affari Legali 
dedicata alla strutturazione e negoziazione degli accordi in 
via preventiva per ridurre la probabilità di esser coinvolti in 
procedimenti legali.

Rischio paese Fallimento della mitigazione e 
dell’adattamento al cambiamento 
climatico. Rischi legati ad impatti 
sul funzionamento degli asset 
correlati a cambiamenti climatici 
graduali (per esempio, temperatura 
dell’aria e dell’acqua); a modifiche 
normative/regolatorie associate alla 
lotta al cambiamento climatico e a 
trasformazioni socioeconomiche 
collegate al cambiamento climatico.

La Società si impegna per un miglioramento continuo delle 
attività esistenti in termini di impatto ambientale, attraverso 
i propri obiettivi di riduzione delle emissioni ed alla continua 
ricerca di tecnologie ancor più efficienti e sostenibili da 
adottare nei servizi di manutenzione offerti al proprio 
portafoglio clienti. Al fine di mitigare i rischi derivanti dagli 
aspetti normativi e regolatori legati al cambiamento climatico, 
la Società ha assegnato in alcune funzioni aziendali il 
monitoraggio costante delle modifiche in materia regolatoria 
locale e internazionale.

Rischi legati ad attacchi 
cibernetici 
(“cyber”)  

Rapida evoluzione tecnologica, con 
crescente esposizione agli attacchi 
cibernetici e crescente grado di 
sofisticazione anche in relazione ai 
cambiamenti del contesto di riferimento.  

Attuazione di misure di sicurezza e regole per il trattamento dei 
dati ed il comportamento in materia IT applicate e monitorate 
con verifiche periodiche da parte del Responsabile Sistemi 
informativi (nominato anche Amministratore di sistema).
Pianificazione della definizione e disegno di un framework 
di Cyber security che coinvolga le diverse aree di business 
affinché, una volta recepite e metabolizzate le linee guida 
normative, vengano individuati i possibili rischi tecnologici e 
digitali e individuare azioni di mitigazione e responsabili per 
ciascuna azione qualora uno dei rischi individuati dovesse 
palesarsi.
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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 2018, al fine di incrementare le iniziative a sostegno del percorso Scuola/Università/
azienda, ha:
• Confermato per il secondo anno la sua partecipazione come partner Platinum 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 (si rimanda per maggiori dettagli al 
paragrafo “RICERCA & SVILUPPO”);

• Definito e firmato l’accordo con l’Università Federico II (dipartimento di Agraria) e 
individuato l’azienda agricola dove implementare gli investimenti individuati per il 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, che prevede l’interazione 
scuola azienda per formare uno studente dell’istituto tecnico industriale Lucarelli di 
Benevento da introdurre poi in azienda;

• Confermata la sua partecipazione al programma REAP (programma di accelerazione 
regionale della Campania) con il MIT Sloan School of Management di Boston in 
collaborazione con l’Università Parthenope: iniziativa che mira alla pianificazione e allo 
sviluppo di soluzioni volte a stimolare la competitività dei sistemi locali di innovazione. 
Tale disegno di una politica di innovazione territoriale efficace richiede il coinvolgimento 
di 5 categorie di “stakeholders”: Grandi imprese; Piccole e medie imprese innovative; 
Istituti finanziari; Università ed organismi di Ricerca; Istituzioni locali. Il Progetto avviato 
nel 2018, si concluderà nel 2020 con attività svolte in autonomia e workshop a Boston.

 
Convinta che etica e responsabilità sociale d’impresa devono coniugarsi nella promozione 
della crescita del territorio in cui si opera e che investire in cultura per un’azienda significa 
partecipare in maniera diretta alla crescita socioeconomica del Paese, Graded S.p.A. ha 
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partecipato al progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts” promosso da Borsa Italiana; 
contribuendo al restauro di un quadro del Tiziano. Il progetto è dedicato alla raccolta 
di risorse destinate al restauro delle opere presso aziende e operatori appartenenti alla 
comunità finanziaria nazionale e internazionale. Le prime due edizioni sono state realizzate 
a Milano alla Pinacoteca di Brera e a Venezia alle Gallerie dell’Accademia. La terza edizione 
del 2018, è stata realizzata a Napoli al Real Bosco di Capodimonte grazie all’impegno di 
aziende campane di ELITE che hanno contribuito alla restituzione e a una piena fruibilità da 
parte del pubblico delle opere selezionate dal Museo. Tale edizione ha vinto il prestigioso 
premio “MECENATI DEL XXI SECOLO” consegnato al Parlamento Europeo di Bruxelles.
Graded S.p.A. ha anche avviato un programma di sostituzione del parco auto aziendale, 
inserendo auto ibride e a basso impatto ambientale e di CO2.
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:
• Completato la revisione e normalizzazione dei contratti di collaborazione (es. per 

consulenza e prestazioni professionali; fornitura e prestazioni servizi etc.) e condivise 
linee guida con le funzioni direttamente interessate;

• Proseguito nell’implementazione di sistemi di controllo di voci di costo trasversali o 
verticali su specifici ambiti o commesse.

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 “PRINCIPALI AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO AL 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.
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7. FATTI DI RILIEVO POST CHIUSURA BILANCIO

Di seguito i fatti di rilievo post chiusura bilancio 2018:
• La revisione, ottimizzazione e riorganizzazione della struttura organizzativa del Gruppo 

attraverso il passaggio alla società Graded Holding S.r.l di funzioni trasversali di 
supporto al business delle società del Gruppo (Sistemi Informativi, Approvvigionamenti 
e relazioni fornitori);

• Attività di semplificazione dell’assetto societario, in continuità con il 2017, con la messa 
in liquidazione di Duemari Energia Società Consortile a R.L;

• Rafforzamento del sistema di controllo di gestione integrato in materia di 231/2001 
tramite

- l’aggiornamento del MOG 231della società Graded S.p.A. e l’adeguamento della 
società Graded Holding S.r.l;

- l’aggiornamento del modello GDPR (General Data Protection Regulation) di Graded 
S.p.A. e di Graded Holding S.r.l

• Seconda emissione del prestito obbligazionario di € 500k;
• Compensazione imposte e tasse per un importo di più di € 500k;
• Avvio cantiere lavori Commissario Straordinario Universiadi Napoli 2019;
• Avvio cantiere servizi per la commessa Comune di Basilicata (Regione Basilicata - 

Azienda Sanitaria locale Matera Lotto 2 e Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo 
- Lotto 7);

• Aggiudicazione convenzione CONSIP;
• Partecipazione a programmi di innovazione: presenza sulla piattaforma Open Innovation 

Regione Campania e partnership con DIGITA Academy per l’anno accademico 2018-
2019.
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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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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 Società che opera da oltre 60 anni, in Italia e all’estero, nel mercato della progettazione, 
realizzazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici e tecnologici complessi 
alimentati da fonti tradizionali o rinnovabili, progettando e realizzando soluzioni energetiche 
integrate nel settore pubblico e privato in molteplici mercati di riferimento: Amministrazioni 
Pubbliche (PA), industriale, sanitario e residenziale. 
Nell’ultimo decennio a tali attività si sono affiancate la gestione degli impianti (in termini 
di global service e facility management), la progettazione e realizzazione di impianti di 
cogenerazione industriale, la progettazione e realizzazione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile con particolare attenzione alla fonte solare (impianti fotovoltaici 
e solare termico), la produzione di energia, il servizio di vendita di energia, nonché la gestione 
delle incentivazioni energetiche. Dal 2005 la Società si qualifica anche come ESCo (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.
La Graded S.p.A. è partecipata al 100% dalla società Graded Holding srl.
Dalla nascita nel 1958 come società individuale all’affermazione come S.p.A. ed ESCo, 
Graded S.p.A. si è sempre focalizzata su alcuni principi cardine su cui è fondata quali 
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. 
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. 
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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, partecipando con un forte ruolo 
attivo nei progetti di Ricerca e Sviluppo.
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.
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.

A queste si aggiunge l’area trasversale inerente alla Ricerca e Sviluppo.
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.
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.
Infatti, per la Società 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 

1. Responsabilità sociale dell’impresa come nuovo modello di sviluppo. Etica, Coesione, Sostenibilità (V.Grassi); 
Mezzogiorno Europa. 24/02/2000.
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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.
In continuità con il 2017, la Società crede 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. Sui diversi temi individuati come rilevanti per la Graded S.p.A., la Società ha 
avviato nuove iniziative/azioni o proseguito attività/programmi già messi in atto nei due 
esercizi precedenti. 

Di seguito una sintesi dei temi rilevanti per la Società e le principali iniziative di riferimento:

• 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. 

 
In merito a tale tema di riferimento, la Società ha:
1. Confermato per il secondo anno la sua partecipazione come partner Platinum 
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;
2. Definito e firmato l’accordo con l’Università Federico II (dipartimento di Agraria) 
e individuato l’azienda agricola dove implementare gli investimenti individuati per 
il 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;
3. Confermato la sua partecipazione al progetto ITS Energy Lab, che prevede 
l’interazione scuola azienda per formare uno studente dell’istituto tecnico 
industriale Lucarelli di Benevento da poi introdurre in azienda;
4. Confermato la sua partecipazione al programma REAP (programma di 
accelerazione regionale della Campania) con il MIT Sloan School of Management 
di Boston in collaborazione con l’Università Partenope: iniziativa che mira alla 
pianificazione e allo sviluppo di soluzioni volte a stimolare la competitività dei 
sistemi locali di innovazione. Tale disegno di una politica di innovazione territoriale 
efficace richiede il coinvolgimento di 5 categorie di “stakeholders”: Grandi imprese; 
Piccole e medie imprese innovative; Istituti finanziari; Università ed organismi di 
Ricerca; Istituzioni locali. Il Progetto avviato nel 2018, si concluderà nel 2020 con 
attività svolte in autonomia e workshop a Boston.

• 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 
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ed Università locali, nonché a programmi di formazione con dottorandi italiani e 
stranieri. Graded S.p.A. ha 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.

 
Coerentemente con il ruolo attivo della Società nell’ambito della ricerca, Graded 
S.p.A. partecipa con un ruolo rilevante in 14 progetti di Ricerca & Sviluppo attivi, 
avendo aggiunto la partecipazione a tre nuovi progetti nel corso del 2018.

• 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. prosegue con il processo di revisione ed allineamento 
dell’anagrafica Fornitori e Clienti nonché di condivisione e verifica accettazione 
dei principi etici e di responsabilità sociale (SA 8000) nonché del MOGC 
231/2001 (Modello di organizzazione gestione e controllo dei reati 231/2001). 
Coerentemente con le novità normative in materia di protezione dei dati personali 
(comunemente riconosciute come data privacy GDPR), la Società ha avviato 
anche la condivisione del modello adottato dalla stessa nonché la richiesta di 
conferma ricezione dell’informativa da parte dei fornitori.

Convinta che etica e responsabilità sociale d’impresa devono coniugarsi nella 
promozione della crescita del territorio in cui si opera e che investire in cultura 
per un’azienda significa partecipare in maniera diretta alla crescita socioeconomica 
del Paese, Graded S.p.A. ha:

• partecipato al progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts” promosso da Borsa 
Italiana; contribuendo al restauro di un quadro del Tiziano. Il progetto è dedicato 
alla raccolta di risorse destinate al restauro delle opere presso aziende e operatori 
appartenenti alla comunità finanziaria nazionale e internazionale. Le prime due 
edizioni sono state realizzate a Milano alla Pinacoteca di Brera e a Venezia alle 
Gallerie dell’Accademia. La terza edizione del 2018 è stata realizzata a Napoli al 
Real Bosco di Capodimonte grazie all’impegno di aziende campane di ELITE che 
hanno contribuito alla restituzione e a una piena fruibilità da parte del pubblico 
delle opere selezionate dal Museo. Tale edizione ha vinto il prestigioso premio 
“MECENATI DEL XXI SECOLO” consegnato al Parlamento Europeo di Bruxelles.

• avviato un programma di sostituzione del parco auto aziendale, inserendo auto 
ibride e a basso impatto ambientale e di CO2. Integrando nel parco auto aziendale 
nel 2018 di cinque auto ibride con la previsione dell’integrazione di ulteriori tre 
auto. 

• avuto un ruolo attivo e rilevante nella partecipazione, in sinergia con il Comune 
di Pozzuoli e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli, all’iniziativa del 
Premio Civitas (di seguito anche “Civitas”) che ha ridato la luce al tempio di 
Serapide di Pozzuoli, uno dei siti più affascinanti del patrimonio archeologico 
mondiale. Il Premio Civitas è nato con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le 
bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche della città di Pozzuoli e dei Campi 
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Flegrei, un mercato pubblico costruito probabilmente tra la fine del I secolo avanti 
Cristo e l’inizio del II secolo dopo Cristo, sinora non adeguatamente valorizzato dal 
tramonto all’alba. I lavori di installazione (oltre 150 sorgenti luce LED cambia-colore 
gestibili da remoto) hanno permesso di mettere in mostra le parti più suggestive e 
rilevanti del Macellum, secondo il progetto firmato dall’apprezzato light designer 
Filippo Cannata.

• partecipato per il terzo anno consecutivo come title sponsor al Gran premio 
Lotteria dell’ippodromo di Agnano con il fine di rinverdire una tradizione nelle 
grandi competizioni di trotto a livello nazionale ed internazionale che da oltre 
settanta anni si tiene a Napoli.

Si conferma inoltre 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 
comunicazione con il personale, si prevede che comunichi i risultati dell’applicazione della 
politica relativa alla Responsabilità Sociale al personale tramite circolari periodiche. 
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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 
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
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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 
La Società 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 
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. 
La Società ha definito modalità di controllo della corretta applicazione di tali procedure, 
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che viene assicurata a mezzo di verifiche effettuate da consulenti esterni e/o da personale 
interno opportunamente addestrato. 
La Società 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.
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 
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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 2018 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 
2018

Rappresentante 
SA8000 per la 
Direzione 

Numero del 
personale 
con meno di 
18 anni 

0 

LAVORO OBBLIGATO 
OBIETTIVO 2018: 
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;
• Moduli Privacy e Trattamento dati personali
• Buone pratiche per la sicurezza informatica
• Codice di condotta aziendale
• Regolamento aziendale
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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 2018. 

ANTICIPI TFR
Graded S.p.A. ha concesso anticipi sul TFR nel corso del 2018. 
 
SALUTE E SICUREZZA 
OBIETTIVO 2018: 
Assicurare e garantire condizioni di lavoro per le quali non si verifichino infortuni. 
 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Graded S.p.A. applica tutte le normative che disciplinano la salute e la sicurezza dei 
lavoratori che operano per l’Azienda. 
La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro trovano efficace tutela attraverso un servizio 
aziendale di prevenzione e verifica, che implementa un sistema di gestione della sicurezza 
e della salute dei lavoratori certificato secondo lo standard OHSAS 18001. 
Il sistema prevede: procedure, politiche e controlli atti a garantire i migliori standard di 
sicurezza per il personale aziendale.  
Il Sistema di gestione si avvale, in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 di:
• un Responsabile per la salute e la sicurezza sul lavoro (RSPP) che svolge principalmente 

attività quali:
• Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive 

di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure; 
• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori; 
• Informazione ai lavoratori in base all’art.36, comma 1,2, del D.lgs. 81/08;
• Analisi dei rischi 81/08 e redazione ed aggiornamento DVR in collaborazione 

don il Datore di Lavoro; 
• Definizione, attuazione e monitoraggio dei piani di sicurezza dei cantieri 

(POS) in collaborazione con il Datore Di lavoro; 
• Organizzazione ed esecuzione di 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 e collabora con il datore di lavoro 
e RSPP per l’attuazione delle politiche di sicurezza. 

GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Gli infortuni sul lavoro occorsi ai collaboratori della Graded S.p.A. sono stati i seguenti:
• anno 2016 n° 0
• anno 2017 n° 0
• anno 2018 n° 1 2

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;

2. L’infortunio è consistito in una leggera contusione alla spalla su pregressa rottura tendinea
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• 2989 ore di malattia nel 20183

Nel corso del 2018, sono state registrate 160 ore di maternità.

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 2018 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 
2018

RSPP 
Numero 
infortuni sul 
lavoro 

0 4

Riduzione del 
rischio di malattie 
professionali 
rispetto ai 
dipendenti

Visite mediche 
Medico 
competente

ENTRO 
DICEMBRE 
2018

RSPP
N° visite 
mediche 

100% 

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
OBIETTIVO 2018: 
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

1 delegato Fiom CGIL Pascale

1 delegato FIM CISL Frattamaggiore

La lista dei rappresentanti sindacali, completa dei nominativi e recapiti telefonici, è 
disponibile presso la bacheca aziendale.

3. L’incremento è da rapportarsi proporzionalmente con l’incremento del numero di dipendenti del 2018.
4. È in corso di valutazione la revisione della metrica per il target individuato in considerazione dell’incremento del 
numero di dipendenti con qualifica di operaio.
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DISCRIMINAZIONE 
OBIETTIVO 2018: 
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 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 25% ed anche presente nei cantieri con ruoli di Project Management e 
coordinamento delle attività operative.
Al 31/12/2018 la composizione della forza lavoro risulta essere la seguente: 
• 6 donne
• 60 uomini

Di seguito la ripartizione del numero di dipendenti al 31/12/2018 uomini e donne (66), con 
contratto CCNL, suddivisi per categoria (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai).
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CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE % % Δ 17 2017

Dirigenti 0 0 0 0%   0

Quadri 3 2 5 8% -17% 6

Impiegati 15 4 19 29% 12% 17

Operai 42 0 42 64% 100% 21

TOTALE 60 6 66 100% 50% 44

Nella distribuzione sopra indicata bisogna considerare il passaggio di 4 risorse, di funzioni 
di staff trasversali a diverse Società del Gruppo, effettuato a fine dicembre da Graded 
S.p.A. a Graded Holding in linea con il programma di riorganizzazione del Gruppo.

PRATICHE DISCIPLINARI 
OBIETTIVO 2018: 
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 2017 e 2018; in 
particolare è emerso quanto esplicitato nella tabella di seguito riportata:

TIPO DI PROVVEDIMENTO ANNO 2017 ANNO 2018

Lettere di contestazione 0 0

Sospensioni 0 0

Richiami 0 0

Multe 0 0

Ammonizioni 0 0
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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.

ORARIO DI LAVORO 
OBIETTIVO 2018: 
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 31/12/2018:
• 64 dipendenti full-time;
• 2 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 2018: 
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. 
In continuità con quanto comunicato nei due precedenti esercizi, Graded S.p.A. ha 
proseguito con le azioni volte a voler rafforzare il sistema di controllo di gestione integrato 
affinché sia sempre più completo ed efficiente e compliant con le normative vigenti.
Nel corso del 2018 la Società ha:

• Nominato un nuovo Responsabile della Gestione per la Qualità, rafforzando ancor di 
più il presidio di controllo sulle certificazioni in essere (durata, validità e rinnovi) e sulle 
conformità rispetto ad eventuali variazioni o novità normative;
• In funzione di bilanciamento del carattere monocratico dell’organo di vertice, 
la Società ha implementato e formalizzato il Modello delle tre linee di difesa con 
l’identificazione di ruoli e responsabilità a livello di funzioni di primo livello (di linea o 
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staff); poteri in carico alle funzioni di secondo livello Compliance e Risk Management 
attualmente coperte con un presidio, ed alla funzione di Internal Audit individuata nella 
figura di controllo interno in capo alla Holding;
• Avviato attività di adeguamento al Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali n. 2016/679 (Progetto “GDPR”) disegnando ed implementando il modello 
GDPR ed individuando le figure e le procedure/policy chiave in materia di protezione 
dei dati personali;
• Verificato l’effettivo presidio e svolgimento delle attività di audit indipendente da parte 
dell’Organismo di Vigilanza;
• Pianificato corsi di formazione in materia GDPR per tutti i dipendenti;
• Costituito il Comitato di Sviluppo atto ad esaminare e condividere le politiche di 
partecipazione alle gare e di sviluppo commerciale assicurandosi il rispetto, la 
conservazione e lo sviluppo degli accreditamenti SOA, a verificare la congruenza delle 
politiche commerciali in linea con le politiche di propensione al rischio, e a monitorare 
l’operatività e lo sviluppo commerciale coerentemente con il piano industriale.

Al fine di garantire il mantenimento delle certificazioni ad oggi conseguite, sono 
state effettuate le opportune attività di sorveglianza richieste per il conseguimento o 
l’aggiornamento delle seguenti certificazioni: 

• Primo semestre 2018: OHSAS 18001:2007; UNI EN ISO 9001:2015; UNI CEI EN ISO  
50001:2011
• Secondo semestre 2018: UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI 11352:2014

Nel corso del secondo semestre del 2018, Graded S.p.A. ha aggiornato il proprio Manuale 
integrato a (ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001). 
L’oggetto della certificazione si estende a/alla progettazione, realizzazione, collaudi, global 
service, controllo e manutenzione di centrali di produzione, trasformazione e distribuzione di 
energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e tradizionali, in particolare cogenerazione ad 
alto rendimento, impianti tecnologici civili ed industriali – riscaldamento – condizionamento 
– elettrici –idricosanitari - trattamento aria ed acqua-Facility Management-Servizi energetici 
ad alta efficienza. 
Inoltre, nel corso del 2018, la Società ha provveduto ad avviare l’aggiornamento del MOG 
231/2001 con il supporto di team di consulenti, allineandolo al vigente e mutato contesto 
di governance ed organizzativo – gestionale che la Società si è data nell’arco temporale 
successivo alla sua prima adozione approvata nel 2017 contestualmente alla nomina 
dell’Organismo di Vigilanza ancora in essere. 
Come da programma comunicato ad inizio anno, l’Organismo di Vigilanza (ODV) ha 
effettuato nel corso del 2018 gli incontri trimestrali previsti da MOG nonché gli incontri 
di verifica dedicati e focalizzati su singoli uffici e attività, svolti su propria iniziativa o su 
segnalazione di terzi.
Lo stesso ODV ha inoltre formalizzato e distribuito per conoscenza all’Amministratore 
Unico ed al Collegio Sindacale, la “Relazione annuale OdV 2018”, 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”; che “Il Modello verrà costantemente aggiornato, sia in seguito 
all’evoluzione della struttura organizzativa, del contesto normativo o dei risultati dell’attività 
di vigilanza”. 
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Viene inoltre dichiarato nella relazione che “La Società Graded S.p.A. è molto attenta al 
rispetto del Modello e all’organizzazione interna della stessa e sempre pronta al continuo 
miglioramento degli aspetti suggeriti. Quindi il giudizio espresso risulta essere positivo ma 
nello stesso tempo la Società deve far sì che i risultati siano sempre più positivi”.

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 
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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. 

OBIETTIVO 2018 AZIONE RISORSE TEMPISTICA RESPONSABILE INDICATORE TARGET 

Monitoraggio 

Invio
questionario 
ad eventuali 
nuovi fornitori 

Rappresentante 
della direzione 
per la SA8000

ENTRO 
DICEMBRE 
2018

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 all’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 2018: 0.
 
GIUDIZIO DI UNO O PIÙ STAKEHOLDERS SULLA GESTIONE SOCIALE DELL’ORGANIZZAZIONE
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 2019 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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Stato patrimoniale attivo 31-12-2018 31-12-2017

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 5.108 -
2) costi di sviluppo 3.000 97.736
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 1.865 2.570
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 15.682 20.942
7) altre 163.317 176.753
Totale immobilizzazioni immateriali 188.972 298.001
II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.999.049 2.084.600
2) impianti e macchinario 100.088 109.573
3) attrezzature industriali e commerciali 6.090 8.436
4) altri beni 26.353 33.614
Totale immobilizzazioni materiali 2.131.580 2.236.223
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in
a) imprese controllate 418.963 7.533
b) imprese collegate 3.582.447 2.751.843
d-bis) altre imprese 948.838 1.594.613
Totale partecipazioni 4.950.248 4.353.989
2) crediti

a) verso imprese controllate
esigibili entro l’esercizio successivo 32.000 -
esigibili oltre l’esercizio successivo 629.200 629.200
Totale crediti verso imprese controllate 661.200 629.200
b) verso imprese collegate
esigibili entro l’esercizio successivo - 55.000
esigibili oltre l’esercizio successivo 255.000 200.000
Totale crediti verso imprese collegate 255.000 255.000
d-bis) verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo 5.916 5.916
esigibili oltre l’esercizio successivo 209 -
Totale crediti verso altri 6.125 5.916
Totale crediti 922.325 890.116
Totale immobilizzazioni finanziarie 5.872.573 5.244.105
Totale immobilizzazioni (B) 8.193.125 7.778.329

C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 9.753 86.925
3) lavori in corso su ordinazione 2.811.235 1.721.267
5) acconti 460.653 57.760
Totale rimanenze 3.281.641 1.865.952
II - Crediti

1) verso clienti



esigibili entro l’esercizio successivo  10.324.237 10.053.422

Totale crediti verso clienti 10.324.237 10.053.422
2) verso imprese controllate
esigibili entro l’esercizio successivo 602.378 573.158
Totale crediti verso imprese controllate 602.378 573.158
3) verso imprese collegate
esigibili entro l’esercizio successivo 4.391 2.241
Totale crediti verso imprese collegate 4.391 2.241
4) verso controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo 186.504 77.529
Totale crediti verso controllanti 186.504 77.529
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo 1.594.641 715.087
Totale crediti tributari 1.594.641 715.087
5-ter) imposte anticipate 115.943 114.556
5-quater) verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo 437.954 1.761.287
Totale crediti verso altri 437.954 1.761.287
Totale crediti 13.266.048 13.297.280
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli 417.163 5.031
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 417.163 5.031
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.667.359 433.713
3) danaro e valori in cassa 2.223 2.314
Totale disponibilità liquide 1.669.582 436.027
Totale attivo circolante (C) 18.634.434 15.604.290

D) Ratei e risconti 1.678.423 721.991

Totale attivo 28.505.982 24.104.610
Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.806.475 3.806.475
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 10 10
IV - Riserva legale 81.863 54.884
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 1.131.670 619.054
Totale altre riserve 1.131.670 619.054
IX - Utile (perdita) dell’esercizio 1.054.962 539.595
Totale patrimonio netto 6.074.980 5.020.018
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite 61.359 19.190
4) altri 29.638 11.327
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Totale fondi per rischi ed oneri 90.997 30.517
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 372.085 499.748
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l’esercizio successivo 79.088 -
esigibili oltre l’esercizio successivo 1.420.912 -
Totale obbligazioni 1.500.000 -
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l’esercizio successivo - 95.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 95.000
4) debiti verso banche

esigibili entro l’esercizio successivo 553.337 100.347
esigibili oltre l’esercizio successivo 718.180 479.414
Totale debiti verso banche 1.271.517 579.761
6) acconti

esigibili entro l’esercizio successivo 375.285 375.285
Totale acconti 375.285 375.285
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l’esercizio successivo 11.489.439 11.925.306
esigibili oltre l’esercizio successivo 750.000 -
Totale debiti verso fornitori 12.239.439 11.925.306
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l’esercizio successivo 5.550 5.550
Totale debiti verso imprese controllate 5.550 5.550
10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l’esercizio successivo 669.403 494.303
Totale debiti verso imprese collegate 669.403 494.303
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l’esercizio successivo 234 234
Totale debiti verso controllanti 234 234
12) debiti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo 2.641.851 2.190.632
esigibili oltre l’esercizio successivo 2.098.136 2.333.436
Totale debiti tributari 4.739.987 4.524.068
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l’esercizio successivo 238.287 101.777
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 238.287 101.777
14) altri debiti
esigibili entro l’esercizio successivo 867.585 400.909
Totale altri debiti 867.585 400.909
Totale debiti 21.907.287 18.502.193
E) Ratei e risconti 60.633 52.134
Totale passivo 28.505.982 24.104.610
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Conto economico 31-12-2018 31-12-2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.025.732 15.520.282
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.089.968 (1.790.155)
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio 1.218.362 318.714
altri 392.393 94.686
Totale altri ricavi e proventi 1.610.755 413.400
Totale valore della produzione 19.726.455 14.143.527

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.016.044 1.053.307
7) per servizi 13.285.096 9.497.714
8) per godimento di beni di terzi 160.068 145.504
9) per il personale
a) salari e stipendi 1.895.124 1.412.805
b) oneri sociali 576.619 366.909
c) trattamento di fine rapporto 115.686 104.358
Totale costi per il personale 2.587.429 1.884.072
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 101.183 149.489
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 145.804 175.446
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 44.557 35.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 291.544 359.935
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 77.171 (38.425)
14) oneri diversi di gestione 907.872 501.391
Totale costi della produzione 18.325.224 13.403.498
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.401.231 740.029

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 35 -
Totale proventi da partecipazioni 35 -
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 36.015
Totale proventi diversi dai precedenti 5 36.015
Totale altri proventi finanziari 5 36.015
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17) interessi e altri oneri finanziari
altri 152.139 69.675
Totale interessi e altri oneri finanziari 152.139 69.675
17-bis) utili e perdite su cambi 1.408 -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (150.691) (33.660)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 900.973 69.403
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 294 464
Totale rivalutazioni 901.267 69.867
19) svalutazioni

a) di partecipazioni 651.549 -
Totale svalutazioni 651.549 -
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 249.718 69.867
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.500.258 776.236
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 446.683 236.641
imposte differite e anticipate (1.387) -
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 445.296 236.641
21) Utile (perdita) dell’esercizio 1.054.962 539.595
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 31-12-2018 31-12-2017

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

Utile (perdita) dell’esercizio 1.054.962 539.595
Imposte sul reddito 445.296 236.641
Interessi passivi/(attivi) 150.691 33.660
1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus / minusvalenze da cessione

1.650.949 809.896

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 115.686 104.358
Ammortamenti delle immobilizzazioni 246.987 324.935
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (249.718) (69.867)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel 
capitale circolante netto

112.955 359.426

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.763.904 1.169.322
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.415.689) 1.763.415
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (270.815) (3.072.296)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 314.133 2.058.955
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (956.432) (114.617)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 8.499 50.347
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.064.421 (1.554.433)
Totale variazioni del capitale circolante netto (1.255.883) (868.629)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 508.021 300.693
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (150.691) (33.660)
(Imposte sul reddito pagate) (229.377) (274.227)
(Utilizzo dei fondi) 66.849 (80.179)
Totale altre rettifiche (313.219) (388.066)
Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 194.802 (87.373)
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B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (41.161) (14.307)
Disinvestimenti 7.846 -
Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (628.468) (35.405)
Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 1.008.780 1.795
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 346.997 (52.922)

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 452.990 25.655
Accensione finanziamenti 238.766 166.627
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 691.756 192.282
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.233.555 51.987
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 433.713 381.499
Danaro e valori in cassa 2.314 2.541
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 436.027 384.040
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.667.359 433.713
Danaro e valori in cassa 2.223 2.314
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.669.582 436.027
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

NOTA INTEGRATIVA, PARTE INIZIALE
Insieme con lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario chiusi 
al 31 dicembre 2018, sottoponiamo la presente Nota integrativa che, in base all’articolo 
2423 del codice civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso.
Quest’ultimo evidenzia, quale risultato finale, un utile dell’esercizio di Euro 1.054.962. 

PRINCIPI DI REDAZIONE
Il bilancio è stato redatto secondo la formulazione degli articoli 2423 e seguenti del codice 
civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC).
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, che costituiscono parte del bilancio, sono 
stati preparati in conformità, rispettivamente, degli artt. 2424, 2424 bis c.c., e degli artt. 
2425 e 2425 bis c.c. e secondo gli schemi di bilancio previsti dall’OIC 12 “Composizione 
e schemi del bilancio d’esercizio”.
Il Rendiconto Finanziario previsto dall’art. 2423-ter del c.c. è stato impostato secondo 
quanto previsto dall’Appendice “A” dell’OIC 10 “Rendiconto Finanziario”.
In relazione alla disposizione del comma 5 dell’art.2423-ter del c.c., le nuove voci di bilancio 
inserite sono state opportunamente riclassificate per l’esercizio precedente favorendo la 
comparabilità.
Per una maggior chiarezza espositiva, le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico il cui importo è pari a zero sono state omesse.
Inoltre, l’iscrizione, tra le poste dell’attivo dello stato patrimoniale, delle immobilizzazioni, 
è stata effettuata indicando i valori al netto dei relativi Fondi di Ammortamento.
Il bilancio è redatto in unità di euro.
Di seguito esponiamo le informazioni che, secondo la normativa di riferimento, devono 
essere contenute nella presente Nota integrativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
La valutazione delle poste di bilancio è stata effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 
2426 codice civile e dai principi contabili nazionali (OIC).
Per ogni voce vengono indicati i valori al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017, data 
di chiusura dell’esercizio precedente.
A) Le immobilizzazioni immateriali, sono iscritte al costo di acquisizione, ovvero al costo 

maggiorato degli oneri di diretta imputazione. Tale costo è stato sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle 
medesime immobilizzazioni. In particolare:

• i costi di impianto e di ampliamento, sono stati ammortizzati in relazione al periodo di 
stimato beneficio ritratto dagli stessi in base all’attività svolta dalla società e, comunque, 
non superiore a cinque anni, con ammortamento a quote costanti;

• i costi di pubblicità e di ricerca sono interamente imputati a costo di periodo nell’esercizio 
in cui sono sostenuti;

• i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno costituiti da spese di software, sono stati 
ammortizzati in relazione al periodo di stimato beneficio ritratto dagli stessi in base alle 
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attività svolte e, comunque, non superiore a cinque anni, con ammortamento a quote 
costanti;

• le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le “altre immobilizzazioni 
immateriali” se non sono separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le 
“immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza), sono ammortizzate 
in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello residuo 
della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dalla 
Società. Non sono state effettuate né svalutazioni né rivalutazioni dei beni immateriali. 
Le immobilizzazioni immateriali, dove previsto per legge, sono state iscritte con consenso 
del collegio sindacale.

B) Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al costo di 
produzione (costruzione) al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e nei 
precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la 
quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al 
momento dal quale il bene può essere utilizzato. Tale costo è stato sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle 
medesime immobilizzazioni; in particolare, come previsto dai principi contabili, si è 
interpretato la suddetta indicazione normativa della “residua possibilità di utilizzazione” 
quale riferimento alla “vita economica utile” del bene, per la cui determinazione si è 
considerata principalmente l’intensità di utilizzo del bene medesimo. In concreto, si è 
ritenuto che il criterio sopra descritto coincida con l’applicazione dei coefficienti stabiliti 
dalle norme fiscali, di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Le aliquote applicate sono riportate 
nella sezione relativa alle note di commento dell’attivo. Per le immobilizzazioni entrate 
in funzione nell’esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli acquisti 
siano omogeneamente distribuiti nell’arco dell’esercizio. Sono state contabilizzate 
in aumento del costo di ogni bene le manutenzioni e le riparazioni straordinarie che 
comportano una miglioria o una modifica strutturale dei beni stessi e, quindi, una loro 
maggior permanenza nel ciclo produttivo. Non sono state effettuate né svalutazioni né 
rivalutazioni dei beni materiali.

C) Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad 
una permanenza durevole nel patrimonio della Società. Le partecipazioni sono valutate 
con il metodo del costo rettificato delle perdite durevoli di valore. Il metodo del costo 
presuppone che il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di 
acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il valore di carico della 
partecipazione, quando viene rilevata l’esistenza di una perdita durevole di valore, viene 
ridotto al suo minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri 
che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. Le partecipazioni in imprese 
strategiche sono valutate in applicazione del criterio del patrimonio netto, la rilevazione 
iniziale della partecipazione è eseguita al costo d’acquisto.

D) I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse a medio-lungo termine e 
sono valutati sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza secondo il 
metodo del cost to cost. Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole 
approssimazione sono interamente portate a decremento del valore dei lavori in corso 
su ordinazione nell’esercizio in cui le stesse divengono note. Se tale perdita è superiore 
al valore dei lavori in corso, la Società rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari 
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all’eccedenza. Le eventuali perdite probabili sono rilevate nell’ esercizio in cui è prevedibile, 
sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti. Le perdite 
sono rilevate indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa.Le somme 
pagate ai fornitori sono iscritte tra gli acconti rappresentando forme di anticipazione 
finanziaria. Le somme percepite dal committente nell’esecuzione dell’opera sono iscritte 
tra gli acconti solo se esse rappresentano una forma di anticipazione finanziaria in base 
alla tipologia della commessa.

E) I crediti compresi nell’attivo circolante sono iscritti al valore di presumibile realizzazione 
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Quando 
un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal 
valore nominale del credito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, 
gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il credito. Il criterio 
del costo ammortizzato non è stato applicato in presenza di effetti irrilevanti rispetto 
al valore determinato in base a tale criterio, per i crediti a breve termine (ossia con 
scadenza inferiore ai 12 mesi). Il valore nominale dei crediti è rettificato, ove necessario, 
da un apposito fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore nominale 
dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. In sostanza, si 
tiene conto della stimata esigibilità dei crediti in contenzioso o di dubbia esazione e di 
una percentuale prudenziale per gli altri.

F) Le disponibilità liquide (Cassa e Banca) alla chiusura dell’esercizio sono valutate al 
valore nominale.

G) I ratei e risconti sono stati determinati considerando soltanto quote di costi e proventi, 
comuni a due o più esercizi, l’ entità dei quali varia in ragione del tempo. Nella voce 
ratei e risconti attivi sono state iscritte le quote di proventi di competenza dell’esercizio 
esigibili in esercizi successivi, e le quote di costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio 
ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi sono state 
iscritte le quote di costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e le 
quote di proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi.

H) I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, 
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono 
determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la 
migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Gli accantonamenti ai 
fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico 
delle pertinenti classi (B, C o D).

I) Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dall’art. 
2120 c.c., è un fondo in cui è iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto a percepire 
in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. Le 
indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento di 
competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente sono determinate 
in conformità alle norme vigenti ed al contratto di lavoro applicabile all’attività esercitata 
(C.C.N.L. dipendenti del settore metalmeccanico vigente, aggiornato con l’ipotesi 
di accordo del 26/11/2016 ed integrato con l’accordo del 27/02/2017 e valido fino al 
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31/12/2019). Il trattamento di fine rapporto è iscritto nella voce C del passivo ed il relativo 
accantonamento alla voce B9 del conto economico.

J) I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporale. Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione 
iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione 
e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha 
generato il debito. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in presenza 
di effetti irrilevanti rispetto al valore determinato in base a tale criterio, per i debiti a 
breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). I debiti per ferie maturate dai 
dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti previdenziali, 
sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio.

K) I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di 
proprietà, che generalmente coincide con la spedizione, al netto di resi, sconti, abbuoni 
e premi mentre i ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione 
e/o maturazione. Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni 
di mercato.

L) I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

M) I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni 
di smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura 
(commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell’ esercizio di competenza. I costi 
relativi alle operazioni di smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro- soluto) 
e di qualsiasi natura (commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell’esercizio di 
competenza.

N) Le imposte sul reddito dell’esercizio sono state determinate secondo l’onere di 
competenza in conformità alle disposizioni in vigore. Le imposte differite passive e attive 
sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali. 
Le imposte anticipate sono state iscritte nell’attivo alla voce C 5-ter), in quanto esiste 
una ragionevole certezza di realizzare in futuro redditi imponibili in grado di riassorbire le 
predette differenze temporanee. Le imposte sono riclassificate in armonia con il principio 
contabile n. 25 concernenete “le imposte sul reddito”, secondo il quale gli acconti, le 
ritenute d’acconto ed i crediti di imposta debbono essere iscritti a decremento dei 
debiti per le singole imposte e/o viceversa. Le imposte sul reddito di esercizio sono 
iscritte sulla base della previsione dell’onere di competenza dell’esercizio in applicazione 
della vigente normativa fiscale. I crediti di imposta, previsti da specifiche normativa ed 
agevolazioni, sono iscritti tra i crediti tributari e commentati nella sezione apposita della 
presente nota integrativa.
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Nota integrativa, attivo

Si riporta nel seguito una dettagliata descrizione delle voci che compongono lo stato 
patrimoniale attivo al 31 dicembre 2018.

IMMOBILIZZAZIONI
La voce immobilizzazioni immateriali ammonta complessivamente ad Euro 188.972 al 31 
dicembre 2018 (Euro 298.001 al 31.12.2017).
Per quanto riguarda il dettaglio della composizione della stessa si rinvia alla tabella relativa 
alle movimentazioni mentre si riportano le seguenti informazioni:
• Costi di impianto e di ampliamento, iscritti con il consenso del Collegio Sindacale, è 

costituita dai costi di impianto per Euro 5.108
• Diritti di utilizzazione opere ingegno, per l’acquisto e concessione di licenze software per 

l’importo di Euro 3.000, ammortizzati considerando una vita utile di tre o cinque anni a 
seconda del periodo di stimato beneficio ritratto dagli stessi in base alle attività svolte.

• Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti Simili, iscritti in bilancio per un importo di Euro 
15.682 al 31 dicembre 2018 (Euro 20.942 al 31 dicembre 2017)

• Altre Immobilizzazioni Immateriali, costituita dalle spese per migliorie su immobili di terzi 
per Euro 97.086, altri oneri pluriennali per Euro 111.238. Tali costi sono stati ammortizzati 
come indicato nel paragrafo “criteri di valutazione applicati” lettera a) della presente 
Nota.
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Per la voce in oggetto è stato predisposto un apposito prospetto di movimentazione, 
riportato nelle pagine seguenti, che indica per ciascuna voce i costi storici, i precedenti 
ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi 
nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura 
dell’esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto 
e di
ampliamento

Costi di 
sviluppo

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

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili

Altre  
immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 1.088.840 3.650 118.676 580.477 1.791.643

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 991.104 1.080 97.734 403.724 1.493.642

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio - 97.736 2.570 20.942 176.753 298.001

Variazioni nell’esercizio

Incrementi 
per acquisizioni

6.385 - - - - 6.385

Riclassifiche 
(del valore di bilancio)

- - - (80.998) (372.153) (453.151)

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 1.007.626 - - - 1.007.626

Ammortamento 
dell’esercizio

1.277 24.615 705 10.055 2.185 38.837

Altre variazioni - 937.505 - 85.793 360.902 1.384.200

Totale variazioni 5.108 (94.736) (705) (5.260) (13.436) (109.029)

Valore di fine esercizio
Costo 6.385 81.214 3.650 37.678 208.324 337.251

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

1.277 78.214 1.785 21.996 45.007 148.279

Valore di bilancio 5.108 3.000 1.865 15.682 163.317 188.972
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Rientrano in tale voce dell’attivo i beni di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione 
permanente delle Società. Essi sono normalmente impiegate come strumenti di produzione 
del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla 
trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della Società.
Gli ammortamenti ordinari, evidenziati nell’apposito prospetto, sono stati calcolati sulla 
base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative 
immobilizzazioni materiali. Le aliquote applicate sono le seguenti:
• Immobili 3,00%
• Impianti e macchinari 12,50%
• Attrezzature industriali e commerciali 25,00% 
Altri beni:
• Macchine elettroniche di ufficio 20,00%
• Mobili e dotazioni di ufficio 12,00%
• Automezzi 20,00%

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Per la voce in oggetto è stato predisposto un apposito prospetto di movimentazione, 
riportato nelle pagine seguenti, che indica per ciascuna voce i costi storici, i precedenti 
ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi 
nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura 
dell’esercizio.

Terreni 
e fabbricati

Impianti 
e macchinario

Attrezzature 
industriali 
e commerciali

Altre  
immobilizzazioni 
materiali

Totale 
Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo 3.119.757 214.980 36.955 170.983 3.542.675

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

1.035.157 105.407 28.519 137.369 1.306.452

Svalutazioni - - - - 0

Valore di bilancio 2.084.600 109.573 8.436 33.614 2.236.223

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni 1.904 - 889 - 2.793

Riclassifiche (del valore di bilancio) (74.654) - - - (74.654)

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- 422 - 15.794 16.216

Ammortamento dell’esercizio 87.455 9.063 3.235 13.815 113.568

Altre variazioni 74.654 - - 22.348 97.002

Totale variazioni (85.551) (9.485) (2.346) (7.261) (104.643)

Valore di fine esercizio
Costo 3.196.315 214.558 37.844 155.189 3.603.906

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

1.197.266 114.470 31.754 128.836 1.472.326

Valore di bilancio 1.999.049 100.088 6.090 26.353 2.131.580
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Non si sono verificati incrementi/decrementi significativi nel corso dell’esercizio.

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 31/12/2018 euro 163.984;

• Alba Leasing prodotto fotovoltaico. Costo di acquisto euro 116.888,09, durata dal 
01/01/2012 al 01/07/2019. Quota capitale dei canoni 2018 pari ad euro 13.681 e quota 
interessi pari ad euro 394; Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/2018 € 5.825; 
Valore attuale del prezzo di opzione finale 1.151;

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La Società detiene al 31 dicembre 2018 “Immobilizzazioni finanziarie” per complessivi 
Euro 5.872.573.
Tale voce risulta costituita principalmente da Partecipazioni in “Imprese controllate” per 
Euro 418.963, “Imprese collegate” per Euro 3.582.447, “Altre imprese” per Euro 948.838 e 
“Crediti finanziari immobilizzati” per Euro 922.325. I Crediti immobilizzati accolgono crediti 
nei confronti di “Imprese controllate” (per Euro 661.200), “Imprese collegate” (per Euro 
255.000).
I “Crediti verso altri”, principalmente dovuti alla presenza di depositi cauzionali su utenze, 
non evidenziano un valore significativo (Euro 6.125).
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MOVIMENTI DI PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI 
IMMOBILIZZATI
Le variazioni più significative intervenute nel corso dell’esercizio con riguardo alle 
partecipazioni in società controllate, collegate, imprese sottoposte al controllo della/e 
controllante/i e altre imprese sono riportate nell’apposito successivo prospetto di 
movimentazione:

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in altre
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 7.533 2.682.440 1.594.613 4.291.071

Rivalutazioni - 69.403 - 69.403

Valore di bilancio 7.533 2.751.843 1.594.613 4.353.989

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni - 5.992 2.000 7.992

Riclassifiche (del valore di bilancio) 72.561 (72.561) - -

Decrementi per alienazioni 
(del valore di bilancio)

- 3.800 26 3.826

Rivalutazioni effettuate nell’esercizio 338.868 900.973 - 1.239.841

Svalutazioni effettuate nell’esercizio - - 647.749 647.749

Altre variazioni - - - 0

Totale variazioni 411.429 830.604 (645.775) 596.258

Valore di fine esercizio
Costo 80.094 2.681.474 1.596.587 4.358.155

Rivalutazioni 338.869 900.973 - 1.239.842

Svalutazioni - - (647.749) (647.749)

Valore di bilancio 418.963 3.582.447 948.838 4.950.248

Le principali movimentazioni delle partecipazioni riguardano:
• Acquisto quote MGE come da atto repertorio 35280 e raccolta 15984;
• Rivalutazione Grastim al patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 

2017;
• Svalutazione PTA al patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017.
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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 32.000 661.200 32.000 629.200 629.200

Crediti immobilizzati 
verso imprese collegate

255.000 - 255.000 - 255.000 255.000

Crediti immobilizzati 
verso altri

5.916 209 6.125 5.916 209 209

Totale crediti 
immobilizzati

890.116 32.209 922.325 37.916 884.409 884.409

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, 
se in Italia, 
o Stato estero

Capitale 
in euro

Quota 
posseduta 
in euro

Quota 
posseduta 
in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 
credito

PEV ROMANIA ROMANIA 133 133 100,00% 133

MGE NAPOLI 120.000 95.840 79,87% 411.430

DUEMARI 
ENERGIA

JONADI 10.000 7.400 74,00% 7.400

Totale 418.963

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Città, 
se in Italia, 
o Stato estero

Capitale 
in euro

Quota 
posseduta 
in euro

Quota 
posseduta 
in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 
credito

STUDIUM POWER NAPOLI 10.000 2.000 20,00% 2.000

GRASTIM J.V. NAPOLI 5.000.000 2.500.000 50,00% 3.559.492

CAMPUS GESTIONI SCARL NAPOLI 10.324 5.162 50,00% 5.162

CS SERVICE L1 SALERNO 10.000 4.862 48,62% 4.862

CS SERVICE L2 PESCARA 10.000 4.939 49,39% 4.939

REGGIO SCARL NAPOLI 10.324 3.992 38,67% 3.992

VANVITELLI SCARL NAPOLI 10.000 2.000 20,00% 2.000

Totale 3.582.447
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti 
immobilizzati 
verso controllate

Crediti 
immobilizzati 
verso collegate

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

Totale 
crediti 
immobilizzati

ROMANIA 629.200 - - 629.200

ITALIA 32.000 255.000 6.125 293.125

Totale 661.200 255.000 6.125 922.325

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 948.838

Crediti verso imprese controllate 661.200

Crediti verso imprese collegate 255.000

Crediti verso altri 6.125

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione Valore contabile

PTA 916.698

SMART POWER SYSTEM 1.139

ATENA SCARL 5.000

CONSORZIO STRESS 22.000

IDRICA ROMA NORD 1

CONSORZIO FACITALY 2.000

ITS ENERGY LAB 2.000

Totale 948.838

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllate

Descrizione Valore contabile

PEV ROMANIA 629.200

MGE 32.000

Totale 661.200
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese collegate

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

IDRICA ROMA NORD 209

Totale 6.125

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.
L’Attivo circolante ammonta complessivamente ad Euro 18.634.435 al 31 dicembre 2018 
(Euro 15.623.697 al 31.12.2017).
Per tale voce sono stati predisposti appositi prospetti di dettaglio, riportati nelle pagine 
seguenti, che evidenziano la natura delle singole voci e la relativa movimentazione di 
periodo.

RIMANENZE
Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono pari a Euro 9.753.
I lavori in corso su ordinazione, pari a complessivi Euro 2.811.235, valutate a ricavo 
secondo il metodo del cost to cost. Gli acconti sono pari ad Euro 460.653

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 86.925 (77.172) 9.753

Lavori in corso su ordinazione 1.721.267 1.089.968 2.811.235

Acconti 57.760 402.893 460.653

Totale rimanenze 1.865.952 1.415.689 3.281.641

Le Materie Prime, Sussidiarie e di Consumo corrispondono alle materie prime, sussidiarie 
e di consumo non utilizzate nel ciclo produttivo al 31/12/2018. Gli acconti fanno riferimento 
a forniture iscrivibili tra le rimanenze.
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CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
La voce in oggetto ammonta complessivamente ad Euro 13.266.048 al 31 dicembre 2018 
e comprende principalmente crediti commerciali verso clienti terzi pari a Euro 10.324.237.
I “Crediti commerciali verso clienti” esigibili entro l’esercizio sono relativi a crediti derivanti 
da normali operazioni di vendita e sono principalmente verso clienti nazionali.

VARIAZIONI E SCADENZA DEI CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
Le variazioni più significative intervenute nel corso dell’esercizio con riguardo ai 
crediti iscritti nell’attivo circolante sono riportate nell’apposito successivo prospetto di 
movimentazione:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l’esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell’attivo circolante

10.053.422 270.815 10.324.237 10.324.237

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell’attivo circolante

573.158 29.220 602.378 602.378

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell’attivo circolante

2.241 2.150 4.391 4.391

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell’attivo circolante

77.529 108.975 186.504 186.504

Crediti tributari iscritti nell’attivo 
circolante

715.087 879.554 1.594.641 1.594.641

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell’attivo circolante

114.556 1.387 115.943

Crediti verso altri iscritti 
nell’attivo circolante

1.761.287 (1.323.333) 437.954 437.954

Totale crediti iscritti 
nell’attivo circolante

13.297.280 (31.232) 13.266.048 13.150.105

I “Crediti commerciali verso clienti” esigibili entro l’esercizio sono relativi a crediti derivanti 
da normali operazioni di vendita e sono principalmente verso clienti nazionali. Per tali 
crediti, il cui previsto recupero avviene nei normali termini commerciali, la Società non 
ha utilizzato il metodo di valutazione del costo ammortizzato. Si evidenzia, peraltro, 
che nei primi mesi del 2019 i crediti verso clienti sono stati incassati per circa il 44%. 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presumibile realizzo è stato 
ottenuto mediante lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione crediti che ammonta 
a complessivi Euro 196.655. L’aumento dei crediti commerciali verso clienti terzi rispetto 
all’esercizio precedente di Euro 270.815 è sostanzialmente da correlarsi all’incremento 
delle prestazioni nell’esercizio.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA ROMANIA EMIRATI ARABI Totale

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante 10.305.094 - 19.143 10.324.237

Crediti verso controllate iscritti nell’attivo circolante 4.631 597.747 - 602.378

Crediti verso collegate iscritti nell’attivo circolante 4.391 - - 4.391

Crediti verso controllanti iscritti nell’attivo circolante 186.504 - - 186.504

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 1.594.641 - - 1.594.641

Attività per imposte anticipate iscritte nell’attivo circolante 115.943 - - 115.943

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 437.954 - - 437.954

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 12.649.158 597.747 19.143 13.266.048

Si evidenzia che all’interno della voce Crediti Tributari,si riscontra:
• Un credito di imposta, derivante dai progetti di ricerca e sviluppo, pari ad euro 270.810;
• Un credito, derivante l’Art-bonus, pari ad euro 8.666;
• Un credito per rimborso IVA secondo trimestre 2018 pari ad euro 343.869.

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stato introdotto dall’articolo 3, del decreto 
legge del 23 dicembre 2013, n. 145.
La società nell’esercizio 2018 ha sostenuto costi agevolabili, ai sensi della citata misura, 
relativi al personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo.
La documentazione attestante i costi ammissibili è oggetto di certificazione da parte del 
collegio sindacale e/o della società che rilascia la certificazione al bilancio.
Cosi come previsto dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2016 e n.16 del 27 
aprile 2017, “la previsione normativa di allegazione al bilancio va intesa nel senso che i 
soggetti tenuti alla redazione del bilancio non devono materialmente allegare al bilancio 
di esercizio, depositato presso il registro delle imprese della camera di commercio, la 
documentazione contabile oggetto di certificazione, in quanto è sufficiente che, una 
volta predisposta, sia conservata e resa disponibile, insieme al bilancio al momento del 
controllo.” (cfr. pag.78 circolare 2017, cit.).
La legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, ha introdotto all’ 
Articolo 1 - “Art-bonus”, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno 
della cultura.
La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, con un’ 
agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Il credito di euro 8.666 sarà ripartito in tre anni con quote annuali di pari importo, come 
per legge.
Il credito per rimborso IVA relativo al secondo trimestre anno 2018 è oggetto di istanza di 
sollecito liquidazione, non sussistendo alcun motivo ostativo in merito.
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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

Altri titoli non immobilizzati 5.031 412.132 417.163

Totale attività finanziarie che non
 costituiscono immobilizzazioni

5.031 412.132 417.163

La principale variazione è dovuta alla sottoscrizione di obbligazioni emessa dalla società 
PTA, di cui la Graded è socia, pari ad euro 411.837.
I rapporti con il PTA si inseriscono nell’ambito di importanti investimenti su base nazionale, 
aventi ad oggetto la riqualificazione industriale e produttiva dell’area di Bagnoli.
Gli ambiti di intervento riguardano il settore energetico (dalla produzione all’accumulo di 
energia da fonti rinnovabili inclusi i servizi correlati alla sperimentazione di nuove innovative 
risorse energetiche), il settore ambientale (basato sulla realizzazione di laboratori per 
l’analisi, rilevazione e studi permanenti dei dati) e il settore ricerca tecnologica.
I tre settori trovano unica coniugazione nella realizzazione di una torre solare.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le “Disponibilità liquide” ammontano complessivamente ad Euro 1.669.582 e comprendono 
principalmente conti correnti bancari attivi per Euro 1.667.359 e cassa per Euro 2.223.

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

Depositi bancari e postali 433.713 1.233.646 1.667.359

Denaro e altri valori in cassa 2.314 (91) 2.223

Totale disponibilità liquide 436.027 1.233.555 1.669.582

Per maggiori dettagli sulle variazioni delle disponibilità liquide si rimanda al prospetto di 
“rendiconto finanziario”.

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.

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

Ratei attivi 634.877 773.815 1.408.692

Risconti attivi 87.114 182.617 269.731

Totale ratei e risconti attivi 721.991 956.432 1.678.423

Il sostanziale aumento rispetto al 2017 è dovuto ai nuovi progetti di ricerca acquisiti 
dall’azienda.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Con riferimento all’esercizio in chiusura di seguito si riportano i commenti alle principali 
voci del patrimonio netto e delle passività.

PATRIMONIO NETTO
La movimentazione delle poste componenti il Patrimonio netto degli ultimi due esercizi 
viene fornita di seguito.

VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 6.074.980 (Euro 
5.020.018 nel precedente esercizio).
Come da verbale di assemblea del 20/06/2018, si è deciso di destinare l’utile di esercizio 
del 31/12/2017, pari a euro 539.595, 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

Capitale 3.806.475 - 3.806.475

Riserva da soprapprezzo delle azioni 10 - 10

Riserva legale 54.884 26.979 81.863

Altre riserve

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 619.054 512.616 1.131.670

Totale altre riserve 619.054 512.616 1.131.670

Utile (perdita) dell’esercizio 539.595 515.367 1.054.962 1.054.962

Totale patrimonio netto 5.020.018 1.054.962 1.054.962 6.074.980

DISPONIBILITÀ E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO
Le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile 
relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione 
nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 3.806.475 CAPITALE SOCIALE B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 10 DA CONFERIMENTO A,B

Riserva legale 81.863 DA UTILI A,B,C

Altre riserve

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 1.131.670 DA UTILI PER 
RIVALUTAZIONE

A,B

Totale altre riserve 1.131.670

Totale 5.020.018

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
Al 31 dicembre 2018 ammontano a Euro 90.997 e sono così composti:

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 19.190 11.327 30.517

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio 42.169 18.311 60.480

Valore di fine esercizio 61.359 29.638 90.997

L’accantonamento riflette le quote iscritte a carico dell’esercizio, mentre l’utilizzo 
rappresenta l’impiego di precedenti accantonamenti per le finalità cui erano destinati.
I “Fondi per imposte” sono costituiti da:
• fondo imposte differite stanziato a fronte delle voci, il cui onere fiscale è stato differito in 

più esercizi.
• fondo per contenziosi in corso stanziato prudenzialmente (tenuto anche conto delle 

indicazioni del nostro consulente tributario) a fronte degli oneri fiscali previsti sui 
procedimenti di contenzioso in corso con l’autorità tributaria.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato pari ad Euro 372.085 (Euro 499.748 
nel precedente esercizio) determinato conformemente a quanto previsto dell’art. 2120 del 
codice civile, evidenzia le seguenti movimentazioni:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 499.748

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio 128.166

Utilizzo nell’esercizio 257.479

Altre variazioni 1.650

Totale variazioni (127.663)

Valore di fine esercizio 372.085
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DEBITI
Commentiamo di seguito la composizione, la scadenza ed i movimenti dell’esercizio delle 
voci che compongono tale raggruppamento.

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 - 1.500.000 1.500.000 79.088 1.420.912

Debiti verso soci per finanziamenti 95.000 (95.000) 0 - -

Debiti verso banche 579.761 691.756 1.271.517 553.337 718.180

Acconti 375.285 0 375.285 375.285 -

Debiti verso fornitori 11.925.306 314.133 12.239.439 11.489.439 750.000

Debiti verso imprese controllate 5.550 0 5.550 5.550 -

Debiti verso imprese collegate 494.303 175.100 669.403 669.403 -

Debiti verso controllanti 234 0 234 234 -

Debiti tributari 4.524.068 215.919 4.739.987 2.641.851 2.098.136

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

101.777 136.510 238.287 238.287 -

Altri debiti 400.909 466.676 867.585 867.585 -

Totale debiti 18.502.193 3.405.094 21.907.287 16.920.059 4.987.228

I “Debiti obbligazionari” sono composti da:
• un prestito obbligazionario di Euro 1.500.000, emesso il 28/12/2018.
I “Debiti verso banche” a breve termine si riferiscono ad affidamenti concessi, anticipi su 
fatture e mutui per la quota entro esercizio successivo. Per la parte in scadenza oltre i 5 
anni si tratta di mutui.
La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi 
non ancora effettuate.
I “Debiti verso fornitori” sono relativi ad operazioni di carattere commerciale nei normali 
termini di pagamento. I “Debiti verso imprese controllate” sono dovuti al versamento del 
capitale sociale.
I “Debiti verso imprese collegate” sono di natura commerciale, esigibili entro l’esercizio.
La voce “Debiti verso controllanti” accoglie sono di natura commerciale, esigibile entro 
l’esercizio.
Il saldo dei “Debiti tributari” è pari ad Euro 2.641.851 per la quota entro e ad Euro 2.098.136 
per la quota oltre. La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” è pari 
ad Euro 238.287 ed è dovuta a:
• accantonamenti ferie e permessi;
• dilazione concesse su INPS e INAIL anno 2018;
Gli “Altri debiti” sono pari ad Euro 867.585, di cui la maggior parte è rappresentata da:
• debiti verso PTA per sottoscrizione prestito obbligazionario;
• retribuzione mese dicembre dipendenti che sarà regolarmente pagata a gennaio 2019.
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SUDDIVISIONE DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA
La ripartizione dei debiti al 31 dicembre 2018 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente

Area geografica ITALIA IRLANDA Totale

Obbligazioni 1.500.000 - 1.500.000

Debiti verso soci per finanziamenti - - 0

Debiti verso banche 1.271.517 - 1.271.517

Acconti 375.285 - 375.285

Debiti verso fornitori 12.226.699 12.740 12.239.439

Debiti verso imprese controllate 5.550 - 5.550

Debiti verso imprese collegate 669.403 - 669.403

Debiti verso imprese controllanti 234 - 234

Debiti tributari 4.739.987 - 4.739.987

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 238.287 - 238.287

Altri debiti 867.585 - 867.585

Debiti 21.894.547 12.740 21.907.287

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali Debiti non 
assistiti 
da garanzie reali

Totale

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni - - 1.500.000 1.500.000

Debiti verso soci per finanziamenti - - - 0

Debiti verso banche 234.448 234.448 1.037.069 1.271.517

Acconti - - 375.285 375.285

Debiti verso fornitori - - 12.239.439 12.239.439

Debiti verso imprese controllate - - 5.550 5.550

Debiti verso imprese collegate - - 669.403 669.403

Debiti verso controllanti - - 234 234

Debiti tributari - - 4.739.987 4.739.987

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale

- - 238.287 238.287

Altri debiti - - 867.585 867.585

Totale debiti 234.448 234.448 21.672.839 21.907.287
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Ratei e risconti passivi

A norma dell’art. 2424 bis, comma 6, del codice civile, trattasi di costi di competenza 
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura 
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
La voce accoglie risconti passivi per Euro 60.633 così composta:

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

Risconti passivi 52.134 8.499 60.633

Totale ratei e risconti passivi 52.134 8.499 60.633

Nota integrativa, conto economico

Prima di procedere all’analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull’andamento 
generale dei costi e dei ricavi sono esposti, a norma dell’art. 2428, comma 1, del codice 
civile, nell’ambito della relazione sulla gestione.

VALORE DELLA PRODUZIONE
Il valore della produzione ammonta ad Euro 19.726.455.

SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER CATEGORIA DI 
ATTIVITÀ
Di seguito si fornisce la ripartizione dei ricavi per categoria di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

SERVIZI 6.786.153

LAVORI 5.745.938

ENERGIA 3.707.552

ALTRI RICAVI 786.089

Totale 17.025.732

SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER AREA GEOGRAFICA
Di seguito si fornisce la ripartizione dei ricavi per area geografica di destinazione:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 17.006.589

EMIRATI ARABI 19.143

Totale 17.025.732
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COSTI DELLA PRODUZIONE
I “Costi della produzione” ammontano ad Euro 18.325.224, così composti:
• materie prime, sussidiarie di consumo e merci pari a Euro 1.016.044;
• per servizi pari a Euro 13.285.096;
• per godimento di beni di terzi a Euro 160.068;
• per personale pari a Euro 2.587.429;
• ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 291.544;
• variazioni di rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci pari a Euro 

77.171;
• oneri diversi di gestione pari a Euro 907.872.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 653

Debiti verso banche 30.481

Altri 121.005

Totale 152.139

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.
IRAP pari ad euro 92.523, IRES pari ad euro 354.160 e imposte anticipate pari ad euro 
1.387.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull’occupazione

Numero medio

Quadri 5

Impiegati 19

Operai 42

Totale Dipendenti 66

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

Amministratori Sindaci

Compensi 415.509 17.551

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 | BILANCIO DI ESERCIZIO E NOTA INTEGRATIVA



113

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 18.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 18.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, 
valore nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, 
valore nominale

AZIONI ORDINARIE 3.806.475 3.806.475 3.806.475 3.806.475

Totale 3.806.475 3.806.475 3.806.475 3.806.475

TITOLI EMESSI DALLA SOCIETÀ
Con delibera assembleare del 21/12/2018, la società Graded S.p.A. ha deciso di emettere 
obbligazioni per un importo nominale complessivo pari al controvalore di euro 1.500.000.
L’emissione è avvenuta in data 28/12/2018 e le obbligazioni sono state interamente 
sottoscritte da Hedge Invest SGR S.
p.A in nome, per conto e nell’interesse di HI CrescItalia PMI Fund.
Sono state emesse numero 150 obbligazioni di un valore pari ad euro 10.000 caduna.

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio non sussistono operazioni realizzate con parti 
correlate da indicarsi ai sensi dell’art. 2427 , n.22-bis cc, poiché le stesse sono state 
concluse a normali condizioni di mercato.
Si riporta di seguito la situazione riepilogativa al 31/12/2018:

GRADED HOLDING
crediti: 203.975,98 €;
debiti: -233,71 €

PEV
crediti: 1.226.946,90 €

DUEMARI ENERGIA
crediti: 5.294,40 €
debiti: -5.550,00 €

MGE
crediti: 157.883,00 €



114

GRASTIM
debiti: -64.500,00 €

CAMPUS GESTIONI
crediti: 59.390,98 €
debiti: -717.316,61 €

STUDIUM POWER
crediti: 200.000,00 €
debiti: -1.058.612,56 €

INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Di seguito i fatti di rilievo post chiusura bilancio 2018:
• La revisione, ottimizzazione e riorganizzazione della struttura organizzativa del Gruppo;
• Rafforzamento del sistema di controllo di gestione integrato in materia di 231/2001
• Seconda emissione del prestito obbligazionario di 500k €;
• Regolarizzazione imposte e tasse per un importo di più di 500k €;
• Avvio cantiere lavori Commissario Straordinario Universiadi Napoli 2019;
• Avvio cantiere servizi per la commessa Comune di Basilicata (Regione Basilicata - 

Azienda Sanitaria locale Matera Lotto 2 e Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo 
- Lotto 7);

• Aggiudicazione convenzione CONSIP;
• Partecipazione a programmi di innovazione.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla gestione.

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 31/12/2017.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA 
L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell’ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni 4.988.669 4.609.222
C) Attivo circolante 96.618 126.349
Totale attivo 5.085.287 4.735.571
A) Patrimonio netto

Capitale sociale 4.249.292 4.249.292
Riserve 210.614 5.965
Utile (perdita) dell’esercizio 316.783 204.651
Totale patrimonio netto 4.776.689 4.459.908

C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato

1.666 110

D) Debiti 304.743 271.530
E) Ratei e risconti passivi 2.189 4.023
Totale passivo 5.085.287 4.735.571

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell’ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 43.092 33.777
B) Costi della produzione 51.105 25.992
C) Proventi e oneri finanziari (2.404) (3.713)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 327.981 202.606
Imposte sul reddito dell’esercizio 781 2.027
Utile (perdita) dell’esercizio 316.783 204.651

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124
Nel Registro Nazionale Aiuti di Stato sono indicati i seguenti aiuti:
• Decreto 7 settembre 2016 “Riforma degli strumenti finanziari a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle imprese, a valere sul fondo rotativo 394/1981”, euro 
31.956, concesso in data 21/05/2018;

• Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015, euro 7.334, concesso 
in data 21/11/2018;

• Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015, euro 19.721, concesso 
in data 21/11/2018;

• Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015, euro 43.968, concesso 
in data 21/12/2018;
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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 c.c.

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

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA GRADED SPA

PREMESSA
II Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2018, 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 de/ D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la 
“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.’’

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 31/12/2018, 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 applicablli nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ad 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 
altresì 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’esercizio, dell’appropriatezza dell’utllizzo del presupposto della continuità aziendale, 
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nonchè dell’adeguata informativa in materia. L’organo di amministrazione infatti utilizza 
iI presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio, a meno 
che non abbia valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della società o per 
l’interruzione dell’attività, e non abbia alternative realistiche a tali scelte.
II 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 II 
rispetto di principi etici, nonchè la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale 
al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 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 iI giudizio professionale e abbiamo mantenuto 
lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. lnoltre:

• 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 ii nostro giudizio. II rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poichè la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del 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 nonchè 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 dell’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 
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significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla 
relativa informatlva di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere 
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 iI 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 aItri 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.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
L’organo di amministrazione è responsabile per la predisposizione della relazione sulla 
gestione della società Graded S.p.A. al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con iI relativo 
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n.720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con iI bilancio d’esercizio 
della Graded S.p.A. al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione e coerente con il bilancio di esercizio della 
Graded S.p.A. al 31/12/2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

B. RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 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 dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato alto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio sindacale dichiara di avere in 
merito alla società per quanto concerne:
I) la tipologia dell’attività svolta;
II) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito 
cha la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi 
intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - stata attuata mediante il 
riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 
tempo.
Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno rlguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 
esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate 
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le le riunioni di cul all’art. 2404 c.c.; di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 
debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 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 patrimonio sociale;

• abbiamo preso visione della relazione annuale redatta dall’Organismo di Vigilanza 
(ODV) dalla quale non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazlone del Modello 
Organizzativo degne da essere evidenziate nella presente relazione;

• 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;

• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzlonamento del sistema amministrativo-contabile della società, 
nonchè sull’affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
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 amminstrativo: 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 patrimonlo sociale;

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

• le operazionl 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’integrita del patrimonio sociale;

3. II 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 slndacale denunce dai soci 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. II Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

6. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione.

B2) OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D’ESERCIZIO
II progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 è stato redatto e approvato 
dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
lnoltre:

• l’organo di amministrazione ha, altresi, predisposto la relazione sulla gestione di cui 
all’art. 2428 c.c.;

• tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile affinchè 
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 31/12/2018 non si discostano da 
quelli ulilizzati 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 
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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 del 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 sorta 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.

7. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo di Euro 1.054.962 e si 
riassume nei seguenti valori:

Attività Euro 28.505.982

Passività Euro 22.431.002

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 5.020.018

Utile (perdita) dell’esercizio Euro 1.054.962

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 19.726.455

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 18.325.224

Differenza Euro 1.401.231

Proventi e oneri finanziari Euro (150.691)

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro

Risultato prima delle imposte Euro 1.500.258

Imposte sul reddito Euro 445.296

Utile (perdita) dell’esercizio Euro 1.054.962
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Risultato dell’esercizio sociale
8. II risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso 
al 31/12/2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per 
euro 1.054.962. II Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato 
d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. I risultati 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
Considerando le risultanze dell’attività svolta proponiamo all’assemblea di approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31/1 2/2018, così come redatto dall’organo di amministrazione.
 
II Collegio slndacaie

Il Presidente
dott. Marco Ferrara Minolfi

Sindaco effettivo
dott.ssa Maria Cristina Tortora 
 
Sindaco effettivo
dott.ssa Anna Palumbo 

Napoli, 08/04/2019 
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Rating 

B1.2 
 
Merito creditizio: Buono 

Azienda caratterizzata da una adeguata capacità di far 
fronte agli impegni finanziari, che potrebbe risentire di 
mutamenti gravi ed improvvisi del contesto economico-
finanziario e del mercato di riferimento.  

Il rischio di credito è relativamente contenuto. 

 

Rating 

Rating 

Rating  
Il rating di Cerved Rating Agency è un'opinione relativa alla capacità di un soggetto di onorare 
in modo puntuale i propri debiti finanziari in un arco temporale di breve termine. 

 

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

Comunicazione di rating 

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

B1.2 
a Graded S.p.A. 

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

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

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

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

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

Fattori di rating (Key rating factors) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Principali risultati economico-finanziari (Key financial results) 
Graded ha mantenuto nel periodo FY15-FY17 un trend in crescita del VdP del 13,0% CAGR e un EBITDA margin adj 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un ulteriore aumento di marginalità nel FY19.  

 



141

      

 

Cerved Rating Agency S.p.A.                                                                      Rating Pubblico 5 

 

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

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

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

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

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

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

Fattori di rischio (Key risk factors) 

 Rischio di mercato (Market risk) 
La Società è esposta al rischio di prezzo derivante dall’andamento delle commodities energetiche, tuttavia 

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

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

con conseguente deterioramento delle marginalità medie sulle gare pubbliche. 

 Rischio operativo (Operational risk) 
In merito ai rischi operativi, si identificano tali quelli connessi al malfunzionamento degli impianti o ad eventi 

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

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

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

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

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

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

 Rischio finanziario (Financial risk) 
La Società è parzialmente esposta ai rischi relativi alle fluttuazioni di tasso di interesse per i finanziamenti in essere 

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

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

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

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

rischio finanziario della messa in opera. 

Assunzioni di rating (Rating assumptions) 
 Prosecuzione nel trend di crescita, con un VdP previsto di circa 16,1 milioni di euro nel 2018 e 19,8 milioni nel 

2019; 

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

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

cessione del ramo d’azienda;  

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

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

di rating attribuita. 

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

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

Profilo aziendale 

Proprietà e struttura del gruppo  
Graded S.p.A. (Graded o la Società), è operativa, in qualità di Energy service Company (ESCo), nella 
gestione, progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate verso clientela di natura 
pubblica e privata, collocata principalmente tra il Centro e Sud Italia. La Società è stata costituita nel 1958 
come società individuale, sino all’attuale struttura in Società per Azioni raggiunta nel 1998, ed all’attuale 
partecipazione al progetto Elité nel corso del 2018. 

Grafico 1: Evoluzione della Società nel tempo. 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Al 31/12/2017 il capitale sociale è pari a 3,8 milioni di euro, interamente versato, ed è interamente 
controllato da Graded Holding S.r.l. società facente capo alla famiglia Grassi (Grafico 2). La Società 
controlla alcune società ma non redige un bilancio consolidato in quanto non raggiunge i parametri 
previsti dalla legge. Le società ad essa collegate sono principalmente riferibili a tre aree: 

- Operative, ovvero società su cui Graded esercita un controllo di gestione diretto; 
- Consorzi, veicoli commerciali attivi nella partecipazione di gare pubbliche, sfruttando le 

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

- Ricerca e Sviluppo (R&D). 

Nel dettaglio le realtà dal profilo più operativo sono: 

- Grastim JV S.r.l., spin off di Graded nata nel 2006 dalla Join Venture con STIM al 50%, dedicata 
al mercato privato dell’efficientamento energetico verso clientela corporate ed in parte 
residenziale. I dati economico finanziari presentati in Tabella 1 evidenziano un aumento del 
risultato operativo (EBIT) da 1,4 milioni nel FY16 a 3,1 milioni nel FY17, con un incremento 
dell’EBIT margin passato da 11,5% a 16,8% nel FY17. I rispettivi indicatori di leverage PFN/PN e 
PFN/EBITDA sono in miglioramento e pari rispettivamente a 0,05x e 0,08x al 31/12/2017; 

- Progetto Energia Verde S.r.l., società di diritto rumeno, detenuta al 100%, con sede a Ianova, 
dove la società detiene e gestisce un impianto fotovoltaico con una potenza installata di 1MW. 
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- MGE Servizi Energetici S.p.A.; veicolo costituito nel 2008, per la realizzazione e gestione di un 
impianto di trigenerazione a turbogas, nel campus universitario Magna Grecia. La società è 
partecipata al 40% da Graded. I dati economico finanziari depositati si riferiscono al FY16 e 
presentano una situazione di sostanziale stabilità finanziaria in quanto i relativi ratio di leverage 
PFN/PN e PFN/EBITDA sono rispettivamente pari a 0,49x e 0,46x al 31/12/2016.  

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

  
Grastim JV S.r.l. MGE Servizi Energetici 

FY 2016 FY 2017 FY 2016 
Valore Della Produzione                     24.658                      24.241                                  4.534  
EBITDA                       2.824                        4.067                                     542  
EBITDA margin su VdP % 11,5% 16,8% 11,9% 
EBIT                       1.368                        3.097                                     359  
EBIT margin su VdP % 5,5% 12,8% 7,9% 
EBT                       1.288                        3.044                                     348  
PFN                       2.602                           327  (251) 
PN                       4.898                        7.119                                     511  
PFN/PN                         0,53                          0,05  (0,49) 
PFN/EBITDA                         0,92                          0,08  (0,46) 

Fonte: Rielaborazione Cerved Rating Agency. 

Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di ottimizzazione del Gruppo, con l’obiettivo di 
specializzare le partecipate in base al core business da cui: 

- San Severino Energia, società che ha per oggetto la gestione energetica ed illuminazione per 
conto del comune di Mercato San Severino che verrà fusa all’interno di Graded Holding; 

- Duemari, Monaldi Manutenzioni, Soc. Coop. CITIE e Idrica Roma Nord, realtà ad oggi autonome 
che saranno oggetto di razionalizzazione; 

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

Fonte: rielaborazione informazioni proprietari 
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Profilo aziendale 

Governance e management  
Il giudizio sul management, in relazione all’andamento della Società e alla consolidata esperienza 
maturata nel corso degli anni, è da considerarsi favorevole. La struttura organizzativa è stata oggetto di 
trasformazione e riorganizzazione nel corso del 2017, con l’obiettivo di una gestione più efficiente ed 
organizzata delle aree ritenute strategiche per l’attività. Di cui: 

- Una struttura di governance, che ha visto l’inserimento di due comitati volti a presidiare 
maggiormente le attività di business in essere e prospettiche. Nella fattispecie: 

o Il Comitato di Direzione, formato da 4 membri, rispettivamente l’amministratore unico 
(Ing. Vito Grassi), un responsabile del controlling,  un responsabile operativo, ed una 
figura relativa all’area finanza e tesoreria. L’obiettivo del comitato è il monitoraggio delle 
commesse in essere, oltre che la valutazione delle KPI e KRI, aziendali. Il comitato ha 
cadenza ogni 2 settimane; 

o Il Comitato di Sviluppo, costituito dal Responsabile Gare e dal Responsabile R&S, con 
l’obiettivo di monitorare i contratti in essere in ottica di sviluppo progressivo e di sviluppo 
del Business, tramite la definizione della partecipazione alle gare sia di natura pubblica 
che privata, ed il relativo pricing. 

- struttura organizzativa, che a fronte delle strategie aziendali di crescita è stata oggetto di 
riassetto, attribuendo un referente diretto ad ogni Business Unit strategica con esperienza 
pregressa nell’area di riferimento. E’ stata istituita una BU inerente le Energie Rinnovabili a 
seguito del futuro investimento in due parchi fotovoltaici, finanziati mediante emissione di bond 
per un ammontare complessivo di 1,5 milioni di euro a gennaio 2019. Nel corso del 2017 è stato 
ulteriormente rafforzato lo staff tecnico, gestionale ed amministrativo, oltre che all’inserimento 
delle aree IT e comunicazione e marketing. 

I cambiamenti suddetti, hanno elevato il livello di reportistica interna definendo obiettivi e responsabilità 
delle aree preposte.  

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

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

- l’attività di monitoraggio, anche attraverso l’utilizzo di KPI e KRI specifici che identifichino 
eventuali problematiche sulla Business Continuity (e.g. prezzo delle commodity) da parte della 
Società; 

- la redazione del primo bilancio sociale; 
- la certificazione SA8000; 
- l’avvio del processo di revisione contabile con Deloitte (che avrà tuttavia primo esito sul bilancio 

2018). 
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Settore  

Settore 

Descrizione del settore  
In relazione alle controllate operanti quali E.S.CO., acronimo di Energy Service Companies, esse sono 
società di servizi integrati per l'energia, che realizzano interventi di risparmio energetico basati 
sull'incremento dell'efficienza energetica degli impianti in ambito industriale, nel terziario, nella Pubblica 
Amministrazione e nel settore abitativo. 
La norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia", definisce le caratteristiche e i requisiti delle imprese 
fornitrici di servizi energetici. 

Nel settore si identificano 3 aree di affari: 

 servizi: che comprende diverse attività di servizio legate all'efficienza energetica, quali gestione 
calore, manutenzione e conduzione di impianti di riscaldamento e servizio energia (attività 
definita dalle direttive dell'art. 1 del DPR 412/93); 

 impianti: progettazione, installazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da varie 
fonti alternative, quali cogenerazione, biomasse, biogas, solare; 

 titoli di Efficienza Energetica (TEE): gestione e vendita dei certificati emessi dal Gestore dei 
Mercati Energetici (GME) verso le E.S.CO. sulla base degli interventi tesi al risparmio energetico 
e della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative (cogenerazione), 
secondo le direttive istituite dai Ministeri delle Attività Produttive e dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio (D.M. 20/7/04 elettricità, D.M. 20/7/04 gas e successive modifiche); sono chiamati 
anche Certificati Bianchi. 

Nel 2017 per il settore delle Energy Service Companies si attende un valore di mercato pari a 4.790 
milioni di euro, in crescita dell'1,5% rispetto al 2016. L'andamento positivo del settore è dovuto in larga 
parte al contesto normativo europeo che ne incentiva lo sviluppo e porta imprese, privati e Pubblica 
Amministrazione a investire sul miglioramento energetico al fine di ridurre i consumi su scala nazionale. 
In aiuto del mercato anche dispositivi di legge nazionali che rinnovano le agevolazioni fiscali, e 
introducono nuovi incentivi (conto termico 2.0) spingendo soggetti pubblici e privati a investimenti rivolti 
all'efficientamento di edifici e impianti. 

Il settore presenta andamenti diversi per area di affari: 

 servizi: coprono il 65,2% del totale con un valore pari a 3.120 milioni di euro, in crescita dell'1% 
nel 2017, dopo essere calati dell'1,9% nel 2016. In quest'area lo sviluppo del mercato è legato 
soprattutto alla domanda industriale, commerciale e ospedaliera interessata a migliorare 
l'efficienza energetica dei propri edifici al fine di ridurre i consumi di gestione; 

 impianti (20,0% del totale): nel 2017 il valore totale è stimato in 960 milioni di euro, in crescita 
del 2,1%, dopo il calo (-2,1%) registrato nel 2016. La ripresa del giro d'affari è dovuta soprattutto 
alla domanda industriale di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, 
prevista in ripresa a seguito dei nuovi incentivi disposti dal D.M. 23 giugno 2016 (Incentivazione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) e dalle agevolazioni 
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fiscali previste dalla legge di stabilità 2017 e 2018 (attualmente in fase di approvazione alla 
Camera) per interventi di riqualificazione energetica degli edifici di singoli e condomini. 

 Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi): nel mutato quadro regolatorio, il 2017 
rappresenta per i TEE un anno di record sia per i prezzi che per i volumi. Il prezzo medio, infatti, 
si porta a 267 €/tep, con un incremento dell’81% rispetto all’anno precedente L'andamento 
positivo del segmento è determinato soprattutto dall'emanazione del D.M. Sviluppo Economico 
dell’11 gennaio 2017, che fissa gli obiettivi nazionali di risparmio energetico dal 2017 al 2020 da 
conseguire attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, e approva le nuove linee guida per la 
preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle 
modalità per il loro rilascio. Il Gestore Servizi Energetici (GSE, ente del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, incaricato alla gestione e regolamentazione del mercato dei Certificati Bianchi), da 
gennaio a dicembre 2017, ha concluso positivamente 5.695 istruttorie tecniche, di cui 363 
Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e 5.332 Richieste di Verifica e 
Certificazione dei Risparmi (RVC), per le quali ha riconosciuto complessivamente 5.807.831 
TEE. 

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

 industriale: soprattutto grandi e medie aziende di numerosi settori merceologici; 
 Pubblica Amministrazione: sedi istituzionali ed edifici pubblici a livello nazionale e locale, scuole, 

e università; 
 ospedali e case di cura; 
 terziario: edifici sedi di uffici, hotel, centri fieristici, impianti sportivi; 
 commerciale: centri commerciali, grandi supermercati, grande distribuzione al dettaglio e 

all'ingrosso; 
 residenziale: grandi condomini nelle aree urbane. 

I settori economici afferenti ai comparti industriale e terziario, interessati alla razionalizzazione dei costi e 
all'efficientamento energetico, sono molteplici e il loro andamento condiziona il settore. 

La ripresa della produzione industriale potrebbe portare le industrie ad accrescere gli investimenti 
industriali di riqualificazione energetica degli impianti e rilanciare la domanda di settore, i cui effetti 
potranno essere visibili nel biennio 2018-2019. 

La domanda del settore è rappresentata da numerose tipologie di clientela, tra cui soggetti pubblici e 
privati, richiedenti solo le attività di service e/o progettazione, e talvolta anche realizzazione di grandi 
impianti di nuova generazione. 

Le caratteristiche e modalità di incontro tra domanda e offerta sono differenti per tipologia di clientela. Il 
comparto pubblico si caratterizza per: 

 selezione dei fornitori mediante bandi pubblici con precisi requisiti tecnici; 

 gestione delle commesse su più anni; 

 obbligo di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria 
dell'appalto, se legata alla clausola sociale. 

Per gli interventi che coinvolgono gli edifici della Pubblica Amministrazione, la gestione del finanziamento 
tende a rimanere in seno all'Ente, che può accedere alla Cassa Deposito Prestiti ottenendo tassi di 
interesse più competitivi rispetto alle possibilità offerte dal mercato finanziario. Vi sono tuttavia numerose 
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eccezioni nelle quali E.S.CO. con capacità finanziaria propria o tramite società specializzate collegate si 
assumono in prima persona l'onere del finanziamento. 

Nei settori industriale, terziario e commerciale, i clienti sono per lo più imprese di medio-grande 
dimensione. L'utilizzo della gara d'appalto è generalmente circoscritto alle opere più grandi e complesse. 
Per questa tipologia di cliente le E.S.CO. reperiscono le risorse finanziarie necessarie per realizzare i 
propri progetti di efficienza energetica autofinanziandosi o prendendosi carico dell'accensione di un 
debito presso gli istituti di credito, nei casi di progetti di dimensioni minori richiedono il capitale per 
l'investimento direttamente al cliente. Soprattutto in questo settore, spesso gli operatori del settore 
offrono ai clienti formule di "Saving contract" dove l'impresa realizzatrice del progetto di efficientamento 
energetico prevede una remunerazione in funzione del raggiungimento di un determinato livello di 
risparmio energetico. 

Negli ultimi anni inoltre è cresciuta la domanda del settore privato residenziale, si stima valga oltre il 50% 
della domanda totale (fonte Energy Strategy), ed è incentivata dalla possibilità di usufruire di agevolazioni 
fiscali per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in ambito domestico. Le 
richieste più diffuse nel comparto residenziale riguardano opere di efficienza energetica di piccola taglia 
afferenti a soluzioni di illuminazione, produzione efficiente di energia termica (caldaie a condensazione, 
pompe di calore, solare termico, fotovoltaico) e isolamento termico. 

Il nuovo Conto Termico, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno 
introdotto dal D.L. 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono PA, imprese e privati che potranno 
accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla PA. Responsabile della gestione 
del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). 

Il settore è caratterizzato dalla presenza di poche grandi aziende multinazionali e molte piccole realtà con 
capacità operative territoriali. Gli operatori sono attivi in: 

 servizi di audit energetico, studio di fattibilità, progettazione degli impianti, fornitura di servizi 
collegati all'energia, gestione del calore, manutenzione e conduzione di impianti; 

 realizzazione e installazione di impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione, 
illuminazione, di gestione e di produzione di energia; 

 gestione degli incentivi (predisposizione delle pratiche previste per le richieste) e del mercato 
(ritiro, scambio o vendita) dei Certificati Bianchi (TEE). 

Il settore è frammentato per la numerosità di imprese di piccole dimensioni: i primi 4 operatori detengono 
il 22,1% del mercato, nello specifico: 

 nei servizi il 22% 

 negli impianti il 39,1%; 

 nei Titoli di Efficienza Energetica il 10,7%. 

Le imprese del settore che operano nei mercati industriale, della Pubblica Amministrazione e del terziario 
in genere si contraddistinguono per essere specializzate in efficienza energetica e sono totalmente 
integrate, cioè dispongono della capacità tecnica e professionale per realizzare interamente la maggior 
parte della attività (audit energetico, fattibilità, progettazione, realizzazione degli impianti, gestione del 
calore, servizi energia e gestione degli incentivi). 
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Le imprese del settore che operano nel mercato residenziale, invece sono solitamente di piccole 
dimensioni. Dispongono della capacità produttiva per la realizzazione di impianti residenziali, anche 
impianti di energia da fonte rinnovabile e si inseriscono nella realizzazione dell'intervento di efficienza 
energetica a valle, integrandosi con altre società di consulenza che si occupano prevalentemente 
dell'audit energetico, dello studio di fattibilità e della gestione degli incentivi. 

Il panorama competitivo nazionale è caratterizzato dalla presenza di filiali italiane di multinazionali, 
aziende nazionali di piccole e medie dimensioni (tendenzialmente specializzate o nella fornitura di servizi 
energetici o nel segmento degli impianti) e aziende che generano i loro ricavi esclusivamente attraverso 
l'emissione di TEE, tipicamente piccole e di recente costituzione. 

Il D.M. Sviluppo Economico 11/01/2017, entrato in vigore il 4 aprile 2017, ha fissato gli obiettivi nazionali 
di risparmio energetico dal 2017 al 2020 da conseguire attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi: 

 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017; 
 8,23 milioni di TEP di energia primaria nel 2018; 
 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019; 
 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020. 

 

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

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

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

Crescita degli investimenti nel comparto 
costruzioni non residenziali pubbliche e private 

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

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

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

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

 

Evoluzione tecnologica con il continuo 
miglioramento della resa degli impianti  

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

 

Fonte: elaborazione Cerved 
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Settore 

Struttura del settore  
 

 
 

 

 

BARRIERE 
ALL’ENTRATA 

Medio-alte 

Sono alte per quanto riguarda il segmento degli impianti e medie per l'area 
dei servizi e TEE e riguardano soprattutto la capacità delle imprese di 
accendere debito per il finanziamento e di accedere al sistema di 
negoziazione dei Certificati Bianchi. 

GRADO DI 
CONCENTRAZIONE 

Basso 

Il settore è caratterizzato da un’offerta molto frammentata 

Alla presenza di grandi aziende multinazionali e multibusiness, si 
aggiungono molte imprese medio-grandi, a cui si affiancano piccole società 
con un numero di addetti limitato. 

INTENSITA’ DELLA 
CONCORRENZA 

Media 

Nel settore il livello concorrenziale è determinato dalla bassa 
concentrazione dell'offerta e dalla sua caratteristica territoriale. La maggior 
parte delle imprese infatti opera principalmente in un’area territoriale 
limitata. La concorrenza è più intensa nelle grandi commesse private e 
pubbliche dove si accede con gare e nell'area dei Titoli Efficienza 
Energetica dove contano le capacità di gestione dei meccanismi di 
presentazione dei titoli. 

Nell'area dei servizi le variabili prezzo e possibilità di personalizzare il 
servizio sono i principali fattori competitivi, mentre negli impianti la 
competizione si gioca sulle capacità tecnologiche e progettuali delle 
imprese. 

POTERE NEGOZIALE 
DEI FORNITORI 

Medio 

Il potere dei fornitori varia in funzione del grado di complessità degli 
interventi e delle risorse necessarie per l'esecuzione del progetto. E' elevato 
per quanto riguarda soggetti terzi finanziatori e minore per le società che 
dispongono di solidità finanziaria in grado di supportare in autonomia gli 
investimenti. 

POTERE NEGOZIALE 
DEI CLIENTI 

Medio 

Più elevato il potere contrattuale della PA, che indice gare d'appalto, e delle 
grandi imprese energivore, che detengono in modo esclusivo la 
conoscenza dei processi produttivi oggetto degli interventi di 
efficientamento. Per il residenziale e terziario risulta basso e riguarda 
aspetti e modalità operative. 
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Settore 

Concorrenti  
I competitor sono stati selezionati in base ai risultati economico-finanziari del 2017 e ai criteri ritenuti 
maggiormente in linea con il modello di business di Graded S.p.A., ovvero: 

- tipologia di committenza, caratterizzata da soggetti pubblici e privati con opere similari a Graded; 
- area geografica di riferimento, con particolare focus su Sud e Centro Italia; 
- dimensione, equivalente alla crescita aziendale che la Società vuole raggiungere nel medio 

termine; 

I competitor selezionati sono: 

Alea Service S.r.l., società attiva, in qualità di ESCo, con un focus prevalente nei servizi di Operation & 
Maintenance sia pe gli impianti del Gruppo Alea Energia S.p.A., a sua volta coordinato da Elettra 
Investimenti S.p.A., che per clienti terzi. 

Siram S.p.A. Siram  è attiva come operatore di servizi integrati per l’energia per la realizzazione di 
interventi di risparmio energetico derivanti dall’incremento dell’efficienza energetica su impianti. 
Attualmente la società rappresenta uno dei principali player in Italia nell’ambito del facility management, 
con una capillare presenza sul territorio che garantisce prossimità e soddisfazione delle esigenze della 
clientela. Il settore pubblico (sanità, P.A., scuole) permane il primario comparto per Siram, in grado di 
generare circa l’80% dei ricavi. Dal 2014 è interamente controllata dal gruppo francese Veolia, quotato su 
Euronext Paris, oggi leader mondiale nei segmenti Acqua, Rifiuti ed Energia con un fatturato di 25,1 
miliardi di euro nel 2017 e una capitalizzazione di mercato superiore ai 10,0 miliardi di euro a dicembre 
2018. 

NBI S.p.A.,, attiva dal 2011, nella progettazione e realizzazione di impianti di efficientamento energetico 
nonché nella gestione e nella pianificazione di interventi pluriennali di manutenzione (O&M), per 
committenza pubblica e privata . 

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

  

Valore 
della 

Produzione 
CAGR 

Triennio EBITDA EBITDA 
margin EBIT EBIT 

margin 
EBIT 

Interest 
Coverage 

Graded S.p.A. 14.144 24,2% 1.065 7,5% 740 5,23%            10,62  
Siram S.p.A. 544.338 -4,7% 38.931 7,2% 29.737 5,46%              6,14  
Alea Service S.r.l. 4.684 21,8% 256 5,5% 112 2,40%            73,50  
NBI S.r.l. 136.102 146,2% 4.153 3,1% 3.977 2,92%              4,07  

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency. 

Il settore è caratterizzato dalla presenza di poche grandi aziende multinazionali e molte piccole realtà con 
capacità operative territoriali, in tal contesto Graded si posizione come un operatore di dimensioni 
contenute rispetto ad alcuni player selezionati. Date le modalità di esecuzione delle commesse 
pluriennali, svolte in taluni casi assumendosi parte del rischio finanziario di messa in opera, e con 
ammortamento e remunerazione commisurata in funzione del raggiungimento di un determinato livello di 
risparmio energetico, l’EBIT margin risulta un migliore indicatore di marginalità caratteristica comparabile. 
Graded presenta un EBIT margin pari al 5,23% al di sopra della media dei competitor selezionati. La 
motivazione risiede nel particolare focus sul serivizio di Facility management (servizio ad alta marginalità) 
e la non piena attuazione della modalità ESCo (ovvero finanziamento per cassa o mediante capitale di 
terzi delle opere di efficientamento, con canoni commisurati al livello di risparmio energetico conseguito). 
Segnaliamo inoltre che il Valore della Produzione e il portafoglio ordini delle società analizzate è 
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composto da svariate commesse con differenti committenti, per cui una singola commessa di rilevanti 
dimensioni può comportare variazioni significative sia di ricavi che di EBIT margin.  

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

  

Posizione 
Finanziaria Lorda Liquidità CAGR liquididà 

Triennio Free Cash Flow 

Graded S.p.A. 580 (436) -16% (143) 
Siram S.p.A. 0 (7.252) 23% 24.981 
Alea Service S.r.l. 0 (470) 64% 35 
NBI S.r.l. 12.838 (9.441) 59% 1.198 

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency. 

Dal punto di vista finanziario, le società presentate mostrano, nella maggioranza dei casi, livelli di liquidità 
superiori rispetto al debito finanziario contratto. Con un’evoluzione della liquidità (CAGR triennale) in 
miglioramento per i competitor selezionati, rispetto a Graded.  Nel dettaglio, nel 2017 l’andamento è 
conseguenza del Free Cash Flow, con una generazione di liquidità per i comparabili e un assorbimento 
per Graded. Si fa menzione inoltre che al 31/12/2017 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) adj di Siram è 
pari a 106,8 milioni di euro (103,6 milioni a dicembre 2016), composta da 7,3 milioni di liquidità, 4,9 
milioni di debiti finanziari vs terzi e 109,1 milioni di posizioni infragruppo, principalmente in relazione ai 
debiti verso la controllante.  
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Business  

Business 

Il mercato di riferimento  
Graded S.p.A. è operativa, in qualità di Energy Service Company (ESCo), con un maggiore focus nella 
gestione, progettazione e realizzazioni di soluzioni energetiche integrate verso clientela di natura pubblica 
e privata, collocata principalmente tra il Centro e Sud Italia. Dato l’attuale mix di portafoglio a prevalenza 
di committenti pubblici, la Società risulta esposta all’andamento macroeconomico nazionale ed alle 
possibili modifiche che potrebbero essere apportate ai trasferimenti di risorse finanziarie statali dal 
Governo centrale agli enti locali; entrambi gli aspetti potrebbero impattare sia sui lavori pubblici che sulla 
capacità d’investimento dei privati nell’edilizia, con riflessi negativi sul mercato in cui opera la Società. 
L’attuale scenario regolamentare, inoltre, potrebbe a sua volta essere rivisto sia in materia di agevolazioni 
fiscali nel settore edile sia relativamente al Codice degli Appalti. 

Valutando il volume d’affari nel primo semestre 2018, la Società ha sviluppato un valore della produzione 
per 8,4 milioni di euro (+56,6% rispetto al primo semestre 2017). La committenza storicamente è di 
natura prevalentemente pubblica, con un valore nel FY17 pari al 44,0% del Valore della Produzione.  

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

 
 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management 

 

Il forte incremento della clientela privata nel biennio FY16- FY17  è relativo alle singole commesse con il 
cliente IRCCS Fondazione G. Pascale, per un valore contrattuale di circa 2,5 milioni di euro, 
contrattualizzato nel marzo 2015 e con scadenza a maggio 2016. Tale comessa è stata sospesa 
parzialmente ed in attesa dell’arbitrato su un claim.. 

Il backlog al 30/09/2018 riflette l’orientamento storico e strategico della Società: a fronte di un valore 
complessivo di 59,8 milioni, presenta il 79,2% di committenza pubblica per un controvalore di 47,4 milioni 
di euro. Tale valore è da intendersi escludendo i valori stimati su incentivi omnicomprensivi da impianti 
fotovoltaici per 0,4 milioni di euro, 2,1 milioni di euro da commessa ICCRS attualmente sospesa oltre che 
9,9 milioni di commesse per la Regione Basilicata ed il Comando Generale dei Carabinieri di Roma, in 
attesa di contrattualizzazione. La durata media ponderata per il valore contrattuale (quota Graded) del 
valore dei contratti al 30/09/2018 è pari a circa 4,0 anni. 
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Tabella 5: Backlog al 30/09/2018. Valori in euro/000. 
  Backlog Val % 
Nuove Commesse (pubbliche) 43.997 73,6% 
Commesse in essere 15.796 26,4% 

Totale 59.793 100,00% 

Fonte: rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Valutando, inoltre, il portafoglio ordini acquisiti alla medesima data per commessa nuova o già in essere, 
si evince come il 26,4% sia derivante da commesse acquisite negli anni precedenti, mentre il 73,6%, pari 
a 44,0 milioni di euro, è relativo a nuove commesse, tutte di natura pubblica, evidenziando quindi una 
sempre maggiore concentrazione di committenza nel mix di portafoglio. 

Il modello di business adottato dalla Società prevede la fornitura di una pluralità di servizi in base ai 
requisiti richiesti dai bandi di gara, che si articolano in quattro Business Unit: 

- Servizi, relativa alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla 
relativa gestione (Facility Management); 

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

- Energia, indirizzata alla vendita dell’energia in eccesso prodotta dagli impianti gestiti; 
- Energie Rinnovabili, relativa allo sviluppo, alla costruzione e alla manutenzione di impianti FER. 

L’esecuzione delle attività descritte è interamente svolta in house dalla Società mentre sono oggetto di 
sub appalto i lavori per i quali non vi sono competenze interne, che risultano tuttavia residuali. Ad oggi, la 
Società non opera ancota in modalità ESCo completa, ovvero con finanziamento e realizzazione di 
impianti e con corresponsione da parte del cliente di un canone mensile, basato sull’efficientamento. 

I driver primari del Valore della Produzione sono rappresentati dalle Business Unit dei Servizi  (Facility 
management) e Lavori, all’utente finale, i quali incidono rispettivamente per il 29,0% e 30,0% nel FY17, e 
39,0% e 34,0% nel I semestre 2018.  

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

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

La committenza pubblica, nei contratti di gestione ed erogazione di energia elettrica e riscaldamento, 
prevede da bandi di gara l’applicazione di un prezzo fisso (e.g. c€/smc). La Società per coprirsi rischio di 
oscillazione dei prezzi delle commodity, acquista i volumi a prezzo fisso, con ritiro non vincolato, 
applicando uno spread al cliente finale. L’energia elettrica prodotta in eccesso dagli impianti di 
cogenerazione, viene valorizzata come ricavo ulteriore a disposizione di Graded S.p.A, cedendola ad 
operatori Grossisti. L’approvvigionamento delle ulteriori materie prime è affidato a fornitori, 
preventivamente valutati mediante un processo di audit. Le tempistiche di pagamento in tal caso 
dipendono principalmente dalla tipologia di commesse che Graded svolge per la clientela finale, oltre che 
dalle relative tempistiche di incasso.   
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Business 

Clientela  
Il portafoglio clienti di Graded S.p.A. al 31/12/2017 è caratterizzato da un medio livello di rischiosità legato 
alla solvibilità delle controparti. I committenti pubblici, in linea generale, presentano tempistiche di 
pagamento dilatate, come evidenziato dai DSO pari a 206 giorni al 31/12/2017 (204 al 31/12/2016). 

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

 
31/12/2017  30/09/2018  

Current 2.638   3.387   
0-30 days 360   52   
31-60 days 0   6   
61-90 days 2   753   
>180 4.000   3.724   

181-365 days 2.701   67   
1-2 years 364   2.722   
2-3 years 322   280   
More than 3 years 613   655   

Subtotale crediti da scadenziario 7.000   7.922   
crediti vs GSE 7   2   
crediti vs clienti per ritenute a garanzia 144   101   
fatture da emettere 3.054   3.235   
fondo svalutazione crediti (152)   (152)*   
Totale crediti verso clienti 10.053   11.107   

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

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

A fronte della tipologia di clientela, l’analisi sulla rischiosità del portafoglio crediti (al netto del fondo 
svalutazione crediti, delle fatture da emettere ed altri crediti espletati nella tabella X) risulta pari a 7,0 
milioni di euro al 31/12/2017 ed evidenzia crediti scaduti oltre 180 giorni per  4,0 milioni di euro, di cui: 

- 2,6 milioni di euro verso il cliente Acqua S.p.A, soggetto municipalizzato della regione Basilicata, 
per il quale in data 27/06/2018 è stato raggiunto un accordo bonario per 1,2 milioni di euro; 

- 0,4 milioni di euro verso il cliente Consorzio CEI 
- 0,17 milioni di euro verso il cliente Fondazione Ricerca e Tumori Tommaso Campanella, società 

attualmente in concordato preventivo, per il quale è stato previsto un rientro del 31,4% del credito 
entro il 2020; 

- 0,3 milioni di euro verso il cliente Siram S.p.A., per il quale è stato previsto un accordo di 
compensazione con i relativi debiti, con un accordo siglato il 19/02/2018;  

Si segnala che a dicembre 2018 la Società è in fase di definizione della cessione di tali posizioni, ritenute 
recuperabili, alla Controllante, tramite conferimento di ramo d’azienda. Gli effetti di tale operazione 
verranno riflessi nel bilancio 2018. 

Al netto delle posizioni sopra dettagliate, lo scaduto effettivo che rimarrà in capo a Graded S.p.A. viene 
ritenuto di entità non significativa. Pertanto, il fondo svalutazione crediti, sebbene ritenuto leggermente 
inferiore rispetto alle quote di scaduto eccendenti l’anno, viene considerato congruo in virtù dalle attività 
di monitoraggio effettuate dalla società in virtù della buona recuperabilità del credito. 
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Analisi economico-finanziaria 

Analisi economico-finanziaria 

I risultati economici 
Graded ha mantenuto nel periodo 2015-2017 un trend in crescita dei ricavi del 24,2% CAGR, con un 
EBITDA margin adj che nel FY17 si attesta al 7,2%. 

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

  FY15 FY16 FY17 

Ricavi 10.057 11.352 15.520 

Valore della produzione (VdP) 11.081 12.664 14.144 

EBITDA adj 1.019 637 1.020 

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

EBIT adj 613 347 740 

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

Risultato d'esercizio 276 203 540 

Fonte: dati proprietari 

Nel FY17 la Società ha realizzato un VdP per 14,1 milioni (+1,5 milioni rispetto al FY16) con un EBITDA 
adj (al netto della svalutazione crediti e dei canoni di leasing) pari a 1 milione (0,6 milioni nel FY16). Tale 
effetto è dipeso principalmente dallo slittamento di alcune commesse nel corso del FY16 che ne ha 
inficiato i risultati, nonché da un miglior assorbimento dei costi fissi nel corso del FY17. L’incremento dei 
ricavi avvenuto nel FY17 è dovuto al buon andamento registrato in tutte le linee di business, con 
particolare riguardo alla BU Lavori il cui incremento (+2,5 milioni) è stato determinato principalmente 
all’acquisizione di nuove commesse, tra cui la progettazione e l’esecuzione dei lavori di efficientamento 
energetico nell’ambito della realizzazione del progetto in capo a Gesac e della costruzione del nuovo 
palazzo di Giustizia a Reggio Calabria. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati proprietari: rielaborazioni CRA 

Nel FY17 l’EBITDA adj è pari a 1,0 milione, in aumento rispetto al dato del precedente esercizio (+0,4 
milioni) con un EBITDA margin adj pari al 7,2% (+2,2 p.p.). Il miglioramento della marginalità è 
principalmente ascrivibile a un miglioramento del mix dei sevizi offerti a più elevata marginalità. 
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Nel corso dell’esercizio FY17, anche la struttura della base costi si è incrementata di circa 2 milioni, con 
un’incidenza % sul VdP in diminuzione di 2,1 p.p., dovuto ad un miglior assorbimento dei costi. 

I costi per servizi, rappresentano circa il 70% del totale dei costi, pari a 9,5 milioni, la cui incidenza sul 
valore della produzione è pari al 67,2% in aumento rispetto al FY16. Al 31 dicembre 2017 includono 
prevalentemente 1,2 milioni di costi relativi alle lavorazioni di terzi, 0,6 milioni relativi al costo del gasi sui 
cantieri, 0,3 milioni di costi di consulenza e 0,2 milioni di costi per energia elettrica. 

Il costo del personale ammonta a 1,9 milioni, pari al 13,3% del valore della produzione, ed in aumento 
(+0,1 milioni) rispetto al FY17. Include, oltre alla voce salari e stipendi di 1,4 milioni (+0,7 milioni rispetto 
al FY16), i costi relativi agli oneri sociali (0,4 milioni) e l’accantonamento al fondo TFR (0,1 milioni). 

Gli oneri diversi di gestione, che rappresentano una voce residuale del totale dei costi (4%) sono rimasti 
sostanzialmente in linea con l’anno precedente in termini assoluti e di incidenza sul VdP e includono 
prevalentemente oneri tributari e altre spese di gestione. 

L’EBIT adj nel FY17 risulta in aumento rispetto al periodo precedente (+0,4 milioni); la società ha chiuso 
l’esercizio FY17 con un utile di 0,5 milioni, in aumento di 0,3 milioni rispetto al FY6. 

Il buon andamento della gestione riscontrato nell’esercizio FY17, è stato confermato anche dalle buone 
performance del 1H18 in cui la Società ha evidenziato una crescita del VdP del 56,6%, pari a 8,4 milioni 
(5,4 milioni nel 1H17), per effetto dello sviluppo del backlog in essere al 31 dicembre 2017 e dalla 
crescita organica sui contratti di servizi di gestione e manutenzione degli impianti.  

Sulla base dei dati raggiunti nei primi sei mesi dell’esercizio, la società stima per il FY18 di raggiungere 
16,1 milioni di ricavi con un EBITDA margin intorno al 15%. Tale andamento appare raggiungibile 
considerando un backlog che garantisce visibilità nel medio lungo termine a fronte di un parziale 
cambiamento del mix di portafoglio che dovrebbe comportare un ulteriore aumento di marginalità nel 
FY19.  
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Analisi economico-finanziaria 

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

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

Attivo Fisso  7.376 7.131 6.888 

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

Investimenti Finanziari 915 924 895 

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

Capitale Investito Netto 4.463 4.579 5.259 

Patrimonio Netto 4.278 4.480 5.020 

Posizione Finanziaria Netta vs terzi 185 3 144 

Posizione Finanziaria Netta Infragruppo - 95 95 

Fonti 4.463 4.579 5.259 

Fonte: dati proprietari; analisi CRA 

Al 31 dicembre 2018, la società presenta un capitale investito netto di 5,3 milioni, in aumento del 15% 
rispetto al periodo precedente, principalmente guidato dall’aumento del capitale circolante netto (+1 
milione rispetto al FY16). Tale andamento è stato determinato da un aumento dei crediti commerciali 
(+3,1 milioni rispetto al FY16), principalmente legato al trend di crescita del business, parzialmente 
compensato dall’incremento dei debiti verso fornitori (+1,7 milioni) e dai debiti per acconti (+0,4 
milioni).  

Il rischio di credito, risulta in parte mitigato data la natura dei committenti pubblici. Sono tuttavia 
presenti diverse posizioni scadute di cui (i) alcune tenute sotto monitoraggio a seguito di un accordo 
transattivo già avviato con le controparti e (ii) altre che saranno oggetto di cessione di ramo d’azienda 
verso la controllante Graded Holding S.r.l. nel corso del mese di dicembre 2018. L’operazione di carve 
out dovrebbe determinare un impatto positivo di 1,3 milioni a livello di capitale circolante commerciale 
nel bilancio al 31 dicembre 2018. 

Analizzando le Fonti di finanziamento, si rileva un profilo patrimoniale di Graded S.p.A. in graduale 
consolidamento (il Patrimonio Netto è passato da 4,5 milioni nel 2016 a 5,0 milioni al 31/12/2017) 
prevalentemente per effetto della capitalizzazione degli utili d’esercizio.  

Al 31/12/2017 la posizione finanziaria netta adj, comprensiva del debito per leasing, si attesta a 454 
mila euro e comprende 436 mila euro di liquidità. L’indebitamento finanziario lordo ammonta a circa 
580 mila euro (388 mila euro al 31/12/2016) in aumento sia nella composizione a breve termine a 100 
mila euro (75 mila euro 31/12/2016) che nel debito bancario a M/L termine a 479 mila euro (313 mila 
euro al 31/12/2016).  

Il leverage finanziario risulta in lieve miglioramento rispetto all’esercizio precedente, con un indice PFN 
adj/EBITDA adj pari a 0,35x (0,37x al 31/12/2016) denotando una buna capacità di sostenibilità del 
debito e con un buon grado di capitalizzazione, come testimoniato da un indice PFN adj/PN pari a 
0,09x (0,07x nel 2016). 
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Tabella 9: Posizione finanziaria netta, dati in euro/000 

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

Debiti bancari a breve termine 415 75 100 

Debiti bancari a M/L 382 313 479 

Liquidità (612) (384) (436) 

Posizione finanziaria netta vs terzi 185 3 144 

Debiti verso soci per finanziamento - 95 95 

Debito leasing finanziario - 229 215 

Posizione finanziaria netta (PFN) adjusted 185 327 454 

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

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

Fonte: dati proprietari; analisi CRA 

In concomitanza con gli obiettivi di crescita del business stimati dal piano industriale 2019 - 2022, 
costituisce altresì priorità individuata dal management il riequilibrio finanziario in termini di riduzione 
dell’indebitamento complessivo e di  rimodulazione verso il M/L termine dell’attuale consistenza del debito 
finanziario a breve termine, approcciando gradualmente al mercato dei minibond. A tal proposito si 
segnala che a fine dicembre 2018, la Società ha emesso un minibond da 1,5 milioni di euro a scadenza 5 
anni e struttura amortizing, interamente sottoscritto dal fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund di 
Hedge Invest.  
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Analisi economico-finanziaria 

I flussi di cassa 
Tabella 10: Cash flow in euro/000 

  2015 2016 2017 

EBITDA 1.019 683 1.065 

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

Cash Flow Operativo Lordo 883 495 863 

Δ CCN  Commerciale 248 149 979 

Δ Crediti/Debiti tributari, Δ Altre attività / passività 
a breve e utilizzo fondi (388) (512) (1.966) 

Cash Flow Operativo Netto 743 132 (124) 
Investimenti / disinvestimenti in immobilizzazioni 

immateriali / materiali  121 (69) (19) 

Free Cash Flow 864 64 (143) 

Investimenti / disinvestimenti finanziari  (129) (43) 36 

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

Δ posizioni infragruppo finanziarie (80) 103 - 

Saldo gestione non ricorrente  (237) - - 

Saldo gestione finanziaria  209 58 (34) 

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

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

Variazione di liquidità (91) (228) 52 

Fonte: dati proprietari; analisi CRA 

Dall’analisi della liquidità generata da Graded  nel corso dell’esercizio 2017, si riscontrano buone 
performance sul piano della gestione caratteristica.  

Il cash flow operativo lordo generato a fine esercizio, risulta in crescita rispetto al FY16, passando da 0,5 
milioni a 0,9 milioni, principalmente derivante da un miglioramento del risultato operativo.  

Il Cash Flow Operativo Netto (CFON) nel FY17 risulta invece negativo per 0,1 milioni di euro 
principalmente impattato dalle dinamiche del capitale circolante. Tuttavia, in seguito alla cessione del 
ramo d’azienda, attualmente in corso, che prevede la cessione a Graded Holding di alcune posizioni 
creditorie e debitore scadute ma con piani di rientro già predefiniti, il Free Cash Flow a fine 2018 
dovrebbe riportarsi su un valore positivo. Nel FY19, si prevedono invece flussi di cassa in contrazione in 
previsione delle capex di circa 3 milioni che la Società dovrebbe finanziare tramite le risorse che verranno 
acquisite in seguito all’emissione del minibond. 
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Strategie 

Strategie 

Le strategie e risultati attesi  
Per lo sviluppo del business nei prossimi anni, il management sta elaborando alcune strategie di 
rafforzamento del posizionamento aziendale tramite un miglioramento continuo nella qualità dei servizi offerti, 
nonché la diversificazione in nuove aree di business, puntando ad avere una quota di mercato in linea con il 
settore specifico di riferimento, al fine di incrementare i volumi e migliorare la marginalità dei servizi. 

Tali obiettivi verranno perseguiti tramite: 

 la crescita nelle attuali Aree di Business, trasformandosi da operatore prevalentemente nazionale ad 
operatore internazionale con apertura più significativa al mercato privato, anche tramite la 
realizzazione di ulteriori investimenti in immobilizzazioni materiali  

 l’efficientamento dei processi produttivi, con particolare riferimento ad investimenti immateriali 
conformi alle innovazioni previste da Industria 4.0. 

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

 la revisione del business mix, attraverso la crescita della % di portafoglio su Aree di Business 
caratterizzate da migliori margini di profitto; 

 l’ottimizzazione, efficientamento e controllo dei costi 
 la semplificazione ed upgrade della struttura societaria  
 la crescita nel processo di trasformazione digitale tramite la partecipazione proattiva ad Academy 

dedicate.  

Il conseguimento dell’obiettivo di piano evidenzia una crescita dei ricavi ad un tasso del 11,8% CAGR (2017-
2020) principalmente riconducibile all’aumento dei volumi del settore energia (9,8% CAGR). Si segnala che i 
ricavi indicati nel piano sono molto prudenziali in quanto rappresentano la proiezione dell’attuale portafoglio in 
essere senza aggiungere stime di ulteriore crescita per acquisizione di nuove commesse. In virtù di quanto 
considerato, si può ritenere che le previsioni effettuate dal management possano considerarsi attendibili.  

Tabella 11: Key financials di business plan in euro/000 
  FY18 BP FY19 BP FY20 BP 
Ricavi 16.088 18.663 21.668 
Valore della produzione (VdP) 16.239 19.804 23.063 
EBITDA 2.431 3.773 4.583 

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

EBIT 1.734 2.652 3.372 
EBIT margin (sul VdP) 10,68% 13,39% 14,62% 

Risultato d'esercizio 1.210 2.465 3.198 

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

€/000 2015 2016 2017 

Ricavi 10.057 11.352 15.520 

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

+ Variazione lavori in corso 536 1.114 (1.790) 

+ Incrementi imm. per lavori interni - - - 

+ Contributi in conto esercizio - 190 319 

+ Altri ricavi 489 8 95 

= Valore della Produzione 11.081 12.664 14.144 

Acquisti (1.705) (1.515) (1.053) 

Variazione materie prime 20 (45) 38 

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

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

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

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

Svalutazioni crediti  (52) - (35) 

EBITDA 1.019 683 1.065 

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

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

Accantonamenti e altre svalutazioni - (11) - 

Risultato Operativo (EBIT) 613 347 740 

Proventi finanziari 261 251 36 

Oneri finanziari (53) (193) (70) 

Utili/perdite su cambi - - - 

Saldo gestione finanziaria 209 58 (34) 

Rettifiche attività finanziarie (121) (14) 70 

di cui strumenti finanziari derivati - - - 

Saldo gestione non ricorrente (237) - - 

Risultato prima delle imposte 463 391 776 

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

Risultato d'Esercizio 276 203 540 
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Stato patrimoniale finanziario  
€/000 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Rimanenze 2.553 3.629 1.866 

Crediti vs clienti 8.260 6.981 10.053 

Crediti vs controllate / collegate / consociate 470 747 653 

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

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

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

Capitale Circolante Commerciale 935 786 (228) 

Crediti tributari 593 548 715 

Debiti tributari (5.395) (4.562) (4.524) 

Altri crediti e ratei e risconti attivi 1.326 1.150 2.483 

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

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

Immobilizzazioni immateriali 555 442 298 

Immobilizzazioni materiali 2.541 2.397 2.236 

Partecipazioni  4.279 4.291 4.354 

Attivo Fisso  7.376 7.131 6.888 

Crediti finanziari infragruppo 892 884 884 

Altre attività finanziarie infragruppo - - - 

Altre attività finanziarie 24 40 11 

Investimenti Finanziari  915 924 895 

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

Capitale Investito Netto  4.463 4.579 5.259 

Capitale sociale 2.584 3.806 3.806 

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

Utile (Perdita) d'esercizio 276 203 540 

Patrimonio Netto  4.278 4.480 5.020 

di cui Patrimonio Netto di terzi - - - 

Posizione Finanziaria Netta vs terzi 185 3 144 

Posizione Finanziaria Netta Infragruppo - 95 95 

Strumenti finanziari derivati  - - - 

Fonti di finanziamento 4.463 4.579 5.259 
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Disclaimer 
 

Il rating di Cerved Rating Agency, emesso ai sensi del Regolamento (EC) 1060/2009 e successive modifiche e 

integrazioni, è un’opinione sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità del soggetto valutato di far fronte 

puntualmente alle proprie obbligazioni. Il rating di Cerved Rating Agency non costituisce un consiglio d’investimento 

né una forma di consulenza finanziaria; non equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la 

detenzione di particolari investimenti, né fornisce indicazioni riguardo all’opportunità per un particolare investitore di 

effettuare un determinato investimento. 

Il rating è soggetto a monitoraggio continuo fino al suo ritiro. Il rating è stato emesso su richiesta del soggetto 

valutato, o di terzi ad esso collegati, il quale ha partecipato al processo fornendo le informazioni necessarie richieste 

dal team analitico. Inoltre nell’analisi sono state utilizzate informazioni pubbliche disponibili e informazioni proprietarie 

ottenute da fonti ritenute attendibili da Cerved Rating Agency. Il rating è stato comunicato, nei tempi previsti dal 

Regolamento vigente, al soggetto valutato per la verifica di eventuali errori materiali.   
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QUANDO NON C’È ENERGIA
NON C’È COLORE, NON C’È FORMA, NON C’È VITA.
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