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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 18/12/2019 conferma il rating B1.2 a Graded S.p.A. 
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Rating 

Comunicazione di rating 

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

B1.2 

a Graded S.p.A. 

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

Cerved Rating Agency in data 18/12/2019 ha confermato il rating B1.2 di Graded S.p.A. 

Prima emissione del rating: 22/12/2018 

Graded S.p.A. (Graded o la Società) è una Energy Service Company (ESCo) prevalentemente operativa nella 

gestione, progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate sia nel settore pubblico (ca. il 70% dei ricavi 

nel 2019) che in quello privato. La Società è controllata da Graded Holding S.r.l. a sua volta riconducibile alla famiglia 

Grassi, tuttora attiva nella governance aziendale. 

FATTORI DI RATING 

La conferma del rating B1.2 riflette il progressivo miglioramento delle performance economico-reddituali, in ulteriore 

consolidamento nel 3Q19 (CAGR 2017-LTM 2019 del VdP pari al 29,8%), e il mantenimento di una struttura 

finanziaria sostenibile, seppur appesantita, grazie ad una dinamica patrimoniale nel complesso abbastanza 

equilibrata. Il rafforzamento organizzativo introdotto nell’ultimo triennio, permetterà un maggior presidio dei rischi a 

cui è esposta la Società, consentendo alla stessa di preservare l’attività operativa ed il profilo economico finanziario. 

Graduale sviluppo dei volumi di business e incremento della marginalità –  La strategia impostata dal 

management nel periodo FY17-FY19, orientata alla costante ricerca di soluzioni innovative sul fronte dell’efficienza e 

del risparmio energetico, ha consentito a Graded di estendere il proprio presidio in diversi mercati di riferimento (PA, 

industriale, sanitario e residenziale). Nel periodo LTM settembre 2019 la Società ha confermato un buon trend di 

crescita del VdP (+20,7% rispetto al dato del FY 2018) grazie all’acquisizione di nuove importanti commesse 

soprattutto nel settore pubblico, oltre a 2,3 milioni derivanti dalla commessa Universiadi. Tali fattori dovrebbero 

portare la Società a chiudere il bilancio FY 2019 con un VdP pari a circa 20 milioni e una marginalità del 10,4% (+2 

p.p. rispetto al FY 2018). Le assunzioni di piano prevedono inoltre per il FY 2020 un’ulteriore crescita del VdP a 23,6 

milioni (+14,7% YoY), senza scontare i possibili upside che potranno derivare sia dai progetti in corso (ca. 14 progetti 

di ricerca decretati e in pipeline) sia dalle commesse attualmente in via di definizione (e.g. gare Consip), e un 

EBITDA margin pari a 11% (+0,6 p.p. YoY). L’Agenzia ritiene tali assunzioni pressoché raggiungibili, in relazione di 

un backlog acquisito al 30/09/2019 di ca. 60 milioni che consente a Graded di avere una discreta visibilità sulle 

attività per il prossimo biennio (Backlog/VdP previsto per il FY 2020 e FY 2021 rispettivamente pari a 62,1% e 

47,8%). 

Indebitamento finanziario in crescita ma sostenibile – A partire dall’esercizio 2019 la Società ha adottato una 

politica di maggiore differenziazione delle fonti di finanziamento (e.g. Minibond e finanziamenti Simest), con l’intento 

di garantire un adeguato supporto alle esigenze di investimento (soprattutto per i progetti di R&S e il segmento 

operativo energie rinnovabili) coerentemente con le strategie di sviluppo previsto, oltre alla corrente gestione del 

capitale circolante. Al 30/09/2019 la PFN adj si attesta pari a 4,9 milioni (4,2 milioni al 31/12/2018), e risulta in parte 
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appesantita dalla presenza di debiti tributari pregressi netti per ca. 0,6 milioni e di debiti verso fornitori scaduti da oltre 

un anno per 0,9 milioni, entrambi in fase di rimborso attraverso piani di rateizzazione. Sulla base dei risultati puntuali 

a settembre 2019, l’Agenzia prevede a fine anno il mantenimento di una struttura finanziaria sufficientemente 

sostenibile seppur in incremento (ratio PFN adj/EBITDA e PFN adj/PN al 30/09/2019 pari rispettivamente a 1,98x e 

0,64x). 

Limitata capacità di generare flussi di cassa operativi – Il conseguimento di adeguati margini reddituali nel 

periodo LTM settembre 2019, ha consentito alla Società di registrare un Cash Flow Operativo Netto (CFON) al 

30/09/2019 pari a 0,3 milioni, storicamente negativo a causa di una gestione non del tutto equilibrata del capitale 

circolante. Tuttavia, i flussi di cassa derivanti dal sistema bancario e dall’emissione dei prestiti obbligazionari, hanno 

permesso sinora di controllare il livello della PFN. La Società stima per il FY 2020 un CFON positivo per oltre 1 

milione, in considerazione dell’aumento della marginalità ed una contestuale migliore gestione del circolante. 

L’Agenzia ritiene che data la natura delle commesse, tali previsioni potrebbero risentire di eventuali slittamenti 

unitamente ad una mancato ripristino di una adeguata gestione del circolante. 

SENSIBILITÀ DI RATING 

• Il rating di Graded potrebbe subire un downgrade nel caso di: (i) aumento significativo della PFN conseguente 

alla limitata capacità di generare flussi di cassa operativi; (ii) peggioramento degli indici di sostenibilità del debito 

(PFN/EBITDA > 3,0x e PFN/PN > 1,5x). 

• Non si ipotizzano nel breve periodo variazioni tali da determinare un upgrade 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 2018. Nel corso del biennio 2018 – 2019 il bilancio di Graded è stato 

certificato da parte di Deloitte & Touche S.p.A. 

Figura 1: Evoluzione della Società nel tempo. 

Fonte: rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Al 31/12/2018 il capitale sociale di Graded era pari a 3,8 milioni di euro, interamente versato e controllato 

da Graded Holding S.r.l. società facente capo alla famiglia Grassi (Figura 2). Graded 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 Dirette, ovvero società su cui Graded esercita un controllo di gestione diretto; 

- Operative indirette (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; 

- Consorzi per progetti di 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 nel FY18 una 

riduzione del risultato ante imposte a 1,4 milioni di euro (3,0 milioni nel FY17) con un contestuale 

aumento della Posizione Finanziaria Netta a 0,8 milioni di euro al 31/12/2018. Nonostante 

l’attuale peggioramento i ratio PFN/PN e PFN/EBITDA permangono su livelli sostenibili. 

- 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 79,9%% da Graded (40% nell’esercizio precedente). 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.  

Nel corso del 2019 Graded ha inoltre avviato due società di scopo (Villa D’Agri e Matera) per la 

realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici ed elevatori a servizio di varie strutture sanitarie 

rispettivamente a Potenza e a Matera. 

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 2018 FY 2016 FY 2017 FY 2018 

Valore Della Produzione 24.658 24.241 31.495 4.534 4.602 4.945 

EBITDA 2824 4.067 2.232 542 421 494 

EBITDA margin su VdP % 11,5% 16,8% 7,1% 11,9% 9,2% 10,0% 

EBIT 1368 3.097 1.448 359 319 308 

EBIT margin su VdP % 5,5% 12,8% 4,6% 7,9% 6,9% 6,2% 

EBT 1288 3.044 1.398 348 294 305 

PFN 2602 327 823 (251) (437) (75) 

PN 4898 7.119 8.723 511 715 924 

PFN/PN 0,53 0,05 0,09 n.a. n.a. n.a. 

PFN/EBITDA 0,92 0,08 0,37 n.a. n.a. n.a. 

Fonte: rielaborazione Cerved Rating Agency. 

Già nel corso del 2018 la Società ha avviato un processo di ottimizzazione del Gruppo, con l’obiettivo di 

specializzare le partecipate in base al core business: 

- 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. 

Alla data di stesura del presente report risulta razionalizzata solo la partecipazione in Monaldi 

Manutenzioni (38%) iscritta a bilancio per 3.800 euro al 31/12/2017. Ulteriormente nel corso del 2019 

sono stati definiti i contratti di Service che regolano i rapporti tra le partecipate. 

Sotto viene riproposta la struttura del Gruppo Graded al 30/09/2019. 
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Figura 2: Struttura del Gruppo al 30/09/2019. 

Fonte: rielaborazione informazioni fornite dal management. 
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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 si conferma favorevole.  

Nel corso del 2017 e del 2018 la Società ha rafforzato il modello di Governance istituendo un Comitato di 

Direzione ed un Comitato di Sviluppo con il fine di definire un momento di confronto e di decisione su 

temi strategici e di sviluppo del business Nel corso del 2019, a seguito di delibera da parte 

dell’Assemblea avvenuta nel mese di giugno, la Società ha costituito un Consiglio di Amministrazione 

presieduto dall’Amministratore Delegato Ing. Vito Grassi e composto da cinque membri, di cui 1 

consigliere è esterno ed indipendente ed 1 consigliere è esterno e delegato alla gestione degli affari 

amministrativi, finanza e controllo. 

La Società ha inoltre rafforzato nel corso del 2019 il Modello Organizzativo 231, già adottato nel 2016, 

istituendo un nuovo Presidente al fine di (i) migliorare la Governance aziendale; (ii) promuovere 

comportamenti etici e prevenire il compimento dei reati previsti dal Decreto; (iii) sostenere e migliorare 

l’immagine aziendale sia internamente sia esternamente. Nell’ottica di esercitare un maggior controllo sul 

business ed al contempo accreditarsi come interlocutore di riferimento sia per le Amministrazioni 

Pubbliche che per le grandi aziende industriali, Graded ha definito 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.  

In particolare, la nuova struttura organizzativa si articola in una matrice che considera: 

 3 aree operative (Servizi, Lavori, Energia e Energie Rinnovabili) che riportano alla Direzione 

Tecnica; 

 Funzioni di Staff a supporto del business (+22 FTE rispetto al FY17 a seguito dell’avvio di 

commesse area Servizi che hanno richiesto personale in loco per attività di manutenzione diretta) 

 Funzioni di Linea a supporto del business, che ha visto nel corso del 2019 (i) l’inserimento di un 

nuovo Responsabile Sviluppo Business e Commerciale; (ii) la formalizzazione di un 

Responsabile Organizzazione area cantieri; (iii) l’inserimento di un Ufficio di Digital Innovation (iv) 

inserimento di nuova responsabile Gare Contratti con funzione di collettore tra Cantieri ed Ufficio 

Progettazione. 

Il nuovo assetto organizzativo incorpora infine anche un nuovo modello di controllo, articolato su 3 livelli: 

 Controllo interno Holding sulle attività Graded 

 Presidio Compliance 

 Presidio Risk Management 
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Settore  

Settore 

Descrizione del settore 

Le Energy Service Companies (ESCo), 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, 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 tre 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. 

Tabella 2: Energy Service Companies, andamento dei ricavi dal 2017 al 2021 (€ mln) 

  2017 2018 2019 PC 2020 F 2021 F 

 

∆ 18/17 ∆ 19/18 ∆ 20/19 ∆ 21/20 

Servizi 3.040 3.140 3.250 3.300 3.350 

 

3,3% 3,5% 1,5% 1,5% 

Impianti 910 890 890 900 910 

 

-2,2% 0,0% 1,1% 1,1% 

Titoli efficienza energetica 900 820 800 800 805 

 

-8,9% -2,4% 0,0% 0,6% 

Produzione 4.850 4.850 4.940 5.000 5.065 

 

0,0% 1,9% 1,2% 1,3% 

Fonte: elaborazione Cerved su fonti varie 

Il giro d'affari delle Energy Service Companies previsto nel 2019 si attesta sui 4.940 milioni euro (+1,9% 

rispetto al 2018) per via dell’incremento dell’area Servizi (+3,5%) che ha controbilanciato la contrazione 

intervenuta sui Titoli di Efficientamento Energetico (-2,4%).  

Le tre aree d'affari mostrano andamenti differenziati: il valore complessivo dell'Area dei Servizi, che incide 

per il 65,8% sul mercato totale, è pari a 3.250 milioni di euro, in crescita rispetto ai risultati raggiunti 

nell'anno precedente, soprattutto grazie all'apporto della maggiore domanda di servizi di diagnosi 

energetica che, assieme ai servizi energetici integrati e alla consulenza, costituiscono le attività core 

dell'area; l'area degli Impianti, che concentra il 18% del mercato settoriale, si attesta sui 890 milioni di 

euro restando stabile sul 2018. Infine, l'area dei Titoli di Efficienza Energetica nel 2019 ha subito una 

flessione del 2,4% rispetto all’anno precedente causato anche dalla lunga fase di turbolenza legata alle 

note vicende delle truffe e alla spirale di rialzo dei prezzi. 
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Grafico 1: Incidenza delle aree di affari. Valori %. 

 

Fonte: elaborazione Cerved su fonti varie 

In prospettiva, sul settore è previsto che continuino a incidere diversi fattori di debolezza del sistema 

economico nazionale: la ripresa ancora debole e incerta dell'economia nazionale, con gli investimenti 

industriali frenati dalle incertezze sull'andamento della domanda italiana ed estera e gli investimenti in 

costruzioni (nuove costruzioni, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e opere pubbliche) che, 

pur previste in crescita, sono ancora lontani dal raggiungere i livelli nella prima metà del decennio 

scorso); la difficoltà a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico previsti dalla Strategia Energetica 

Nazionale del 2017 e dalla proposta di "Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 

2021-2030" del gennaio 2019, soprattutto nel settore terziario pubblico e privato. Secondo i dati 

presentati dal Rapporto 2019 ENEA sull'efficienza energetica, solo il settore residenziale ha raggiunto e 

abbondantemente superato (137,3%) l'obiettivo di risparmio energetico da conseguire entro il 2020 

mentre risultano in ritardo i settori terziario, trasporti e industria. La complessità tecnico-amministrativa 

delle procedure per il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica e le indecisioni normative sul 

funzionamento del loro mercato continua a scoraggiare molti dei potenziali beneficiari, a ciò si 

aggiungono: la lunghezza dei tempi di rientro degli investimenti in efficienza energetica e la scarsa 

consapevolezza dei vantaggi competitivi derivanti dalla maggiore efficienza energetica presso la struttura 

industriale italiana fondata sulle imprese di piccola e media dimensione e l'effetto del D.M. 21 dicembre 

2017 che, con la diminuzione del prezzo dell'energia, già a partire dal 2018 ha inibito l'orientamento 

all'efficienza energetica di molte delle imprese industriali energivore.  

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

principali sono: 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) e residenziale 

(grandi condomini nelle aree urbane). 

Negli ultimi anni la domanda sembra accusare segnali di debolezza: nel 2018 il numero dei TEE 

riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è stato di 3,8 milioni di unità, con un decremento del 

34% circa rispetto ai 5,8 milioni di unità del 2017. Nel 2019, inoltre, i dati del primo semestre indicano un 

ulteriore flessione dal momento che, sulla base degli 1,7 milioni di titoli riconosciuti fino al mese di giugno, 

si può ipotizzare un calo attorno all'8% sul 2018. I risparmi certificati sono stati pari a 1,3 Mtep. 

Sempre secondo i dati di fonte GSE, le richieste presentate nell’ambito del meccanismo dei Certificati 

Bianchi sono state 2.211, in decrescita rispetto al periodo precedente. Il maggior numero delle richieste 

presentate nel 2018 si riferisce al settore industriale e anche la distribuzione dei titoli riconosciuti 

evidenzia questa tendenza, registrando che il 58% dei TEE riconosciuti dal GSE per l’anno 2018 si 

riferisce a progetti di efficienza energetica realizzati nel comparto industriale (pari a oltre 2,2 milioni di 

62,7
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titoli), mentre la quota restante è rispettivamente rappresentata dal 33% del settore civile (circa 1,3 milioni 

di titoli), dal 5% dagli interventi relativi all’illuminazione (circa 180.000 TEE) e il 4% dagli interventi relativi 

al settore reti e trasporti (circa 152.000 TEE). Nello specifico, dei 2,2 milioni di TEE riconosciuti per il 

settore industriale circa il 58% si riferisce al settore IND-T, ovvero a interventi relativi alla generazione e 

recupero di calore per raffreddamento, essicazione, cottura, fusione; il 34% all’ottimizzazione energetica 

dei processi produttivi e dei layout di impianto (INDFF), il 7% si riferisce ad interventi relativi ai sistemi di 

azionamenti efficienti, automazione e rifasamento (IND-E) e l’1% si riferisce alla generazione di energia 

elettrica da recuperi o fonti rinnovabili o cogenerazione. Nel settore civile, invece, sono stati riconosciuti 

circa 1,3 milioni di TEE di cui la maggior parte si riferisce essenzialmente a due settori: gli interventi 

relativi alla generazione di calore/freddo per la climatizzazione e per la produzione di ACS in ambito 

residenziale, terziario e agricolo (CIV-T), e gli interventi relativi all’involucro edilizio e finalizzati alla 

riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione (CIV-FC) e che rappresentano rispettivamente 

il 57% e il 36% dei TEE riconosciuti nel settore civile nel 2018. Per il settore dell’illuminazione sono stati 

riconosciuti complessivamente circa 180.175 TEE, di cui l’84% si riferisce ad interventi di progettazione e 

retrofit di impianti di illuminazione pubblica per complessivi 152.064 TEE riconosciuti (pari a quasi il 4% 

dei TEE complessivamente riconosciuti). Il settore dei trasporti rappresenta circa il 4% dei TEE 

complessivamente riconosciuti nel settore industriale 

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. 

Il settore delle costruzioni rappresenta uno dei principali mercati di destinazione, secondo le ultime stime 

di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili): le previsioni per il 2019 indicano una crescita del 

totale degli investimenti del 2%, con indicazioni particolarmente positive provenienti dalla costruzione di 

nuove abitazioni (+3,5%) e dalle costruzioni non residenziali private (+3%). 

Grafico 2: Evoluzione degli investimenti nel settore edile per tipologia. 

Fonte: Rielaborazione Cerved su dati ANCE. Note (*): i grafici a destra rappresentano rispettivamente: in alto, andamento investimenti in abitazioni 

(nuove/manutenzione). In basso, andamento investimenti costruzioni non residenziali (pubblico/privato). 
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Driver di Domanda 

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. 

In merito alle caratteristiche e modalità di incontro tra domanda e offerta, si osserva la presenza di 

diverse tipologie di clientela. Il comparto pubblico si caratterizza particolarmente per la selezione dei 

fornitori mediante bandi pubblici con precisi requisiti tecnici, per la gestione delle commesse su più anni e 

per l’obbligo di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, 

se legata alla clausola sociale. 

In particolare, per quanto riguarda gli interventi che coinvolgono gli edifici della Pubblica Amministrazione, 

la gestione del finanziamento tende a rimanere a capo all'Ente, che può accedere alla Cassa Deposito 

Prestiti ottenendo tassi di interesse più competitivi rispetto alle possibilità offerte dal mercato finanziario. 

Ci sono casi invece in cui le 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 e l'utilizzo della gara d'appalto è 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 di un debito presso gli istituti di credito. I 

clienti più piccoli sono invece soliti richiedere il capitale per l'investimento direttamente al cliente. 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 si assiste ad una crescita della domanda del settore privato residenziale ed è incentivata 

dalla possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica 

degli edifici in ambito domestico. Tra le richieste più diffuse nel residenziale si citano le opere di efficienza 

energetica di piccola taglia afferenti a soluzioni di illuminazione, produzione efficiente di energia termica e 

isolamento termico. 

Fattori Esterni di Domanda 

- Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 31 dicembre 2018): ha sostanzialmente confermato le 

detrazioni per l'efficientamento energetico (ecobonus) dell'anno precedente con la proroga al 

2019 dei principali provvedimenti. Viene infatti confermata l'aliquota del 65% per gli interventi 

sulla coibentazione dell'involucro opaco, pompe di calore, sistemi di building automation (sistemi 

di automazione delle funzioni climatizzazione centralizzata e di contabilizzazione energetica), 

collettori solari per produzione di acqua calda, scaldacqua a pompa di calore e generatori ibridi 

(pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed 

espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro). Possono 

accedere alla detrazione del 65% anche le caldaie a condensazione a condizione che siano di 

classe A e che siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti. 

Le aliquote di detrazione per gli interventi nei condomini sono fissate al 70% e al 75% per le 

spese sostenute di coibentazione dell'involucro dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, con il 

limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare. 
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Per gli interventi nei condomini situati nelle zone sismiche 1, 2 o 3, finalizzati alla riduzione del 

rischio sismico ed al passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell'80%, che sale 

all' 85% nel caso si scenda di 2 o più classi di rischio sismico. Il limite massimo di spesa 

consentito è pari a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono 

l'edificio. La legge di bilancio 2019 fissa l'aliquota di detrazione al 50% per gli interventi relativi 

alla sostituzione di finestre e schermature solari, caldaie a biomassa e caldaie a condensazione 

senza sistemi di termoregolazione evoluti. 

- Conto Termico, introdotto dal D.M. del 28/12/2012 e confermato dal D.M. del 16/02/2016, che 

incentiva gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica per la produzione di energia 

termica da fonti rinnovabili e per impianti di piccola dimensione (caldaie a condensazione, a 

biomassa e pompe di calore). I beneficiari sono principalmente la pubblica amministrazione, ma 

anche imprese e privati. 

Il decreto del 2016 specifica la soglia di ammissibilità degli interventi per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili innalzando da 1.000 a 2.500 kW il limite per i sistemi di climatizzazione a 

pompa di calore, elettriche o a gas, e per le caldaie a biomassa e da 1.000 a 2.500 mq la 

superficie degli impianti solari termici. 

Gli incentivi commisurati al costo dell'investimento variano dal 50% per gli interventi di isolamento 

termico di superfici opache al 55% per gli interventi integrati edificio-impianto e al 65% per la 

realizzazione di interventi atti a rendere l'immobile un edificio "a energia quasi zero". La misura 

finanzia anche il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l'Attestato di Prestazione 

Energetica (APE) per le PA e il 50% per i privati e le cooperative (cooperative di abitanti e 

cooperative sociali). 

Le risorse destinate al Conto Termico per il 2019 ammontano a 900 milioni di euro, su cui 200 

per la Pubblica Amministrazione e 700 per i privati. Il limite massimo per singola erogazione è di 

5.000 euro e gli incentivi variano dal 40 al 65% della spesa sostenuta. In particolare, per il 2019 

sono previsti rimborsi fino al 40% della spesa per gli interventi di base (isolamento delle pareti e 

coperture, sostituzione di chiusure finestrate con altre più efficienti, installazione di schermature 

solari, sostituzione dei corpi illuminanti, installazione di tecnologie di building automation e 

sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione). Il rimborso sale al 50% nel caso 

gli interventi di isolamento termico vengano realizzati nelle zone climatiche E ed F e al 55% se gli 

interventi di isolamento sono abbinati all'installazione di impianti a condensazione, pompe di 

calore o di impianti solari termici. Infine, il rimborso può raggiungere il 65% nei casi di 

demolizione e ricostruzione di edifici a energia quasi zero (nZEB) e di sostituzione di impianti 

tradizionali con pompe di calore, caldaie a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti 

solari termici. 

- Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica (FNEE), un fondo di equità, istituito presso il 

Ministero dello sviluppo economico (articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 

102), disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, con la mission specifica di 

raggiungere gli obiettivi di politica comunitaria sull’efficienza energetica e di promuovere gli 

interventi realizzati direttamente dalle imprese, dalle E.S.CO. e dalla Pubblica Amministrazione. 

Gli interventi sostenuti dal Fondo riguardano principalmente la riduzione dei consumi di energia 

nei processi industriali, l’ampliamento delle reti di teleriscaldamento, l’efficientamento dei servizi e 

delle infrastrutture pubbliche e la riqualificazione energetica degli edifici. Le risorse rese 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/06/18A01498/sg
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disponibili ammontano a 150 milioni di euro per la fase di avvio e di ulteriori 100 milioni di euro 

per il periodo 2018-2020 e sono gestite da Invitalia. 

A livello di trend emergenti, si registra un sempre maggiore interesse per i servizi di efficienza energetica 

da parte dei produttori e distributori di energia. 

Nel settore operano poche grandi aziende multinazionali e molte piccole realtà con capacità operative 

territoriali. Negli ultimi anni nel settore sta prendendo corpo una specifica tipologia, caratterizzata dal 

rapporto societario delle E.S.CO. con le utilities, cointeressate alle politiche di efficienza energetica e che 

in certi casi operano nel mercato in veste di soggetti obbligati a conseguire obiettivi prefissati di risparmio 

energetico. 

Le prime 4 imprese del settore detengono una quota del 18,7% del mercato (era il 19,5% nel 2017). Il 

segmento che nel 2018 presenta il grado di concentrazione maggiore è quello degli impianti (la quota 

delle prime 4 è pari al 29,4%) seguito da quello dei servizi con il 20,6% e dei Titoli di Efficienza 

Energetica (TEE) con il 14,9%. 

Gli operatori sono attivi principalmente 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). 

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). 

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. 

Per quanto riguarda i fattori esterni, il D.M. del 10/05/2018 ha modificato in numerosi punti il precedente 

decreto (D.M. 11/01/2017) ed è intervenuto per riequilibrare il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica, 

partendo dalla considerazione della contrazione della loro capacità di generare i risparmi energetici attesi 

per effetto delle diffuse inadempienze. I principali cambiamenti introdotti dal nuovo decreto riguardano: 

- dall'1 giugno 2018 il contributo riconosciuto ai soggetti obbligati, a parziale copertura dei costi 

sostenuti per la realizzazione di interventi (o per l'acquisto dei Certificati Bianchi), non potrà 

superare il valore di 250 Euro/TEE; 

- la definizione di "consumo di baseline", fondamentale per determinare i risparmi addizionali di un 

intervento, in termini di differenza tra i consumi antecedenti e successivi al progetto di efficienza 

energetica; 

- l'ampliamento della tipologia degli interventi ammissibili con trenta nuovi tipi di interventi. 

Attualmente il loro numero complessivo è di 73 (numero portato a 77 dal Decreto Direttoriale del 
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Ministero dello Sviluppo Economico del 30 Aprile 2019) e spaziano dal settore industriale a quello 

civile e ai servizi di distribuzione in rete. Per ogni tipologia viene definito il numero di anni di vita 

utile a seconda che si tratti di nuova installazione o di sostituzione; 

- la definizione delle nuove schede per gli 8 "Progetti Standardizzati" che incentivano interventi 

riguardanti l'installazione di lampade a LED per illuminazione di abitazioni residenziali e 

illuminazione stradale, l'installazione di motori elettrici e di impianti di produzione di aria 

compressa, il sistema propulsivo delle navi, l'acquisto di veicoli ibridi e di veicoli elettrici; 

- la possibilità da parte di GSE di emettere titoli su specifica richiesta dei soggetti obbligati (a 

condizione che detengano almeno il 30% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio 

obbligo minimo) non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica. Questi titoli 

avranno un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario 

definitivo relativo all'anno d'obbligo, con un tetto che non potrà comunque superare i 15 euro. 

Come definito dal Mistero dello Sviluppo Economico nella Relazione annuale sull'efficienza energetica 

dell'aprile 2018, gli obiettivi di risparmio energetico da conseguire mediante il meccanismo dei Certificati 

Bianchi resta quello fissato dal decreto ministeriale del 2017 (D.M. 11/01/2017): 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 e 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020. 

Tabella 3: opportunità e minacce del settore  

Opportunità Minacce 

Conferma per il 2019 delle agevolazioni fiscali per gli 
interventi di efficienza energetica (Ecobonus e Conto 
Termico) 

Staticità degli investimenti industriali per l’incertezza 
sull’andamento della domanda internazionale  

Nuova direttiva europea (2018/844/UE) sull’efficienza 
energetica (da recepire entro il 2020) per trasformare il 
patrimonio immobiliare in edifici a energia quasi zero 
entro il 2050 

Sottovalutazione da parte delle industrie, soprattutto 
delle PMI, del ruolo dell’efficienza energetica 
nell’innalzamento della competitività 

Evoluzione tecnologica con il continuo miglioramento 
della resa degli impianti 

Diminuzione del prezzo dell'energia per le imprese 
energivore per effetto del D.M. 21 dicembre 2017 che 
può disincentivare gli investimenti su progetti di 
efficienza energetica 

Obbligo della diagnosi energetica per le aziende 
industriali di grandi dimensioni e per quelle energivore 

Eccessiva lunghezza dei tempi di rientro degli 
investimenti in efficienza energetica sia nelle 
applicazioni industriali che in quelle civili e residenziali  

 
Complessità dell’iter per la richiesta e il riconoscimento 
dei certificati bianchi 

Fonte: elaborazione Cerved 
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Settore 

Struttura del settore  

 

BARRIERE 

ALL’ENTRATA 

Medio-alte 

Sono alte nel segmento degli impianti caratterizzati dalla forte e costante 

innovazione tecnologica. In generale, sono medie per l'area dei servizi ma più 

elevate nel caso di servizi specialistici come l'audit energetico o la gestione dei Titoli 

di Efficienza Energetica. Inoltre, le barriere sono particolarmente elevate nel campo 

degli Energy Performance Contracting, laddove sono richieste competenze 

diversificate per la gestione del servizio chiavi in mano, per la progettazione degli 

interventi di efficientamento e per la ricerca delle fonti di finanziamento 

GRADO DI 

CONCENTRAZIONE 

Basso 

E’ modesto in ragione della presenza di un gran numero di operatori di piccola 

dimensione focalizzati su una gamma limitata di servizi e in grado di presidiare 

ambiti territoriali molto ristretti. La concentrazione potrebbe aumentare per effetto 

della strategia delle utilities di acquisire Energy Service Companies  

INTENSITA’ DELLA 

CONCORRENZA 

Media 

Il settore è segnato da una crescente competizione fra le imprese che si esprimono 

in tutti gli ambiti di mercato, con le aziende di grande dimensione operanti sull'intero 

territorio nazionale che si confrontano con i numerosi operatori di piccola dimensione 

che presidiano gli ambiti locali. Nei grandi progetti di efficientamento energetico le 

imprese si confrontano sulla capacità tecnologica per la progettazione degli impianti 

e per la loro gestione, sulle competenze tecniche specialistiche per intervenire in 

tutte le fasi del progetto e sulle competenze di tipo amministrativo per la gestione del 

meccanismo dei TEE nonché sulle capacità organizzative per il governo dell'intero 

processo operativo. Nel campo dei servizi a minore valore aggiunto, la concorrenza 

è ancora più serrata e basata sul prezzo. Le imprese più qualificate puntano su un 

preciso posizionamento in base sull'innovazione tecnologica e alla qualità del 

servizio e su una coerente implementazione delle strategie di marketing 

POTERE NEGOZIALE 

DEI FORNITORI 

Medio 

Varia in funzione del grado di complessità degli interventi e delle competenze 

specialistiche necessarie per l'esecuzione del progetto di efficienza energetica. E' 

elevato quello dei soggetti terzi finanziatori e minore quello delle società 

specializzate in una delle fasi del progetto e/o nell'erogazione dei servizi a minore 

valore aggiunto 

POTERE NEGOZIALE 

DEI CLIENTI 

Medio-alto 

E’ nella generalità dei casi medio-alto. Risulta più elevato nella P.A., che indice gare 

d'appalto definendone i capitolati e nel caso delle grandi imprese energivore, che 

detengono in modo esclusivo la conoscenza dei processi produttivi oggetto degli 

interventi di efficientamento. Data l'elevata presenza di aziende dedicate all'energy 

service sul territorio nazionale, si rileva un potere contrattuale abbastanza elevato 

per le aziende di più modeste dimensioni 

IMPATTO PRODOTTI 

SOSTITUTIVI 

Nullo 

Non si rilevano prodotti sostitutivi 
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Settore 

Concorrenti 

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

capacità operative territoriali; in tal contesto Graded si posiziona come un operatore di dimensioni 

contenute rispetto ai più grandi player di settore. 

Sono stati pertanto selezionati peers comparabili, per dimensione nonché per tipologia di business model 

adottato. Nel dettaglio: 

- Alperia Bartucci, del Gruppo Alperia ed operante nel settore della consulenza nei settori del 

Carbon Management e dell’Energy Management, anche in modalità ESCo con propri 

investimenti. 

- CogenLab, ESCo specializzata in servizi di efficientamento energetico e cogenerazione.  

- 2G Italia, consociata di 2G Energy AG dedicata al mercato italiano, attiva nella ricerca e nella 

progettazione ed installazione di impianti di cogenerazione per l’agricoltura, industria e servizi.  

Grafico 3: EBIT margin FY18 e performance dimensionali a confronto.  

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency. 

A livello dimensionale Graded si colloca come secondo player nel panel selezionato, tuttavia presenta 

una crescita dimensionale (CAGR sul triennio FY16-18) sostenuta ma inferiore rispetto ai competitor, 

fatta eccezione per 2G Italia. Dal punto di vista della marginalità caratteristica (EBIT margin) Graded 

risulta al di sotto della media comparabile, tuttavia si fa presente che realtà come Alperia Bertucci, 

svolgono anche attività in modalità ESCo che garantisce, a parità di grado di efficientamento, una 

marginalità superiore rispetto alle divisioni di manutenzione e fornitura di energia elettrica. 

Tabella 4: Key economics. Eur/000. 

  Valore della Produzione CAGR FY16-18 EBIT EBIT margin % 

Graded S.p.A. 19.726 22,5% 1.401 7,1% 

Alperia Bartucci S.p.A. 18.486 39,9% 3.476 18,8% 

CogenLab S.r.l. 3.745 28,9% 294 7,9% 

2G Italia S.r.l. 5.307 13,1% 124 2,3% 

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency. 

Dal punto di vista finanziario, nonostante i tassi di crescita dimensionali, Graded presenta un livello di 

indebitamento più elevato rispetto ai peers selezionati, questo per effetto di una non ancora sufficiente 

capacità di generare liquidità dalle attività operative (CFON negativo per 0,6 milioni di euro nel FY18).  
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Grafico 4: Principali Key Financial. Eur/000 

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency. 

I best performer del campione (Alperia Bertucci e 2G Italia) non evidenziano invece particolari esigenze di 

capitale di terzi, in quanto la capacità di realizzare discreti margini e un’equilibrata dinamica del circolante 

consentono l’autofinanziamento dell’attività ordinaria e di investimento. In sintesi dunque, quanto sopra 

esposto denota che per finanziare i processi di crescita di Graded dovrà porre particolare attenzione alla 

struttura finanziaria che in mancanza di adeguati flussi di cassa caratteristici ed un conseguente aumento 

della posizione finanziaria netta potrebbe determinare una rivalutazione del merito di credito. 
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Business  

Business 

Il mercato di riferimento 

Graded S.p.A. è operativa, in qualità di Energy Service Company (ESCo), nella gestione, progettazione e 

realizzazioni di soluzioni energetiche integrate verso clientela di natura pubblica e privata, collocata 

principalmente tra il Centro e il Sud Italia. Dato l’attuale mix di portafoglio a committenza prevalentemente 

pubblica, 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. 

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 tre segmenti operativi: 

- 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 e Rinnovabili, indirizzata alla vendita dell’energia in eccesso prodotta dagli impianti 

gestiti ed alla costruzione e 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 ancora 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. 

Grafico 5: Backlog nel tempo e sua natura (pubblico e privato). Eur/000. 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Valutando la produzione degli ultimi 12 mesi a settembre 2019 (LTM sett 19), la Società ha sviluppato un 

valore della produzione pari a 23,8 milioni (+27,1% rispetto al dato FY18). Il backlog al 30/09/2019 pari a 

64,2 milioni, rispetto al medesimo al 30/09/2018, mostra come nonostante l’aumento della committenza 

Privata (21% vs 18%), la clientela core sia di fatto Pubblica. 
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L’andamento del backlog al 30/09/2019 risulta in contrazione rispetto ai 70,1 milioni del 30/09/2018, 

tuttavia in aumento rispetto al 30/06/2019. Il trend ha comportato una riduzione della durata media1 delle 

commesse passata a 3,7 anni (4,1 anni al 30/09/2018).  Questo per effetto dell’acquisizione di nuove 

commesse, di riqualificazione/efficientamento energetico quali: 

- Potenza, Matera: commesse per la realizzazione e gestione di impianti di pirogassificazione per 

un importo complessivo di 3,3 milioni con scadenza nel 2024. Si fa presente che il contratto è 

relativo sia alla realizzazione che hai servizi di gestione e manutenzione; 

- Universiadi: commessa della durata annuale per un importo di 2,3 milioni per la sostituzione delle 

sedute e la realizzazione dell’impermeabilizzazione del sottostante dello stadio San Paolo di 

Napoli. Attualmente la commessa risulta in fase di completamento (0,6 milioni restanti da 

completare al 30/09/2019); 

- Materdomini Catanzaro: gestione e manutenzione degli impianti di servizio per un importo di 1,1 

milioni di cui in backlog al 30/09/2019 0,3 milioni, la scadenza è annuale. 

Grafico 6: Ripartizione Ricavi e Lavori in corso per Business Unit FY16 – FY18 e 9m19. Valori %. 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. Nota (*): la variazione dei lavori in corso è stata interamente imputata nella BU Lavori. 

Si menziona tuttavia che, risultano slittate commesse (divisione Lavori) per un controvalore da Backlog al 

30/09/2019 di 12,9 mln di € (Cfr. Andamento Economico), con effetti anche sulla composizione della 

produzione per Business Unit dei primi 9 mesi 2019 (Cfr. Grafico 6). 

  

                                                      
1 La durata media è da intendersi ponderata per il valore residuo di lavorazione. 
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Business 

Clientela 

Come sopra evidenziato il portafoglio clienti è caratterizzato da committenti pubblici che in linea generale, 

presentano tempistiche di pagamento dilatate, come evidenziato dai DSO pari a 170 giorni al 30/09/2019 

195 giorni al 31/12/2018. Il livello di rischiosità è quindi stato valutato prendendo in considerazione lo 

scadenziario crediti in differenti date. 

Tabella 5: Scadenziario crediti. Euro/000. 

  31/12/2017 30/09/2018 30/09/2019 
 

31/12/2017 30/09/2018 30/09/2019 

A Scadere 2.638 3.387 5.924 
 

37,7% 42,7% 63,4% 

Scaduto da 1 a 30 gg 360 52 185 
 

5,1% 0,7% 2,0% 

Scaduto da 31 a 60 gg 0 6 (93) 
 

0,0% 0,1% -1,0% 

Scaduto da 61 a 90 gg 2 753 9 
 

0,0% 9,5% 0,1% 

Scaduto da 91 a 180 gg - - 276 
 

0,0% 0,0% 3,0% 

Scaduto da 181 a 365 gg 2.701 67 291 
 

38,6% 0,8% 3,1% 

Scaduto da oltre 365 gg 1.298 3.657 2.752 
 

18,5% 46,2% 29,5% 

Totale Scaduto 4.362 4.536 3.420 
 

62,3% 57,3% 36,6% 

Totale Crediti da Scadenziario 7.000 7.922 9.344 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fondo Svalutazione Crediti (152) (152) (197) 
 

      

Grado di copertura FSC/oltre 365 gg 11,7% 4,2% 7,1% 
 

      

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Il trend mostra come il grado di copertura del Fondo svalutazione crediti risulti sottostimato rispetto ai 

crediti scaduti oltre 365 giorni al 30/09/2019 pari a 2,7 milioni di euro.  

Tabella 6: Principali posizioni scadute oltre 180 giorni. Euro/000. 

  31/12/2017 30/09/2018 30/09/2019 
 

31/12/2017 30/09/2018 30/09/2019 

Scaduto da oltre 180 gg 4.000 3.724 3.043 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

di cui: 
       

Acqua S.p.A. 2.629 2.629 2.009 
 

65,7% 70,6% 66,0% 

Fondazione Tommaso Campanella 173 173 173 
 

4,3% 4,6% 5,7% 

Centostazioni S.p.A (Gruppo FSI) 944 306 159 
 

23,6% 8,2% 5,2% 

Altri Crediti 253 616 702 
 

6,3% 16,5% 23,1% 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

La tabella sopra riportata mostra le principali posizioni scadute da oltre 180 giorni. Nel dettaglio: 

- Acqua S.p.a., 2,6 milioni di euro 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 e al 30/09/2019 

risultano crediti per 2,0 milioni di euro; 

- Fondazione Ricerca e Tumori Tommaso Campanella, società attualmente in concordato 

preventivo, per il quale ere previsto un rientro del 31,4% del credito entro il 2020, ma tuttavia non 

risulta ancora incassato in quanto stabile; 

- Centostazioni, società appartenente al Gruppo FSI, per il quale il trend risulta i riduzione; 

Si segnala che le posizioni Acqua S.p.A. e Fond. Tommaso Campanella dovevano essere oggetto di 

cessione tramite conferimento di ramo d’azienda nel corso del 2018, tuttavia risultano ancora presenti 

al 30/09/2019.  
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Analisi economico-finanziaria 

Analisi economico-finanziaria 

I risultati economici 

Graded nel triennio FY17 - LTM Sett 19 ha mantenuto un trend di crescita dei ricavi con un CAGR del 

29,8% ed un EBIT margin LTM Sett 19 pari a 9,5% (7,1% nel FY18). 

Tabella 7: Conto Economico Riclassificato. Eur/000. 

  FY17 FY18 LTM Sett 19 

 

CAGR Triennio 

Valore della produzione (VdP) 14.144 19.726 23.818 

 

29,8% 

EBITDA 1.065 1.648 2.449 

 

51,6% 

EBITDA margin (sul VdP) 7,5% 8,4% 10,3% 

 

  

EBIT 740 1.401 2.271 

 

75,2% 

EBIT margin (sul VdP) 5,2% 7,1% 9,5% 

 

  

EBT 776 1.500 2.594 

 

82,8% 

EBITDA interest coverage 3,54x 15,28x 10,83x 

 

  

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency su informazioni fornite dal management. 

Le performance LTM sett – 19 mostrano un Valore della Produzione pari a 23,8 milioni in aumento del 

27,1% rispetto ai 19,7 milioni del FY18, per effetto dello sviluppo di nuove commesse soprattutto nel 

settore pubblico, e.g. Universiadi, commessa one-off del valore di 2,3 mln €, per la sostituzione delle 

sedute ed impermeabilizzazione delle sottostanti gradinate dello stadio S. Paolo di Napoli. La Società 

nonostante il rallentamento delle commesse sotto riportate presenta ricavi in linea con i piani di crescita 

previsti dal management e senza alcun claim passivo in essere (Cfr. Strategie e Risultati attesi). 

Tabella 8: Commesse slittate. Eur/000. 

Commessa Backlog 30/09/2019 Scadenza Commessa % Completamento 

Comune di Reggio Calabria 3.320 20/01/2020 2,7% 

Centostazioni 1 3.321 01/12/2019 65,0% 

Centostazioni 2 4.196 01/12/2019 49,8% 

IRCCS Fondazione G. Pascale 2.041 24/05/2016 20,3% 

Universiadi 556 28/09/2019 76,3% 

Fatebenefratelli 48 31/12/2019 88,9% 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

L’incremento dei lavori eseguiti nel corso del 2019 ha consentito un maggiore assorbimento dei costi fissi, 

con un conseguente miglioramento dell’EBIT margin al 9,5% sui dati LTM sett-19 (7,1% nel FY18). Nel 

dettaglio, come sotto evidenziato, nonostante l’aumento del costo del personale, a seguito dell’ingresso 

del nuovo Responsabile Commerciale e del nuovo Direttore di Cantiere e di ulteriori figure (Cfr. 

Governance), l’incidenza degli Altri Costi risulta in decremento a 15,4% (18,8 % nel FY18). 
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Tabella 9: Altri Costi. €’000 

  FY17 FY18 LTM Sett 19 

Godimento beni di terzi (146) (160) (165) 

Costo del personale (1.884) (2.587) (2.837) 

Oneri diversi di gestione (501) (908) (618) 

Svalutazioni crediti  (35) (45) (45) 

Altri Costi (2.566) (3.700) (3.665) 

Altri Costi (su VdP) 18,1% 18,8% 15,4% 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

A fronte dei miglioramenti sopra riscontrati l’EBIT interest coverage, subisce un peggioramento a 10,83x 

(15,28x nel FY18), questo per effetto del maggior leverage finanziario a cui la società ha fatto ricorso per 

finanziare l’avvio e l’esecuzione delle commesse (Cfr. Struttura Finanziaria).  

Per quanto riguarda l’esercizio 2019 la Società stima di chiudere l’esercizio con un VdP pari a circa 20,6 

milioni e una marginalità del 10,4% (+2 p.p. rispetto al FY18). 
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Analisi economico-finanziaria 

La struttura finanziaria e i flussi di cassa 

La struttura finanziaria di Graded S.p.A. nonostante l’aumento dei debiti finanziari necessari per 

l’aumento dei volumi di business conseguito, presenta dei ratio di sostenibilità del debito in linea con la 

classe di rating B1.2 assegnata. 

Tabella 10: Key financials di stato patrimoniale in Eur/000. 

  31/12/2017 31/12/2018 30/09/2019 

Attivo Fisso  6.888 7.271 8.047 

Capitale Circolante Netto 225 2.012 3.621 

Investimenti Finanziari 895 1.339 1.307 

Fondi e Crediti per imposte anticipate (416) (347) (538) 

Capitale Investito Netto 7.592 10.275 12.437 

Patrimonio Netto 5.020 6.075 7.585 

Posizione Finanziaria Netta vs terzi 2.477 4.200 4.852 

Posizione Finanziaria Netta Infragruppo 95 - - 

Fonti 7.592 10.275 12.437 

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency su informazioni fornite dal management. 

Al 30/09/2019, la società presenta un capitale investito netto di 11,3 milioni in incremento di 2,2 milioni 

rispetto al periodo precedente, principalmente per l’aumento del Capitale Circolante Netto (+1,6 

milioni). Tale andamento è stato determinato da un aumento dei crediti commerciali (+0,8 milioni 

rispetto al FY18), principalmente legato al trend di crescita del business, parzialmente compensato 

dall’incremento dei debiti verso fornitori (0,3 milioni) e dai debiti per acconti (0,2 milioni).  

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 7,6 milioni al 30/09/2019) 

prevalentemente per effetto della capitalizzazione degli utili d’esercizio.   

Tabella 11: Posizione Finanziaria Netta. Eur/000.  

  31/12/2017 31/12/2018 30/09/2019 

Debiti bancari a breve termine 100 553 1.804 

Debiti obbligazionari a breve termine - 79 675 

Indebitamento finanziario di breve termine  100 632 2.850 

Debiti bancari a M/L 479 718 947 

Debiti obbligazionari a M/L - 1.421 2.325 

Indebitamento finanziario di M/L termine  479 2.139 3.272 

Indebitamento finanziario lordo vs terzi 580 2.772 6.122 

Liquidità (436) (1.670) (2.846) 

Posizione finanziaria netta vs terzi 144 1.102 3.276 

Debiti verso soci per finanziamento 95 - - 

Posizione finanziaria netta infragruppo  95 - - 

Posizione finanziaria netta (PFN) 239 1.102 3.276 

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency su informazioni fornite dal management. 
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Al 30/09/2019 la PFN adj si attesta pari a 4,9 milioni (4,2 milioni al 31/12/2018), e risulta in parte 

appesantita dalla presenza di debiti tributari pregressi netti per ca. 0,6 milioni e di debiti verso fornitori 

scaduti da oltre un anno per 0,9 milioni, entrambi in fase di rimborso attraverso piani di rateizzazione. 

 Tabella 12: Posizione Finanziaria Netta Adjusted. Eur/000 

  31/12/2017 31/12/2018 30/09/2019 

Posizione Finanziara Reported 239 1.102 3.276 

Debiti vs fornitori > 12 mesi - 1.700 923 

Debito tributario rateizzato 2.333 1.398 653 

Posizione Finanziaria Adjusted 2.572 4.200 4.852 

PFN adj/EBITDA 2,33x 2,55x 1,98x 

PFN adj/PN 0,49x 0,69x 0,64x 

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency su informazioni fornite dal management. 

A partire dall’esercizio 2019 la Società ha adottato una politica di maggiore differenziazione delle fonti di 

finanziamento (e.g. Minibond e finanziamenti Simest), con l’intento di garantire un adeguato supporto alle 

esigenze di investimento (soprattutto per i progetti di R&S e il segmento operativo energie rinnovabili) 

coerentemente con le strategie di sviluppo previsto, oltre alla corrente gestione del capitale circolante.  

Dall’analisi della liquidità generata da Graded nel corso dei primi mesi del 2019, si riscontrano buone 

performance sul piano della gestione caratteristica; il conseguimento di adeguati margini reddituali nel 

periodo LTM settembre 2019, ha infatti consentito alla Società di registrare un Cash Flow Operativo Netto 

(CFON) al 30/09/2019 pari a 0,3 milioni, storicamente negativo a causa di una gestione non del tutto 

equilibrata del capitale circolante, con un conseguente maggior utilizzo delle linee a breve. Come 

dimostrato dal grafico sottostante, infatti, nel corso del 2018 il capitale circolante commerciale ha drenato 

risorse per oltre 1,8 milioni, principalmente derivante dalla prevalenza di opere pubbliche, 

fisiologicamente più penalizzante dal punto di vista degli incassi e determinando pertanto un Free Cash 

Flow, ossia il flusso di cassa disponibile per l'azienda, dato dalla differenza tra il flusso di cassa dalle 

attività operative e il flusso di cassa per investimenti in capitale fisso negativo per 0,6 milioni. Tuttavia 

grazie al supporto del canale bancario e dalle risorse ottenute tramite l’emissione dei prestiti 

obbligazionari, Grade è riuscita a mantenere sotto controllo il livello della PFN. 

Grafico 7: Cash flow bridge FY17 – FY18; dati in euro/000 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: bilanci d’esercizio di Graded S.p.A., riclassificazione Cerved Rating Agency 

La Società stima per il 2020 un CFON positivo per oltre 1 milione, in considerazione dell’aumento della 

marginalità ed una contestuale migliore gestione del circolante. L’Agenzia ritiene che data la natura delle 

commesse, tali previsioni potrebbero risentire di eventuali slittamenti unitamente ad una mancato 

ripristino di una adeguata gestione del circolante.  
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Strategie 

Strategie 

Le strategie e risultati attesi  

La strategia di Graded, così come nel precedente piano stilato nel corso del 2018 (Old BP), verte sul continuo 

sviluppo delle aree di Business già presenti (Lavori, Servizi, Energia, Altre attività) con un maggiore focus sulla 

committenza privata. Potenziali upside sono dati dai progetti di ricerca e sviluppo sia sul mercato nazionale 

che estero, i quali non rientrano nelle proiezioni del management. 

La revisione del precedente piano, redatto ad agosto 2019, evidenzia come la crescita aziendale sia in lieve 

decremento con un CAGR 2019 – 2022 del New BP pari al 8,6% (11,1% Old BP). Ulteriormente il 

management ha previsto una riduzione del livello di marginalità rispetto al quanto previsto nell’Old BP. 

Grafico 8: Old BP vs New BP. Valore della Produzione ed EBITDA margin % a confronto. Eur/000.  

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

E’ opinione di Cerved Rating Agency che le ipotesi formulate dal management sulla crescita, non 

considerando eventuali upside, siano più prudenziali rispetto ai profili storici di crescita, di fatto il CAGR 2019 – 

2022 New BP è pari a 8,6% mentre il medesimo calcolato sull’orizzonte 2015 - 2018 risulta pari a 21,2%. 

Tabella 13: Actual vs budget FY18. Eur/000. 

  FY18A FY18BGT 

 

delta 

Valore della produzione (VdP) 19.726 16.239 

 

-17,7% 

EBITDA 1.648 2.431 

 

47,5% 

EBITDA margin (sul VdP) 8,4% 15,0% 

 

  

EBIT 1.401 2.431 

 

73,5% 

EBIT margin (sul VdP) 7,1% 15,0% 

 

  

EBT 1.500 2.431 

 

62,0% 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Ulteriormente valutando le performance reddituali i dati Actual FY18 mostrano come la Società a causa dello 

slittamento di alcune commesse (Cfr. Andamento Economico) abbia conseguito un EBIT margin mari a 1,4 

milioni inferiore rispetto 2,4 mln attesi.  

Il raffronto tra il Budget FY19 ed i dati LTM Set 19 mostra come la società sia al di sopra dei piani di sviluppo 

prefissati sia come volumi che come redditività. Tuttavia si fa presente che la Società ha previsto, da piano 
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industriale, accantonamenti a fondo generico per 0,4 milioni sia nel FY18 che FY19 tuttavia successivamente 

non stanziati. 

Tabella 14: LTM set 19 vs budget FY19. Eur/000. 

  LTM Set 2019 FY19BGT 

 

delta 

Valore della produzione (VdP) 23.818 20.642 

 

15,4% 

EBITDA 2.449 2.141 

 

12,6% 

EBITDA margin (sul VdP) 10,3% 10,4% 

 

  

EBIT 2.271 1.403 

 

38,2% 

EBIT margin (sul VdP) 9,5% 6,8% 

 

  

EBT 2.594 1.207 

 

53,5% 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

La struttura finanziaria, secondo le previsioni del management, prevede un aumento della posizione 

finanziaria netta (PFN) per sostenere la crescita e quindi il circolante. Con indici di sostenibilità del debito 

PFN/EBITDA e PFN/PN rispettivamente al di sotto di 3,0x e 1,0x su tutto l’orizzonte di piano. 

Grafico 9: Key Financial Indicator. Eur/000. 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

E’ opinione dell’Agenzia che i tassi di crescita di marginalità del nuovo BP possano essere, per quanto 

conservativi, ottimistici anche in virtù della copertura prospettica del Backlog/VdP (Cfr. Grafico 10) e delle 

marginalità attese. Infatti ipotizzando un worst case scenario, con EBITDA margin stabile al 9% per il FY20 e 

un aumento della PFN al 31/12/2020 per lo slittamento di alcune commesse di dieci p.p., la Società andrebbe 

in contro ad un maggiore stress finanziario dettato da un incremento dell’indice PFN/EBITDA a 3,1x  

Grafico 10: Copertura dei risultati prospettici. Backlog/VdP. Eur/000. 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 
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Si ricorda che come evidenziato nelle sensitivity di Rating Pubblico la Società potrebbe subire una revisione 

del merito di credito nel caso di: (i) aumento significativo della PFN conseguente alla limitata capacità di 

generare flussi di cassa operativi; (ii) peggioramento degli indici di sostenibilità del debito (PFN/EBITDA > 3,0x 

e PFN/PN > 1,5x). 
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Schemi economico-finanziari 
Conto economico riclassificato  

€/000 FY16 FY17 FY18 

Ricavi 11.352 15.520 17.026 

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

- - - 

+ Variazione lavori in corso 1.114 (1.790) 1.090 

+ Incrementi imm. per lavori interni - - - 

+ Contributi in conto esercizio 190 319 1.218 

+ Altri ricavi 8 95 392 

= Valore della Produzione 12.664 14.144 19.726 

Acquisti (1.515) (1.053) (1.016) 

Variazione materie prime (45) 38 (77) 

Spese per servizi  (8.035) (9.498) (13.285) 

Godimento beni di terzi (136) (146) (160) 

Costo del personale (1.746) (1.884) (2.587) 

Oneri diversi di gestione (504) (501) (908) 

Svalutazioni crediti  - (35) (45) 

EBITDA 683 1.065 1.648 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (162) (149) (101) 

Ammortamenti immobilizzazione materiali (163) (175) (146) 

Accantonamenti e altre svalutazioni (11) - - 

Risultato Operativo (EBIT) 347 740 1.401 

Proventi finanziari 251 36 0 

Oneri finanziari (193) (70) (152) 

Utili/perdite su cambi - - 1 

Saldo gestione finanziaria 58 (34) (151) 

Rettifiche attività finanziarie (14) 70 250 

di cui strumenti finanziari derivati - - - 

Saldo gestione non ricorrente - - - 

Risultato prima delle imposte 391 776 1.500 

Imposte sul reddito d'esercizio (188) (237) (445) 

Risultato d'Esercizio 203 540 1.055 

di cui di pertinenza di terzi - - - 
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Stato patrimoniale finanziario  

€/000 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Rimanenze 3.629 1.866 3.282 

Crediti vs clienti 6.981 10.053 10.324 

Crediti vs controllate / collegate / consociate 747 653 793 

Debiti verso fornitori (10.242) (11.925) (10.539) 

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

Debiti vs controllate / collegate / consociate (331) (500) (675) 

Capitale Circolante Commerciale 786 (228) 2.809 

Crediti tributari 548 715 895 

Debiti tributari (2.084) (2.191) (2.642) 

Debiti previdenziali (104) (102) (238) 

Altri crediti e ratei e risconti attivi 1.150 2.483 2.116 

Altri debiti e ratei e risconti passivi (833) (453) (928) 

Capitale Circolante Netto  (537) 225 2.012 

Immobilizzazioni immateriali 442 298 189 

Immobilizzazioni materiali 2.397 2.236 2.132 

Partecipazioni  4.291 4.354 4.950 

Attivo Fisso  7.131 6.888 7.271 

Crediti finanziari infragruppo 884 884 916 

Altre attività finanziarie infragruppo - - - 

Altre attività finanziarie 40 11 423 

Investimenti Finanziari  924 895 1.339 

Fondi e Crediti per imposte anticipate (461) (416) (347) 

Capitale Investito Netto  7.057 7.592 10.275 

Capitale sociale 3.806 3.806 3.806 

Riserve e utili (Perdite) portati a nuovo 471 674 1.214 

Utile (Perdita) d'esercizio 203 540 1.055 

Patrimonio Netto  4.480 5.020 6.075 

di cui Patrimonio Netto di terzi - - - 

Posizione Finanziaria Netta vs terzi 2.482 2.477 4.200 

Posizione Finanziaria Netta Infragruppo 95 95 - 

Strumenti finanziari derivati  - - - 

Fonti di finanziamento 7.057 7.592 10.275 
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Rendiconto Finanziario 

€/000 2016 2017 2018 

EBITDA 683 1.065 1.648 

+ Svalutazioni e perdite su crediti - 35 45 

+/- Altre poste non monetarie - - - 

- Imposte (188) (237) (445) 

+/- Derivati - - - 

= Cash Flow Operativo Lordo (A) 495 863 1.247 

Flussi generati dalla Δ rimanenze (1.077) 1.763 (1.416) 

Flussi generati dalla Δ crediti commerciali 1.279 (3.107) (315) 

Flussi generati dalla Δ debiti commerciali 57 1.684 (1.386) 

Flussi da Δ crediti / debiti tributari  (847) (60) 272 

Flussi da Δ Altre attività / passività a breve 277 (1.713) 842 

Flussi generati dalla Δ Crediti / Debiti Infragruppo (89) 264 35 

Liquidità da  Δ CCN operativo (B) (407) (797) (1.832) 

Utilizzo fondi per rischi e oneri e TFR (C) (15) (46) (69) 

Cash Flow Operativo Netto  (D) = (A) + (B) + (C) 73 21 (653) 

Inv. / disinv. in imm.ni materiali e immateriali (E) (69) (19) (33) 

Free cash flow  (F) = (D) + (E) 5 2 (686) 

Inv. / disinv. in imm.ni finanziarie (G) (43) 36 (759) 

Cash flow da investimenti / disinv. (H) = (E) + (G) (111) 17 (792) 

Δ crediti / debiti finanziari infragruppo (I) 103 - (127) 

Saldo gestione non ricorrente (J) - - - 

Saldo gestione finanziaria (K) 58 (34) (151) 

Flusso a servizio del debito e dell'equity (L) = (D) 
+ (H) + (I) + (J) + (K) 

122 4 (1.723) 

+ Δ Patrimonio Netto (0) (0) 0 

+ Δ Debiti finanziari a M/L (69) 167 1.660 

+ Δ Debiti finanziari a breve (340) 26 532 

Flusso da attività di finanziamento (M) (350) 48 2.956 

Variazione di liquidità = (L) + (M) (228) 52 1.234 

    Liquidità inizio esercizio 612 384 436 

Liquidità fine esercizio  384 436 1.670 
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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.   

 

 

 

 


