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COMUNICAZIONE DI RATING 
 

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

 

B1.2 
 

di Graded S.p.A. 
     

Napoli (NA) – Via Generale Girolamo Cala' Ulloa, 38 
    

Cerved Rating Agency in data 12/09/2020 ha confermato il rating B1.2 di Graded S.p.A. 

Prima emissione del rating: 22/12/2018 

La conferma del rating B1.2 riflette il mantenimento di una struttura finanziaria nel complesso equilibrata anche in 

considerazione dell’attuale contesto congiunturale. 

I dati LTM giugno 2020 evidenziano un Valore della Produzione pari a 24,7 mln di euro, pressoché stabile rispetto al FY 

2019, e una marginalità in crescita al 10,4% (+1,5 p.p.). Tale andamento deriva dall’effetto combinato (i) dei maggiori 

servizi richiesti dal comparto ospedaliero derivanti dall’emergenza Covid-19 e (ii) dall’aggiudicazione di una nuova 

commessa che verrà completata nel mese di ottobre 2020; ciò ha consentito di controbilanciare la riduzione di 2,4 mln di 

euro nel segmento “Lavori” a causa del lockdown. Dal punto di vista finanziario, il Cash Flow Operativo Netto (CFON) 

positivo per 3,7 mln di euro e le disponibilità liquide in essere hanno consentito di effettuare i maggiori investimenti nel 

segmento “Energie Rinnovabili” e contestualmente di ridurre l’indebitamento finanziario lordo complessivo. La Posizione 

Finanziaria Netta al 30/06/2020 si attesta a 7,1 mln di euro con ratio PFN/EBITDA LTM pari a 2,75x (1,93x al 

31/12/2019); si segnala che la Società in data 13/07/2020 ha emesso un prestito obbligazionario di 2,0 mln di euro 

(tasso fisso 1,9%, pagamento semestrale da aprile 2021, scadenza ottobre 2027) nell’ambito del progetto Basket Bond 

Campania, al fine di consolidare la divisione “Energie Rinnovabili”.  

Al 30/06/2020 la Società detiene un backlog acquisito di 67,5 mln di euro che fornisce una discreta visibilità per il 

prossimo biennio; l’Agenzia tuttavia ritiene di tenere sotto monitoraggio le dinamiche di leva finanziaria,  in 

considerazione delle future attività di investimento che potrebbero appesantire la struttura finanziaria della Società. 

 

 

 

 

 

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com 

Analista Responsabile: Valentina Troiani – valentina.troiani@cerved.com 

Vice Presidente del Comitato di Rating: Tiziano Caimi – tiziano.caimi@cerved.com   

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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