
BILANCIO 
DI ESERCIZIO

2021

Bil
an

cio
 di

 es
er

ciz
io 

20
21

m
ila

gr
oa

dv





LA NATURA SI TRASFORMA
L’ENERGIA SI RINNOVA

Bilancio di esercizio 2021



2

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | RELAZIONE SULLA GESTIONE

DATI SOCIETARI

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

Sedi e Uffici
Sede legale e operativa:           
Via G. Calà Ulloa 38/44
80141 NAPOLI - Italia

Altre sedi:

U-Bora Commercial Tower Business Bay,
Dubai, UAE

Capitale sociale deliberato, sottoscritto 
e versato: € 3.806.475 i.v 
Codice Fiscale e P.IVA: 00272580630
Numero REA: NA-222523
Forma giuridica: Società per Azioni
Settore di attività prevalente 
(ATECO): 351100
Iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Napoli 
al n° 00272580630



3

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | RELAZIONE SULLA GESTIONE

LA NOSTRA MISSION
Generare valore in modo sostenibile sviluppando tecnologie ad elevata efficienza, che sfruttano 
fonti energetiche rinnovabili e dunque “inesauribili”, il cui utilizzo consente alle generazioni presenti 
e future di vivere in un mondo migliore. La sfida è creare efficienza e produttività a basso impatto 
in ogni impianto, nel rispetto dell’ambiente; perché l’energia è fonte di vita e di benessere sociale e 
ambientale; è patrimonio comune come l’aria e l’acqua. 

La nostra energia nasce dalla passione per l’ingegneria e dalla soddisfazione dei nostri clienti.

La nostra sfida è creare efficienza e produttività in ogni singolo impianto.

Che si tratti di edifici pubblici, realtà aziendali o complessi residenziali, progettare e realizzare impianti 
energetici efficienti, funzionali e rispettosi dell’ecosistema significa dare un futuro sicuro e produttivo 
alla nostra società. Per questo, la passione di GRADED S.p.A per l’ingegneria si traduce nella costruzione 
di impianti capaci di produrre energia in modo efficiente, pulito e personalizzato.

Efficienza in ogni impianto, vuol dire produrre soluzioni profittevoli per i fabbisogni energetici del 
cliente in armonia con l’ecosistema: “progettare su misura per ottenere risparmio e sicurezza in ogni 
edificio, fare innovazione per costruire impianti industriali e civili capaci di preservare le generazioni 
di domani”.

Efficienza in ogni impianto significa anche una ricerca continua di protocolli di controllo aperti e 
accessibili per dare contezza al cliente dell’esercizio operativo e dell’efficienza dei propri impianti; una 
ricerca continua non solo tecnologica ma anche di tecnologie innovative che il mercato prospetta e 
suggerisce per cercare sempre più di individuarle in anticipo e metterle subito a servizio dei clienti 
migliorando di continuo il servizio; una ricerca continua per migliorare il rapporto di fiducia cliente – 
fornitore e rinsaldarlo con ogni novità a disposizione sul mercato.

Efficienza in ogni impianto significa anche, attraverso modelli di apertura all’ecosistema, produrre 
effetti positivi sul territorio di appartenenza, in termini di innovazione, impatto ambientale, di 
trasferimento delle proprie competenze e di incentivazione all’avviamento al lavoro di giovani cervelli, 
cercando di garantire loro un lavoro all’altezza delle proprie aspirazioni professionali.
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I NOSTRI VALORI

II valori a cui fa riferimento GRADED S.p.A sono: Sostenibilità, Legalità ed onestà, trasparenza e 
correttezza nelle condotte aziendali, responsabilità, rispetto, consapevolezza e creatività, coraggio e 
senso critico, innovazione e velocità, sviluppo delle persone.
Tali valori sono espressione di un pensiero integrato e costituiscono la guida del nostro agire quotidiano, 
ispirando i comportamenti e le decisioni e sviluppando un senso di appartenenza e di identità comune 
al fine di condividere i successi.

Tali valori sono meglio dettagliati e descritti nel Codice Etico, condiviso con i diversi portatori di 
interesse della Società. Tra questi quelli oggi ancor più da sottoporre all’attenzione di tutti: la 
sostenibilità, ossia creare un rapporto equilibrato e duraturo di tutte le attività rispetto ai loro effetti 
economici, sociali ed ambientali, l’innovazione, l’innovazione & velocità di adattamento ai mutati 
contesti di mercato; lo sviluppo delle persone, ossia mettere al centro i dipendenti in quanto persone 
e non risorse, ispirando comportamenti tesi ad un continuo apprendimento e miglioramento del 
proprio lavoro con l’obiettivo di facilitare la comunicazione tra colleghi, la responsabilità e l’autonomia 
lavorativa, motivare al raggiungimento degli obiettivi e creare senso di appartenenza, privilegiando il 
ruolo ancor prima della mansione; la continua integrazione tra profili di esperienza e profili innovativi, 
ossia facilitare e supportare la contaminazione tra profili professionali con importanti competenze 
ed esperienza lavorativa con profili giovani con forti competenze digitali, al fine di individuare nuove 
soluzioni ai processi o servizi offerti dall’azienda per migliorarli ed innovarli di continuo, e garantire una 

formazione continua a tutta la struttura.
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ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito per statuto dei più ampi poteri per l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga 
opportuni l’attuazione e il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge e 
per statuto sono in modo tassativo devoluti all’assemblea.

Presidente/Amministratore Delegato
Ingegnere Vito Grassi

Consiglieri
Dott.ssa Enrica Grassi1

Dott.ssa Fabrizia Grassi2

Dott. Adriano Di Micco3

Dott.ssa Serena Mazzei4

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UOMO DONNA %

Diversità di genere in CdA (n°) 2 3 

Diversità di genere in CdA (%) 40% 60%

Diversità di età in CdA < 30 anni (%) - 1 20%

Diversità di età in CdA 30-50 anni (%) 1 2 60%

Diversità di età in CdA > 50 (%)  1 - 20%

Collegio Sindacale5

Presidente
Dott. Marco Ferrara Minolfi

Sindaci Effettivi
Dott. ssa Anna Palumbo
Dott.ssa Cristina Tortora

Sindaci Supplenti
Dott. Attilio De Nicola
Dott. Antonio Aurino

1  Nominato Consigliere dall’Assemblea del 20 giugno 2019
2 Nominato Consigliere dall’Assemblea del 20 giugno 2019
3 Nominato Consigliere dall’Assemblea del 20 giugno 2019
4 Nominato Consigliere dall’Assemblea del 18 luglio 2019
5 La nomina del Collegio Sindacale è stata confermata dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2020 per il triennio 2020 - 2023 e cioè, 

sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
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Società di Revisione 
Deloitte & Touche S.p.A.6

Governance

Organismo di Vigilanza7

Ex D.Lgs. 231/01

Anna Irace (Presidente – Membro esterno)8

Anna Palumbo (Membro esterno)
Francesco Cedrangolo (Membro esterno)

6 Incarico Revisione Legale conferito con atto in data 29 aprile 2020 per il triennio 2020-2023 con durata fino all’approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2022
7 In data 2 maggio 2019 l’Assemblea degli Azionisti, ha deliberato di nominare un nuovo Presidente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. 

Lgs. 231/2001 e di confermare i precedenti due membri esterni già nominati in data 11 luglio 2017
8 Nominata Presidente dell’OdV dall’Assemblea del 2 maggio 2019
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Signori Azionisti,
parlare di 2021 significa in primis riportarsi ad uno scenario generale ancora dominato dalla pandemia e alle relative 
incertezze che essa ha comportato e sta ancora comportando per la nostra vita lavorativa, economica e sociale.
I Governi sono stati costretti a nuove misure di restrizione che hanno avuto un impatto sui consumi e hanno frenato 
in alcuni momenti la corsa del Pil. Non solo: le nuove varianti - Delta prima, Omicron poi - hanno minato a più riprese la 
fiducia degli investitori. 
I colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento hanno determinato a livello globale una corsa dell’inflazione, 
offuscando l’ottimismo dovuto al lancio delle campagne vaccinali e all’elevato livello di adesione che si è fortunatamente 
registrato in Italia.
Nonostante questo scenario di instabilità, GRADED S.p.A. ha mostrato grande resistenza e ha proseguito nel proprio 
percorso di crescita continuando a garantire un servizio e una continuità lavorativa in massima sicurezza, gettando 
solide basi per il futuro. 
Abbiamo continuato a migliorare il margine operativo lordo così come previsto dal Piano industriale, consolidando il 
nostro ruolo di protagonista della transizione energetica e della lotta al climate change.
Abbiamo confermato anche nel 2021 il Rating pubblico Cerved con un giudizio “B1.2” (fascia “Investment Grade”) che 
riflette il progressivo miglioramento delle performance economico-reddituali, in ulteriore consolidamento rispetto al 
FY 2020, e il mantenimento di una struttura finanziaria sostenibile per quanto impattata da un maggior assorbimento 
di circolante e dalle attività di investimento effettuate. 
Solidità, trasparenza e governance, ma anche scelte importanti sul fronte ambientale – dai nuovi investimenti in 
fonti energetiche alternative al consolidamento del programma di smart working e di modelli operativi agili – hanno 
consentito alla nostra azienda di figurare tra i 150 “Leader della Sostenibilità 2021”, nella speciale classifica realizzata 
dal Sole 24 Ore e dalla società di analisi Statista. GRADED S.p.A. si è piazzata tra le prime posizioni in Italia per la 
sostenibilità economica, al fianco di colossi nazionali. 
È proseguito e si è rafforzato nel corso del 2021 il percorso di trasformazione digitale attraverso l’adozione di modelli 
di open Innovation e l’ulteriore apertura all’ecosistema innovativo del territorio che si è tradotta in collaborazioni 
importanti con istituzioni internazionali e nazionali, Università, centri di ricerca e scuole di alta formazione, in continuità 
con un modello di business che vanta sempre più estimatori tra gli stakeholders del mercato.
Quest’anno, oltre a confermare l’inserimento di giovani profili altamente specializzati provenienti dalle prestigiose 
Academy della Federico II e dall’ITS Energy Lab, abbiamo raccolto i primi frutti dei diversi programmi di innovazione ai 
quali abbiamo partecipato nel corso del 2020 e del 2021.  
È il caso di “Agropro”, un nuovo progetto che si focalizza sull’efficientamento energetico in ambito agricolo e che mi 
sembra utile segnalare tra i più significativi, in proiezione ai futuri settori di intervento. 
Nel 2021 abbiamo anche esplorato le nuove frontiere del Social Innovation investment, sostenendo “Campania Venture”, 
un progetto lanciato da The European House-Ambrosetti su spinta di GRADED S.p.A. e altre aziende strategiche del 
territorio. Un’iniziativa attraverso la quale abbiamo sposato il paradigma del Corporate Venture Capital come nuovo 
modello per fare innovazione, migliorando la capacità di scouting di progetti hi-tech al di fuori del perimetro aziendale 
e promuovendo investimenti – secondo una logica di Club Deal – in micro e piccole imprese ad alto potenziale negli 
ambiti Digital Transformation e Sustainability. 
È anche grazie a queste operazioni se si confermano i miglioramenti sul fronte dell’organigramma; con l’inserimento 
di risorse con competenze digitali che hanno meno di 35, in linea con la strategia di inserimento di giovani laureati e 
lavoratori finalizzata a privilegiare la formazione e la crescita interna, soprattutto nel campo della digitalizzazione e 
delle materie STEM.
Sul fronte della trasparenza e dell’impegno per una comunicazione tempestiva e lineare, abbiamo portato avanti con 
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successo il lavoro del nuovo ufficio “Investor Relations” e dell’ufficio Comunicazione, a livello nazionale e internazionale, 
oltre a proseguire il rafforzamento del sito con le sezioni dedicate alla sostenibilità ambientale e sociale, alla governance 

e al profilo finanziario.
GRADED S.p.A. ha perseguito anche altri obiettivi di sostenibilità, a partire dalla tutela dell’equità di genere, sia per i 
dipendenti che nei ruoli dirigenziali: nel CdA possiamo vantare una importante presenza femminile (60%, ben oltre le 

quote di genere obbligatorie per le aziende quotate). 
Sul fronte della riduzione dell’impatto ambientale, nell’anno appena trascorso, abbiamo raggiunto un altro importante 
traguardo con l’ingresso nell’UN Global Compact, organismo che raccoglie più di 18mila aziende di ogni settore e 
dimensione provenienti da oltre 160 Paesi del mondo per promuovere la consapevolezza e l’azione delle imprese a 
supporto della sostenibilità. Abbiamo partecipato ai nostri  primi “Leaders Summit” e “SDG Business Forum”, due 
eventi internazionali che hanno messo in relazione leader aziendali e politici, rappresentanti della società civile e 
del mondo accademico, provenienti da ogni parte del Globo, per approfondire le questioni più urgenti connesse al 
cambiamento climatico, al tema dello sviluppo economico post pandemia e delle sfide che ci attendono sul fronte 
dell’economia circolare, della sostenibilità e della crescita dei paesi meno avanzati.  
Il 2021 è stato anche l’anno del lancio del nostro primo “Energy Compact”, un impegno pubblico riconosciuto dalle 
Nazioni Unite per accelerare il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile numero 7 (garantire a tutti l’accesso a 
servizi energetici affidabili, sostenibili, moderni e a prezzi accessibili), numero 9 (costruire un’infrastruttura resiliente, 
promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione) e numero 13 (promuovere azioni, a 
tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico). Per raggiungere questi obiettivi GRADED S.p.A. si è impegnata, 
tra l’altro, a investire nuove risorse in progetti di ricerca e sviluppo sulle fonti rinnovabili – dalla geotermia, al solare, 
all’idrogeno verde – e a rafforzare la propria presenza in nuovi settori carbon free facendo leva sugli strumenti messi 
a disposizione dalla Digital Transformation.
Sul fronte delle fonti energetiche alternative, anche in una prospettiva di medio-lungo termine, già a partire dal 2021, 
GRADED S.p.A. ha raccolto la sfida che porterà l’idrogeno ad essere un tassello fondamentale nel raggiungimento 
del target delle emissioni zero entro il 2050. Abbiamo avviato due impianti pilota per la produzione di idrogeno 
verde da sviluppare all’interno di altrettanti progetti di ricerca: uno in Campania, nell’azienda sperimentale di Castel 
Volturno, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’altro a Dubai. 
Il nostro obiettivo è utilizzare questi impianti pilota di micro-cogenerazione, studiarne i benefici ambientali e replicare 
la tecnologia su larga scala, affinché si possano raggiungere i target di carbon neutrality in linea con i Sustainable 

Development Goals delle Nazioni Unite.
Abbiamo, inoltre, compiuto importanti passi in avanti nel mercato dell’agroindustria, attraverso BF Energy, la Newco 
frutto dell’accordo di joint venture sottoscritto nel 2020 tra GRADED S.p.A e Bonifiche Ferraresi S.p.A, che nel 2021 ha 
ottenuto i primi “incentivi” iscritti a registro per nuovi impianti fotovoltaici. È stata anche avallata la costituzione di 
una nuova società con l’obiettivo di richiedere autorizzazione, costruzione e gestione di un impianto di produzione di 
biometano alimentato da reflui zootecnici e agricoli.
Abbiamo continuato a scommettere sulla diversificazione produttiva allargando il perimetro dei nostri servizi, oltre che 
all’agroindustria, ad altri mercati. In particolare, abbiamo raggiunto un nuovo traguardo nel settore dell’Aerospazio con 
la messa a regime della prima commessa internazionale in questo settore: il contratto siglato con l’Agenzia Spaziale 
Italiana, Ente Pubblico vigilato dal Miur che ha il compito di diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al 
campo spaziale e aerospaziale. Oggetto della commessa è il servizio di supporto-tecnico logistico per il Broglio Space 
Center in Kenya, a circa 32 Km a Nord di Malindi, uno stabilimento di tipo “industriale” che vede la presenza di aree 
tecnologiche e scientifiche destinate ad attività di lancio, acquisizione dati da satelliti, telerilevamento e formazione.  E 
nel settore dell’aerospazio è previsto un ulteriore allargamento della nostra attività di ricerca, che partirà già dall’anno 
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in corso.
Nel 2021 abbiamo posizionato ulteriori tasselli nel processo di internazionalizzazione dell’azienda. Negli Emirati Arabi 
si è conclusa con successo la sperimentazione di un progetto di ricerca per lo sviluppo dell’energia geotermica 
in collaborazione con il RIT (Rochester Institute of Technology) di Dubai, finalizzato ad aprire la strada a un nuovo 
concetto di energia che, utilizzando lo scambio geotermico, permette di risparmiare in termini di consumi, spazi e 
manutenzione degli impianti di condizionamento dell’aria. l risultati molto incoraggianti dei test sono stati presentati 
al Wetex, la fiera internazionale dedicata all’ambiente, all’acqua, all’energia e alla tecnologia ospitata presso il Dubai 
Exhibition Centre, nonché nei workshop ai quali GRADED S.p.A. ha partecipato attivamente tra le realtà produttive della 
Regione Campania in occasione dell’Expo internazionale di inizio febbraio 2022.
Sempre negli Emirati Arabi abbiamo avviato, nel corso del 2021, una collaborazione con l’Università di Sharjah per la 
realizzazione di un progetto di ricerca all’avanguardia sulle micro celle ad idrogeno che punta a ridurre di circa il 40% i 
consumi energetici negli edifici. 
I nostri progetti di ricerca, in particolare quelli sulla geotermia sviluppati a Napoli e a Dubai, sono stati tra i protagonisti 
nel mese di dicembre della Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione, giunta nel 2021 all’undicesima 
edizione grazie al programma bilaterale di cooperazione promosso dai due governi e coordinato per l’Italia da Città 
della Scienza in collaborazione con il CNR. 
Sempre sul fronte internazionale abbiamo rafforzato il nostro impegno come membro permanente dell’IRENA 
Coalition for Action, partecipando ai lavori del quinto Meeting Annuale. Nel 2021 abbiamo contribuito anche  ai lavori 
del “B20 Business Summit”, il più autorevole fra gli Engagement Group istituiti dal G20 e riservato alle imprese e alle 
loro associazioni di rappresentanza, come componenti della task force “Health & Life Sciences, Energy & Resource 
Efficiency Energy” che ha portato alla definizione dei policy paper e delle raccomandazioni in materia di Efficienza 
energetica. 
Un passaggio doveroso va, infine, dedicato alla responsabilità sociale e al rapporto con le comunità locali, altro aspetto 
che curiamo con grande attenzione, in particolare attraverso attività di sostegno alle iniziative culturali e alle start up 
del territorio. Nel 2021 GRADED S.p.A. ha supportato come sponsor i “Green Blue Days”, un progetto ambizioso sulla 
sostenibilità sistemica, sfociato in un primo grande evento organizzato a Napoli  sotto forma di forum per mettere in 
contatto esperti del mondo accademico, imprenditori, associazioni, enti, istituzioni, autorità e giovani con l’obiettivo 
di condividere esperienze, proporre soluzioni, studiare piani d’azione per integrare la cultura del Green-Blue in ogni 
aspetto della vita, migliorare la produzione industriale e il benessere sociale del territorio.
Abbiamo fatto tutto questo mettendo sempre al centro il capitale umano: i nostri dipendenti, prima di tutto, cui 
dedichiamo importanti risorse per la selezione a monte, per poi accompagnarne la crescita personale, professionale 

e manageriale. 
È grazie alle donne e agli uomini che lavorano in GRADED S.p.A., al loro grande spirito di squadra, senso del dovere e 
capacità di adattamento, se - nonostante il periodo di eccezionale complessità – siamo riusciti ancora una volta a 
raggiungere risultati sopra le aspettative. 
Per essere leader in un mondo che cambia rapidamente e guardare al futuro con ottimismo, il nostro impegno è quello 
di continuare ad essere sempre più agili ed efficienti, ottimizzando i processi trasversali e valorizzando al meglio le 

competenze specifiche.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vito Grassi
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Con la presente relazione sulla gestione relativa all’esercizio 2021 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 31/12/2021, 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:

Highlights Finanziari

UTILE NETTO 

2.441.066

3.911.374

FY20 FY21

+60,02%

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

25.659.131

27.560.798

FY20 FY21

+7,4%

EBITDA

3.474.616

3.516.535

FY20 FY21

+1,2%

ATTIVO 
DI BILANCIO

46.944.044

49.461.632

FY20 FY21

+5,4%

PATRIMONIO
NETTO

10.788.031

14.661.023

FY20 FY21

+35,9%

Highlights Organizzativi

63

80

FY20

FY21

DIPENDENTI

+27%

Highlights di Conformità
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PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE

Risparmio 
Emissioni 

CO2

588,30 t CO2 evitate

Produzione 
energia

67.816.491,98 kWh, di cui 1.415.880,98 kWh da energie rinnovabili 
(vs 1.055.065 del 2020) e 66.400.611,00 kWh a basso impatto

10% 
Partecipazione a gare di appalto pubblico con offerte riportanti 
indicatori e condizioni di carattere ambientale e sociale con criteri 
ambientali minimi (CAM) del green public procurement

15
Partnership con M-PMI per sviluppo dell’indotto, ambito 
tecnologico-scientifico e cluster approach alla CSR (Customer 
Social Responsability); PPP; consorzi di innovazione sostenibile

101 indici KPI reporting package raggruppati in 12 cluster, 
monitorati trimestralmente

QUALITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

60% donne membri CdA confermata nel 2020 e nel 2021

100% Partecipazione CdA

100% Partecipazione Comitato Direzione

0 Violazioni accertate del Codice Etico e 0 Violazioni accertate 
per corruzione

100% Accettazione dipendenti Modello 231/2001 e modello GDPR

22 Risorse assunte nel 2021 (+11 rispetto 2020)

61 Progetti di innovazione e trasformazione digital

15 Progetti di R&D in corso + 2 Progetti R&D internazionali (sede Dubai)
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- L’utile netto di esercizio si attesta a € 3.911.374 in crescita rispetto all’utile al 31 dicembre 2020 pari 
a € 2.441.066; 

- L’attivo di bilancio è pari a € 49.461.632, incrementatosi di oltre il 5% rispetto all’anno precedente 
(vs € 46.944.044 al FY2019);

- Il valore della produzione si è incrementato del 7,41% passando da € 25.659.131  al 31 dicembre 2020 
ad € 27.560.798 al 31 dicembre 2021, dimostrando l’ampliamento del portafoglio commesse e le 
capacità produttive della Società nonostante il periodo di difficoltà dovuto all’epidemia da COVID-19;

- L’EBITDA si è attestato a € 3.516.536 a dicembre 2021 (vs. € 3.474.616 al FY2019), dimostrando un 
incremento delle capacità di efficientamento della gestione caratteristica;

- Il Patrimonio netto si è incrementato del 36,6% passando da € 10.732.787 al 31 dicembre 2020 a € 
14.661.023 al 31 dicembre 2021.

 
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.
I suddetti risultati sono stati superiori agli obiettivi prefissati nel Piano Strategico 2019 – 2023.
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1. IDENTITÀ, CONTESTO E MERCATI DI RIFERIMENTO 
1.1. IDENTITÀ DELLA SOCIETÀ 
GRADED S.p.A è una Energy Service Company (ESCo) che opera da oltre 60 anni (1958), in Italia e 
all’estero, nel campo della progettazione, realizzazione, monitoraggio e manutenzione di soluzioni 
energetiche integrate e ad alta efficienza alimentate da fonti tradizionali o rinnovabili/alternative nel 
settore pubblico e privato in molteplici mercati di riferimento quali Amministrazioni Pubbliche (PA), 
industriale, ospedaliero, universitario, aerospazio ed agroindustria. Una Società che, attraverso la leva 
dell’innovazione aperta e condivisa, della trasformazione digitale e della partecipazione proattiva a 
progetti di Ricerca & Sviluppo in ambito green e tecnologico, promuove soluzioni volte ad efficientare 
il consumo energetico, a ridurre l’impatto ambientale e l’emissione di CO2, applicando le più moderne 
tecnologie di ricerca e sviluppo ai processi di riconversione delle fonti fossili classiche e di quelle 

rinnovabili. I cardini su cui è fondata sono competenza, personalizzazione e innovazione proponendo 
soluzioni sostenibili ma profittevoli per i fabbisogni energetici del cliente, costante supervisione 
degli impianti e delle relative performance e assistenza e manutenzione con contratti full-service 
atti principalmente a mantenere nel tempo il livello di efficienza degli impianti costruiti, proponendo 
soluzioni all’avanguardia sul fronte dell’efficienza e del risparmio energetico.

Con sede operativa a Napoli nasce dalla volontà dell’Ingegnere Lucio Grassi nel 1958 come ditta 
individuale, iniziando ad operare nell’installazione di impianti di riscaldamento. Nel 1998 diventa 
Società per Azioni. Nel 2002 realizza la più grossa centrale di trigenerazione installata nel settore 
pubblico sanitario per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

1958
Nasce Graded, società 
individuale, inizialmente 
operante nella installazione di 
impianti di riscaldamento.
1998
Trasformazione in Società per 
azioni ed aumento del capitale 
sociale.

Certificazione ESCo.
Spin-off di Graded nato nel 
2006 da una JV con Stim, 
dedicata all’efficientamento 
energetico nel mercato 
privato.

Primo impianto di 
cogenerazione di energia 
per l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II 
di Napoli. 

Internazionalizzazione 
del business: costruito 
impianto FTV all’estero a 
Timisoara (Romania).

1958/98 2005/06 2014-17

Progetto 
Energia 
Verde

Certificazione ELITE, 
rafforzamento corporate 
governance e modello di 
gestione, rating Pubblico 
Cerved, certificazione 
bilancio volontaria. 
Apertura alla 
digitalizzazione.

Sviluppo settore agrifood e 
aerospazio, accelerazione 
innovazione e applicazione 
modelli open innovation/ 
scouting start up, 
rafforzamento 
implementazione 
sostenibilità.

Emissione di obbligazioni e 
strumenti finanziari  quotati. 
Apertura Branch Emirati 
arabi. Spinta alla internaziona- 
lizzazione, intensificazione 
R&D, ingresso settore Agri
food con newCo BFE (Graded e 
Bonifiche Ferraresi).

Sviluppo partnership per la 
sostenibilità e transizione 
energetica, accelerazione 
efficientamento energetico 
settore agrifood, mercati 
privato ed estero, 
digitalizzazione dei processi.

2017-19 2019/20 2021 2022/242002

Figura 1. Principali traguardi raggiunti

Nel corso degli anni, gli sforzi e gli investimenti sono stati orientati alla costante ricerca di soluzioni 
tecniche innovative finalizzate ad una progressiva riconversione della produzione e del consumo di 
energia dalle fonti fossili classiche a quelle rinnovabili.
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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.
Coerentemente con tale obiettivo imprenditoriale, la Società ha intrapreso un percorso di crescita 
fondato sulla sperimentazione di nuove tecnologie applicate al settore energetico tramite investimenti 
mirati in Ricerca e Sviluppo (di seguito anche “R&S” o “R&D”) ed in innovazione digitale con l’obiettivo 
di fornire costantemente alla clientela servizi e soluzioni all’avanguardia sul fronte dell’efficienza e 
del risparmio energetico. Obiettivo che ad oggi si è concretizzato nello sviluppo di soluzioni digitali di 
efficientamento e gestione di impianti FER e di indirizzo dell’energia prodotta. 
Parallelamente ha proceduto con il percorso di costruzione e rafforzamento della struttura di 
governance aziendale basata sul principio della distinzione di Proprietà, Governo e Gestione attraverso 
la costituzione di Comitati direttivi ed operativi a supporto delle decisioni strategiche, l’adozione di un 
sistema di gestione e di controllo integrato, supportato dall’applicazione del modello delle tre linee di 
difesa, del modello di gestione reati 231 (MOG 231/2001) e del modello di protezione dati (Modello GDPR) 
e del modello 81/01 rafforzato, nonché attraverso la conferma del rating legalità ***, la certificazione 
Elite, la certificazione Rating Agency Cerved, la certificazione volontaria del Bilancio esercizio 2018 e 
2019,  la revisione legale del Bilancio esercizio 2020, la certificazione come Leader della Sostenibilità 
2021e la costruzione di una struttura organizzativa a supporto del modello di business e della 
comunicazione chiara e tempestiva ai diversi portatori di interesse (per maggiori dettagli si rimanda 
al capitolo “ASSETTI E REGOLE DI GOVERNO SOCIETARIO E SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI”).  Percorso che 
ha portato al consolidamento della fiducia da parte di intermediari finanziari tradotta nell’emissione 
di prestiti obbligazionari non quotati o su mercato quotato EXTRAMOTPRO3 che hanno permesso di 
rafforzare lo sviluppo di azioni strategiche di consolidamento e crescita in nuovi settori.
Con una prevalenza di fatturato proveniente dall’Italia, GRADED S.p.A ha aperto il suo orientamento al 
mercato estero nel 2013 grazie alla collegata Grastim JV che sempre più focalizza la propria attenzione 
sullo sviluppo di nuovi mercati privati all’estero principalmente nel settore dell’efficientamento 
energetico. Tuttavia, la Società ha avviato un percorso di internazionalizzazione nel 2014 con la 
costruzione diretta di un impianto fotovoltaico in Romania 1 MW. Sviluppo proseguito negli anni nel 
2019 con la costituzione della Branch a Dubai, necessaria per lo sviluppo del Segmento Operativo 
Energie Rinnovabili negli Emirati Arabi Uniti, partendo dalla sperimentazione di uno dei progetti R&D che 
riguardano la sperimentazione della geotermia come “Geogrid” avviata nel 2020 e portata a termine nel 
2021, a seguito di un accordo di collaborazione con una primaria Università americana che ha costruito 
un polo di sperimentazione di tecnologie da FER a Dubai, la sperimentazione in fase di esecuzione di 
nuove tecnologie come l’idrogeno , oltre che la partecipazione ad Expo Dubai per presentare i primi 
risultati del progetto di Geotermia e del progetto “Green Farm” (per dettagli si rimanda al capitolo 
“RICERCA & SVILUPPO”). 
Coerentemente con tale accelerazione, conferma nel 2021 la propria partecipazione come membro 
di IRENA9 nel programma Coalition for Action (in cui è entrata nel 2019): rete internazionale creata nel 
2014 dall’Agenzia per le energie rinnovabili che conta circa cento componenti tra aziende, università, 

9 L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, conosciuta anche con l’acronimo IRENA, è un’organizzazione internazionale 
finalizzata ad incoraggiare l’adozione e l’utilizzo crescente e generalizzato delle energie rinnovabili in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile.
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organismi inter-organizzativi con l’obiettivo di individuare ed implementare iniziative strategiche in 
ambito delle energie rinnovabili, partecipando attivamente ai diversi gruppi di lavoro focalizzati su 
temi inerenti l’ambito delle energie rinnovabili e sulle opportunità di sviluppo delle stesse nel mondo 
(per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “ECOSISTEMA DI RIFERIMENTO”). 
Negli anni 2020 e 2021 il processo di internazionalizzazione si è concretizzato rispettivamente 
con l’ingresso nel mercato del continente africano attraverso l’aggiudicazione di una commessa 
pluriennale di Facility Management in Kenya (Malindi) nel settore aerospazio e con l’ingresso come 
membro all’Union Global Compact delle Nazioni Unite. 
L’apertura all’internazionalizzazione è stata accompagnata dall’ulteriore diversificazione dei settori di 
riferimento con la conferma della propria presenza nel settore aerospazio sia a livello nazionale che 
internazionale; e con l’ingresso nel settore agroindustria tramite la neocostituita Società del Gruppo 
BF Energy s.r.l nata nel 2020 (60% partecipazione GRADED S.p.A) a seguito di un accordo di Joint 
Venture tra GRADED S.p.A ed il Gruppo Bonifiche Ferraresi. La Società ha inoltre posto sempre maggior 
attenzione alla sostenibilità ambientale attraverso il rispetto e l’integrazione nei processi aziendali 
dei fattori sociali, di governance ed ambientali (conosciuti anche come “fattori “ESG” -Environmental, 
Social, Governance).

1.2. CONTESTO OPERATIVO 
Efficienza energetica e riduzione impatto ambientale
Il settore è caratterizzato da poche multinazionali che operano su tutto il territorio e molte aziende di 
piccole e medie dimensioni che operano a livello locale. In particolare, quasi il 20% (18,7%) della quota 
del mercato è coperta da sole quattro imprese. In generale negli ultimi anni sempre più aziende attive 
nella produzione e distribuzione di energia hanno espresso il loro interesse nei servizi di efficienza 
energetica e, inoltre, sta prendendo forma una tipologia di partnership tra ESCo ed utilities, entrambe 
interessate alle politiche di efficienza energetica.
Il periodo 2012-2017 si è caratterizzato da una forte crescita e vivacità, con un CAGR medio degli 
investimenti effettuati in efficientamento energetico molto positivo, pari al 12.0%. Secondo il Report 
Global Data la capacità rinnovabile mondiale dovrebbe raggiungere i 2.055 GW nel 2030, crescendo 
ad un tasso di crescita composto annuo (CAGR) dell’8,2% dal 2013 al 2030. La principale fonte di 
produzione di energia elettrica sarà l’energia termica. 
Il mercato dell’efficienza energetica oggi sta assistendo ad una transizione verso un mix energetico 
a minore intensità carbonica, che richiede di rispondere alla soddisfazione del crescente fabbisogno 
energetico, per consentire il mantenimento di ritmi più elevati richiesti dai processi produttivi, 
limitando però le emissioni in atmosfera, in conformità con le decisioni prese in ambito COP a partire 
dall’Accordo di Parigi 2015, nel forum internazionale sui cambiamenti climatici. Si registra pertanto 
una crescente consapevolezza della necessità di promuovere politiche a favore della sostituzione del 
carbone nella generazione elettrica.
Le Energy Service Companies (ESCo), come GRADED S.p.A, 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 

GRADED 
è direttamente
presente in:

ITALIA

ROMANIA

EMIRATI ARABI 
UNITI

KENYA
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fornitrici di servizi energetici. Nel settore si identificano tre aree di affari: 
- Servizi: che comprende diverse attività 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 ESCo 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 2020 le ESCo certificate sono incrementate dell’1,6% rispetto al 2019, come accadde nel 2019 
rispetto al 2018 (+1%). Si prospetta inoltre una forte crescita del settore per le attività per gli effetti 
dell’incentivazione sull’efficienza energetica prevista in Italia come, ad esempio, per l’Ecobonus o per 
il Conto Termico che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente 
le Pubbliche Amministrazioni, ma anche imprese e privati.
Nell’anno 2021 sono state presentate 845 richieste, nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi 
definito dal decreto ministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i.: in particolare:
- 418 progetti a consuntivo (PC), parti al 92% del totale dei progetti annuali;

- 36 progetti standardizzati (PS);

- 318 Richieste a consuntivo (RC) pari al 95% del totale delle rendicontazioni annuali;

- 15 richieste standardizzate (RS);

- 52 comunicazioni preliminari (CP);

- 6 richieste di verifica preliminare (RVP).

Complessivamente, il numero di pratiche presentate è aumentato del 26% circa rispetto al 2020 (sono 
state presentate, infatti, 629 pratiche nel 2020).
Gli incentivi del Conto Termico e gli ecobonus stanno contribuendo alla crescita nel settore privato 
residenziale. Inoltre, è stata recepita a livello nazionale la Direttiva Comunitaria 2018/844/UE, che 
pone come obiettivo la trasformazione del patrimonio immobiliare in edifici ad energia quasi zero nZEB 
entro il 2050.

L’Ecobonus indica le detrazioni fiscali concesse ai fini IRPEF in relazione agli interventi edili ed 
impiantistici che hanno l’obiettivo di ridurre i consumi energetici all’interno di edifici esistenti. 
L’obiettivo del Governo con l’introduzione di questi bonus è quello di:
- Incentivare il settore dell’edilizia in Italia e tutto il suo indotto, attraverso interventi di riduzione del 
rischio sismico;

- Superare l’utilizzo di combustibili fossili a vantaggio di fonti energetiche rinnovabili attraverso gli 
interventi di riqualificazione energetica ed installazione di impianti.
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Il bonus in commento riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (come previsto 
dalla Legge di bilancio 2021). I soggetti beneficiari, ovvero, persone fisiche, condomini ed enti del terzo 
settore hanno la possibilità di:
- Sfruttare direttamente l’agevolazione in dichiarazione dei redditi, ripartendo il bonus in cinque rate 
annuali di pari importo;

- Ottenere uno sconto dall’impresa che effettua i lavori di importo massimo del 100% dei lavori;

- Cedere il credito di imposta ad istituti bancari o finanziari o ai fornitori.

Sostanzialmente, a seconda della tipologia di intervento di riqualificazione effettuato dal contribuente 
questi ha la possibilità di ricevere indietro una percentuale della spesa. Si tratta del 50%, del 65% o del 
110% di quanto sostenuto. 
Possono usufruire delle detrazioni Ecobonus al 65% o al 50% tutti i contribuenti assoggettati 
all’imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF), residenti o non residenti, nel territorio dello Stato, 
su prima e seconda casa ed anche i titolari di reddito di impresa, gli enti pubblici e privati che non 
svolgono attività commerciale, Associazioni tra professionisti10.
Per quanto riguarda la detrazione del 110%, essa viene definita Superbonus: si tratta di un’agevolazione 
prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° 
luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi 
antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici11. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori 
condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari. Per 
avere questa agevolazione, è necessario che entro il 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% 
dell’intervento complessivo.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione 
energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte dal nuovo superbonus è possibile, oltre a fruire direttamente della detrazione, 
ottenere un contributo anticipato sotto forma di sconto ad opera di fornitori di beni o servizi, oppure 
cedere direttamente il credito. 
Secondo una stima di fine febbraio 2021 del MiSE e di ENEA sulle asseverazioni dei lavori riguardanti il 
superbonus, sono già in corso operazioni per 3,3 miliardi di euro.
Un’altra novità è la pubblicazione definitiva del PNEIC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima) 
con obiettivo di decarbonizzazione al 203012: il nostro Paese punta a ridurre del 43% i consumi di 
energia primaria al 2030 e del 39,7% i consumi di energia finale, rispetto allo scenario di riferimento 
PRIMES 2007. 
Per quanto concerne il conto termico, si punta a specializzare questo meccanismo “in ambito non 
residenziale, ovvero nel settore terziario sia pubblico che privato” e che si intende “proseguire l’impegno 
per la semplificazione dell’accesso al meccanismo da parte della Pubblica Amministrazione, anche 
attraverso la promozione del modello ESCo e l’utilizzo di contratti di tipo EPC”. Per il Fondo nazionale 

2  Fiscomania, «ecobonus-detrazioni-50-65-110»
11  www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus
12  MISE, «PNIEC finale»
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per l’efficienza energetica “sarà incrementata la dotazione finanziaria oggi disponibile, favorendo il 
versamento delle risorse destinate all’efficienza energetica gestite dalle amministrazioni centrali e 
locali e orientando il meccanismo verso la promozione di interventi nel settore civile (sia residenziale 
che terziario) e dei trasporti”, con una dotazione finanziaria aggiuntiva pari a 733 milioni di euro per il 
periodo 2021-2030. Inoltre, si parla del Nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 
nuovi, introdotto dalla legge di Bilancio 2020 che ha cambiato la disciplina vigente per il Piano Impresa 
4.0.13 Infine, il documento definitivo introduce interessanti modifiche nel settore trasporti, come 
ad esempio il rinnovo dei veicoli nel settore TPL incrementando i veicoli elettrici, ibridi e a metano/
idrogeno, e le rispettive infrastrutture di ricarica, rilanciando e potenziando il marebonus e ferrobonus 
per favorire lo spostamento su navi e ferrovie del trasporto merci (shift modale).  Nel settore termico 
è stata valutata “l’introduzione di vincoli di sostituzione di apparecchi di riscaldamento obsoleti e di 
obblighi di controlli e manutenzione periodica per gli impianti a biomasse (catasto telematico)”, mentre 
per le pompe di calore elettriche e a gas si lascia al mercato “la selezione dell’opzione più efficiente 
per ogni applicazione, valorizzando anche l’apporto in modalità raffrescamento”.  In tema di solare 
termico, è stata aggiornata “la normativa riguardante l’integrazione obbligatoria di una quota minima 
di fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Inoltre, al fine di favorire 
l’installazione di impianti solari termici che possano sopperire alla domanda di calore in maniera più 
elastica ed efficace (ad esempio coprendo il fabbisogno per il servizio di riscaldamento degli edifici), 
sarà importante confermare, nelle misure di incentivazione, la promozione dei sistemi ibridi”.
Nella Gazzetta ufficiale del 30 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 
2021, n. 199, di recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la cosiddetta Direttiva RED II. È entrato ufficialmente 
in vigore il 15/12/2021. Ci sono importanti novità come, ad esempio, nuovi incentivi alle rinnovabili 
elettriche, ai biocarburanti (in primis biometano), una promozione del riscaldamento ottenuto da 
FER, proventi delle aste della CO2 per coprire gli oneri in bolletta, normazione dell’autoconsumo, 
semplificazioni burocratiche, disciplina per individuare le aree idonee per l’installazione di impianti, 
nuovi obblighi per l’edilizia, misure di incentivazione per il teleriscaldamento.
Gli incentivi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili hanno una 
lunga storia. In particolare, Il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria 
2001/77/CE e poi recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003. Con i decreti 
interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 è stato introdotto il I° Conto Energia, con il D.M. 
19/02/2007 è stato introdotto il II° Conto Energia, Nel 2010, con il D.M. 06/08/2010 è entrato in vigore 
il III° Conto Energia, e dopo l’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 (IV° 
Conto Energia)14.
Ad oggi gli incentivi attivi per il trimestre 2019-2021 sono quelli relativi al Decreto FER1 per quanto 
riguarda la produzione di energia elettrica e quelli del Conto Termico per quanto concerne la produzione 
di energia termica o interventi di efficientamento energetico. Seguiranno nuovi incentivi in seguito 
alla pubblicazione del decreto RED II.
Nel settore fotovoltaico il Decreto FER 1 incentiva l’installazione di impianti su edifici o a terra con una 

13  QualEnergia, «PNIEC finale»
14  GSE, «Conto Energia»
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certa priorità agli impianti realizzati su discariche chiuse e aree bonificate, incluse quelle comprese 
nei “Siti di Interesse Nazionale” (SIN, aree classificate dallo Stato italiano come da bonificare), a quelli 
che sostituiscono la copertura in amianto dei tetti di scuole, ospedali, edifici pubblici, e agli impianti 
connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con colonnine di ricarica delle auto elettriche di potenza 
non inferiore a 15 kW e con potenza totale uguale o maggiore al 15% di quella dell’impianto15. In funzione 
della potenza dell’impianto e per 20 anni sono riconosciute delle tariffe incentivanti fino a 105 €/MWh 
per il fotovoltaico. Il produttore stipula con il GSE un contratto “a due vie”, ossia vende in borsa la sua 
energia al prezzo zonale orario e paga o riceve dal GSE la differenza tra tariffa e prezzo speso. Se un 
impianto raggiunge i 250 kW, si può optare per la tariffa onnicomprensiva, cedendo tutta l’energia 
immessa in rete al GSE alla tariffa aggiudicata.
Ci sono quattro tipologie di impianti ammessi: eolici on-shore e fotovoltaici (Gruppo A); con moduli 
fotovoltaici su coperture di edifici da cui è rimosso l’amianto (Gruppo A2); idroelettrici e a gas residuati 
da processi di depurazione di nuova costruzione (Gruppo B); quelli rifatti, ma solo se di tipo eolico on-
shore, idroelettrico o a gas (Gruppo C). Gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova 
costruzione. Il Decreto FER 1 prevede 7 bandi fino a settembre 2021 con un investimento stimato di 
circa 10 miliardi di euro per la realizzazione di nuovi impianti, per una potenza complessiva di circa 
8.000 MW, con un aumento previsto della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di KWh. Il 
GSE ha pubblicato i Bandi dell’ottava procedura di Aste e Registri del DM 4 luglio 2019 (DM2019) secondo 
quanto stabilito dal Decreto Legislativo 199 del 2021.
Il conto termico 2021 GSE (alternativo al superbonus 110%), chiamato anche 2.0, sostituisce la 
precedente versione avviata nel 2012 ed è stato pensato per sfruttare meglio gli incentivi per gli 
interventi mirati ad una maggiore efficienza energetica e allo sviluppo delle cosiddette rinnovabili 
termiche. Il Conto Termico 2021 è un fondo, per incentivare la produzione di energia termica e per 
sostenere gli interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica di edifici e abitazioni. Il 
fondo è gestito dal GSE, che si occupa di stabilire quali sono gli interventi ammessi, chi può accedere 
agli incentivi e quali sono le modalità di accesso, naturalmente sulla base della normativa (la legge) 
decisa dal legislatore. Il Conto Termico 2021 prevede dei bonus economici equivalenti al 65% della 
spesa sostenuta per il miglioramento dell’efficienza e del risparmio energetico degli edifici e per la 
produzione di energia rinnovabile, per Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, sia imprese che di 
natura residenziale. Il Conto Termico GSE 2.0 è stato pensato anche in funzione delle aziende del settore 
agricolo (serre e simili), in funzione dell’abbattimento dei costi per l’approvvigionamento energetico. 
Lo Stato italiano mette a disposizione 900 milioni di euro all’anno. 200 di questi sono destinati alle 
Pubbliche Amministrazioni, gli altri 700 finanziano gli interventi di soggetti privati, per esempio nel 
caso di lavori in casa per il risparmio energetico. Il GSE rimborsa il 65% della spesa sostenuta per gli 
interventi entro 2 mesi dalla stipula della convenzione. I privati possono presentare le richieste di 
rimborso spese alla fine dei lavori, con la modalità dell’accesso diretto. Le Pubbliche Amministrazioni 
possono invece sfruttare anche la modalità cosiddetta “a prenotazione”, che dà la possibilità di 
usufruire degli incentivi prima dell’avvio dei lavori. Per quanto riguarda i privati, in modalità accesso 
diretto l’incentivo viene versato in un’unica soluzione, ma fino ad un massimo di 5.000 euro. Per le 
PA, invece, in modalità accesso diretto viene erogato subito tutto il contributo corrispondente al 65% 

15  ENELX, « Decreto FER Incentivi rinnovabili»
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della spesa sostenuta, mentre in modalità “a prenotazione” viene versato un acconto ad avvio lavori 
ed il saldo al termine. In accesso diretto si può decidere di destinare l’incentivo del Conto Termico 2021 
2.0 per i lavori di risparmio ed efficienza energetica direttamente a soggetti terzi. Le PA possono fare 
la stessa cosa anche in modalità “a prenotazione”. Gli incentivi del Conto Energia Termico GSE possono 
essere cumulati con altri contributi non statali, per quanto riguarda i privati. Nel caso delle Pubbliche 
Amministrazioni, si può cumulare il Conto Termico 2021 con altri incentivi anche se questi ultimi sono 
sempre statali. I requisiti per accedere al bonus degli incentivi Conto Termico 2021 si ampliano ed 
adesso prevedono anche le società “in house” e le cooperative di abitanti. Le società in house sono 
aziende pubbliche in forma societaria. Il limite per l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata risulta 
notevolmente più alto, passando da 600 a ben 5.000 euro. I tempi di pagamento dell’agevolazione 
economica per l’efficienza energetica si riducono a 2 mesi, contro i 6 della versione precedente. Per 
quanto concerne la caldaia a condensazione, è compresa tra gli interventi del Conto termico, ma la 
strada migliore da seguire per rientrare dalla spesa sostenuta per l’installazione di un apparecchio 
di questo tipo non è quella del Conto Termico, ma l’Ecobonus 2021, a condizione però di installare 
anche un sistema per la termoregolazione degli ambienti, come ad esempio le valvole termostatiche, 
altrimenti la detrazione Irpef scende dal 65 al 50%. Nel caso in cui i lavori di isolamento termico siano 
abbinati alla sostituzione o realizzazione di altro impianto (solare termico, pompe di calore o caldaia 
a condensazione), l’incentivo concesso dal Conto Termico GSE 2021 per l’isolamento sale al 50%. Il 
bonus incentivo sale fino al 65% della spesa sostenuta per la realizzazione di impianti solari termici, 
sistemi a pompe di calore (anche ibridi), caldaie e apparecchi a biomasse. È previsto un incentivo del 
100%, per la Diagnosi Energetica degli edifici e l’Attestato di Prestazione Energetica, il cosiddetto APE. 
Tutto questo, però, nel caso in cui parliamo di Pubbliche Amministrazioni. Per i privati, le cooperative di 
abitanti e le cooperative sociali, viene rimborsato 50% della spesa sostenuta. Il GSE eroga gli incentivi 
mediante delle rate annuali per una durata compresa tra 2 e 5 anni. La durata del rimborso dipende 
dalla tipologia e dalla dimensione degli interventi e degli impianti. Nel caso in cui l’ammontare non 
sia superiore a 5.000 euro, l’incentivo verrà corrisposto in una singola soluzione. Parliamo dei privati, 
infatti le PA e le ESCO che operano per loro conto possono chiedere la liquidazione del contributo 
statale in un’unica soluzione anche nel caso in cui quest’ultimo superi la soglia dei 5.000 euro, se 
hanno optato per l’accesso diretto. Gli incentivi del Conto Termico 2.0 GSE non sono soggetti ad Iva e 
ritenuta d’acconto. Vengono ammessi al bonus incentivi Conto Termico 2.0 2021 gli impianti di piccole 
dimensioni per la produzione di energia termica e gli interventi per il risparmio energetico (sostituzioni 
di caldaie gpl o metano, per esempio, o nuove installazioni, valvole termostatiche, stufe a pellet e 
altro). Per soggetti privati il GSE intende le persone fisiche, i condomini, i soggetti titolari di reddito 
d’impresa o agrario. Gli interventi sono: Pompe di calore, Caldaie, termocamini a biomassa, stufe a 
pellet e simili, Sistemi ibridi a pompe di calore, Impianti solari termici e termodinamici16.

Fonti Rinnovabili
Si è registrata una crescita nel settore delle rinnovabili, come previsto negli studi precedenti: eolico e 
solare fotovoltaico nel 2020 sono cresciute rispettivamente del 12% e del 23%. La domanda di energia 

16  Soldi e Finanza, «Incentivi conto energia termico»
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da fonti non rinnovabili è diminuita di oltre il 3%17. 
La potenza degli impianti rinnovabili installata nel 2021 è di 227 GW (+ 4.7% rispetto al 2020), grazie al 
fotovoltaico, eolico offshore, sistemi di accumulo (triplicate rispetto al 2020).
Anche nel settore dell’idrogeno verde la capacità degli elettrolizzatori è di 20 volte quella del 2020 (0,8 
GW contro i 0,04 GW del 2020)18.
 Le aggiunte di eolico on-shore fino al 2026 dovrebbero essere in media quasi il 25% in più rispetto al 
periodo 2015-2020.
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Figura 2. Potenza installata per l’utilizzo di FER tra il 2019 ed il 2024 per diverse tecnologie19

Le centrali a carbone sono state le più colpite tra tutte le fonti di elettricità del 2020, con un calo di 440 
TWh (4,4%), il più grande calo degli ultimi 50 anni. L’Unione Europea è stata responsabile del 23% del 
calo. Le centrali elettriche e a gas hanno registrato un calo dell’1,6% nel 2020.
Per quanto concerne il settore termico, il calore rappresenta il più grande consumo di energia al 
mondo, quasi la metà del consumo finale globale di energia nel 2021, molto più dell’elettricità (20%) 
e dei trasporti (30%). Questo è dovuto ai processi industriali (51% dell’energia consumata per il 
riscaldamento), edifici (46% per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua e, in misura minore, per la 
cucina). Il resto è utilizzato in agricoltura, principalmente per il riscaldamento delle serre. La domanda 
globale di calore è diminuita del 2% nel 2020, principalmente a causa della riduzione dell’attività 
economica a causa della pandemia di Covid-19, mentre il consumo di calore rinnovabile è aumentato 
di oltre il 3,5%. Tuttavia, i combustibili fossili continueranno a soddisfare gran parte della crescente 
domanda globale di calore, portando a un aumento del 5% della CO2 nel periodo 2021-2026.
Cogenerazione
La cogenerazione è il processo della produzione contemporanea di energia elettrica e di calore, utilizzabile 
per riscaldamento di edifici e/o per processi produttivi-industriali. 

17  Global Energy Review 2021, IEA
18  Rystard Energy
19  IEA, «Renewables 2019» IEA, Paris, 2019
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La trigenerazione implica la produzione contemporanea di energia meccanica (elettricità), calore e freddo 
utilizzando un solo combustibile; infatti, una centrale di trigenerazione è in grado di produrre energia 
elettrica, termica e frigorifera in maniera combinata, garantendo una significativa riduzione dell’uso 
dei combustibili fossili e delle emissioni di CO2 equivalenti. Si ottiene ciò perché le tradizionali centrali 
termoelettriche convertono soltanto 1/3 dell’energia del combustibile in elettricità, mentre il resto viene 
perso sotto forma di calore. Ne consegue l’esigenza di incrementare l’efficienza della produzione elettrica. 
Un metodo che va in questa direzione è la produzione combinata di calore ed elettricità (nota anche con 
l’acronimo inglese CHP, da combined heat and power) dove più di 4/5 dell’energia del combustibile è 
convertita in energia utilizzabile, con benefici sia finanziari che economici.

Contesto mondiale emissioni
Poiché la popolazione è aumentata, come la qualità della vita, la domanda di energia è aumentata, 
tuttavia, aumentano anche le emissioni di gas serra. Prima di tutto aumenta la CO2, che rappresenta il 
75% delle emissioni di gas serra totali. Nel 2020, le emissioni globali di CO2 sono state pari a 35 Gt, una 
riduzione del 5% rispetto all’anno precedente a causa degli impatti del COVID-19. L’industria dell’energia 
ha rappresentato il 37% delle emissioni di CO2 quell’anno, il che la rende la principale fonte di emissioni 
di CO2. Sebbene la combustione di combustibili fossili sia la fonte primaria di CO2, anche le attività di 
uso del suolo come la deforestazione e il disboscamento a fini agricoli rilasciano grandi quantità di CO2 
nell’atmosfera. Le emissioni in Cina dovrebbero essere superiori del 5,5% nel 2021 rispetto al 2019 e 
del 4,4% in India. Al contrario, le emissioni previste per il 2021 negli Stati Uniti, in Europa e nel resto del 
mondo rimangono rispettivamente del 3,7%, del 4,2% e del 4,2% al di sotto dei livelli del 2019. Si sta 
lentamente ritornando ai livelli record del 2019.
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Figura 3 – Concentrazione percentuale della CO2 fino al 202120
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China 10.7 1.4% 4.0% 11.1

USA 4.7 -10.6% 7.6% 5.1

EU27 2.6 -10.9% 7.6% 2.8

India 2.4 -7.3% 12.6% 2.7

All others (incl. IAS*) 14.4 -7.0% 2.9% 14.8

World (incl. IAS*) 34.8 -5.4% 4.9% 36.4

Tabella 1 – Concentrazione percentuale della CO2 nel 202121

Anche il trasporto su strada è stato gravemente colpito, con una domanda di petrolio in calo del 10% 
rispetto al 2019. Nel 2021 il mercato dei biocarburanti si è ripreso e si sta avvicinando ai livelli di produzione 
del 2019 poiché l’attività di trasporto riprende lentamente e i tassi di miscelazione dei biocarburanti 
aumentano. I biocarburanti sono consumati principalmente nel trasporto su strada, miscelati con benzina 
e diesel, e quindi sono meno colpiti dalla continua depressione dell’attività nel settore dell’aviazione.  La 
domanda globale annuale di biocarburanti è destinata a crescere del 28% entro il 2026, raggiungendo i 
186 miliardi di litri. Gli Stati Uniti sono in testa agli aumenti di volume, ma gran parte di questa crescita 
è un rimbalzo dal calo causato dalla pandemia. L’Asia rappresenta quasi il 30% della nuova produzione 
nel periodo di previsione, superando la produzione europea di biocarburanti entro il 2026. Questo grazie 
a forti politiche interne, alla crescente domanda di combustibili liquidi e alla produzione trainata dalle 
esportazioni. Le recenti politiche indiane sull’etanolo e gli obiettivi di miscelazione per il biodiesel in 
Indonesia e Malesia sono responsabili della maggior parte della crescita in Asia. L’India è destinata a 
diventare il terzo mercato più grande per la domanda di etanolo al mondo entro il 2026.
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21  Statista.com
22  Fonte : Carbon monitor
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Nel 2021 le attività hanno ripreso il loro sviluppo, e come detto anche precedentemente, anche le 
emissioni di gas serra sono tornate ad aumentare in Italia (come in gran parte del mondo). Secondo 
l’ISPRA, nel 2021 le emissioni di gas serra sul territorio nazionale sono aumentate del 4,8% rispetto al 
2020. La crescita delle emissioni è correlata alla crescita del PIL di poco superiore al 6%. Il problema 
principale è che l’attività economica è ancora largamente dipendente dai combustibili fossili (tra 
materiali utilizzati ed energia termoelettrica per citare solo due delle componenti). Tuttavia, 
sebbene i gas serra emessi dall’Italia nel 2021 siano in crescita rispetto al 2020, sono comunque 
inferiori a quelli emessi nel 2019: l’ISPRA stima che le emissioni del 2021 saranno il 4,2% sotto i livelli 
del 2019. Il punto è che nonostante il parziale recupero dell’economia italiana, anche alla fine del 
2021 il PIL è stato decisamente inferiore a quello del 2019. Per tornare ai livelli precrisi, secondo 
l’ISTAT, dovremmo aspettare la metà del 2022.
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Figura 5 – Percentuali emissioni di gas serra nel 2021 rispetto al 202023

In questo contesto GRADED S.p.A ha all’attivo commesse in ambito Fotovoltaico oltre che diversi 
progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle rinnovabili e, in particolare nel campo della bioenergia, 
della geotermia e del fotovoltaico stesso (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “RICERCA & 
SVILUPPO”). 
Pertanto, si ritiene utile fornire un dettaglio su contesti di riferimento con cui la Società si confronta 
nel quotidiano.

23  Fonte : ISPRA
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Bioenergia
Le bioenergie rappresentano la classe di fonti rinnovabili che attualmente contribuisce in misura 
maggiore a soddisfare il fabbisogno energetico mondiale. Infatti, si è stimato che alla fine del 2017 
il 12,4% dell’energia consumata a livello mondiale provenisse da bioenergie. Inoltre, escludendo le 
bioenergie tradizionali, quindi la semplice combustione delle biomasse, esse rappresentano il 50% 
dell’energia rinnovabile prodotta. L’impiego di biogas e bioliquidi sta crescendo soprattutto nel settore 
elettrico (9% annuo) e in quello dei trasporti (7% annuo)24. 
L’ Europa è la regione con il maggior consumo di bioenergia moderna per uso termico. Gli stati membri, 
infatti tramite le proprie politiche e direttive hanno incentivato l’utilizzo di calore da energie rinnovabili 
sia nel settore residenziale che industriale. 
Per quanto riguarda la produzione di biocarburanti, i due principali produttori di bioetanolo e biodiesel 
sono Stati Uniti e Brasile. In particolare, insieme caratterizzano l’84% della produzione mondiale di 
bioetanolo. In Brasile i digestori sono alimentati principalmente a canna da zucchero, mentre negli 
Stati Uniti a mais. Al momento, in Europa la produzione di biocarburanti a partire da colture alimentari 
è molto limitata dalle normative per motivi etici. Ciò ha portato nel 2018, ad esempio, alla chiusura dei 
due più grandi impianti di produzione di bioetanolo nel Regno Unito.
Per quanto concerne la bioenergia, entro il 2030 si dovrà azzerare l’utilizzo di biomassa solida 
(attualmente il 90% della domanda primaria di bioenergia) nei metodi di cottura tradizionali. Sarà 
necessario passare da una produzione di bioenergia sostenibile di circa 11 milioni di GWh del 2020 a 
circa 28 milioni di GWh nel 2050. Tuttavia, per sostenere la produzione dei vari biocombustibili serve 
la disponibilità di terreno, che entro il 2050 dovrà espandersi da 330 milioni di ettari a 410. Dalla IEA 
si nota che, pur essendo circa un terzo del terreno per le colture odierne, è comunque molto meno di 
quello riservato oggi al pascolo del bestiame (che corrisponde a 3300 milioni di ettari)25.
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24  IEA, «Renewables 2019» IEA, Paris, 2019
25  Scienza in rete
26  Fonte: Scienza in rete
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Bioenergia in Italia
Nel 2019 la potenza degli impianti alimentati con le bioenergie (biomasse, biogas, bioliquidi) costituisce 
il 7,4% della potenza complessiva degli impianti alimentati da fonti rinnovabili installati in Italia. Nel 
corso del 2019 la produzione da bioenergie è stata pari a 19.563 GWh, pari al 16,9% della produzione 
totale da fonti rinnovabili. Il 43,8% dell’energia elettrica da bioenergie è stata prodotta in impianti di 
potenza superiore a 10 MW, il 41,8% in quelli di potenza inferiore a 1 MW e il restante 14,4% in impianti 
appartenenti alla classe intermedia, tra 1 e 10 MW27.
In questo contesto, GRADED S.p.A (così come meglio descritto nel paragrafo “RICERCA & SVILUPPO”), ha 
un ruolo attivo e preponderante in due progetti di ricerca BioValue e Renew, tramite quali ha studiato 
la realizzazione di pirogassificatori per la produzione di syngas in Campania e in Calabria; mentre con 
il progetto BioFeedstock sta studiando la valorizzazione di biomasse residuali tramite la sintesi di bio-
olii. Nel medio termine la Società intende quindi applicare il know-how acquisito per la realizzazione di 
impianti per la valorizzazione di biomasse residuali, considerando l’importanza di questo settore per il 
raggiungimento degli obiettivi globali in termini di sviluppo sostenibile e la sua tendenza di crescita nel 
mercato italiano, favorito anche dai decreti in materia di incentivi.

Fabbisogno energetico italiano 
Il fabbisogno annuale di energia elettrica in Italia è stato pari a 301,2 TWh nel 2020 (TERNA), (-5,8% 
rispetto al 2019, a causa della pandemia)28. 
L’89,3% del fabbisogno è stato soddisfatto dalla produzione nazionale, con un valore complessivo di 
269 TWh (-4,4% rispetto al 2019), mentre il restante 10,7% del fabbisogno elettrico è stato soddisfatto 
importandolo dall’estero, ovvero 32,2 TWh (-9,5% rispetto al 2019). In totale il nostro Paese dispone di 
una potenza installata di 120,42 GW al 31 dicembre 2020, con un aumento dello 0,9% in confronto al 
2019 attraverso l’incremento di 1 GW legato soprattutto a impianti di piccola taglia. 
I consumi elettrici nel 2020 in Italia sono così ripartiti: 44,1% industria (125,4 TWh), 30,2% servizi (85,8 
TWh), 23,3% domestico (66,2 TWh), 2,2% agricoltura (6,3 TWh). Il consumo di energia elettrica per 
abitante è stato di 4.777 kWh, mentre considerando solo l’ambito domestico ogni italiano ha avuto un 
fabbisogno di 1.114 kWh nel 2020. Su un totale di 280,5 TWh di elettricità 269 TWh sono stati generati 
dai produttori (92,8%), mentre 20,3 TWh dagli autoproduttori (7,2%) nel 2020: l’energia termoelettrica 
ha coperto il 66,7% della produzione di energia elettrica, seguita dall’energia idroelettrica con il 17,6%, 
dall’energia fotovoltaica con l’8,9% e dall’energia eolica con 6,7%.
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è continuata ad aumentare, proseguendo anche 
nel 2020 nonostante la crisi sanitaria. Il numero complessivo di impianti green è arrivato a 948.979 
nel 2020, con un incremento del 3,8% per gli impianti fotovoltaici (21,65 GW), dell’1,8% per le turbine 
eoliche (10,91 GW) e dello 0,7% per le centrali idroelettriche (19,11 GW).
Secondo le previsioni della stessa IEA, negli anni a venire la generazione elettrica da FER a livello
globale dovrebbe continuare a crescere con ritmi molto sostenuti, con un incremento atteso di circa 
il 50% nel prossimo quinquennio; nel periodo 2021-2025 la capacità installata dovrebbe aumentare 

27  Rapporto statistico FER GSE 201, pubblicato a marzo 2021
28  TERNA – sistema elettrico – pubblicazioni statistiche
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di circa 1.200 GW, spinta soprattutto da fotovoltaico, che da solo dovrebbe rappresentare oltre il 
60% delle nuove installazioni, ed eolico. L’idroelettrico rimarrà la prima fonte di generazione elettrica 
rinnovabile ma si stima che dal 2024 la sua produzione scenderà per la prima volta sotto il 50% del 
totale dell’elettricità da FER grazie all’incremento di FV ed eolico che insieme supereranno, secondo le 
stime, i 4.000 TWh di produzione nello stesso anno.
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29  Fonte: IEA, Renewables 2020 Analysis and forecast to 2025
30  Fonte: IEA, Renewables 2020 Analysis and forecast to 2025
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Fotovoltaico
Dal 2020 al 2030, il solare fotovoltaico crescerà in media del 13% all’anno, soddisfacendo quasi un 
terzo della crescita della domanda di elettricità. Globalmente il solare fotovoltaico si sta diffondendo, 
stabilendo nuovi record ogni anno grazie ai costi in calo e sostegno politico in oltre 130 paesi. I quadri 
di sostegno delle politiche consentono costi di finanziamento molto bassi, rendendo il nuovo solare 
fotovoltaico più conveniente rispetto alle centrali alimentate a carbone e gas in molti paesi oggi, 
compresi i mercati più grandi (Stati Uniti, Unione Europea, Cina e India). Per i progetti con finanziamenti 
a basso costo che sfruttano risorse di alta qualità, il solare fotovoltaico è ora la fonte di elettricità più 
economica della storia.
Le difficili condizioni del mercato contribuiranno al ritiro di 275 GW di capacità alimentata a carbone 
entro il 2025 (13% del totale del 2019), di cui 100 GW negli Stati Uniti e 75 GW nell’Unione Europea, dove 
16 dei 27 Stati membri dell’UE mirano a eliminare gradualmente tutto il carbone inalterato. Le centrali 
a carbone saranno sostituite da nuove aggiunte fino al 2025, con 130 GW di capacità in costruzione, 
principalmente in Cina, India e Sud-est asiatico. In uno Scenario di Sviluppo Sostenibile le emissioni 
diminuiranno del 38% dal 2020 al 203031.
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Fotovoltaico in Italia
In Italia dal fotovoltaico sono stati complessivamente prodotti 24.942 GWh nel corso del 2020, di 
cui il 54% è generato dal settore industriale (che include anche le centrali fotovoltaiche), il 20% dal 
settore terziario, il 15% dal domestico e l’11% dal settore agricolo. Il settore industriale è anche quello 
caratterizzato da maggiori autoconsumi (36% dei 4.735 GWh autoconsumati in Italia nel corso del 
2020), seguito dal terziario (29%), dal domestico (27%) e dal settore agricolo (9%). 

31  IEA, «World Energy Outlook 2020»
32  Fonte: IEA, Renewables 2020 Analysis and forecast to 2025
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Dalle curve si possono notare due inflessioni: agosto (dovuto al rallentamento delle attività produttive) 
e aprile (dovute alle restrizioni per ridurre la diffusione della pandemia da COVID-19).
Alla fine del 2020, l’81% circa dei 935.838 impianti complessivamente in esercizio in Italia si concentrano 
nel settore domestico. In termini di potenza, invece, il 45% si concentra nel settore industriale, con una 
taglia media degli impianti entrati in esercizio nel 2020 inferiore a quella del parco totale installato34.
Al 2021, in Italia la potenza totale connessa cumulata è di 22.565,52 MW, e si divide nei seguenti settori:
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Figura 11 – Rapporto tra autoconsumo e produzione degli impianti distinti per classe di potenza

33 Rapporto statistico solare fotovoltaico, 2020, GSE
34 Rapporto statistico solare fotovoltaico, 2020, GSE
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Il fotovoltaico è uno dei settori di principale interesse di GRADED  S.p.A. Attualmente la Società 
gestisce 1 MW di potenza installata in Romania e possiede 54 kW di potenza installata in Italia.  
Nel prossimo triennio è previsto un aumento degli impianti di proprietà e il raggiungimento di una 
potenza di 2,94MW, mentre non sono previste modifiche per quanto riguarda gli impianti in gestione.

Geotermia
Negli ultimi cinque anni Belgio, Cile, Croazia, Honduras e Ungheria sono entrati a far parte dei paesi in cui 
si utilizza l’energia geotermica, così da raggiungere 30 paesi in cui si hanno degli impianti geotermici 
per un totale di 95,098.40 GWh di elettricità generata grazie a una potenza installata di 15,950.46 MWe. 
Le previsioni da qui a cinque anni riportano che, nel 2025, la potenza geotermica installata arriverà a 
19,331.01 MWe. Sono gli Stati Uniti il Paese più geotermico al mondo, con una capacità pari a 3.676 MW; 
a seguire Indonesia (2.133 MW), Filippine (1.918 MW), Turchia (1.526 MW), Nuova Zelanda (1.005 MW), 
Messico (962,7 MW), Italia (944 MW), Kenya (861 MW), Islanda (755 MW) e Giappone (601 MW). Tutti 
dati che sono risultati in crescita nel 2019, tranne nei casi di Nuova Zelanda e Italia. Nel corso del 2019 
sono stati aggiunti nel mondo 759 MW, spingendo la capacità installata alla fine del 2019 a 15.406 MW. 
A fare il balzo più ampio è stato proprio il Kenya, che con un +193,3 MW si è avvicinato ulteriormente 
all’Italia, che resta fisso a 944 MW.
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PRODUZIONE GEOTERMOELETTRICA NEL MONDO

GWhe 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Austria - - 0,0 3,2 3,8 2.2 2,2

Belgio - - 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Croazia - - 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0

Francia (Guadalupa & Alsazia) - - 24,6 102,0 95,0 115,0 136,0

Germania - - 0,0 1,5 50,0 35,0 165,0

Islanda - - 1.138,0 1.483,0 4.597,0 5.245,0 6.010,0

Italia - - 4.403,0 5.340 ,0 5.520,0 5.660,0 6.100,0

Portogallo (Azzorre) - - 94,0 90,0 175,0 196,0 216,0

Romania - - 0,0 0,0 0,0 0,4 -

Russia - - 85,0 85,0 441,0 441,0 441,0

Turchia - - 119,7 105,0 490,0 3.127,0 8.168,0

Ungheria - - 0,0 o.o o.o 0,0 53

Europa - - 5.864,3 7.209,7 11.371,8 14.821,6 21.321,5

Cile - - 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Costa Rica - - 592,0 1.145,0 1.131,0 1.511,0 1.559,0

El Salvador - - 800,0 967,0 1.422,0 1.442,0 1.442,0

Guatemala - - 215,9 212,0 289,0 237,0 237,0

Honduras - - 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0

Messico - - 5.681,0 6.282,0 7.047,0 6.071,0 5.375,0

Nicaragua - - 583,0 271,0 310,0 492,0 492,0

USA - - 15.470,0 16.840,0 16.603,0 16.600,0 18.366,0

Americhe - -  23.341,9 25.717,0 26.802,0 26.353,0 28.168,0

Cina - - 100,0 96,0 150,0 150,0 174,6

Filippine - - 9.181,0 9.253,0 10.311,0 9.646,0 9.893,0

Giappone - - 3.532,0 3.467,0 3.064,0 2.687,0 2.409,0

Indonesia - - 4.575,0 6.085,0 9.600,0 9.600,0 15.315,0

Taiwan - - 0,0 0,0 0,0 1,0 2,6

Thailandia - - 1,8 1,8 2,0 1,2 -

Asia - - 17.389,8 18.902,8 23.127,0 22.085,2 27.794,2

Etiopia - - 30,1 0,0 10,0 10,0 58,0

Kenya - - 366,5 1.088,0 1.430,0 2.848,0 9.930,0

Africa - - 396,5 1.088,0 1.440,0 2.858,0 9.988,0

Australia - - 0,9 0,5 0,5 0,5 1,7

Nuova Zelanda - - 2.268,0 2.774,0 4.055,0 7.000,0 7.728,0

Papua Nuova Guinea - - - 17,0 450,0 432,0 97,0

Oceania - -  2.268,9 2.791,5 4.505,5 7.432,5 7.826,7

TOTALE MONDO - - 49.261,5 55.709,0 67.246,3 73.550,3 95.098,4

Tabella 2 - Produzione annua globale di elettricità da fonti geotermiche35

35  Fonte: unione geotermica italiana
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Figura 12. Produzione annua globale di elettricità da fonti geotermiche [TWh]36

Geotermia in Italia
L’Italia soffre un lungo momento di stallo. La potenza installata nel 2015 ammontava a 916 MWe, 
la stessa del 2020, e per il 2025 si prevede solo +20 MWe. I principali problemi messi a fuoco dal 
rapporto consistono nei bassi incentivi finora garantiti per lo sviluppo dell’attività geotermoelettrica e 
nell’opposizione rivolta da alcune comunità locali. Esistono diverse applicazioni sul territorio nazionale, 
dai sistemi di teleriscaldamento alla piscicoltura, dalle serre agricole alle terme. In Italia gli impieghi 
più rilevanti per gli usi diretti del calore geotermico riguardano il riscaldamento degli edifici (al quale 
si imputa il 42% dell’energia totale e il 52% della capacità installata) e gli usi termali (con entrambi i 
valori al 32%). 
Gli Stati leader sono Cina, Usa e Svezia, ma se guardiamo in funzione del rapporto con la popolazione 
residente spiccano Islanda, Svezia e Finlandia.
Globalmente sono le pompe geotermiche a rappresentare la tecnologia più impiegata per gli usi 
diretti del calore geotermico, con il 71,6% della potenza installata e il 59,2% dell’energia prodotta. 
Dal 2015 al 2020 la capacità installata per il riscaldamento degli edifici (comprensiva dei sistemi di 
teleriscaldamento) è cresciuta del 68%, quella dedicata al riscaldamento delle serre del 24%, mentre 
l’ambito dell’acquacoltura è stato registrato un aumento del 36,5%37.

GRADED S.p.A partecipa alla crescita del settore geotermico in Italia tramite il progetto di ricerca 
Geogrid (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “RICERCA & SVILUPPO”). Un primo obiettivo 
realizzativo ha previsto lo studio, la progettazione e la realizzazione di una pompa di calore geotermica 
all’interno di una stazione della metropolitana di Napoli. In altri due obiettivi realizzativi ancora 
in corso, a livello nazionale ed internazionale sta studiando la geotermia a media entalpia per la 
sperimentazione di impianti di trigenerazione di piccola scala. Con il know-how acquisito tramite 
questi studi la Società prevede, quindi di espandersi in questo settore nel medio periodo per integrare 
l’elenco dei servizi disponibili nelle soluzioni di efficienza energetica. Gli ottimi risultati raggiunti dal 
progetto GeoGrid hanno fatto ipotizzare di riproporre il progetto in un ambiente diverso come quello 
emiratino caratterizzato da una elevata temperatura ambiente durante tutto l’anno. Pertanto, è stato 
realizzato un ulteriore progetto di ricerca in collaborazione con la sede emiratina del RIT a Dubai dove 

36  Fonte: IEA
37  Unione geotermica italiana
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un impianto geotermico viene utilizzato per efficientare energeticamente un’utenza universitaria. 
Sulla base dei risultati ottenuti, il progetto è in procinto di essere ulteriormente sviluppato con una 
nuova collaborazione col RIT per ottenere un impianto avente prestazioni energetiche superiori. 
Inoltre, si evidenzia che gli Emirati Arabi Uniti hanno una elevata richiesta di energia frigorifera e 
sono fortemente interessati all’efficientamento energetico in questo settore. Pertanto, i progetti, 
sia italiani che emiratini, sono stati presentati all’EXPO di Dubai durante il convegno organizzato dalla 
Regione Campania e hanno riscontrato un notevole interesse verso il pubblico presente.

Idrogeno
La domanda globale di idrogeno puro a metà 2020 ha raggiunto circa i 73,3 milioni di tonnellate, in calo 
dell’1,6% rispetto all’anno precedente, a causa del calo della domanda di prodotti petroliferi dovuto alla 
pandemia globale. La capacità produttiva di raffinazione crescerà di 1 milione di tonnellate nel corso 
dell’anno, inferiore alle precedenti proiezioni di 1,7 milioni di tonnellate. La crescita a breve termine 
non fermerà quella a lungo termine: è infatti previsto un aumento di oltre 4,25 milioni di tonnellate H2/
anno nel prossimo decennio38.
Si prevede una forte crescita della domanda nel settore dell’ammoniaca, che utilizza l’idrogeno per 
produrre fertilizzanti. La capacità di produzione globale di ammoniaca, esclusi gli Stati Uniti, dovrebbe 
raggiungere i 37 milioni di tonnellate di H2/anno entro il 2023, in aumento di quasi 2 milioni di tonnellate 
dalle stime del 2020.
Si stima che 640 MW di capacità elettrolitica saranno disponibili nei prossimi cinque anni, di cui 68% 
entro la fine del 2022.
Per quanto concerne le flotte di veicoli elettrici a celle a combustibile, essi rimarranno a livelli molto 
bassi con la quota globale a 17.000 unità e la Cina al primo posto. Per quanto concerne le stazioni di 
rifornimento, Giappone, Germania e California rappresentano complessivamente il 60% delle stazioni 
globali. In generale, i costi globali di produzione dell’idrogeno sono diminuiti negli ultimi due mesi a 
causa del calo della domanda associato alla pandemia.
Il costo della produzione di idrogeno in Giappone attraverso il reforming dei vapori di metano e senza 
cattura e stoccaggio del carbonio, inclusi i presupposti per le spese in conto capitale, è sceso da 2,27 
$/kg a fine marzo a 2,09 $/kg.
In generale, i costi dell’idrogeno rinnovabile sono in rapido calo. Quelli degli elettrolizzatori sono 
già diminuiti del 60 % negli ultimi dieci anni e si prevede che grazie alle economie di scala saranno 
dimezzati entro il 2030.
GRADED S.p.A partecipa a questa nuova frontiera dell’energia studiando, sviluppando e sperimentando 
la produzione di idrogeno verde nel sito sperimentale di Castel Volturno (CE). La produzione è limitata 
ad una quantità di idrogeno tale da utilizzarla nel limite dell’azienda agricola.  Ad oggi l’impianto 
è attivo presso la sede GRADED S.p.A, in quanto sono in atto delle sperimentazioni preliminari. Sarà 
successivamente spostato a Castel Volturno. Inoltre, GRADED S.p.A collabora con l’Università Sharjah 
degli Emirati Arabi Uniti in un innovativo progetto di ricerca mirato allo sviluppo di diverse tecnologie 
dedicate all’efficientamento energetico degli edifici, tra le quali un innovativo impianto di celle a 
combustibile alimentato da idrogeno verde. Il progetto è in fase avanzata di realizzazione.

38  S&P Global Platts Analytics
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1.3. ECOSISTEMA DI RIFERIMENTO
L’ecosistema di riferimento, nel cui perimetro è identificabile GRADED S.p.A, è caratterizzato da una 
rete di relazioni di fiducia, solide e trasparenti, promotrici di processi di sviluppo ed accelerazione 
di innovazione condivisi. Consapevole dell’importanza che ha per ciascuna azienda l’ecosistema di 
riferimento, GRADED S.p.A ha pianificato l’avvio di un processo di analisi e monitoraggio, costante 
nel tempo, con i propri principali portatori d’interesse, nell’ottica di rapporti tesi alla positività e 
alla condivisione, in quanto la Società ritiene i propri stakeholders (portatori di interesse) parte 
fondamentale del modello di business dai quali poter cogliere segnali che saranno i trend del futuro. 
Le attività di relazione con questi ultimi si svolgono con l’obiettivo di accrescere la fiducia e la reputazione 
della Società e di ridurre i potenziali conflitti con gli stessi. Tutte le strutture aziendali contribuiscono 
alle diverse attività di coinvolgimento degli stakeholder, ciascuna nell’ambito delle proprie prerogative, 
ruoli e responsabilità con un coordinamento centralizzato. La politica di coinvolgimento dei portatori di 
interesse è finalizzata a identificare e mappare le diverse categorie di stakeholder con cui la Società 
interagisce seguendo l’evoluzione del contesto e lo sviluppo delle attività aziendali; analizzare e 
comprendere il profilo di ciascuno portatore di interesse e il posizionamento della Società nei suoi 
confronti;  avviare un processo di approfondimento e definizione delle priorità delle tematiche rilevanti 
per ciascuna categoria; valutare l’attivazione di un processo di rendicontazione e comunicazione 
periodica dei risultati della gestione in relazione ai risultati conseguiti ed alle tematiche materiali di 
interesse dei portatori di interesse.
In linea con gli obiettivi sopra prefissati ed in linea con il modello di Open Innovation in cui investe in 
modo convinto, GRADED S.p.A tiene conto di una vasta gamma di portatori di interesse:
- Dipendenti: credendo vivamente nella creazione di valore tramite modalità di open innovation e 

collaborative, la prima leva fondamentale su cui fare riferimento e con cui instaurare un dialogo 
costante sono le risorse interne sulle quali puntare, alle quali garantire percorsi di crescita ed un 
ambiente di lavoro sano e sicuro;

- Azionisti, organi amministrativi ed organi di controllo interni ed esterni: rappresentano gli interessi 
della Società e la garanzia che determinate azioni di sviluppo siano coerenti con normative in vigore 
e pertanto è necessario che vengano interpellate ed informate;

- Comunità Locali, Associazioni ed Istituzioni nazionali ed internazionali: rappresentano 
un’imprescindibile occasione di scambio di idee e sono spesso il punto di partenza di numerose e 
vantaggiose collaborazioni che contribuiscono a consolidare una visione comune sui principali temi 
in materia di efficienza energetica e sviluppo sostenibile;

- Clienti: tenendo sempre attive modalità di comunicazione e di ascolto delle esigenze dei clienti 
sui cantieri o commesse aiuta a tenere alta l’attenzione alle priorità tecnologiche e tecniche da 
sviluppare o perfezionare nel breve o lungo periodo;

- Università, Istituti di Ricerca e Comunità scientifiche: le modalità di collaborazione spaziano 
dall’ingresso di Tirocinanti e stagisti, a partnership a scuole di Alta formazione, all’inserimento 
protempore di PHD, alla partecipazione congiunta a progetti o consorzi fino alla collaborazione 
diretta su specifici temi;

- Fornitori, Consulenti per prestazioni professionali e Partner commerciali: La Società si relaziona 
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con un portafoglio ampio e diversificato di fornitori coinvolti sulle commesse e nei progetti di R&D 
ed Innovazione con i quali instaurare rapporti di fiducia duraturi e trasparenti. GRADED S.p.A pone 
inoltre molta attenzione a selezionare fornitori che siano conformi non solo agli standard richiesti 
dalle certificazioni adottate dalla Società (es. 231/2001, GDPR o sistema di qualità integrato) ma 
anche fornitori che contribuiscano ad una riduzione dell’impatto ambientale;

- Intermediari Finanziari: rappresentano in alcuni casi la soluzione per finanziamenti. GRADED S.p.A 
conferma un ottimo track record di relazioni con le principali banche italiane, tra cui si annoverano il 
Gruppo Banca Intesa San Paolo, UniCredit e Banca Sella, con alcuni dei quali sono stati emessi anche 
strumenti obbligazionari sia su mercato non quotato che su mercato quotato EXTRAMOTPRO3;

- Start up: garantiscono spesso l’avviamento di nuove tecnologie verso l’industrializzazione e 
pertanto è necessario instaurare un dialogo costante.

Consapevole che i suddetti portatori di interesse potrebbero influenzare, anche in modo decisivo, le 
condizioni e le decisioni strategiche aziendali, incluse le iniziative di sviluppo operativo e tecnologico, 
interpretando dal loro punto di vista temi attuali proposti dalla Società e fornendo loro esperienze e 
contributi fattivi. 
GRADED S.p.A ritiene importante assicurare un rapporto continuativo e proficuo, fondato sulla trasparenza 
e comunicazione costante ed aggiornata verso i diversi portatori di interesse ciascuno per le materie di 
diretto impatto. A tal proposito la Società continua a porre forte attenzione i) alla pubblicazione di una 
newsletter bimensile che evidenzi i fatti di rilievo in materia di organizzazione ed eventi, Governance, 
Business, Compliance, Investimenti e Finanza, ii) alla comunicazione tramite canali tradizionali fisici o 
digitali, tramite social network o sito internet aziendale (per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 
“COMUNICAZIONE”) il tutto, oggi ancor più, ponendo attenzione alla coerenza  a livello di Gruppo; iii) al 
rispetto degli obblighi informativi previsti dai regolamenti dei prestiti obbligazionari emessi nel corso degli 
anni e nella volontaria comunicazione su aggiornamenti rispetto ai principali indicatori di performance e 
andamento del business durante l’emergenza per pandemia Covid-19.
Rispetto al proprio ruolo nell’ecosistema, 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 continua a confermare la sua 
presenza proattiva ed attiva in diverse associazioni di carattere nazionale ed internazionale tra le quali:
- Kyoto Club (dal 2019) -  organizzazione non profit costituita da imprese, enti, associazioni e 

amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di 
gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con le decisioni a livello UE e con l’Accordo di Parigi 
del dicembre 2015; promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nei campi 
dell’efficienza energetica, dell’utilizzo delle rinnovabili, della riduzione e corretta gestione dei rifiuti, 
dell’agricoltura e della mobilità sostenibili, in favore della bioeconomia, l’economia verde e circolare.

- SPRING (dal 2018) - 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 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
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- Coalition for Action di IRENA (dal 2019) - Rete internazionale creata nel 2014 dall’Agenzia per le energie 
rinnovabili che oggi conta 96 componenti tra aziende, università, organismi inter-organizzativi 
nata con l’obiettivo di individuare ed implementare iniziative strategiche in ambito delle energie 
rinnovabili, partecipando attivamente ai diversi gruppi di lavoro focalizzati su temi inerenti all’ambito 
delle energie rinnovabili e sulle opportunità di sviluppo delle stesse nel mondo, e ad osservare in 
modo propositivo le potenziali nuove collaborazioni o associazioni a cui richiedere adesione a partire 
dal 2021, come banco di confronto su tematiche di energia pulita, innovazione e sostenibilità.

KYOTO CLUB

dal 2019

 Kyoto Club è un’organizzazione non profit costituita da imprese, enti, 
associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di 
Kyoto, con le decisioni a livello UE e con l’Accordo di Parigi del dicembre 2015; 
promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nei campi 

dell’efficienza energetica, dell’utilizzo delle rinnovabili, della riduzione e corretta gestione dei rifiuti, 
dell’agricoltura e della mobilità sostenibili, in favore della bioeconomia, l’economia verde e circolare.
Nonostante i problemi dovuti alla pandemia da Covid-19, l’organizzazione Kyoto Club, ha promosso vari 
webinar per sensibilizzare, informare e formare sul tema dell’efficientamento energetico, riduzione e 
corretta gestione dei rifiuti, agricoltura e protezione del suolo, tutto ciò in favore della bioeconomia, 
l’economia verde e circolare.
Inoltre, Kyoto ha iniziato un progetto con Legambiente della durata di 2 anni (12 ottobre 2020 – 14 
ottobre 2022) che ha come tema fondamentale la decarbonizzazione. Il progetto punta a sensibilizzare 
i cittadini ed i decisori politici affinché si possa fermare la diffusione di impianti di riscaldamento da 
fonti fossili in Italia.

SPRING

dal 2018

 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 i 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.
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Nella seconda metà del 2021 è stata confermata la partecipazione al progetto di ricerca (elaborata 
nel 2019) insieme alla “Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti” 
(di seguito anche “SSIP”) e all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Scienze 
Biotecnologiche, riguardante il riutilizzo dei rifiuti conciari al fine della loro valorizzazione energetica. 
 Il progetto è ancora in fase di valutazione, e solo quando partirà GRADED S.p.A avrà i dati sufficienti per 
elaborare la sua idea di riqualifica dei rifiuti provenienti dall’industria conciaria.
Nel 2021 SPRING ha creato per ogni suo associato una scheda informativa con le key words dell’attività, 
in modo tale da permettere ai vari iscritti di conoscersi meglio, individuare le varie opportunità e 
collaborazioni. Inoltre, il 21 settembre 2021 a Roma è stata svolta l’assemblea pubblica del Cluster, dove 
sono stati presentati diversi pitch informativi dei vari soci e incontri one-to-one. È stato un momento 
fondamentale soprattutto dopo i vari incontri tenuti a distanza.
Nel corso del 2021 l’Associazione SPRING si è proposta per affiancare la Società nella ricerca di attività e 
bandi di progetti statali e comunitari che possano essere di interesse per entrambi attraverso incontri 
da remoto e webinar al fine di individuare e sviluppare idee innovative in ambito Chimica Verde.

COALITION FOR ACTION IRENA

dal 2019

  IRENA Coalition for Action è una agenzia internazionale creata nel 2014 allo scopo 
di creare meccanismi virtuosi di sensibilizzazione sulle energie rinnovabili. Si 
tratta di un organismo che riunisce circa cento importanti attori del settore 
energetico, tutti accomunati dall’unico ambizioso obiettivo di promuovere un 
incontro ed un confronto tra i settori pubblico e privato, affinché si spinga verso 

una promozione delle fonti energetiche rinnovabili in tutto il mondo, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo. GRADED  S.p.A è un membro attivo della Coalition For Action sin dal suo ingresso nel 2019. 
Il 2021 è stato un esercizio foriero di molti studi, in special modo dei sistemi energetici, politici e 
culturali dei Paesi dell’Africa e del Sud America; su quest’ultimo la GRADED S.p.A ha fornito la propria 
analisi dettagliata sulla situazione infrastrutturale ed energetica del Messico, al fine di favorire la 
comprensione di opportunità di sviluppo delle rinnovabili in una nazione che per posizione geografica e 
clima è tra le più attraenti. Tale analisi è stata oggetto di pubblicazione internazionale all’interno di un 
paper predisposto dall’agenzia stessa.
La Società è stata, ed è, operativa nei seguenti gruppi di lavoro confermati al Coalition for Action 
Strategy Meeting 2021 tenuto in modalità virtuale a causa della pandemia da CoVid19 il 19 febbraio 
2021:
- Towards 100% Renewable Energy Group – gruppo di lavoro istituito nel 2018 in cui i membri si 

impegnano a sensibilizzare il tema delle fonti energetiche rinnovabili verso paesi in via di sviluppo 
attraverso la stesura di white paper dedicati a specifiche aree tematiche nei quali GRADED S.p.A ha 
partecipato in modo attivo;

- Community Energy Group - gruppo di lavoro in cui si stabiliscono e definiscono soluzioni per tutte le 
comunità che decidono di adottare delle soluzioni green; 

- Business and Investors Group – gruppo di lavoro che riunisce i principali investitori nelle fonti 
energetiche rinnovabili, in cui vengono rappresentate le più importanti risorse energetiche 
rinnovabili in tutto il mondo e nei prossimi anni prevede di contribuire con sostanziali investimenti 
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aggiuntivi necessari per una ripresa economica verde dopo l’emergenza sanitaria per Covid-19 in 
modo tale da raggiungere gli obiettivi climatici globali;

- Decarbonizing End-Use Sectors Group – GRADED S.p.A, che inizialmente non aveva preso parte a 
questo gruppo, ha richiesto ufficialmente l’ingresso;

- Renewable in Agricolture Group - gruppo creato ad hoc alla fine del 2021 e che inizierà i lavori a 
metà 2022; ha lo scopo di promuovere iniziative di economia circolare prendendo spunto dal 
funzionamento delle farms. Un gruppo che si sposa molto bene con le recenti attività di GRADED 
S.p.A nel settore agroalimentare in tema di rinnovabili, attraverso la controllata BF Energy.

Inoltre, nel 2021 GRADED S.p.A è entrata a far parte del Green Hydrogen Compact Catalogue, ovvero 
un documento all’interno del quale organismi nazionali, internazionali, associazioni e chiunque mostri 
un interesse può portare il proprio contributo, le loro idee e le loro azioni affinché si possa facilitare 
l’espansione dell’idrogeno verde. GRADED S.p.A ha portato il suo primo contributo dimostrando come, 
partendo dal piccolo, si può progettare un futuro: infatti, il primo impianto è da 3 kWh di energia 
elettrica e sarà installato a Castel Volturno a servizio di un’azienda agricola.

1.4. ATTIVITÀ E MERCATI DI RIFERIMENTO 
Il modello di offerta di GRADED S.p.A, descritto successivamente nel capitolo “MODELLO DI BUSINESS”,si 
applica sia  per l’Italia e per l’estero, operando al FY2021, in linea diretta stabilmente in Italia, nel 
mercato degli Emirati Arabi Uniti e nel mercatoAfricano (in Kenya con l’aggiudicazione di una nuova 
commessa di Facility Management dell’Agenzia Spaziale Italiana di Malindi) e come Gruppo in Italia, 
Romania, Europa, USA. 
Dal 2005, la Società è anche una società di servizi energetici (ESCo– Energy Service 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 i) centrali di produzione, trasformazione e distribuzione 
di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e tradizionali; II) impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento; iii) impianti tecnologici civili ed industriali (riscaldamento; condizionamento; elettrici; 
idricosanitari; trattamento aria ed acqua); iv) pubblica illuminazione; e v) impianti da fonti energetiche 
rinnovabili (Fotovoltaico; Piro gassificatore; Biogas; Solare a concentrazione).
In tale contesto, 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&D e nel settore 
di Trasformazione Digitale e sostenibilità in cui, come meglio descritto nel paragrafo “RICERCA & 
SVILUPPO”, la Società riveste un ruolo attivo e proattivo soprattutto su temi legati alle energie 
rinnovabili ed al settore agroindustria.
Da queste sperimentazioni, si traggono tutte le possibili azioni di miglioramento atte ad ottenere una 
superiore efficienza energetica sempre più innovativa e sostenibile. La maggiore efficienza promessa 
e, a questo punto assicurata con strumenti innovativi di performance bond, è tale da consentire il 
recupero dell’investimento in un tempo contenuto (dai 3 ai 5 anni) ed un risparmio economico spesso 
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a doppia cifra per il cliente finale, già dal primo anno di funzionamento.
Su nuovi impianti, invece, la Società offre l’energia che serve (elettrica, frigorifera, termica) ad 
un costo inferiore rispetto a quello che il cliente avrebbe con tecnologie e con politiche di acquisto 
tradizionali ovvero con logiche di centrali uniche di acquisto se trattasi di Amministrazioni pubbliche.
Gli interventi sono di carattere sinergico, non si limitano più ad una sola “energia” ma convengono a 
fornire un pacchetto completo per migliorare i rendimenti complessivi. In particolare, GRADED S.p.A 
tende ad installare impianti di cogenerazione abbinati ad impianti frigoriferi ad assorbimento, ed ha 
organizzato 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 Gestione delle Dogane 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, la riduzione delle emissioni di 
CO2e 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 e a nuovi settori a livello nazionale ed internazionale 
come aerospazio e agroindustria. 
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 
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un progetto o economisti che hanno approfondito dettagli tecnici, supportati da una struttura di figure 
amministrative dotati di competenze economico/finanziarie, contabili e di project management.
L’attività pratica si svolge secondo un processo standard che assume sfumature differenti a seconda 
del caso. Dapprima, con uno studio di pre-fattibilità , oggi inquadrata come offerta di una completa 
diagnosi Energetica, una volta in possesso dei dati storici di consumo e di una breve architettura 
degli impianti in funzione, vengono esaminate le caratteristiche tecniche dell’impianto e valutate le 
possibili nuove tecnologie atte a conseguire un risparmio energetico e, in caso di esito positivo,  viene 
improntato un piano economico – finanziario, che può essere fornito dall’imprenditore e rielaborato se 
necessario dalla banca. 
La seconda fase, di tipo esecutivo, ed a valle di un primo parere possibilista di fattibilità da parte del 
committente, prevede il sopralluogo se l’impianto è già esistente e l’approfondimento del framework 
giuridico e contrattuale relativo al progetto. Quest’ultima fase è condotta assieme ad esperti legali 
interni ed esterni e mira a chiarire tutti gli aspetti relativi allo stato delle autorizzazioni e la qualità dei 
contratti commerciali.
Allargando il perimetro a livello di Gruppo l’attività di GRADED S.p.A si concretizza anche attraverso 
rapporti di natura operativa e consolidata con le società operative collegate o controllate descritte 
nel capitolo “STAKEHOLDER DELLA SOCIETÀ”, tra le quali nel 2020 è inserita BF Energy, una Newco 
focalizzata sulla transizione energetica per il settore agroindustria, il cui modello di business è stato 
definito sulla falsa riga del modello GRASTIM.

Mercati di riferimento
I mercati di riferimento sono molteplici, differenti per tipologia di area di business: pubblico, industriale, 
sanitario/ospedaliero, aerospazio e agroindustria; e si traducono formalmente in tre principali settori 
in cui la Società opera quali:
- Gestione di impianti di produzione di energia di qualsiasi origine39 (Codice ATECO 351100);

- Costruzione manutenzione e gestione di impianti elettrici (Codice ATECO 432101);

- Costruzione, manutenzione e gestione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
(Codice ATECO 432201).

Al fine di contestualizzare il settore di riferimento ed inquadrare la Società rispetto ai suddetti 
settori, avendo individuato nel corso di differenti progetti nuovi competitors su scala nazionale o 
internazionale, che ammontano ad un totale di oltre 57 aziende individuabili potenzialmente come 
competitor, GRADED S.p.A ha valutato di sviluppare un’analisi interna per comprendere quali fossero i 
potenziali competitors presenti in modo trasversale sui quattro segmenti operativi nonché i competitor 
focalizzati su progetti R&D con temi core quali Energia o Digitalizzazione simili.
Lo studio effettuato in modalità bottom up è stato caratterizzato da una prima fase di individuazione 
classificazione delle 57 aziende sulla base di informazioni descrittive di contesto e indicatori di 
performance chiave. Successivamente è stato definito il perimetro dei potenziali competitors 
individuando quelli presenti su uno o più dei quattro SO in cui opera GRADED S.p.A, escludendo quindi 
anche Società che offrissero anche altri servizi come (es. eolico o geotermico). Tale perimetro include 
9 aziende che per tipologia di impianti, servizi offerti e progetti di innovazione e sostenibilità possono 
39  Elettrica, termica, frigorifera, rinnovabile
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esser definite come Competitor diretti, in quanto operano sui segmenti operativi contemporaneamente 
o solo su alcuni di essi.
Per definire quindi il benchmark group, avendo voluto ulteriormente affinare il perimetro, sono 
stati selezionati (senza considerare un range di fatturato) quindi i soli peers comparabili diretti 
presenti contemporaneamente su tutti e quattro i Segmenti Operativi in cui opera GRADED S.p.A. Tale 
analisi ha portato all’individuazione di quattro principali peers comparabili di cui viene fornita una 
rappresentazione sintetica nella seguente figura (Figura 13).

AZIENDA
ANNO DI 
FONDA-
ZIONE

FATTURATO
(2020)

NUMERO 
DIPENDENTI

ASSET 
ENERGETICI PROGETTI PARTNER 

ISTITUZIONALI
PRESENZA SUL 

MERCATO
SETTORI DI 

INTERVENTO

AXPO ITALIA 
S.P.A 2000 1,7 mrd 250+

- Eolico (con una quota 
del parco eolico offshore 
Global Tech)

- Fotovoltaico
- Cogenerazione
- Idrogeno verde
- Centrale idroelettrica
- Biogas

- Hackaton ML, robotica, IoT
- Trasformazione digitale 

dei processi attraverso 
SAP-ISU e Salesforce

- Progetti di Ricerca e 
Sviluppo sull’idrogeno 
finanziati dall’Unione 
Europea e il supporto del 
green financing

- Politecnico di 
Zurigo

- Accenture
- Unione Europea

100+ - Mobilità
- Privato

BAYWA R.E.
SOLAR 

SYSTEM 
1998 24 mln 150

- Fotovoltaico
- Eolico
- Idrogeno

- Agri PV
- Impianto FV offshore
- Greenberry
- SinneWettestrof Hydrogen

- Base militare 
- Wageningen 

University & 
Research

90+
- Agricolo
- Energetico
- Edile
- Mobilità

ENGIE
SERVIZI 
S.P.A.

2008 57,9 mln 3000

- Fotovoltaico
- Solare termico
- Biomasse
- Geotermia
- Idrogeno

- Servizi energetici per 
popolazioni vantaggiate

- Efficienza energetica per 
Università

- Riqualifica energetica 
dell’aeroporto di Trapani-
Birgi

- Riqualifica energetica 
degli edifici scolastici

- Azienda 
Ospedaliera 
Università di 
Padova

 - Università 
degli studi di 
Palermo

- Città Metro-
politana di 
Cagliari

 - Onlus
- Comune di 

Fiumicino
- Comune di 

Montevarchi

20+
- PA
- Università, 

scuole
- Edile

FALCK 
RENEWABLES 

S.P.A.
2002 348,16 mln 553

- Eolico
- Fotovoltaico
- Biomasse e WTE

- Novis Renewable (svilup-
po impianti FTV ed eolici 
greenfield di alta qualità)

- Eni
 - Università 

degi studi di 
Milano

- Nuo Green 
Digital Partner

100+ - PA
- Industria

Figura 13. griglia peers comparabili
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1.5. BUSINESS MODEL
Il modello di business di GRADED S.p.A, costruito sulla base delle esigenze di mercato, prevede la 
copertura completa dei servizi erogabili sul mercato della realizzazione e gestione degli impianti di 
produzione energetica, attraverso il know-how ripartito tra  quattro Segmenti Operativi tra loro 
integrabili. La Società, infatti, si propone come contractor per la progettazione e costruzione di 
impianti individuati in base alle esigenze del cliente, grazie a qualificate competenze e sistemi di 
Project Management e consolidata esperienza tecnica. A queste attività la Società affianca servizi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi (evoluzione delle attività di servizio 
espletate da oltre 50 anni), garantite in maniera pronta e professionale grazie ad una consolidata 
struttura interna con risorse altamente qualificate unicamente dedicate a tali attività. Ove gli impianti 
lo richiedono, la Società offre attività di pianificazione e gestione della vendita dell’energia prodotta 
dagli impianti che gestisce e monitora attraverso contratti pluriennali di servizio.
I suddetti segmenti operativi sono:
1. Servizi (Global Facility Management): Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti 

(Facility management); gestione e manutenzione di impianti tecnologici, ripristino funzionale e 
interventi di adeguamento normativo e messa a norma (es. Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II – NA; Agenzia Spaziale Italiana Malindi - Kenya);

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, Padiglione GLS);

3. Energia: 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 (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).

Ciascun Segmento Operativo fornisce servizi per uno o più settori di riferimento quali Pubblica 
Amministrazione, Sanità (es. Ospedali e Cliniche Private), Formazione (es. Università), Trasporto (es. 
Aeroporto internazionale di Napoli), Aerospazio (es. Agenzia Spaziale Italiana) e Agroindustria (es. 
aziende industriali agricole, consorzi agrari). 
La ripartizione in peso percentuale nel FY2021 dei suddetti segmenti operativi si caratterizza per una 
presenza importante del SO Servizi (pari a 73%); seguita da Lavori (pari a 15%), Energia (pari a 9%) 
ed Energie Rinnovabili (pari a 3%). La conferma del peso preponderante del SO Servizi nel FY2021 è 
dovuta alla messa a regime di commesse di Facility Management precedentemente aggiudicate e 
la maggiore domanda di manutenzione straordinaria richiesta in alcuni settori, come l’ospedaliero, 
dovuta all’emergenza Covid-19.
Di seguito una rappresentazione grafica dei quattro segmenti operativi e dei singoli settori di 
riferimento a cui offre servizi (Figura 14).
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ENERGIA

FORMAZIONE

SANITÀ

TRASPORTI

PA

AEROSPAZIO

AGROINDUSTRIA

SERVIZI ENERGIE RINNOVABILILAVORI

Figura 14. Modello di business vs industries

L’attività dei quattro Segmenti Operativi, costruita ed affinata sulla base delle esigenze di mercato, 
è contraddistinta dalla presenza di competenze e fattori critici di successo distintive o trasversali , 
come di seguito rappresentato (Figura 15).

ENERGIASERVIZI LAVORI ENERGIE RINNOVABILI

Backlog con contratti
decennali e riconfermati

Forti competenze nei
sistemi di efficientamento

Qualificati sistemi di PM e di
controllo marginalità

Esperienze in progetti di
R&D ed innavazione

Conduzione manutenzione
impianti

Global Service & Facility
management

Gestione tecnologiche
di centrali di produzione

Project Financing

Progettazione e costruzione di impianti

Consulenza su sitemi impiantistici ed elevata efficienza energetica
da fonte tradizionale e rinnovabile

Figura 15. Modello di business e relativi fattori critici di successo
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Ai suddetti Segmenti Operativi si aggiungono l’area trasversale Ricerca & Sviluppo e Innovazione 
Trasformazione digitale (per maggiori dettagli si rimanda rispettivamente al paragrafo “RICERCA & 
SVILUPPO” e “INNOVAZIONE & TRASFORMAZIONE DIGITALE”).

1.6. PORTAFOGLIO COMMERCIALE
Il valore dei ricavi generati dalle diverse attività pari a € 25.576.612 alla data del 31 dicembre 2021 (vs 
€ 22.242.661 FY 2020), suddiviso tra i quattro Segmenti Operativi (di seguito sintetizzato) evidenzia 
come ad oggi la maggioranza del fatturato è data dal Segmento Operativo Servizi (72,52% sul totale 
dei ricavi), che unito al SO Energia rappresenta l’81,65% sul totale ricavi del 2021 (Figura 16)40.

Ricavi per vendite e prestazioni per SOs %FY21 FY 2021 %FY20

Lavori 15,28% 3.908.027 13,91%

Servizi 72,52% 18.548.691 75,83%

Energia 9,13% 2.334.468 7,22%

Energie Rinnovabili 3,07% 785.426 3,04%

TOT 100% 25.576.612 100%

Lavori

Energia

Energie rinnovabili

Servizi

9%

3%

15%

73%

Figura 16. Distribuzione ricavi delle vendite e delle prestazioni FY2021 per SOs

La distribuzione dei ricavi per segmento operativo evidenzia come il SO Servizi ha mantenuto anche 
nel corso del 2021 un trend di crescita rispetto al FY20 (+14,98% vs FY2020) e si conferma il segmento 
a maggior crescita, ciò anche per le attività di manutenzione straordinaria richieste dall’emergenza 
sanitaria per Covid-19 anche nel corso dell’esercizio 2021.
L’incremento della percentuale di ricavi da Energie Rinnovabili (che escludono i ricavi generati da 
Energie Alternative) come linea diretta risulta nel 2021 ancora poco rilevante, tuttavia tale segmento 
diviene di peso maggiore se si considera il Gruppo, inclusa la NewCo nel settore agroindustria.

40  Tale rappresentazione applica una riclassificazione delle voci di bilancio differente in quanto definita per attività specifiche 
identificate in ciascun Segmento Operativo, utile ai fini di gestionali e di controllo puntuale di gestione.
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1.6.1. SERVIZI (GLOBAL SERVICE E FACILITY MANAGEMENT)
Contesto e descrizione attività
L’attività del Segmento Operativo 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, che sono soliti esser di durata 
pluriennale.
Il mercato del Global Service e del Facility Management è la naturale evoluzione dell’attività di servizio, 
espletata da oltre 40 anni dalla 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 1997 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, a cui si aggiungono ad oggi le ulteriori certificazioni ambientali, di Energia e Sicurezza più 
aggiornate, quali ad esempio EN ISO 14001:201 5;  ISO 45001:2018 (quest’ultima conseguita nel 2020 
ex OHSAS 18001:2017). Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 
INTEGRATO E DEI RISCHI”.
Il servizio di Facility Management incorpora i risultati delle sperimentazioni tecnologiche e dei progetti 
di trasformazione digitale che hanno l’obiettivo di incrementare l’efficienza operativa ed organizzativa 
interna. 
A dimostrazione del consolidamento ed obiettivi di crescita del Segmento Operativo relativo ai 
Servizi, anche nel 2021, così come implementato nel 2020 la Società, ha proseguito nel programma di 
sviluppo in tale segmento operativo preoccupandosi anche di diversificare i settori di riferimento sia 
nell’agroindustria che nell’aerospazio, consolidando soprattutto quest’ultimo. 
In tema di diversificazione verso il settore dell’aerospazio, GARDED S.p.A nel 2021 ha messo a regime 
la commessa di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l’Agenzia Spaziale Italiana di Malindi 
(Kenya), contratto di durata quadriennale del valore quota GRADED S.p.A di € 16.597.147,20, e sempre in 
ambito aerospazio, si avvia al secondo anno la commessa di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
centro di ricerche spaziali CIRA di Capua (fiore all’occhiello dell’industria aerospaziale a livello europeo 
e non solo orgoglio locale campano).
La diversificazione nel settore agroindustria si è concretizzata già nel 2020 con la costituzione della 
NewCo BF Energy (per dettagli si rimanda al capitolo “STRUTTURA SOCIETARIA”) per la quale Società 
GRADED S.p.A fornirà servizi tecnico/amministrativi ma anche servizi inerenti ai Segmenti Operativi a 
supporto dello sviluppo delle commesse in carico a BFE.
Con l’emergenza sanitaria da pandemia per Covid-19, la Società ha visto un incremento dei ricavi per 
manutenzione straordinaria del settore Sanità richiesto nelle commesse SO.RE.SA su cui GRADED S.p.A 
ha ancora il presidio.
I principali fattori critici di successo del Segmento Operativo Servizi sono i) ricavi ricorrenti ed un 
importante e solido backlog confermato negli anni ed alimentato annualmente dall’aggiudicazione di 
nuove commesse, ii) contratti pluriennali che garantiscono una presenza di lungo periodo su clienti 
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importanti e ciò permette di individuare potenziali opportunità da offrire come servizi integrativi 
aggiuntivi o di manutenzione straordinaria seppur è un segmento operativo che è caratterizzato da 
basse barriere di ingresso, iii) rapporto contrattuale che permette alla Società di avere una visione 
continua sulle potenziali e nuove esigenze del cliente per proporre loro servizi integrativi aggiuntivi.
Di seguito una rappresentazione grafica (Figura 17) dell’andamento dei ricavi relativi al solo Segmento 
Operativo Servizi.
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62%

52%
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12%

2%

8.407

17.026

13.954

22.428

16.866

22.243

18.549

25.577

Figura 17. Trend ricavi Segmento Operativo Servizi

1.6.2. LAVORI (PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI)
Contesto e descrizione attività
L’attività del Segmento Operativo 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, privilegiando quindi 
commesse Lavori se propedeutiche all’apertura di contratti di manutenzione o gestione energia 
successivi all’implementazione dell’impianto.
L’emergenza sanitaria da pandemia per Covid-19 ha comportato un rallentamento e ripianificazione 
del segmento operativo Lavori dovuti anche al rispetto dei vari DPCM che da 9 Marzo 2020 si sono 
susseguiti a regolare, ma soprattutto a fermare, le attività cantieristiche private e soprattutto 
pubbliche per garantire l’arresto della pandemia.
Tra questi si evidenzia:
- GESAC Aeroporti - 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) le cui 
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attività sono ripartite ad agosto 2021;

- Ospedale Pascale (Esecuzione dei lavori edili ed impiantistici per la realizzazione del nuovo edificio 
di collegamento peri laboratori di oncologia sperimentale dell’Istituto IRCCS – Fondazione Pascale) 
le cui attività sono riprese a gennaio 2021.

Nel corso del 2021 sono stati presi contatti con gli Enti appaltanti al fine di avviare le procedure di 
affidamento dei lavori oggetto del contratto e la contestuale presentazione dei progetti esecutivi 
necessari all’inizio delle commesse.
Inoltre, nell’anno 2021, GRADED S.p.A ha sottoscritto due importanti contratti di lavoro, comprensivo 
di progettazione esecutiva. Uno in ambito aerospazio riguardante la “Progettazione esecutiva e 
realizzazione di lavori dell’impianto integrato di propulsione spaziale (I2PS) presso il CIRA”; il secondo 
presso il Comando Generale dei Carabinieri di Roma inerenti ai “Lavori di efficientamento energetico 
mediante la riqualificazione energetica e la fornitura dei vettori energetici”.
I principali fattori di successo di tale segmento Operativo sono i) il valore aggiunto dell’Ingegneria, ii) la 
gestione delle commesse a basso costo del capitale interno; iii) l’apertura a servizi di gestione energia 
e Facility Management al termine dell’esecuzione dei lavori.
Di seguito una rappresentazione grafica (Figura 18) dell’andamento dei ricavi relativi al solo Segmento 
Operativo Lavori.
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Figura 18. Trend Segmento Operativo Lavori

1.6.3. ENERGIA
Contesto e descrizione attività
L’attività del Segmento Operativo Energia in GRADED S.p.A si caratterizza per una ampia e diversificata 
offerta di soluzioni tecnologiche ed organizzative avanzate, con particolare riferimento alla gestione e 
pianificazione della vendita dell’energia in eccesso prodotta dagli impianti che gestisce e monitora (ed 
in alcuni casi ha costruito) attraverso contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria pluriennali.  
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Tra i servizi offerti, la Società continua ad investire per individuare ed offrire soluzioni di gestione 
dell’energia intelligenti e capaci di cogliere nuove opportunità di riduzione dei costi di energia per il 
cliente.
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. A questi si aggiunge la manutenzione dell’impianto di 
trigenerazione a servizio dell’Istituto Nazionale Tumori IRCSS – Fondazione Pascale. La strategia della 
Società per tale segmento operativo si orienta sulla crescita del segmento di clientela privato e la 
diversificazione in altri settori come l’agroindustria, in tale direzione il recente accordo con Bonifiche 
Ferraresi.
Nell’esercizio 2021 gli impianti di cogenerazione, trigenerazione e rinnovabili hanno prodotto 
67.809.397,99 KWh, contro i 53.066.831,55 milioni di KWh del 2020 ed i 34.636.539,16 di KWh del 2019, 
a testimonianza della volontà di incrementare la produzione di energia maggiormente sostenibile.
I principali fattori critici di successo del Segmento Energia sono: i) apertura a servizi integrati in modo 
fluido con soluzioni da impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili); ii) ricavi ricorrenti dovuti a contratti 
pluriennali; iii) incremento di servizi innovativi digitali grazie a tecnologie i IoT e AI. 
Di seguito una rappresentazione grafica (Figura 19) dell’andamento dei ricavi relativi al solo Segmento 
Operativo Energia.
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1.6.4. ENERGIE RINNOVABILI
Contesto e descrizione attività
L’attività del Segmento Operativo 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.
GRADED S.p.A conferma il suo asset legato all’ esperienza di progettazione, costruzione e gestione tecnica 
ed energetica tramite la gestione di impianti fotovoltaici di proprietà o in gestione e l’analisi approfondita 
dei sistemi di efficientamento di impianti di piro gassificazione di piccola taglia, nonché lega il suo know–
how consolidato per il mercato del fotovoltaico e per energie rinnovabili innovative attraverso:
- la propria struttura interna di R&D che approfondisce e sviluppa, tramite i progetti di ricerca & 

sviluppo in essere, nuove soluzioni da applicare in ambito Energie Rinnovabili o proporre come 
migliorie sui contratti di manutenzione, efficientamento energetico o progettazione in essere; 
trend del momento in azienda è la ricerca applicata in ambito Idrogeno, con la composizione di una 
task force interna per lo sviluppo;

- La nuova struttura interna di Digital Innovation che disegna e sviluppa soluzioni tecnologicamente 
avanzate di gestione e monitoraggio di impianti FER e gestione ed ottimizzazione dell’energia 
prodotta dagli stessi. 

Molti dei progetti relativi al segmento operativo Energie Rinnovabili, includono servizi di gestione 
dell’energia, monitoraggio delle performance e della produzione da remoto e vendita/stoccaggio 
dell’energia prodotta.
Inoltre, nel 2021 è nata GraTec, una collaborazione tra GRADED Holding e Tecno srl. GRADED S.p.A  
svolge le attività operative, come ad esempio la progettazione ed implementazione di impianti a 
fonti energetiche rinnovabili, a cui si aggiungono attività di analisi, calcolo della Carbon Footprint ed 
individuazione di azioni di mitigazione delle emissioni CO2. 
Sviluppando una politica di crescita nel settore delle Energie Rinnovabili per linee esterne, GRADED 
S.p.A ha nel corso del 2020 e del 2021 ha messo a regime due importanti iniziative:
- Acquisizione del 100% di MGE – Servizi Energetici   Nel 2018 il primo aumento di quote di partecipazione 

con l’acquisto del 39,87% delle quote, arrivando così a detenere nel 2018 il 79,87% del capitale sociale 
della Società, e nel corso del 2020 ha acquistato le restanti quote del 20,13% detenute dall’altro 
socio arrivando così a detenere il 100% del capitale della Società ed ha effettuato una proposta 
piano di investimento per estendere il contratto di manutenzione ed efficientamento dell’impianto 
di trigenerazione all’Università Magna Grecia di Catanzaro fino al 2032. Tale acquisizione è in linea 
con la strategia di incremento dei servizi di efficientamento energetico;   

- Ingresso al 60% in una NewCo BF Energy S.r.l. dedicata all’efficientamento energetico nel settore 
agroindustria (per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “STRUTTURA SOCIETARIA”). La Società, 
costituita nel corso del 2020, ha definito un piano industriale che prevede l’investimento di circa 
26 milioni di euro nel triennio 2021 – 2023 con oltre 13,2 MW di cui circa 2 MW sono già di proprietà 
e gestione della NewCo. Tale importante iniziativa nel corso del 2021 ha iniziato il percorso di 
investimenti con la realizzazione di circa 3MW di impianti fotovoltaici e lo studio di fattibilità di 
Revamping e Repowering di impianti in essere attraverso la selezione tra gli oltre 500.000 impianti 
autorizzati dal GSE, un numero ristretto (ca. 400) impianti fotovoltaici poco performanti installati 
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presso aziende agricole.  Inoltre, è stata costituita una new-co in collaborazione tra la BF Energy 
S.r.l. con partecipazione del 60% e BF Agricola S.r.l. Società Agricola con partecipazione del 40%. Lo 
scopo è la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto a biometano da reflui zootecnici 
e sottoprodotti agricoli da 500 Smc/h per uso industriale. Il biometano prodotto da tale impianto 
potrà essere utilizzato per l’alimentazione dei mezzi agricoli e per altri usi industriali;

- Partecipazione attiva nella valutazione e progettazione di modelli di efficientamento energetico 
e riduzione e gestione CO2 tramite la proposta di azioni di mitigazione e di riduzione emissioni e la 
progettazione e supporto all’implementazione di impianti Fotovoltaici per clienti privati in ambito 
industriale;

- Realizzazione di progetti di disegno ed implementazione di impianti fotovoltaici nel settore privato 
industriale.

Tra le azioni dirette, a dimostrazione delle attività di rafforzamento e riorganizzazione dell’assetto 
organizzativo, la Società ha proseguito con l’identificazione ed analisi di ulteriori potenziali iniziative 
di investimento in ambito Energie Rinnovabili e portato avanti la negoziazione di diversi potenziali 
investimenti in ambito Energie Rinnovabili presenti sul territorio nazionale. La Società ha inoltre 
continuato ad investire su giovani talenti con competenze verticali focalizzate sul segmento FER e 
sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative a supporto della gestione e monitoraggio intelligente 
dell’energia, nonché miglior indirizzo della stessa.
GRADED S.p.A continua la propria attività di  manutenzione ordinaria e la produzione e l’utilizzo 
dell’energia prodotta dall’ impianto fotovoltaico nel comune di Mercato San Severino, e avviato l’analisi 
e studio per l’applicazione di strumenti digitali avanzanti di gestone e monitoraggio dell’energia anche 
su impianti FTV della NewCo BF Energy.
Al fine di mantenere il suo vantaggio competitivo nell’offrire soluzioni innovative in ambito Energie 
Rinnovabili, GRADED S.p.A ha continuato a porre una forte attenzione e partecipazione a progetti di 
R&D come dimostra l’esecuzione del progetto Green Farm i cui avanzamenti e primi risultati saranno 
presentati durante la manifestazione internazionale EXPO Dubai (per maggiori dettagli si rimanda al 
paragrafo “RICERCA E SVILUPPO”).
Sono continuate in parallelo le attività di ricerca, analisi e negoziazione di iniziative inerenti a:
- acquisizione di Società con core business nelle Energie Rinnovabili o in settori in cui possono avere 

un ruolo rilevante i principi di sostenibilità 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 che li caratterizza, permettono di avere un 
ritorno immediato dei prototipi di ricerca prima di esser proposti al mercato;

- incremento partecipazione in progetti di Ricerca & Sviluppo a livello nazionale ed internazionale per 
la sperimentazione di nuove tecnologie FER tra cui l’idrogeno e la geotermia.

I principali fattori critici di successo del Segmento Energie Rinnovabili sono: i) forte crescita potenziale 
del segmento (potenziale crescita nei prossimi anni stimata pari a 8% nel piano strategico 19-23 
come annunciato da I.E.A.) dovuta alle capacità ed esperienze delle risorse cresciute internamente 
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ed integrate nella struttura; ii) barriere all’entrata alte dovute sia alle soluzioni di efficientamento 
energetico basate su energia rinnovabile che alla gestione di impianti di produzione di energia che 
richiedono competenze tecnologiche alte; iii) importante attenzione da parte dell’opinione pubblica ed 
allineamento con attuali programmi governativi e macro-trend che focalizzano l’attenzione e le risorse 
su progetti legati alla transizione energetica. 
Di seguito una rappresentazione grafica (Figura 20) dell’andamento dei ricavi relativi al solo Segmento 
Operativo Energie Rinnovabili.
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Figura 20. Trend Segmento Operativo Energie Rinnovabili

1.7. 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, Digita Academy, o università 
di fama internazionale quali il MIT di Boston;

- 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; 



56

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | RELAZIONE SULLA GESTIONE

• 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 tecnologie 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.

Di seguito una rappresentazione sintetica che aiuta a visualizzare in modo immediato vantaggi 
individuati e relativi principali elementi a supporto degli stessi vantaggi.

COMPETENZA 
ED ESPERIENZA

RAPIDITÀ ED EFFICIENZA, 
ELASTICITÀ E FLESSIBILITÀ

MODELLI SNELLI DI
RICERCA E SVILUPPO

GAMMA COMPLETA E 
DIVERSIFICATA DI SERVIZI 

INTEGRATI

1.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; 

2.presenza sul mercato da oltre 
sessanta anni nel settore 
dell’energia, sia nel pubblico che nel 
privato;

3.fidelizzazlone clientela 
multinazionale.

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. 

Stretta collaborazione con le principali 
Università del Meridione e con le 
principali Academy, quali: Apple, 
Deloitte, MIT Boston.

Capacità di offrire prodotti diversificati 
e sempre più integrati verticalmente.

CULTURA D’IMPRESA E VISIONE A 
LUNGO TERMINE

CAPACITÀ E REPUTAZIONE 
FINANZIARIA

PARTNERSHIP CONSOLIDATE SIA 
LATO CLIENTE CHE LATO

FORNITORI

FORTE PROPENSIONE
ALL’INNOVAZIONE, TRASPARENZA 

E CERTIFICAZIONE

1.Visione a 360°; 
2.coraggio e propensione al rischio 

tramite la capacità di innovarsi 
costantemente restando sempre 
aperti alle novità che provengono 
dell’esterno;

3.responsabilità, consapevolezze e 
creatività;

4.figura di esempio Presidente Unione 
Industriali.

1.Capacità e predisposizione 
dell’azienda per impegnare capitale 
in interventi di efficientamento 
energetico, e/o di produzione di 
energia da fonte rinnovabile;

2.bond su mercato quotato.

1.Grandi fornitori di tennologia leader a 
livello globale e nell’ambito ciascuna 
del proprio settore specifico;

2.contratti di lunga durata.

1.Processi snelli ed autorizzati;

2.costante attenzione ed 
aggiornamento certificazioni;

3.Rating legalità ***;

4.programmi di innovazione con MIT 
Boston / Israele.
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Tali vantaggi competitivi o punti di forza si traducono in fattori distintivi quali:
- Personalizzazione delle soluzioni energetiche ed impiantistiche mediante studio ingegneristico ad 
hoc;

- Affidabilità ed ascolto nella progettazione;

- Controllo e misurazione dei risultati;

- Garanzia del risparmio energetico;

- Organizzazione, ammodernamento, ottimizzazione dei consumi e prevenzione nella gestione e 
manutenzione;

- Cultura nella manutenzione ed attenzione agli impianti come parte del DNA, intesa come cura degli 
impianti conosciuti sin dall’implementazione e quindi conosciuti in ogni suo elemento e cura delle 
relazioni impianti – utenti;

- Valori e DNA (nella cultura degli impianti come sopra descritta) di chi lavora in GRADED S.p.A che si 
tramanda da generazioni sia della Famiglia Grassi (dal fondatore Lucio Grassi alle seconde e terze 
generazioni) che dei fornitori di fiducia presenti in loco sui cantieri con cui la Società continua ad 
intrattenere i rapporti.



58

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | RELAZIONE SULLA GESTIONE

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE41

La transizione energetica, spinta dalla lotta al cambiamento climatico e agevolata dai processi di 
digitalizzazione, sta rivoluzionando non solo il settore energetico ma tutti gli ambiti economici. 
La strategia impostata dal management nel periodo FY17-FY21, orientata alla costante ricerca di 
soluzioni innovative e sostenibili sul fronte dell’efficienza e del risparmio energetico e di dialogo con 
i diversi portatori di interesse, ha consentito a GRADED S.p.A di estendere e confermare il proprio 
presidio nei  diversi mercati di riferimento già in essere ed in quelli di recente ingresso quali aerospazio 
e agroindustria.
I risultati attualmente conseguiti ed in linea rispetto al piano strategico 2019-2023 testimoniano la 
solidità e sostenibilità del modello di business adottato da GRADED S.p.A e confermano la coerenza ed 
allineamento con gli obiettivi di sostenibilità internazionale (SDGs) nonché con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite.

2021E 2021 ∆21Evs21

VALORE DELLA PRODUZIONE 25.485.544 € 27.560.798 € 2.075.254 €

EBITDA 2.926.512 € 3.516.536 € 590.023 €

Margine % (su ricavi) 11,48% 12,75% 1,27%

Il triennio 2019-2021 è stato caratterizzato da anni fondamentali nel contesto della strategia di 
digitalizzazione, che hanno permesso alla Società di rispondere in modo pronto e tempestivo ad 
esigenze normative e di sicurezza richieste dall’emergenza sanitaria da pandemia per Covid-19, e 
di garantire costante controllo, qualità ed efficienza alle richieste del mercato. Ciò riuscendo anche 
a concretizzare proposte sperimentate nel settore pubblico, in nuovi settori come l’agroindustria o 
l’aerospazio. 
Sono stati anche anni fondamentali per il consolidamento ulteriore della struttura di governance, 
definita a partire dal 2017 ed ulteriormente rafforzata con l’introduzione e messa a regime 
rispettivamente del Comitato Sicurezza per emergenza Covid-19 ed il Comitato di Business, senza 
irrigidire la struttura ed i flussi comunicativi interni ed esterni, e per la costruzione di processi di 
comunicazione tempestiva, chiara e trasparente verso i diversi portatori di interesse. 
Sono stati anche gli anni in cui si è ritenuto necessario dare evidenza alle correlazioni tra il core 
business aziendale e gli obiettivi di transizione energetica e sostenibilità ambientale e sociale che sono 
parte della cultura aziendale e intrinsechi nella responsabilità sociale sin dalla costituzione; nonché 
valori trasmessi dalla prima generazione a quelle successive.
Per supportare ulteriormente l’accelerazione dei suddetti percorsi, GRADED S.p.A ha i) rafforzato il 

41 Disclaimer: Le dichiarazioni previsionali descritte nel paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione” relative a: proiezioni 
strategiche, performance gestionali future, esecuzione dei progetti hanno per loro natura una componente di rischiosità 
e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri, pertanto i risultati effettivi potranno pertanto 
differire rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi fattori, tra cui: l’evoluzione della domanda, dell’offerta e dei prezzi 
del gas e dell’energia, le performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, fattori geopolitici, 
impatto delle regolamentazioni in campo energetico e in materia ambientale, il successo nello sviluppo e nell’applicazione 
di nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholder e altri cambiamenti nelle condizioni di business.

++1,271,27%%
crescita 
margine

 FY20
vs FY21
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modello di governance (istituendo nuovi Comitati), ii) rafforzato l’ufficio Digital Innovation costituito 
nel 2019, iii) aggiornato costantemente la struttura del sito aziendale con sezioni dedicate alle diverse 
funzioni (tra cui Sezioni R&D, Investor Relations, Innovazione, Responsabilità Sociale) ed iv) integrato 
tra gli indicatori di performance messi a sistema, anche indicatori fortemente orientati all’impatto 
ambientale ed alla gestione CO2 della struttura organizzativa e del modello di business aziendale. 
La trasformazione in corso guida verso un modello di business innovativo, efficiente e sostenibile e 
porta all’apertura a nuovi mercati e settori ed opportunità di business. Le attività previste nel piano 
strategico dalla Società e dal Gruppo sono del tutto coerenti ed allineate all’attuale macrotrend in 
ambito energia ed alle necessità di accelerazione della transizione energetica.  
Il Piano Strategico 2019-2023 attualmente in vigore conferma i principi fondamentali della strategia di 
GRADED S.p.A con un’ulteriore evoluzione e accelerazione nella relativa attuazione. La digitalizzazione 
ed innovazione, il  consolidamento del posizionamento di mercato (nel Segmento Operativo Servizi 
ed Energie Rinnovabili) con attenzione alla diversificazione di portafoglio per offrire servizi di 
efficientamento energetico su nuovi mercati esteri o su nuovi settori (due casi concreti attuati 
nel corso del 2021 agroindustria ed aerospazio), gli investimenti in Ricerca & Sviluppo e la spinta 
all’internazionalizzazione, continuano a essere importanti fattori abilitanti della strategia, per 
creare valore sostenibile nel lungo periodo, riconosciuto da tutti i portatori di interesse coinvolti. Pur 
confermando il rispetto (sia in termini quantitativi che operativi) e la propensione ai temi obiettivo 
individuati nel Piano Strategico 2019-2023, GRADED S.p.A ha valutato di riorganizzarli in due macroaree 
facendo attenzione ad evidenziare per ciascun tema gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile 
(SDGs – Sustainable Development Goals) per enfatizzare come gli interventi e le attività che la Società 
mette in atto e prevede di implementare sono da sempre pienamente allineati e compatibili con i 
suddetti standard a livello internazionale:
- Efficienza operativa innovativa e sostenibile, ossia lo sviluppo di soluzioni tecnologiche digitali 

innovative da integrare nel modello di business inteso sia come servizi integrativi offerti che come 
automazione ed efficienza dell’operatività aziendale e di soluzioni innovative sostenibili focalizzate 
sulla transizione energetica;

- Crescita e consolidamento Portafoglio Energia ed Energie Rinnovabili, ossia i) il rafforzamento ed 
accelerazione delle iniziative legate al segmento operativo Energia ed Energie Rinnovabili attraverso 
investimenti diretti materiali e finanziari; ii)l’applicazione di servizi digitali tramite i quali fare leva 
per incrementare l’efficienza operativa ed organizzativa e iii) la diversificazione di settori e mercati, 
ossia accelerazione della crescita in nuovi settori (agrifood e aerospazio) nonché mercati (EAU, 
Kenya) tramite investimenti diretti materiali e finanziari.

L’efficienza operativa innovativa e sostenibile comprende:
A. Investimenti in sviluppo di soluzioni digitali innovative e l’ingresso di risorse per continuare a 

rafforzare l’ufficio di Digital innovation entrambi a supporto dell’intera struttura per proseguire 
con l’implementazione del programma di trasformazione digitale, di sistemi di Decision Support 
(Decision Support System) e di automazione dei processi core, ed a supporto del modello di business 
per offrire soluzioni all’avanguardia. Obiettivo tangibile si tradurrà nel rispetto degli obiettivi di 
EBITDA ed EBITDA Margin entro il 2023. Gli interventi di tale area sono perfettamente allineati al 
SDG 9 “Obiettivo 9: Industria, Innovazione e Infrastruttura” ossia costruire infrastrutture resilienti, 
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promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione. Nel corso del 
2021 tale macroarea è stata ampliata con la partecipazione a programmi e a Società di scouting 
di start up in ambito green e di sostenibilità, tra questi il progetto “Campania Venture” promosso 
da The European House Ambrosetti con il supporto istituzionale della Regione Campania con il 
fine di valutare e valorizzare start up del territorio coerenti con temi quali Digital Transformation 
e Sustainability attraverso metodi di valutazione concentrati sull’ Open Innovation. . Queste 
iniziative ricadranno nel SDG 17: Partnership per gli obiettivi “Rafforzare le modalità di attuazione 
rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile” già oggi coperto dall’assidua e costante 
partecipazione attiva ai progetti di R&D.

B. Ottimizzazione e uniformazione a livello di Gruppo della struttura di Governance rafforzata 
adottata in GRADED S.p.A attraverso la messa a regime di sistemi di controllo anche sulle branch 
estere, la continua attenzione alla semplificazione della struttura societaria nonché la valutazione 
di ulteriori Comitati interni da istituire a livello di Gruppo a supporto delle decisioni strategiche 
in capo al Consiglio di Amministrazione ed il rafforzamento della comunicazione trasparente e 
tempestiva volta a confermare la volontà di predisporre documentazione pubblica integrata che 
va oltre la documentazione di legge (Rating di Legalità; Credit Scoring Report, Bilancio Sociale e 
Manuale della responsabilità sociale, etc.). Gli interventi di tale macroarea corrispondono agli 
obiettivi del SDG Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide “Promuovere società pacifiche e 
solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l’accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni 
efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli”.

C. Costante partecipazione garantendo lo stesso livello di impegno ed effort sino ad oggi mostrato 
nei progetti R&D in particolare nell’ambito Energie Rinnovabili per proseguire il processo di 
individuazione e sviluppo di soluzioni innovative in ambito green e di efficientamento energetico 
(incluso progetti di R&D orientati a sviluppare ed approfondire modelli di economia circolare); e di 
implementazione delle stesse (soluzioni innovative), garantendo il passaggio da ricerca a prototipo. 
Tale impegno prevede l’assidua e costante partecipazione in progetti R&D in partnership con altri 
soggetti, ciò in linea con il SDG 17: Partnership per gli obiettivi “Rafforzare le modalità di attuazione 
rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile”; e con il SDG 7 Energia pulita e accessibile 
“Garantire a tutti l’accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni”.

La crescita e consolidamento del Portafoglio Energia ed Energie Rinnovabili comprende:
A. Crescita industriale tramite l’ampliamento e consolidamento dei servizi su nuovi settori in 

cui la Società ha fatto ingresso nel 2020 come l’agroindustria (settore che consuma grandi 
quantità di combustibili fossili per la produzione di alimenti vegetali e animali e che rappresenta 
un banco di prova per l’integrazione di energia, ambiente, competitività e politiche di sviluppo 
rurale, dove poter adottare soluzioni innovative per i diversi componenti del sistema agro-
alimentare integrato con il fine di ridurre le emissioni, risparmiare energia e migliorare la 
competitività dell’agroindustria) tramite la messa a regime della NewCo BF Energy, società nata 
con l’obiettivo di sviluppare e supportare la transizione energetica nel settore agroalimentare 
e come l’aerospazio tramite l’aggiudicazione delle due commesse di facility Management in tale 
ambito;
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B. Crescita industriale tramite ampliamento dei servizi offerti in nuovi settori come aerospazio e 
nuovi mercati come il Kenya (Africa) in cui la Società ha fatto ingresso nel 2020 con la messa 
a regime della commessa pluriennale di facility management dell’Agenzia Spaziale Italiana. In 
entrambi i casi (A e B) con l’obiettivo di incrementare la percentuale di portafoglio estero e privato, 
diretto o a livello di Gruppo e di incrementare la percentuale di portafoglio proveniente da Energie 
Rinnovabili a livello di Gruppo entro il 2023 anche attraverso un incremento del piano di investimenti 
in acquisizione e valorizzazione di licenze/impianti di energie rinnovabili. 

C. Crescita industriale tramite ampliamento di nuovi servizi offerti volti all’individuazione, 
progettazione ed implementazione di azioni di mitigazione e di gestione delle CO2.

D. Valorizzazione del personale confermando corsi di formazioni tecnici, di soft skills e digitalizzazione, 
e condividendo obiettivi operativi sui quali valutare le performance professionali al fine di far 
crescere la struttura di pari passo con la crescita della Società motivandola a generare valore 
condiviso, il tutto nel pieno rispetto dei criteri di parità di genere dimostrati da salari equi per 
mansione, rispetto delle % in fase di selezione e valutazione etc.

E. Qualificazione dei fornitori condividendo misure e policy di etica, principi internazionali su 
Responsabilità Sociale e di Protezione dei dati per accertarsi di generare valore con soggetti che 
rispecchiano e rispettano gli stessi principi e valori, tra cui in primis il rispetto degli standard imposti 
dalla ISO 9001:2015 per la qualità del servizio offerto ed il rispetto dell’ambiente e del territorio (es. 
certificazione ISO14001 per temi inerenti all’ambiente);

F. Partecipazione estesa nel proprio ecosistema di riferimento attraverso iniziative di open innovation, 
di partecipazione come membro ad associazioni di carattere nazionale ed internazionale dedicate e 
focalizzate su temi inerenti alla sostenibilità, alla responsabilità ambientale, alle energie rinnovabili 
ed all’innovazione.

Tali iniziative corrispondono ad SDG 9 “Industria, Innovazione e Infrastruttura”  Costruire infrastrutture 
resilienti, promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione; SDG 13: 
I cambiamenti del clima “adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi 
impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell’energia rinnovabile”; al SDG 7 “Energia 
pulita e accessibile” Garantire a tutti l’accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e 
moderni: SDG 8 Lavoro dignitoso e crescita economica “Promuovere una crescita economica inclusiva, 
sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti”; ed al SDG 5: 
Parità di genere “Raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” ed il SDG 
17: Partnership per gli obiettivi “Rafforzare le modalità di attuazione rilanciare il partenariato globale 
per lo sviluppo sostenibile”.
Il percorso di crescita delineato nel Piano evidenzia un’accelerazione costante, confermata già nel 
triennio 2017 -2020.
Il continuo miglioramento dei risultati del core business dimostrato nel rispetto degli obiettivi 
previsti da Piano industriale, le nuove iniziative sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità e la 
creazione di valore attraverso la struttura finanziaria permettono a GRADED S.p.A di prevedere una 
crescita sostenibile dei principali indicatori lungo tutto il periodo del Piano, sia in termine di volumi 
(come crescita dei ricavi) che dell’efficienza operativa (come EBITDA), che si tradurranno come da 
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Piano Strategico 19-23 GRADED S.p.A (escludendo quindi le Società del Gruppo) in una conferma degli 
obiettivi di EBITDA Margin pari al 12%.42

Il Piano prevede investimenti di GRADED S.p.A e di Gruppo orientanti verso il consolidamento del core 
business in Italia e all’estero attraverso lo strumento PPP; l’accelerazione per la crescita del segmento 
FER, la diversificazione dei settori, la crescita per linee esterne per ampliamento dei servizi innovativi 
e digitali offerti e l’adozione e sviluppo di sistemi innovativi capaci di garantire efficienza operativa 
innovativa, intelligente e sostenibili a beneficio interno e per i clienti che sia tangibile attraverso la 
crescita e consolidamento dell’ EBITDA Margin, la sperimentazione e sviluppo di soluzioni che possano 
ridurre la concentrazione ed emissione di CO2. Oltre il 90% di tali investimenti sono totalmente in linea 
con gli obiettivi SDGs come prima indicato e con le linee di intervento ESG (Environmental; Social & 
Governance). 
GRADED S.p.A è quindi in grado di affrontare le nuove sfide e si dimostra totalmente in linea con i 
macro - trend del momento orientanti alle fonti da energie rinnovabili ed alla transizione energetica 
nel settore agroindustria, non solo reagendo ai rischi ma cogliendo le opportunità ad essi correlate. La 
Società dimostra di avere una visione strategica, fondata sulla stabilità ed affidabilità del business, 
chiara, definita e di lungo periodo, orientata nel business as usual a raggiungere qualità ed efficienza 
operativa sostenibile ed innovativa grazie all’effort dedicato alla sostenibilità ed alla digitalizzazione 
ed alla creazione di partnership innovative e trasversali che impongono di sviluppare nuove modalità 
di collaborazione.

42  Estrazione dati dal documento Business Plan elaborato ed aggiornato a luglio 2019
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3. STAKEHOLDER DELLA SOCIETÀ
3.1. STRUTTURA SOCIETARIA – RAPPORTI CONTROLLANTI E CONTROLLATE
L’assetto societario di GRADED S.p.A, di seguito rappresentato graficamente (Figura 21), è frutto 
dell’effetto di azioni concrete  del programma di trasformazione e di sviluppo avviate ed eseguite nel 
corso degli anni 2017-2021, ossia:
- 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;

- La crescita della partecipazione attiva in progetti di Ricerca & Sviluppo;

- L’esecuzione di sistematiche e continuative attività di audit e controllo da parte del team di auditor 
interni certificati appartenenti a GRADED S.p.A o 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 rispetto 
dei criteri di armonizzazione dell’immagine di Gruppo per rafforzare la corporate identity.

STRUTTURA SOCIETARIA A MONTE
L’assetto proprietario relativo a GRADED S.p.A è di seguito rappresentano tramite due grafici che 
illustrano la struttura a monte e a valle ad oggi in essere.
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Figura 21.Rappresentazione grafica struttura societaria a monte al 31/12/2021
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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;

- S.S Napoli Basket - società con sede legale in Napoli alla Via A. Falcone n. 290/A, avente per oggetto 
lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro e della 
gestione di impianti ed attrezzature sportive; GRADED Holding S.r.l detiene il 33,33% della società 
dal 25/7/2019.

STRUTTURA SOCIETARIA A VALLE 
Al 31/12/2021 il capitale sociale di GRADED S.p.A pari a € 3,8 milioni, è interamente versato e controllato 
da GRADED Holding S.r.l. società facente capo alla famiglia Grassi. Le società ad essa collegate o 
controllate sono principalmente riferibili a tre aree: 
- Operative Dirette, ovvero società su cui GRADED S.p.A 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).

Di seguito una rappresentazione grafica (figura 22) della struttura societaria a valle che enfatizza le 
Società operative di particolare rilevanza strategica e Società direttamente riconducibili a progetti di 
Ricerca & Sviluppo.
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Figura 22.Rappresentazione grafica struttura societaria a valle – focus società operative di rilevanza strategica

Di seguito alcune informazioni generali inerenti alle società con cui GRADED S.p.A detiene rapporti di 
natura operativa e consolidata:

GRASTIM J.V S.r.l 
Società spin off di GRADED S.p.A costituita il 2 agosto 2006 con sede legale a Napoli (capitale sociale al 
FY18 pari a euro 5.000.000).  
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 JV S.r.l ha costruito 16 impianti di cogenerazione (presenti in Italia, Portogallo, 
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Spagna, Germania, Inghilterra, Stati Uniti) 4 dei quali vengono utilizzati in proprio.
Il bilancio al 31 dicembre 2020 di Grastim JV S.r.l riporta ricavi per € 19.436.839 e chiude con un utile 
netto di € 2.292.956. 
I principali clienti sono importanti gruppi multinazionali quali: 
- Gruppo Unilever; 

- H.J. Heinz Company; 

- Igloo Company;

- De Matteis Agroalimentare  ;

- Cliente Fronei Italy srl;

- Fima Olà - Produtos Alimentares S.A.;

- Birds Eye Limited;

- Mater-Biopolymer srl;

- Free Energia SpA;

- C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana SpA;

- 4 Energia;

- Fronery Italy;

- PPG Industriese Italia s.r.l;

- Intesa Sanpaolo S.p.A;

- MPS Leasing & Factoring  

Grastim JV S.r.l costituisce il primo vettore concreto che, raccogliendo i processi di ricerca ed 
innovazione sperimentati in GRADED S.p.A da oltre 60 anni di esperienza, proietta oggi il Gruppo sui 
mercati internazionali con grandi prospettive di crescita ulteriore. Il percorso di crescita aziendale 
continua è ulteriormente testimoniato nella certificazione del bilancio, iniziata nel 2015 e confermata 
anche per il 2016, 2017 e 2018,2019,2020 ad opera della Deloitte & Touche.  

PROGETTO ENERGIA VERDE S.R.L. 
La Progetto Energia Verde srl (acronimo “PEV”) è una Società di diritto rumeno con sede legale a 
Timisoara che gestisce un impianto fotovoltaico da circa 1 MWp di proprietà situato a Ianova, regione 
Timis (Romania).
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. Tale impianto ha 
rappresentato l’ingresso di GRADED S.p.A nel settore degli impianti fotovoltaici. Seppur il basso 
ritorno dell’investimento, il progetto ha rappresentato il volano per l’ingresso nel settore delle Energie 
Rinnovabili.
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La Società PEV grazie ad un proprio cruscotto di monitoraggio riesce da remoto a visualizzare non solo 
la produzione giornaliera di energia elettrica e confrontarla con quella attesa ma grazie ad un sistema 
di alerts riesce a prevenire e visualizzare in tempo reale eventuali anomalie sull’impianto che vengono 
inviate in automatico alla società di service in loco, la quale interviene prontamente al ripristino e 
riattivazione dell’impianto.
A ciò si aggiunge oltre ad un sofisticato sistema di telecamere di videosorveglianza anche un avanzato 
sistema di allarme perimetrale interrato che attraverso sensori installati su due tubi interrati lungo 
tutto il perimetro del sito, è in grado, oltre alla elevata immunità ai fenomeni atmosferici tipica dei 
sistemi a tubi sepolti, di eseguire un’analisi dei segnali e discriminare quelli con frequenze ripetitive 
(come ad esempio ferrovie, strade ad alta densità di traffico) rispetto a quelli generati durante 
la traversata della zona sensibile dagli intrusi. Ciò rappresenta una soluzione ideale per siti con un 
elevato rischio di intrusione. Nonostante il sistema già presente, l’impianto fotovoltaico di cui PEV 
è proprietaria, è stato oggetto del progetto PV DESK svolto con la DIGITA Academy nel corso del 
primo anno accademico. In particolare, il team di GRADED S.p.A, d’accordo e congiuntamente con 
l’amministratore della Società PEV, ha provveduto nel corso del 2019 ad integrare i dati aggiornati di 
produzione dell’impianto andando quindi a verificare anomalie o disfunzioni del sistema di monitoraggio 
e service presente, riuscendo anche ad individuare azioni di miglioramento in termini di efficienza di 
servizi di controllo e manutenzione attualmente in vigore. Nel 2021 è proseguita l’analisi costante ha 
consentito di valutare i corrispettivi economici e di individuare quali siano i margini di crescita per 
una ottimizzazione dell’impianto e una migliore focalizzazione del business nonché di beneficiare 
della riduzione di costi operativi e di manutenzione e di poter effettuare interventi in tempi rapidi e 
decisionali per la massimizzazione della produzione dell’impianto.

MGE – Servizi Energetici S.p.A 
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, e nel corso del 2020, GRADED S.p.A ha acquistato il 
20,13% delle quote detenute dall’altro socio arrivando così a detenere il 100% del capitale della Società. 
L’acquisizione del controllo ad oggi pari al 100% è in linea con la strategia della Società di incrementare 
ed aumentare i servizi di efficienza energetica e gestione dell’energia.
I dati economico finanziari al FY20 presentano € 4.271.108 di ricavi delle vendite e delle prestazioni e € 
276.051 di Utile Netto.
Nel corso del 2020, GRADED S.p.A ha finalizzato e presentato la proposta di investimento ulteriore 
per efficientare il ciclo produttivo dell’impianto di trigenerazione ed ottimizzare la rete; la stessa 
permetterà di estendere il contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria in essere per altri 10 
anni (sino al 2032).
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BF ENERGY S.R.L
Società neocostituita nel corso del 2020, frutto dell’accordo di joint venture (di seguito anche “JV”) 
sottoscritto tra GRADED S.p.A e Bonifiche Ferraresi S.pA, la più grande azienda agricola nazionale che 
fa parte del gruppo agroindustriale quotato sulla Borsa Italiana BF   e gestisce circa 8.300 ettari, di 
cui circa 6.500 di proprietà in Italia.  La JV è stata realizzata attraverso il conferimento di due impianti 
fotovoltaici per un importo complessivo di 1,380 milioni di euro da parte di Bonifiche Ferraresi, che ha 
ulteriormente deliberato un aumento di capitale per un importo di 2,070 milioni di euro interamente 
sottoscritto da GRADED S.p.A, rilevando così il 60% del capitale di BF Energy Srl.  
La JV si propone di rappresentare un modello integrato capace di cogliere le opportunità della 
transizione energetica in agricoltura, valorizzare gli impianti di produzione di energia rinnovabile 
esistenti, realizzare nuovi impianti, promuovendo l’efficienza energetica nelle filiere e nei processi 
agricoli, un utilizzo consapevole delle risorse, la mobilità sostenibile attraverso i biocombustibili, e 
l’economia circolare, attraverso il riutilizzo delle biomasse da scarti agricoli e zootecnici. Il modello di 
business prevede quattro segmenti operativi: i) Costruzione nuovi impianti Fotovoltaici, ii) Revamping 
& Repowering di impianti fotovoltaici in essere, iii) Efficientamento energetico, iv) Biomasse e 
Biometano.
Per conseguire tali obiettivi, formalizzati e pianificati in un Piano industriale di circa 26 milioni di euro 
in tre anni, la JV si avvarrà delle competenze specialistiche di GRADED S.p.A e del network di operatori 
agricoli di Bonifiche Ferraresi cui verranno proposte operazioni di acquisizione di impianti fotovoltaici e 
successivi interventi di revamping e, dove possibile, di repowering, anche per impianti che rimangono 
di proprietà dell’operatore agricolo, nonché di consulenza per permettere di recuperare la performance 
degli impianti. 
I dati economico finanziari FY2021, presentano € 306.321 di ricavi delle vendite e delle prestazioni 
legati ai due impianti Fotovoltaici conferiti dal socio Bonifiche Ferraresi.
Le suddette Società, a meno di BF Energy S.r.l, 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 già menzionate collegate/controllate sono di natura operativa. 
Nessuna delle suddette società è ubicata in Stati a regime fiscale privilegiato ex art. 167 TUIR.
Inoltre, come anticipato, 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.
Nel corso del 2021 sono stati avviati i primi investimenti con la realizzazione di impianti fotovoltaici 
per circa 3 megawatt e la costituzione di una new-co in collaborazione tra la BF Energy S.r.l. con 
partecipazione del 60% e BF Agricola S.r.l. Società Agricola con partecipazione del 40%. Lo scopo è la 
progettazione, realizzazione e gestione di un impianto a biometano da reflui zootecnici e sottoprodotti 
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agricoli da 500 Smc/h per uso industriale. Il biometano prodotto da tale impianto potrà essere utilizzato 
per l’alimentazione dei mezzi agricoli e per altri usi industriali.

GRASI SCARL
A seguito dell’acquisizione di una importante commessa presso il Broglio Space Center di Malindi 
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è stata costituita una branch con sede in Kenya, la Grasi scarl 
branch of Kenya. La società ha lo scopo di gestire la commessa che ha come oggetto attività di servizi, 
in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno della base spaziale. In più, attività 
migliorative che la Grasi può proporre alla stazione appaltante, quale ad esempio la costruzione di un 
mini-impianto fotovoltaico che renderebbe più sostenibili i costi energetici. La commessa, di durata 
quadriennale, vale 20 Milioni di euro per 4 anni a cui si possono aggiungere ulteriori 4. Graded, inoltre, 
considera la Grasi come un avamposto futuro per sondare il mercato africano ed essere pronta a 
sviluppare iniziative imprenditoriali. Ricordiamo che il continente africano è povero di infrastrutture 
energetiche e ciò lo rende appetibile sul tema delle rinnovabili. Infatti, bypassando il normale ciclo 
di elettrificazione convenzionale, in Africa si potrebbe sperimentare il diretto passaggio alle energie 
alternative creando da subito le infrastrutture e gli impianti per tale scopo. Proprio sul tema la Graded 
sta attivando un focus, in seno ad IRENA, sulle possibilità di investimento in Africa, il che avrebbe 
esternalità positive per la stessa economia locale.

3.2. CLIENTI E FORNITORI
Nel rispetto delle normative vigenti che richiedono una sempre maggior trasparenza e tracciabilità 
in merito ai rapporti con clienti e fornitori, GRADED S.p.A conferma l’attenzione alla verifica delle 
performance e dei comportamenti etici delle due diverse tipologie di stakeholders quali fornitori e 
clienti.

FORNITORI
Il processo di Approvvigionamento e relazione fornitori svolge un ruolo centrale nella creazione del 
valore inteso come sicurezza e salute 81/08, risparmio energetico e riduzione impatto ambientale, 
qualità, tempestività. Tale processo si articola in tre principali procedure che riguardano i) la 
qualificazione; ii) la negoziazione e contrattualizzazione; iii) la verifica circa il raggiungimento degli 
standard (inerenti il valore sopra indicati) dichiarati e condivisi.
L’ufficio Approvvigionamento e relazione fornitori prosegue con un’intensa attività di engagement, 
monitoraggio e gestione delle relazioni con i fornitori per favorirne la crescita, la qualità dei fornitori 
selezionati nella catena del valore ed il miglioramento della catena di fornitura, attraverso un costante 
e continuativo:
- aggiornamento dell’anagrafica fornitori e delle caratteristiche/requisiti di conformità richieste 

dalla procedura interna formalizzata nel manuale qualità;

- monitoraggio delle performance e delle condizioni proposte e valutazione degli stessi attraverso 
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l’assegnazione di un punteggio aggiornato annualmente qualora si tratti di fornitori con cui la 
Società ha rapporti di lungo periodo;

- 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;

- 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.

L’utilizzo della piattaforma “E-procurement” (output del Project work del secondo anno della DIGITA 
Academy – per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE”) 
sviluppata ed implementata nel corso del 2019, ha permesso alla Società di ottimizzare gli ordini di 
acquisto, efficientando gli spostamenti, con benefici sull’impatto ambientale, ottenendo risparmi sui 
prezzi di acquisto sfruttando economie di scala.  
Inoltre, la Società ha continuato con una politica di diversificazione, contenendo il rischio di dipendenza 
da un numero ristretto di controparti per l’approvvigionamento di materie prime e la realizzazione 
di lavorazioni esterne. Tale politica si traduce in un portafoglio di fornitori della Società ampio e 
diversificato, con un’incidenza dei primi 10 fornitori pari al 18,62%.
Tuttavia, GRADED S.p.A ha continuato ad orientare la propria strategia di consolidamento dei 
rapporti commerciali con fornitori distintisi per affidabilità e professionalità, nell’ottica di sviluppare 
partnership operative durature attivabili, di volta in volta, in base alle specifiche esigenze derivanti 
dalle commesse acquisite. La Società continua, inoltre, ad improntare i propri processi di acquisto 
su comportamenti precontrattuali e contrattuali basati sulla trasparenza, lealtà e collaborazione, 
facendo attenzione che le prestazioni dei fornitori garantiscano gli standard qualitativi e di sicurezza 
prefissati da GRADED S.p.A e soprattutto che garantiscano le migliori pratiche in termini di diritti umani 
e condizioni di lavoro, sicurezza e salute 81/08 e responsabilità sociale, ambientale ed etica (SA:8000).
Nel corso del 2021 sono state avviate attività di integrazione dei temi ambientali, sociali e di governance 
nella strategia di condivisione del valore generato con la catena di fornitura.
Di seguito alcuni indicatori di sintesi che evidenziano il risultato di azioni di controllo con l’incidenza dei 
fornitori certificati ed il monitoraggio degli stessi.

Fatturato fornitori 
certificati

Fatturato fornitori con relazioni a 
Lungo Periodo (3 anni)

(Fatturato fornitori certificati/TOT 
acquisti FY21)

(Fatturato fornitori con relazioni 
+ di 3 anni/TOT acquisti FY21)

21 vs 20 11,51% 19,17%

2021 32,06% 32,02%

2020 20,55% 12,85%
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Inoltre, si riporta di seguito un dettaglio sintetico dell’influenza dei primi 5 fornitori in termini di 
fatturato FY2021 rispetto al totale dei costi della produzione che hanno collaborato con la Società nelle 
quattro segmenti operativi della GRADED S.p.A, tra questi si distinguono fornitori strategici con respiro 
nazionale ed internazionale.

FORNITORE PAESE COSTO (€’000)

Fornitore 1 Italia 2.339 9,61%

Fornitore 2 Italia 411 1,69%

Fornitore 3 Italia 299 1,23%

Fornitore 4 Italia 271 1,11%

Fornitore 5 Italia 213 0,88%

TOP 5 3.533 14,52%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2021 24.335 100,00%

CLIENTI
GRADED S.p.A risulta ancora operare prevalentemente con clientela pubblica, maturando una 
significativa esperienza con clienti della Pubblica Amministrazione operanti nel settore della sanità 
e della formazione (principali Università del tessuto Campano). Sono tuttavia presenti clienti inerenti 
agli stessi settori ma afferenti al privato. Il portafoglio clienti è concentrato, con le prime cinque 
controparti che rappresentano il 50,02% del fatturato FY2021, valore in leggero decremento rispetto 
al 2020 (56,25% FY2020), a testimonianza di una costante politica di diversificazione del business 
intrapresa. Si evidenzia che, ad alcune commesse, la Società può partecipare in ATI con multinazionali 
o con primari operatori specializzati nel settore dell’impiantistica.
Pur presentando ogni commessa proprie peculiarità, si confermano alcune caratteristiche comuni 
ai contratti stipulati quali: la durata pluriennale (4+) in alcuni casi rinnovabili e che incidono su più 
segmenti operativi. Di seguito si rappresenta sinteticamente l’impatto dei primi cinque clienti in 
riferimento al totale del valore della produzione per il FY2021.
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CLIENTE PAESE FATTURATO (€’000)

Cliente 1 Italia 4.070 14,77%

Cliente 2 Italia 3.419 12,41%

Cliente 3 Italia 2.931 10,64%

Cliente 4 Italia 1.859 6,74%

Cliente 5 Italia 1.506 5,46%

TOP 5 13.785 50,02%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2021 27.561 100,00%

In continuità con le linee guida avviate nel corso del 2019, l’Ufficio Gare e Contratti ha garantito nel corso 
del 2021 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, introducendo momenti di confronto mensili con l’Ufficio Controllo di Gestione e 
l’Ufficio Contabilità al fine di garantire un quadro aggiornato e completo.
I clienti con cui la Società si interfaccia sono Imprese, Aziende Ospedaliere o Università di grandi 
dimensioni e di rilievo sul territorio del Mezzogiorno. Con buona parte degli stessi, sono in corso contratti 
su più Segmenti Operativi. Nel corso del 2021 la Società ha confermato il rinnovo di commesse a lungo 
periodo con clienti già precedentemente in portafoglio ed inserito nuovi clienti come ad esempio 
l’Agenzia aerospaziale italiana.
Infine, si riportano alcuni indicatori chiave che rappresentano una visione sintetica ma completa 
dell’attuale portafoglio clienti:

Incidenza % clienti top 5 Incidenza % clienti top 21

(Fatturato clienti top 5/TOT fatturato FY 21) (Fatturato clienti primi 20/TOT fatturato FY 21)

21 vs 20 -6% -8%

2021 50% 86%

2020 56% 94%

Dal grafico di sintesi si evince una continuità nei rapporti commerciali nei confronti dei top 5 clienti 
ed un incremento della percentuale di incidenza dei clienti top 20 che si traduce in un maggior 
consolidamento del portafoglio dovuto principalmente alla fiducia dei clienti anche durante un periodo 
di difficoltà dovuto all’emergenza COVID-19.
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3.3. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
GRADED S.p.A conferma una struttura organizzativa articolata in una matrice che considera:
- Tre aree operative (che racchiudono i quattro Segmenti Operativi: Servizi, Lavori, Energia ed 

Energie Rinnovabili) che riportano alla Direzione Tecnica e a cui è affidato il compito, in tutte le aree 
geografiche in cui sono presenti commesse, di gestire, coordinare e monitorare l’operatività  delle 
singole commesse, ottimizzandone le prestazioni ed il ritorno sul capitale investito, migliorandone 
la marginalità e l’efficienza dei processi gestiti e di sviluppare i singoli segmenti attraverso il 
consolidamento, o la crescita tramite servizi integrativi o diversificazione in nuovi settori o mercati;

- Funzioni di staff a supporto del business (GRADED Holding S.r.l - Tesoreria & Finanza, Amministrazione 
& Contabilità e Personale, Controllo di Gestione, Organizzazione, Operatività & Compliance, Sistemi 
Informativi & IT Data Privacy, Approvvigionamenti e relazione fornitori; GRADED S.p.A Sviluppo 
Commerciale, Ricerca & Sviluppo), cui è affidato il compito di gestire processi di Governance e 
gestire attività ICT o di acquisti e tesoreria a livello di Gruppo;

- Funzioni di linea a supporto del business (Gare & Contratti, Sviluppo Estero, Segreteria e Servizi 
Generali, Digital Innovation, Investor Relations, Risk Management, Organizzazione cantieri), 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. 

Di seguito, in sintesi, le principali responsabilità attribuite alle funzioni di staff.
L’Ufficio Tesoreria & Finanza, ha la principale missione di supportare la Direzione nella valutazione 
delle proposte di investimento/operazioni M&A/proposte di finanziamento facendo attenzione alla 
struttura ottimale del capitale, la composizione del debito e la gestione della liquidità, oltre a gestire 
le relazioni con il sistema bancario e le coperture assicurative per il Gruppo e gestire la pianificazione 
degli incassi e pagamenti.
L’Ufficio Amministrazione & Contabilità e Personale ha la principale missione di assicurare la redazione 
del Bilancio di GRADED S.p.A e definire le linee guida e le policy per la redazione dei bilanci delle società 
del Gruppo, assicurandone gli adempimenti fiscali e la corretta politica di gestione del personale in 
termini di recruiting, percorso di crescita, retribuzioni, promuovendo integrazione trasversale e 
culturale.
L’Ufficio Organizzazione ed Operatività ha la principale missione di tradurre e consolidare programmi 
di azione gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione, definire i modelli organizzativi in linea 
con le strategie di Gruppo, guidando i programmi di gestione del cambiamento organizzativo e di 
trasformazione digitale; di definire e rafforzare il sistema di corporate governance, promuovere la 
condivisione e lo sviluppo di nuove idee su possibili modelli di business e nuove tecnologie, garantendo 
un monitoraggio strutturato sulle proposte dall’ideazione sino alla valorizzazione finale e assicurare 
un’adeguata reportistica trasversale condivisa all’interno della struttura che tenga conto degli 
obiettivi di sostenibilità e responsabilità ambientale, sociale e di governance.
L’Ufficio Controllo di Gestione ha come principale missione quella di gestire i processi di definizione 
del budget e reporting per il Gruppo; monitorare mensilmente l’evoluzione dei risultati operativi e 
finanziari del Gruppo, identificando gli scostamenti mensili e suggerendo le possibili azioni correttive.
L’Ufficio Tecnico ha come principale missione quella di garantire qualità, efficienza, flessibilità e 
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tempestività alle commesse, operando in piena sicurezza e nel rispetto delle normative in vigore e 
requisiti richiesti dalle certificazioni qualità; puntando sempre a fornire servizi al passo con i tempi e 
che siano un valore aggiunto per il cliente.
Per completezza si descrivono di seguito le principali responsabilità di alcune funzioni di linea 
trasversali.
L’Ufficio Investor Relations (istituito nel 2020) ha la principale missione di monitorare il rispetto dei 
parametri finanziari, gestire le relazioni e comunicazioni con le istituzioni finanziarie, gli investitori e 
gli analisti, gestire i rischi economico/finanziari.
La struttura HSE ha la principale missione di aggiornare e far rispettare il sistema di gestione integrato 
e le politiche di gestione della salute, della sicurezza, dell’ambiente, della qualità assicurando la loro 
implementazione a livello Gruppo.
L’Ufficio Digital Innovation (istituito nel 2019) ha la principale missione di attuare il programma di 
trasformazione digitale automatizzando i processi core ed introducendo tecnologie innovative capaci 
di semplificare i processi decisionali e suggerire soluzioni sulla base di analisi delle previsioni e rispetto 
di regole definite da algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning.
L’Ufficio IT ha la principale missione di garantire una infrastruttura hardware e software veloce, di 
facile utilizzo e sicura.
Si conferma il sistema delle tre linee di difesa che si traduce nella formalizzazione del ruolo di Controllo 
interno da parte di una squadra di auditor interni certificati nel corso del 2019, dipendenti GRADED S.p.A 
e GRADED Holding S.r.l, sulle attività GRADED S.p.A rafforzato da, il presidio Compliance ed il presidio 
Risk Management (meglio descritto nel paragrafo “SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO INTEGRATO E DEI 
RISCHI”).
Nell’ottica di garantire un assetto organizzativo in linea con gli sviluppi di business nazionali ed 
internazionali nonché con gli obiettivi di rafforzamento della governance e della gestione e controllo e di 
innesto di leve di trasformazione digitale in diversi uffici (utili per facilitare la cultura al cambiamento), 
la Società ha continuato a rafforzare sia le funzioni trasversali che le funzioni tecniche di business 
inserendo in organico nuove risorse principalmente junior ma con competenze digitali o verticali in 
materie ingegneristiche su energia ed ambiente.
Inoltre, coerentemente con le evoluzioni ed aggiornamenti richiesti dalle certificazioni, e con la 
richiesta di miglioramento continuo guidato da logiche di imprenditorialità, semplificazione e capacità 
realizzativa, la Società verifica annualmente la coerenza tra ruoli e responsabilità di ciascuna funzione, 
livelli gerarchici e di dipendenza funzionale nonché interdipendenze e connessioni con altre società del 
Gruppo. 
In merito ai livelli gerarchici, la Società pone sempre più enfasi ai ruoli di middle management oggi 
presenti nelle principali funzioni aziendali; ruoli definiti nel percorso di crescita professionale delle 
risorse già presenti in organico. 
In merito alle interdipendenze e connessioni con le altre società del Gruppo, viene evidenziato il ruolo 
della società GRADED Holding S.r.l come coordinamento tra le società del Gruppo sia tramite gestione 
diretta che indiretta e di razionalizzazione delle attività nell’ambito industriale, commerciale e 
finanziario, nonché di supporto nei “Servizi di Assistenza Tecnica Gestionale” nel campo amministrativo, 
contabile e controllo di gestione. 
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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 le operazioni 
di rilevanza attuate per il raggiungimento delle strategie di Gruppo nel suo complesso sia di natura 
finanziaria, commerciale che industriale e, in generale, tutte le operazioni di maggior rilevanza 
economica, patrimoniale e finanziaria; infine, valutare il generale andamento della gestione del Gruppo.
Di seguito una rappresentazione grafica dell’organigramma al 31 dicembre 2021 (Figura 23), rafforzato 
con figure con competenze digitali verticali spinte e competenze ingegneristiche innovative orientate 
al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, che conferma l’assegnazione chiara e 
definita di ruoli e responsabilità sulla base del principio delle tre linee di difesa quali gestione, controllo 
ed internal audit.
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Figura 23. Organigramma GRADED S.p.A al 31 dicembre 202143

43  Il personale residuo non illustrato nell’Organigramma è coinvolto nelle attività operative richieste da ciascuna area di business o funzione di linea/staff.
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In linea con i due anni precedenti 2019 e 2020, la Società ha continuato il processo di razionalizzazione, 
automazione e digitalizzazione dei principali flussi comunicativi che si è tradotto in efficienza operativa 
e miglioramento delle marginalità della gestione caratteristica. 
Consapevoli del valore intrinseco nelle persone e di come questo può crescere esponenzialmente se 
le persone sono motivate e formate, GRADED S.p.A, come meglio descritto nel paragrafo “Sviluppo dei 
ruoli e delle competenze”, continua ad investire in risorse junior agevolando la crescita dall’interno e 
permettendo, tramite corsi di formazione, di accrescere le competenze e di valorizzare il potenziale 
e la professionalità dei singoli favorendo quindi la motivazione ed il coinvolgimento delle persone. La 
Società ha continuato infatti ad integrare nell’organigramma risorse provenienti da Scuole di Alta 
formazione specializzate su tematiche verticali, oltre che ospitare tirocinanti su temi innovativi in 
ambito energia ed ambiente, o ancora partecipare a programmi di innovazione “aperta” per discutere 
e definire leve potenziali di innovazione da innestare nel modello di business (per maggiori dettagli si 
rimanda al capitolo “INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE”).
Quest’ultimo tema viene nuovamente confermato, come già per i precedenti tre anni (2018 -2020), 
dall’inserimento di risorse con competenze digitali, provenienti dalla DIGITA ACADEMY44 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 del 
modello operativo (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “RICERCA & SVILUPPO”). 
In termini di organico la Società presenta 80 dipendenti nel 2021rispetto ai 63 dipendenti del 2020. La 
variazione netta ed in termini assoluti (+17) rispecchia i trend storici e la coerenza con il ciclo di vita 
delle commesse in portafoglio già in corso e quelle che devono esser avviate per le quali è necessario 
organizzare personale in loco per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La Società genera “buona occupazione” caratterizzata da rapporti di lavoro stabili e continuativi per 
attività qualificate e specializzate, in quanto il 92,5% dei dipendenti GRADED S.p.A ha un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, sono presenti 6 dipendenti con contratto a tempo determinato (7,5%), 74 a tempo 
indeterminato (92,5%) a cui si aggiungono cinque stage (Tabella 3), del personale attualmente in forza 
vi sono 2 stagisti che sono stati confermati al termine del project work previsto nel terzo anno della 
Digita Academy 19-20, nonostante l’insorgere dell’emergenza sanitaria da pandemia per Covid-19.

  A tempo indeterminato A tempo determinato Inserimento, stage 
o addestramento

21 vs 20 8% 20% 0%

2021 74 (92,5%) 6 (7,5%) 5

2020 57 (90%) 6 (10%) 4

Tabella 3.Distribuzione tempo indeterminato/determinato/stage FY21

Di seguito uno schema di sintesi con la distribuzione dei dipendenti per categoria distinti per genere e 
per categoria (Tabella 4). 

44  Corso di alta formazione dell’Università Federico II con Deloitte avviato il 2017 in cui GRADED S.p.A è una delle società Partner, confermato nel 2018 ad oggi.
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Categoria Uomini Donne Totale % % Δ 20 FY20

Dirigenti 0 0 0 0%   0

Quadri 3 0 3 5% 0,0% 3

Impiegati 21 6 27 35% 22,72% 22

Operai 50 0 50 60% 31,58% 38

TOTALE 74 6 80 100% 26,98% 63

Tabella 4.Distribuzione personale per categoria FY 21 vs FY20

La figura successiva evidenzia la variazione della consistenza nel corso del periodo.

output as at 4Q21 OUTINbaseline FY20

DecrementoIncremento Totale

63 63
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Figura 24. Variazione consistenza nel corso del periodo 2021 del numero FTE

Gli attuali macro trend (Innovazione e Sostenibilità come transizione energetica) nonché gli sviluppi 
del business messi in atto da GRADED S.p.A (messa a regime attività all’estero Dubai e Kenya, ed in 
nuovi settori Agroindustria ed Aerospazio) hanno aperto nuovi scenari in termini di occupazioni e 
riposizionamenti, richiedendo nuove competenze da integrare o nuovi profili lavorativi; a tal fine le 
collaborazioni con Università, scuole di alta formazione, i processi di selezione, assunzione e mobilità 
interna ed i corsi di formazione di integrazione di competenze o revisione delle competenze, hanno 
svolto e svolgono un ruolo chiave.
Al 31 dicembre 2021 la forza lavoro risulta esser composta dal’7,5% di donne ed il 92,5% di uomini 
(trend in linea rispetto al FY2020 pari a 8% considerando l’incremento delle risorse con ruoli richiesti su 
cantiere), tuttavia è importante evidenziare come, tale percentuale deve esser valutata considerando 
che oltre il 62,5% del personale è operaio su cantiere.



78

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | RELAZIONE SULLA GESTIONE

Inoltre, è importante evidenziare che il passaggio in GRADED Holding S.r.l dei servizi Tecnico, gestionale 
amministrativi ha impattato sul numero di Donne e di Figure Quadro presenti in azienda (5 risorse di 
cui 40% Donne).
GRADED S.p.A da sempre dà molta importanza alle pari opportunità, evitando qualunque forma di 
discriminazione che possa derivare da differenze di sesso, età, stato di salute, nazionalità, opinioni 
politiche o religiose, in quanto ritiene che la diversità generi valore; ciò è dimostrato dal fatto che:
- nonostante parte delle attività operative richiedono competenze specifiche maggiormente vicine 

al sesso maschile in quanto legate a ruolo di operai su cantieri, a livello di Gruppo, la componente 
femminile in ingresso nel corso del 2021 è pesata del 20,45% sul totale degli uomini (escludendo le 
figure operai);

- vengono garantite pari opportunità in termini di crescita interna e di stipendi;

- viene garantita un’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 nel 2021 resta in linea con il trend degli ultimi anni (46 anni FY21 vs 44 FY20), 
ciò dato dall’ingresso di figure con competenze specifiche ed esperienze professionali ventennali, 
come il Responsabile Sviluppo Commerciale o Responsabili di commessa, nonostante l’inserimento di 
di giovani laureati o lavoratori al fine di privilegiare la formazione e la crescita interna. 
L’anzianità media di servizio aumenta di poco rispetto allo scorso anno passando da 4,9 anni nel 
FY2020 a circa 4,7 anni nel FY2021. 
Il personale al di sotto dei 35 anni (22 risorse includendo anche gli stagisti) rappresenta il 27,5% della 
popolazione aziendale, di cui 5 inserite in organico nel 2021. Tra le risorse con età al di sotto dei 35 
anni, 13 risorse hanno un’anzianità aziendale tra i 2 ed i 6 anni (media 4 anni), da ciò si può evincere ed 
è importante enfatizzare come la Società pone una grande attenzione all’inserimento e formazione 
delle risorse giovani, neolaureate o con breve esperienza professionale in cui crede, e spinge molto 
sulla crescita interna del personale e sulla costruzione di percorsi di crescita interni a lungo termine. 
Ciò in linea con l’SDGs 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” che ha tra gli obiettivi la riduzione 
della disoccupazione giovanile.

Sviluppo dei ruoli e delle competenze
Nel corso del 2021, proseguendo il trend formativo dello scorso anno, improntato sempre sul 
raggiungimento dei più elevati standard qualitativi, sono proseguite le attività di formazione (in 
modalità smart working a causa dell’emergenza da pandemia per Covid-19) che GRADED S.p.A ha 
messo a disposizione dei propri dipendenti. 
La Società, infatti, continua a manifestare la volontà di migliorare gli standard di qualità ed è 
consapevole che questi ultimi sono legati fortemente al senso di appartenenza delle risorse ed al 
maggiore impegno dedicato alla crescita professionale dei collaboratori. Un impegno che si esprime 
con le attività di formazione, specializzazione e aggiornamento continuo, considerate elementi 
fondamentali per incrementare il know-how e la partecipazione alla cultura e responsabilità di 
impresa. L’obiettivo sottostante è quello di rafforzare la cultura organizzativa e manageriale condivisa 
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e far crescere le risorse interne.
Oltre ai consueti programmi di aggiornamento e formazione dedicati a tematiche quali salute, sicurezza 
dei lavoratori (Decreto Legislativo 81/08) ed ambiente, così come corsi dedicati alla comprensione ed 
attuazione degli aggiornamenti del modello MOG 231 e del modello GDPR e protezione dei dati personali 
adottati dalla Società (che hanno registrato il 100% della partecipazione dei dipendenti), GRADED 
S.p.A ha ampliato il panel di contenuti di formazione del 2021 integrando programmi di formazione 
orientati al reskilling oltre che upskilling, ovvero garantire l’apprendimento di abilità e competenze 
volte a permettere la rotazione di figure professionali in posizioni differenti oltre che corsi volti ad 
incrementare le competenze e garantire una crescita professionale per ciascun dipendente. In linea 
con le strategie aziendali che hanno visto nel 2021 un sempre maggiore rafforzamento del percorso  
di internazionalizzazione della Società, in primis sono proseguiti i corsi propedeutici alla certificazione 
BIM e corsi di Advanced English con i più importanti Enti di Formazione certificati. Inoltre sono stati 
introdotti corsi specifici dedicati a temi di sicurezza cibernetica, propedeutico alla certificazione 
CEH (Certified Ethical Hacker), volti ad incrementare le competenze delle risorse coinvolte nelle 
attività di manutenzione ed aggiornamento dell’infrastruttura IT e rete aziendale. Il corso ha reso 
possibile l’apprendimento  da un lato di tecniche di intrusione e violazione informatica e dall’altro lato 
di metodologie di difesa da queste stesse tecniche; raggiungendo l’obiettivo di formare i dipendenti 
all’assimilazione di processi utili alla difesa della sicurezza informatica aziendale, sia a livello di 
grandi sistemi, tipicamente reti aziendali e server, che di micro informatica, tipicamente PC desktop, 
notebook e smartphone.
Inoltre, in linea con la mission aziendale, la Società ha deciso di aumentare e diversificare le competenze 
dei propri dipendenti a vari livelli nel programma dei corsi di formazione è stato introdotto un corso di 
contabilità generale dal titolo “Elementi di base per sviluppare nuove idee imprenditoriali. Cognizioni 
iniziali per la gestione amministrativa,   la  Contabilità, il Bilancio e il monitoraggio”. Il corso ha visto 
coinvolti sia dipendenti aziendali che soggetti esterni al fine di condividere i principi di base della 
contabilità generale e di costruzione del bilancio d’esercizio nonché le metodologie e logiche per la 
gestione degli aspetti economici delle attività aziendali e per l’impostazione del business plan.
Le modalità di partecipazione applicate anche nel corso del 2021 sono state online sicuramente per le 
esigenze organizzative e di sicurezza richieste dalla pandemia per Covid-19 ma anche perché obiettivo 
del 20121della Società coerentemente con il modello di lavoro agile in fase di finalizzazione.
Consapevole che la formazione ha un ruolo importante per la creazione del senso di appartenenza, 
nei percorsi di sviluppo delle capacità manageriali, delle competenze tecniche, del know how e 
dell’innovazione, GRADED S.p.A ha proseguito nel porsi come impegno quello di incrementare le ore di 
formazione e di ampliare il numero di dipendenti coinvolti nonché assicurarsi un’elevata percentuale 
di partecipazione. Per il 2021 la Società si è posta come obiettivo quello di diversificare i percorsi di 
apprendimento in base alle specifiche esigenze di cluster di dipendenti e di coinvolgere il 100% dei 
dipendenti di ufficio in training su competenze digitali.
Infatti, sino ad oggi, grazie allo sviluppo di percorsi di crescita professionale e di potenziamento 
delle competenze tecniche, manageriali ed organizzative, nonché alla diffusione di una cultura 
improntata alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, al rispetto dei modelli di qualità ed all’apertura 
alla digitalizzazione, GRADED S.p.A garantisce valore per i propri dipendenti portandoli ad una crescita 
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personale e professionale.  Crescita ovvero soddisfazione e riconoscimento che a loro volta si 
traducono in un incremento generale della motivazione, creando quindi valore.

Welfare
Il welfare di impresa è un potente strumento che si affianca e si integra al sistema di welfare pubblico 
e che tenta di tutelare le persone da nuovi rischi sociali. Con la definizione “welfare di impresa” si fa 
riferimento a una molteplicità di interventi - sia di natura monetaria che sotto forma di servizi- in 
grado di generare benefici per i dipendenti (che vedono aumentare la propria protezione sociale e il 
proprio potere di acquisto) e diventano una leva fondamentale per le imprese, le quali beneficiano di 
un miglior clima lavorativo e produttivo. 
In conformità con gli ultimi aggiornamenti degli anni precedenti in materia di welfare45, la Società 
prosegue con la scelta, a partire dal 2017, anche per il 2021, 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 diretta46 e 
assistenza sanitaria rimborsuale47). Inoltre, al fine di garantire una migliore conciliazione vita – lavoro, 
la Società, oltre agli obblighi dovuti all’emergenza per pandemia da Covid-19, ha proseguito con la 
definizione ed implementazione del progetto “Seamless”, ovvero il disegno di un modello di lavoro agile 
che possa portare benefici in termini di life work balance. 
L’adozione dello Smart working ha richiesto alla Società di mettere a disposizione dei dipendenti gli 
strumenti essenziali per lavorare da casa, assicurare la circolazione delle informazioni e garantire 
un’efficace organizzazione delle attività.

Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoratori
La sicurezza sul lavoro, la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento degli ambienti lavorativi, 
costituiscono da sempre principi ispiratori delle politiche dell’Azienda, in una visione che considera 
la sicurezza fattore strategico e di sviluppo dell’impresa. Prevenzione degli infortuni e tutela 
dell’ambiente sono ambiti della gestione in cui la creazione di valore è legata alla capacità di mitigare 
gli impatti più significativi generati dalle attività di business. La salvaguardia dell’integrità fisica del 
capitale umano e del capitale naturale sono una parte integrante nelle decisioni strategiche. In virtù 
di ciò, GRADED S.p.A revisiona, verifica attraverso audit e rafforza annualmente il sistema di gestione 
qualità integrato e relativo manuale qualità condiviso e accessibile a tutti i dipendenti (archiviato 
sull’intranet aziendale) al fine di presidiare i processi e le attività aziendali che generano gli impatti 
più significativi in ambito di salute e sicurezza del lavoro, ambientale, efficienza e qualità dei servizi 
offerti. Nel corso del 2020 in particolare la Società ha fatto un ulteriore passo in avanti con la nomina 

45  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. In data 05.02.2021 è stato firmato il rinnovo del CCNL Metalmeccanico 2021 - 2024 che oltre 
a prevedere aumenti per il 3^ e 5^ livello conferma per gli anni di vigenza del nuovo contratto l’erogazione ai dipendenti dei flexible benefits del valore di € 
200,00.

46  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     (società specializzata incaricata della gestione del Network).

47  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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di un Delegato Datore di Lavoro per la Sicurezza ed Ambiente.
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, che nel corso 
del 2020, con l’emergenza per pandemia Covid-19, sono state integrate da iniziative di formazione, 
educazione per l’adozione di misure di sicurezza e comportamentali idonee a ridurre il rischio contagio 
e a garantire un luogo di lavoro sicuro.
In tale ambito, nel corso dell’anno 2021, a seguito del protrarsi della pandemia correlata al SarsCoV-2, 
GRADED  S.p.A continua ad attuare tutte le misure preventive e di contrasto al contagio previste dalla 
vigente normativa, aggiornando costantemente le stesse di pari passo con l’evoluzione della normativa 
nazionale, regionale e delle linee guida/buone prassi/circolari fornite dagli enti internazionali dandone 
opportuna informazione al personale. 
Di seguito una elencazione schematica delle attività che continuano ad essere adottate per il contrasto 
alla diffusione della CoViD-19:
- Interfaccia continua attraverso la costituzione di un Comitato Interno per la gestione del Rischio 

CoViD-19 (di seguito Comitato) per un confronto costante sull’evoluzione della Pandemia, sulla 
valutazione dei rischi, sulla organizzazione delle attività, sulla scelta dei D.P.I. e su tutto quanto 
concerne il continuo in sicurezza delle attività lavorative;

- Attuazione del D.V.R. aziendale (del 20/03/2020, prima, e del 16/09/2020 poi) per “Valutazione 
del rischio da infezione da CoViD-19 in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di 
prevenzione e protezione”;

- Redazione, pubblicizzazione e continuo aggiornamento di Linee Guida Aziendali per ridurre il 
pericolo di contagio CoViD-19;

- Aggiornamento continuo e periodico del Comitato per verificare l’attuazione delle norme anti-
contagio in essere presso GRADED S.p.A ed il costante aggiornamento della normativa nazionale in 
merito al CoViD-19;

- Consegna giornaliera dei D.P.I. per la protezione delle vie respiratorie e periodica per gli altri D.P.I. 
previsti per il contenimento del contagio CoViD-19;

- Sensibilizzazione continua al personale della GRADED S.p.A sul rispetto delle norme anti-contagio;
- Esecuzione di screening sierologici a tutto il personale;
- Esecuzione di Tamponi Naso Faringei a tutto il personale della GRADED S.p.A quale screening 

preventivo e periodico.
Per quanto concerne gli ultimi due punti, si rappresenta che presso le sedi periferiche i tamponi 
vengono eseguiti con cadenza bisettimanale (circa) direttamente presso le strutture sanitarie in cui 
operano i dipendenti GRADED S.p.A. Per quanto riguarda, invece, il personale in forza presso la sede, 
questi sono sottoposti a prelievi sierologici con cadenza mensile.
In merito all’emergenza correlata alla CoViD-19, i presenti ritengono opportuno evidenziare che le azioni 
anti-contagio progettate, programmate ed attuate dalla GRADED S.p.A hanno permesso che i casi di 
positività riscontrati sia tra il personale della stessa che tra il personale delle imprese Subaffidatarie, 
possano essere indicati come “casi esterni” verosimilmente personale dipendente contagiatosi fuori 
dell’ambiente lavorativo e che, a sua volta, non ha contagiato colleghi, impedendo, di conseguenza, la 
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creazione di cluster all’interno degli ambienti di lavoro.
La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro inoltre 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 ISO 45001:2018.
Il sistema prevede: procedure, politiche e controlli atti a garantire i migliori standard di sicurezza per 
il personale aziendale.  
Ad oggi la Società ha disegnato ed implementato due software di gestione dell’archivio dei documenti 
per la sicurezza del personale e dei subappaltatori. 
Il software relativo alla gestione dei dipendenti consente di registrare e catalogare i file relativi ai   
principali documenti inerenti alla gestione della sicurezza del personale e consente di stampare report 
riassuntivi della documentazione disponibile, sia per cantiere che per tipologia di documento. Questo 
strumento prevede il monitoraggio della documentazione riguardante il personale in particolare gli 
adempimenti legislativi ai sensi del D. Lgs. 81/08 (visite mediche, formazione, consegna DPI, nomine e 
deleghe di conferimento) permettendo al RSPP ed all’ufficio del Personale di monitorare le scadenze 
ed essere sempre in conformità alla normativa vigente. 
Il software relativo alla gestione dei subappaltatori permette di monitorare le fasi del processo in 
outsourcing  sin dalla richiesta fino alle relative autorizzazioni a fatturare e l’annessa modulistica 
permette di migliorare i flussi di interscambio tra i dirigenti, il responsabile di commessa e il SPP.
Nel corso del 2021 inoltre la società si è attivata per la creazione di uno strumento efficace per la 
gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). attraverso la compilazione di moduli in forma 
digitale raggiungibili in appositi link. L’obiettivo è stato di migliorare il tracciamento delle consegne del 
DPI ai dipendenti e avere un più veloce riscontro delle avvenute consegne.
Come anticipato pocanzi nella sezione inerente alla formazione, sono stati inoltre realizzati programmi 
di formazione del personale, incontri di informazione/formazione con i responsabili di cantiere, audit 
di verifica e controllo in vari cantieri coordinati con le verifiche sul rispetto della normativa e delle 
procedure ambientali.  
Il Sistema di gestione si avvale, in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 di un organigramma sicurezza 
completo delle seguenti figure consolidato nel corso del 2021:
1.  Delegato Datore di Lavoro per la Sicurezza ed Ambiente

2.  Responsabile per la salute e la sicurezza sul lavoro (RSPP)

3.  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

4.  Medico competente

5.  tre Dirigenti

6.  Preposti di I e II  livello

Nello specifico:
- Un Delegato Datore di Lavoro per la Sicurezza ed Ambiente che ha la responsabilità, mediante 

procura notarile, di:

• rappresentare la Società, ad ogni effetto, davanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati 
preposti all’esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalle norme generali e 
particolari di prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro; 
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• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente 
la perdurante assenza di rischio;

• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di 
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 
43 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle 
dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti,

• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che 
hanno rilevanza ai fini ella salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della 
tecnica della prevenzione e della protezione;

• assicurare il rispetto di tutte le normative in materia di ecologia (tutela dell’acqua 
dell’inquinamento, smaltimento dei residui di lavorazione, prevenzione degli incendi e limitazione 
delle conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, immissioni e utilizzo dei prodotti chimici nei 
processi produttivi, emissioni in atmosfera ed emissioni di rumore verso l’esterno sia di giorno 
che di notte, eventuali bonifiche di terra, ecc.);

• adempiere, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, agli 
obblighi di prevenzione in generale ed in specifico a quanto previsto dall’art. 26 D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii.;

• verificare, in ogni caso, nell’affidamento di lavori ad imprese esterne appaltatrici e/o lavoratori 
autonomi, l’idoneità tecnico professionale degli stessi, sempre ai sensi e in conformità all’art. 26 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

• curare in relazione alla necessità della sicurezza sul lavoro, all’igiene e tutela dell’ambiente, 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti presenti negli ambienti di lavoro, e 
di dispositivi tali da contenere nei più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, 
l’emissione dei fumi, gas, polveri ad esalazioni e comunque nei limiti previsti ex lege o per 
autorizzazioni amministrative;

• attuare ogni misura necessaria di igiene affinché le lavorazioni che implicano l’utilizzazione di 
agenti nocivi o la produzione e/o il rifiuto di sostanze nocive siano svolti secondo le prescritte 
misure di igiene del lavoro;

• fare quant’altro necessario al fine di adempiere ai doveri inerenti la materia ambiente come 
disciplinato dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In ogni caso il delegato dovrà altresì richiedere ed 
ottenere autorizzazioni, certificazioni, attestazioni e quant’altro normativamente previsto 
e prescritto per l’inizio e l’esercizio delle attività aziendali, con particolare riferimento alle 
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prescrizioni in tema di:

- prevenzione incendi;

- stoccaggio e smaltimento rifiuti;

- scarico reflui idrici;

- emissioni in atmosfera;

• sovrintendere al controllo dell’attuazione di ogni misura necessaria per la tutela dell’ambiente 
affinché:

- gli scarichi in atmosfera siano costantemente controllati e siano sempre nei limiti fissati 
normativamente, anche attraverso la realizzazione e l’esercizio la manutenzione di impianti di 
abbattimento delle emissioni perché sia mantenuta e tutelata la qualità dell’aria;

-  i reflui siano autorizzati e sempre conformi ai limiti di legge vigenti pro-tempore, predisponendo 
in ogni caso le necessarie misure di adeguamento tecnico ed il controllo periodico per 
consentire il mantenimento e la tutela della qualità dell’acqua;

- Le possibili fonti di elettromagnetismo siano costantemente monitorare e che siano rispettati 
i valori limite stabiliti pro-tempore predisponendo rilevamenti periodici e controlli per 
assicurare la salute dei lavoratori;

- Ogni tipo di rifiuti (sia esso pericoloso o non pericoloso) sia gestito nel rispetto della normativa 
di riferimento (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., D.Lgs. 4/08 e ss.mm.ii.), sia smaltito previa verifica 
della tipologia ed eventuale stoccaggio autorizzato e secondo le autorizzazioni previste sia per 
quanto riguarda l’aspetto penale/amministrativo che per quanto riguarda l’aspetto logistico;

- Siano disposte le adeguate e necessarie attività idonee a contenere, nei limiti previsti da leggi 
e/o regolamenti comunali e/o comunque norme cogenti, vigenti, le emissioni rumorose verso 
l’esterno, sia di giorno che eventualmente di notte, verificando periodicamente eventuali 
modificazioni e curandone, altresì la costante ed adeguata manutenzione.

- 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 
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per quelli di nuova assunzione e collabora con il datore di lavoro e RSPP per l’attuazione delle politiche 
di sicurezza;

- tre Dirigenti nelle diverse aree di Energia, Lavori e Servizi che attuano le direttive del datore di 
lavoro e organizza e controlla lo svolgimento di tutta l’attività lavorativa. È il principale garante 
organizzativo della sicurezza e dell’igiene sul luogo di lavoro, ed è nominato dal datore di lavoro che 
a lui delega i poteri gerarchici e funzionali in virtù delle sue competenze professionali;

- Preposto di I livello che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli deve:

•  sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli Preposti di sito produttivo dei loro 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e di scelta e di uso dei dispositivi di protezione individuale, di 
inosservanza ed informare i superiori diretti;

• organizzare l’attività lavorativa, affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni accedano ai siti che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro Delegato o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi 
e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione 
di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta;

-  Preposti di II livello che in ragione delle competenze professionali deve:
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso 
di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

• verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza 
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo 
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

La risposta all’emergenza per Covid -19
Per far fronte all’emergenza legata alla pandemia per Covid-19, GRADED S.p.A ha messo in atto con 
tempestività azioni volte a ridurre al minimo la diffusione da contagio e, allo stesso tempo garantire 
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l’operatività e l’erogazione dei servizi offerti, soprattutto anche in considerazione delle attività di 
manutenzione straordinaria richieste dal settore ospedaliero.
In particolare, in considerazione dalle misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere 
da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati, la Società ha continuato ad adottare ed 
implementare tutte le possibili misure e procedure di sicurezza e iniziative per garantire il normale 
proseguimento delle attività operativa svolta tra le quali: 
- implementazione modalità di lavoro smart working nel rispetto del modello GDPR e del MOG 231;

- circolari e linee guida aziendali contenenti misure precauzionali da utilizzare per ridurre il rischio 
di contagio da coronavirus distinte per uffici e cantieri (con particolare attenzione alle attività di 
manutenzione dei siti ospedalieri);

- analisi impatti ed aggiornamento della documentazione richiesta in materia 81/08 (DVR);

- istituzione e mantenimento di un l Comitato di Sicurezza per emergenza COVID-19 per l’applicazione e 
la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze 
sindacali aziendali e del RLS;

- implementazione di una “war room” utile per la centralizzazione e gestione delle comunicazioni ai 
diversi portatori di interesse in fase di emergenza COVID-19;

- implementazione di un gruppo focalizzato allo sviluppo di idee innovative utili in fase di emergenza 
COVID-19;

- implementazione procedure di screening con test tamponi ed esami sierologici ogni 10 giorni;

- consegna di dispositivi di sicurezza individuale e installazione di dispositivi di sicurezza tra le 
postazioni di lavoro;

- costante sanificazione degli ambienti ad evento e secondo calendario programmato e definito ad 
inizio anno. 
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3.4. COMUNICAZIONE 
GRADED S.p.A è convinta che la trasparenza e una comunicazione diretta, immediata e chiara siano 
principi chiave per avere costante visibilità e credibilità sul mercato. 
Inoltre, la Società ha ben chiaro che la comunicazione rappresenta un fattore produttivo e che 
nell’evoluzione di un’organizzazione aziendale è importante porre una costante attenzione - oltre che 
al capitale umano ed al lavoro - anche ad istruzione, formazione e comunicazione.
Infatti, essendo la trasparenza uno dei principi fondanti della GRADED S.p.A, la Società ha sempre 
prestato molta attenzione alla comunicazione, ritenendola uno strumento utile, efficace ed immediato 
per dichiarare e pubblicare in modo chiaro e limpido obiettivi, risultati e prospettive di crescita. 
A testimoniare questa attenzione ci sono differenti e frequenti pubblicazioni, dichiarazioni, 
comunicazioni e partecipazioni attive ad eventi/convegni da parte della stessa Società o della 
Proprietà, Direzione e del Top Management e una presenza costante sui social networks avviata nei 
primi mesi del 2018.
Inoltre, in linea con tali principi, GRADED S.p.A intrattiene un dialogo regolare, frequente e su più livelli 
sia internamente (attraverso, ad esempio, newsletter bimestrali) con i diversi portatori di interesse 
che esternamente con i vari attori dell’ecosistema di riferimento (attraverso, ad esempio, l’Area 
Investor Relations o l’Area Governance & Compliance).
Questa pratica consolidata di comunicazione avviene sia attraverso i canali più tradizionali e off-line 
come TV locali, radio, giornali, quotidiani cartacei, sia attraverso canali online come sito internet e 
social media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), che rappresentano oggi strumenti strategici di 
comunicazione, anche se diversi nel target di utenti e nei messaggi da veicolare. 
Inoltre, al fine di ottemperare agli adempimenti informativi e di ammissione, la Società ha continuato 
a strutturare il sito web i) alimentando l’apposita sezione “Area riservata” dedicata alle comunicazioni 
e circolari aziendali, all’accesso diretto a strumenti di gestione aziendali, e alle newsletter bimestrali 
interne, ii) rafforzando la sezione “Investor Relations” suddivisa in area pubblica ed area riservata 
con password di accesso; iii) potenziando la nuova sezione “ESG” che include le sezioni “Governance 
& Compliance” (già predisposta nel 2019 e costantemente aggiornata) dove poter consultare la 
documentazione inerente il MOG 231, il Codice Etico e l’accesso diretto al portale whistleblowing a 
cui è possibile accedere in maniera anonima per segnalare eventuali reati e “Responsabilità sociale 
di impresa”,  dove poter consultare gli interventi in materia di responsabilità sociale sul territorio. 
Avendo avviato il percorso di internazionalizzazione, il sito è disponibile in inglese ed arabo.
In linea con quanto avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2021 viene confermata l’attenzione 
dell’azienda alla tempestività e alla trasparenza delle attività relative alla comunicazione che è 
proseguita e si è rafforzata grazie soprattutto a una crescita della presenza sui social media.  
Il 2021 è stato un altro anno complicato sul fronte della pandemia e caratterizzato da nuove misure 
di restrizione e, di conseguenza, da una riduzione  delle occasioni di incontro con i media quali 
conferenze stampa o eventi esterni. È pertanto proseguito il potenziamento della comunicazione 
digitale, multicanale e integrata estesa a tutte le fasi del processo produttivo dell’informazione, che 
comprende la promozione di ogni progetto avviato da GRADED S.p.A e l’utilizzo consapevole di ogni 
servizio rivolto a cittadini, imprese, media e operatori pubblici.
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Sul fronte dell’informazione tradizionale, è cresciuto rispetto allo scorso anno il numero di uscite sui 
media: 864 complessivamente contro le 802 del 2020 con un incremento della presenza su Agenzie 
stampa (171 uscite contro le 98 del 2020), quotidiani cartacei (153 contro 136) e radio-tv (27 uscite 
contro le 19 del 2020). 
Anche i social hanno continuato a registrare una crescita costante, sia in termini di nuovi follower che 
di visualizzazioni delle pagine aziendali, senza far ricorso allo strumento delle sponsorizzazioni.
Per Facebook siamo passati dai 2.110 follower di fine 2020 ai 2.237 di fine 2021 con una copertura media 
di 6.800-7.000 contatti al mese; per Twitter le visualizzazioni sono cresciute del 43%, passando dalle 
844 mila del 2020 a 1.207.000 del 2021 con 131.735 visite al profilo contro le 10.604 del 2020 e un totale 
di 448 follower (nel 2020 erano 413).  In crescita, anche se più contenuta, anche la pagina Instagram 
che nel 2021 ha fatto registrare 85 post complessivi (contro i 78 del 2020) con 554 follower (+56). 
In linea con la strategia di comunicazione aziendale, anche nel 2021 LinkedIn si conferma essere lo 
strumento social più tarato sulle esigenze comunicative di GRADED S.p.A e il suo target di riferimento: 
la pagina è passata dai 2.994 follower di fine 2020 (con 1.365 reazioni) ai 4.195 (con 2.292 reazioni) del 
2021: l’incremento registrato è superiore al 40%.
Per quanto concerne il sito aziendale, abbiamo raggiunto 10.104 utenti con 53.774 visualizzazioni. 
Il nostro seguito è per il 54% italiano, e ben il 23% pubblico degli Stati Uniti, dimostrando di poter 
raggiungere un pubblico oltre i nostri confini Nazionali. 
Tali risultati dimostrano un avanzamento rispetto all’obiettivo prefissato nel 2020 di rafforzare la 
comunicazione enfatizzando una corporate identity per valorizzare la Società attraverso la sua 
storia, il management, le attività, gli obiettivi di crescita e i fattori differenzianti,  disegnando una 
comunicazione capace di veicolare appieno il valore dell’azienda nei confronti del mercato e dei diversi 
interlocutori (analisti, investitori, giornalisti economico finanziari e di settore).
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4.0. ASSETTI E REGOLE DI GOVERNO SOCIETARIO E SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI
4.1. ASSETTI AZIONARI E TUTELA DELLE MINORANZE
La compagine sociale di GRADED S.p.A è rappresentata dalla Società GRADED Holding S.r.l che detiene 
il 100% della Società.

Considerata l’attuale situazione non sono previste azioni a tutela di azionisti di minoranza. Si ritiene 
comunque utile enfatizzare come i rapporti infragruppo sono gestiti e formalizzati in contratti di 
service infragruppo firmati tra GRADED S.p.A e GRADED Holding S.r.l nonché tra GRADED S.p.A e le 
principali società controllate o collegate e precisare che:
- GRADED Holding S.r.l è focalizzata sulle attività che presentano un rilevante contenuto di indirizzo, 

coordinamento e controllo nei confronti di GRADED S.p.A e del Gruppo e, tramite le funzioni (Tesoreria 
& Finanza, Controllo di Gestione, organizzazione & Operatività, Amministrazione, Contabilità & 
Personale, Approvvigionamento & Relazione fornitori, Sistemi informativi IT & Data Privacy). ha 
l’obiettivo di indirizzare e gestire i) le attività che presentano un potenziale di creazione di valore 
significativo per il Gruppo; ii) le attività aventi lo scopo di proteggere il Gruppo da eventi che 
potrebbero avere un impatto negativo in termini economici, di immagine, di continuità del business; 
e di supportare il vertice aziendale nelle decisioni strategiche chiave in merito alle suddette 
attività e nel relativo controllo strategico. GRADED Holding S.r.l esercita il proprio ruolo di indirizzo, 
coordinamento e controllo sia tramite la gestione diretta per attività strategiche, sia gestione 
indiretta tramite il ruolo di indirizzo e supervisione con delega operativa alle funzioni di linea;

- Non vi sono operazioni con parti correlate intrattenute dalla Società oltre ad i servizi tecnici, 
amministrativi e gestionali resi della Holding di gruppo (procedura che la Società ha in programma 
di implementare entro il primo trimestre 2021);
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- È stata istituita una branch negli Emirati Arabi Uniti per esplorare opportunità di ingresso nel  mercato 
locale tramite l’attuazione dello schema da sempre adottato, ossia partire dalla sperimentazione 
dei progetti R&D che danno fiducia per testarli in campo e sviluppare opportunità commerciali. 
In tale ambito, dopo l’ingresso in organico di un ingegnere a presidio della sede a Dubai: i) sono 
state completate attività di sperimentazione del progetto di Geotermia (presentato per la prima 
volta durante la manifestazione SOLAR WETEX ad ottobre 2019) in collaborazione con un’università 
americana RIT (Rochester Institute of Technology) ; ii) sono avviate e sono in corso le attività di 
sperimentazione di sistemi efficientamento energetico e di idrogeno con l’ Università Sharjah. In 
particolare, questo secondo progetto prevede un sistema di alimentazione tramite pannelli solari 
fotovoltaici bifacciali, produzione di idrogeno e suo utilizzo in celle a combustibili sperimentali. 
Inoltre sono utilizzate ai fini dell’efficientamento energetico le tecnologie del raffreddamento a 
soffitto radiante e del tetto freddo. Inoltre, sono in corso attività commerciali con partner locali 
per appalti emiratini da partecipare in concomitanza ed esplorazione di partnership locali in tema 
di efficientamento energetico. L’obiettivo è di sperimentare ed introdurre nel mercato emiratino 
nuove tecnologie relative ad Energie Rinnovabili per il risparmio energetico degli edifici in tema 
di refrigerazione, per la produzione di energia verde e per l’efficientamento energetico. Sono 
proseguite inoltre le occasioni, seppur in modalità virtuale e non, di partecipazione ad eventi come 
la fiera SOLAR WETEX, dal 2019,2020 e 2021, l’assemblea annuale di IRENA e la riunione annuale del 
Coalition for action Program 2021, la programmazione per la partecipazione alla fiera internazionale 
EXPO Dubai 2021 del progetto di ricerca e sviluppo focalizzato sulla geotermia (conosciuto come 
“Geogrid”) e l’evoluzione del progetto Green Farm presentato ad EXPO 2015. 

4.2. MODELLO DI GOVERNANCE SOCIETARIO
Il Modello di Governance di GRADED S.p.A è articolato secondo il modello tradizionale, che − fermi i 
compiti dell’Assemblea degli azionisti − attribuisce la responsabilità della gestione al Consiglio di 
Amministrazione, le funzioni di vigilanza e di revisione legale al Collegio Sindacale e quelle di revisione e 
certificazione su base volontaria alla Società di revisione. Lo stesso permea i diversi processi aziendali, 
decisionali ed operativi lungo l’intera catena del valore per creare valore sostenibile a lungo termine  per 
la Società ed i diversi portatori di interesse . Tale modello definisce specifici compiti e responsabilità in 
capo ai principali organi di governance e di gestione previsti nel modello. Ciò attraverso l’indicazione di 
linee guida fornite alla struttura orientate all’obiettivo di una crescita aziendale corretta, trasparente 
e sostenibile. 
Il sistema di governo societario adottato da parte di GRADED S.p.A risulta essenzialmente orientato 
all’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo e, in 
conformità con il programma di rafforzamento della struttura di Governance, si caratterizza per:
- La costituzione di un Consiglio di Amministrazione, incaricato di provvedere in ordine alla gestione 

aziendale (assemblea in data 20 giugno 2019), facendo attenzione che venga garantita la 
caratteristica fondamentale di una distinzione netta tra Proprietà, Governo e Gestione; 

- La nomina di un Collegio Sindacale48, chiamato a vigilare: 

48  Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “COLLEGIO SINDACALE”
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• circa l’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; 

• sul processo di informativa finanziaria, nonché sull’adeguatezza della struttura organizzativa, 
del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società; 

• sulla revisione legale dei conti annuali, nonché circa l’indipendenza della società di revisione 
legale dei conti; ed infine;

- sulle modalità di concreta attuazione delle regole previste dal Modello 231 in particolare sulla nomina 
dell’OdV. L’incarico per la revisione legale dei conti affidato dal 2020 ad una società di revisione 
indipendente Deloitte & Touche iscritta nell’apposito registro, nominata dall’assemblea dei soci. 

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CdA”) in carica alla data della presente relazione, 
nominato dall’assemblea ordinaria del 20 giugno 2019, è composto da cinque membri individuati 
dall’Assemblea dei Soci e consta di due membri indipendenti ed esterni alla Società e soci. Il Consiglio di 
Amministrazione in carica ha un mandato di 3 anni, destinato a scadere in occasione dell’approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2022. 
La composizione del Consiglio di Amministrazione è rappresentativa delle competenze plurime e 
background specializzato di cui necessita la Governance della Società nel rispetto del principio di 
diversità in termini di competenze (in modo da apportare competenze complementari e sensibilità 
plurime), di entrambi i generi, personalità e stile di leadership dei Consiglieri, anzianità funzionale (di 
carica) ed anzianità anagrafica (Figure 25 e 26).
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Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Consigliere Delegato e ha organizzato al proprio interno 
Comitati con funzioni consultive e propositive utili e a supporto delle decisioni in carico al CdA, di 
seguito citati e meglio descritti nella “Relazione sulla Governance e gli assetti societari” che la Società 
ha predisposto e formalizzato ai sensi degli artt. 123-bis del Testo Unico della Finanza e 144-decies 
del Regolamento Emittenti CONSOB secondo il format per la relazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari” predisposto da Borsa Italiana S.p.A In continuità con gli obiettivi prefissati con 
il programma di trasformazione avviato negli ultimi cinque anni, la Società continua a rafforzare 
il modello di Governance confermando il funzionamento e la piena partecipazione dei membri al 
Comitato di Direzione,il Comitato di Sviluppo, il  Comitato di Business e del Comitato di Sicurezza, 
messo in funzione a partire dal terzo trimestre 2021 oltre a confermare , visto il protrarsi della 
pandemia, il Comitato per Emergenza Pandemia Covid-19 (istituito a  marzo 2020). Inoltre, nel corso 
del 2021 la Società ha affrontato alcune tematiche prospettiche e di carattere strategico relative a 
temi di impatto ambientale, sociale o di rafforzamento della Governance, che si sono tradotte in una 
relazione focalizzata sull’analisi di indicatori non solo economico/finanziari ma di governance, sociali 
ed ambientali. 
Di seguito una rappresentazione grafica della nuova struttura di Governance al 31/12/2021 (Figura 27).
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Figura 27.Struttura di Governance GRADED S.p.A al 31 dicembre 2021

In una costante ottica di miglioramento e di incremento della comunicazione trasparente, si riporta 
un’analisi degli ulteriori elementi che caratterizzano la struttura di Governance.
Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti (66% Donne vs 33% 
Uomini). Confermato con nomina dell’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2020 per il piano 
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strategico 2020 – 2023, ha incarico sino all’approvazione del progetto di Bilancio 31 dicembre 2022. 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) (per maggiori dettagli sul Modello MOG 231/2001 si rimanda al paragrafo “SISTEMA DI CONTROLLO 
INTERNO INTEGRATO E DEI RISCHI”). L’OdV, composto da 3 membri esterni, con specializzazioni differenti 
quali in materia commerciale/fiscale; legale/penale; tecnica/qualità, nominato in data 11 luglio 2017 
dall’assemblea, è stato rafforzato nel corso del 2019 (con delibera assemblea del 2 maggio 2019) 
istituendo una nuova nomina di Presidente per alcuni principali motivi quali:
- Godere dell’esenzione da responsabilità sancita dall’art. 6; 

- Evitare le pesanti sanzioni e i gravi rischi per la società; 

- Migliorare la Governance aziendale; 

- Promuovere comportamenti etici e prevenire il compimento dei reati previsti dal Decreto; 

- Sostenere e migliorare l’immagine aziendale sia internamente sia esternamente

L’OdV resta in carica per il numero di esercizi sociali stabiliti in assemblea o, in assenza, non oltre i tre 
esercizi. L’OdV è dotato di un regolamento interno non soggetto all’approvazione degli organi sociali e 
mantiene una linea di reporting nei confronti della Governance nonché ha definito un processo di flussi 
informativi da parte delle principali funzioni aziendali e/o che possono incorrere in reati 231. Tutti gli 
incontri sono verbalizzati e una copia dei relativi verbali è custodita dall’ OdV stesso.
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, del RSPP o del Responsabile Qualità 
per effettuare approfondimenti completi, oltre alle verifiche periodiche trimestrali. 

4.3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO INTEGRATO E DEI RISCHI
Il sistema di controllo interno integrato e dei rischi (di seguito anche SCDG) di GRADED S.p.A, ispirato 
alle best practice esistenti in ambito nazionale e internazionale (Figura 28), 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. 
Tale sistema ha consentito sinora di produrre una articolata reportistica a beneficio del Top 
Management e del Consiglio di Amministrazione e Comitati, che include KPI e KRI rilevanti monitorati 
mensilmente dall’ufficio Controllo di Gestione, utile per monitorare costantemente l’andamento della 
Società in tutti i suoi aspetti economico/operativi e di individuare e metter in opera azioni correttive.
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OdV Collegio Sindacale

Assemblea

Consiglio di Amministrazione

Presidente del CdA

Comitato Emergenza Covid-19

Co. Direzione Co. Sviluppo Co. Business Co. Sicurezza

3º LOD
Revisione Esterna

Team Auditor

3º Liv. controllo

- Verifica effettiva validità, accuratezza, 
affidabilità dati rilevanti ai fini interni ed 
esterni.

- Verifica funzionalità di processi e 
procedure e individua possibili violazioni 
di policies e processi aziendali

- Foenisce opinione indipendente ed 
affidabile all’AD

2º LOD

Compliance

Risk management

2º Liv. controllo

- Verifica effettiva comunicazione dati di 
sintesi

- Propongono linee guida sui singoli sistemi 
di controllo o impatti nuove normative e 
monitora l’effettiva implementazione

- Supportano CODIR nella definizione e 
miglioramento costante del SDG

1º LOD

CDG

Responsabilità di linea

1º Liv. controllo

- Attività di controllo in capo alle singole 
funzioni operative

- Ref, di Linea come responsabili dei propri 
processi di controllo interno cge devono 
monitorare KPI e KRI di competenza e 
comunicare con cadenza almeno mensile 
al CODIR tramite report condiviso

PROPRIETÀ

GOVERNO

GESTIONE

Figura 28.Sistema di controllo di gestione integrato

Tuttavia, un corretto sistema di controllo integrato non è efficace se non è supportato da procedure e 
regole di comunicazione e dalla proficua interazione nell’esercizio dei compiti tra le funzioni aziendali 
di controllo che si riassumono in due principali fasi: i) Coordinamento in fase di programmazione delle 
attività annuali; ii) Aggiornamenti periodici sulle valutazioni/misurazioni dell’adeguatezza dei controlli 
e dei principali rischi.
Inoltre, affinché sia efficiente, è necessario che lo stesso SCDG sia costantemente allineato con 
l’organigramma aziendale, le normative in vigore, il modello di business adottato ed il panorama 
legislativo e regolamentare in vigore, pertanto GRADED S.p.A provvede annualmente alla revisione ed 
aggiornamento dello stesso.

Modello 231/2001
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti/Società per taluni reati 
ed illeciti amministrativi compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una 
posizione apicale nella struttura dell’Ente, Società o da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi, 
anche non in organigramma, prevedendo l’esclusione (o limitazione) della responsabilità amministrativa 
della Società qualora la Società stessa dimostri di aver adottato e attuato efficacemente “Modelli di 
organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire i reati.



95

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | RELAZIONE SULLA GESTIONE

GRADED S.p.A ha da tempo adottato ed implementato il Modello di organizzazione, gestione e controllo 
del rischio di reato ex Art. 6 D.lgs. 231/2001 rafforzandone struttura e competenze a partire dal 2016 
ed ancora nel corso del 2017 istituendo un OdV collegiale, rafforzato nel 2019 istituendo con una nuova 
nomina di Presidente (come descritto nel paragrafo “MODELLO DI GOVERNANCE SOCIETARIO”). 
Il modello in questione si compone di una “parte generale” e di distinte “parti speciali”, nel tempo 
aggiunte ed aggiornate al fine di riflettere gli sviluppi tanto dell’organizzazione aziendale quanto delle 
diverse tipologie di reati ricomprese nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 e la 
cui commissione il modello stesso intende prevenire. 
Inoltre, convita che l’adozione del MOG 231/01 può garantire benefici se continuamente aggiornata, 
sono stati effettuati opportuni aggiornamenti del modello inerenti per adeguare lo stesso ai nuovi ruoli 
e responsabilità individuate in organico e alle novità normative in materia 231.
La Società, infatti nel corso del 2020, nonostante l’emergenza per pandemia da Covid-19, ha provveduto 
ad aggiornare il modello sia con i nuovi reati presupposto 231 introdotti a dicembre 2019 e a luglio 2020 
con il recepimento della Direttiva PIF, sia con l’adeguamento alle novità organizzative e ad effettuare 
corsi e test formativi online e con la presenza dell’OdV. 
A dimostrazione dell’attenzione della Società di garantire un adeguamento costante del modello 
MOG 231/2001 alle evoluzioni normative ed all’assetto organizzativo, nonché a dimostrazione degli 
sforzi da parte di tutta la struttura organizzativa per rispettare ed applicare ciascuno per la propria 
aria di competenza il MOG 231/01 attualmente in vigore, di seguito si riporta un’estrazione circa le 
considerazioni finali raccolte nella relazione dell’OdV 2021:
“Nel corso dell’esercizio corrente, l’OdV, in conformità ai suoi obblighi istituzionali di cui all’art. 6 comma 
1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, ha vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del modello 231 vigente e 
ne ha monitorato il relativo aggiornamento da parte del medesimo team di consulenza che ha redatto 
la versione originaria del Modello, come si dirà meglio in prosieguo.
In particolare, l’Odv ha vigilato sull’effettività, adeguatezza e adeguata informazione e ufficializzazione 
del Modello 231 adottato dalla Società. Nello specifico ha verificato:
- Effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti 

ed il Modello istituito. Da tale attività l’Odv ha rilevato che i processi più impattati quali sicurezza, 
rapporti infragruppo, gestione commesse, gestione gare, rapporti con la PA, gestione personale, 
gestione emergenza Covid19   etc. sono gestiti in conformità ai principi di controllo 231 generali   
(segregazione dei ruoli e responsabilità, controlli di primo e secondo livello etc.) formalizzati nel 
modello adottato da GRADED S.p.A.

-  Adeguatezza del Modello, che si sostanzia nella verifica nel corso dell’attività, della capacità del 
Modello stesso di svolgere le proprie funzioni di prevenzione dei reati. In merito l’Odv ha rilevato la 
necessità di aggiornare il documento di analisi dei rischi e modello sia con i nuovi reati presupposto 
231 introdotti a dicembre 2021 e marzo 2022  ed in particolare sulle recenti direttive comunitarie 
in materia di antiriciclaggio e lotta contro le frodi e falsificazione dei mezzi di pagamento diverse 
dal contante, modifica i delitti di malversazione ai danni dello Stato  sui modelli 231, estensione del 
catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, mediante l’introduzione 
di due nuovi articoli nel D.Lgs. 231/2001 inerenti i delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio 
di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, nonché con le ultime 
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modifiche organizzative e implementazione dei sistemi di certificazioni, intervenute dalla data 
dell’ultimo aggiornamento del modello ad oggi.

- Ufficializzazione del Modello – L’Odv ha verificato che:
• la “cartella di rete” (accessibile a tutti i dipendenti) contenente tutti i documenti 231 è stata 

aggiornata con ultima versione aggiornata dei documenti.
• è stata inviata a tutti i dipendenti una comunicazione di aggiornamento del modello;
• è stata ufficializzata la procedura whistleblowing e flussi informativi all’OdV.
• sul sito è stata pubblicata la versione aggiornata del modello 231.”

Modello GDPR
Coerentemente con il modello GDPR adottato nel 2018, GRADED S.p.A ha adottato ed applicato tutte le 
procedure e policy richieste dallo stesso, facendo attenzione ad aggiornare il Registro dei trattamenti 
dei dati personali (volto a tenere traccia dei trattamenti effettuati da tutte le funzioni della Società), 
il Registro delle relazioni con le terze parti (volto a tenere traccia dei rapporti con responsabili e/o 
con-titolari e/o autonomi titolari), ad alimentare 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   
La Società ha inoltre provveduto a dare specifiche istruzioni e/o autorizzazioni al trattamento ai propri 
dipendenti, clienti, fornitori e candidati 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.
La Società si impegna, infatti, costantemente a mantenere nel tempo il modello implementato 
facendo attenzione a sensibilizzare i dipendenti con campagne specifiche (ad esempio remind sulle 
casistiche di data breach) e ad aggiornare il registro terze parti e la matrice trattamenti/mappa 
profili autorizzativi coerentemente con le evoluzioni della struttura organizzativa e di business.Inoltre, 
la Società si è occupata di garantire l’adeguamento del Modello alle novità normative in materia di 
sicurezza per il contenimento dei contagi da Covid-19, introducendo, ad esempio, procedure dedicate 
alla gestione del controllo green pass e relativi incarichi specifici e informative per i singoli dipendenti.

Certificazioni
Nel corso del 2021 GRADED S.p.A ha proseguito nelle attività di aggiornamento e revisione in ottica 
di miglioramento continuo del proprio Manuale integrato Qualità – Ambiente e Sicurezza (sotto 
il coordinamento del Responsabile della Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza), del RSGE 
(Responsabile della gestione per l’Energia) e del Delegato Datore di Lavoro per l’Ambiente e Sicurezza 
attraverso la verifica di conformità ed aggiornamento delle certificazioni già conseguite.
Nell’ambito del mantenimento/conseguimento delle certificazioni secondo le normative correnti, 
sono state svolte nel corso del 2021 le seguenti attività:

- ad Aprile 2021 GRADED S.p.A ha conseguito il rinnovo della certificazione secondo la norma UNI ISO 
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9001:2015 con il passaggio ad altro ente certificatore ICMQ e secondo la norma UNI ISO 50001:2018 
con il passaggio a ESQ;

- ha svolto nel corso dell’anno, gli audit e le attività utili per il mantenimento delle certificazioni 
secondo le Norme 11352:2014, 45001:2018 e 14001:2015 a conferma che la Società è una Energy 
Service Company (ESCo) e mantiene un Sistema Integrato;

- ha svolto, nel corso dell’anno, audit ed attività utili per il mantenimento delle certificazioni in essere 
implementando l’attività di controllo e verifica anche sul Modello Organizzativo 231/2001 adottato 
da GRADED S.p.A e  le procedure in accordo al Codice Etico. Nel corso del 2021 il 50% delle procedure 
risultano essere state revisionate e/o create a conferma dell’impegno al miglioramento continuo 
del SGI;

- a dicembre 2021 la Società ha conseguito la certificazione ai sensi della Norma Anticorruzione 
37001:2016 revisionando il Sistema di Gestione Integrato in essere.

Di seguito una rappresentazione grafica sintetica delle certificazioni confermate, rinnovate ed 
integrate nel corso del 2021 (Tabella 5).

certificazioni 
e attestazioni 
confermate e 
aggiornate al 
FY2021

1111
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CERTIFICAZIONI - DATI DI SINTESI

ID Certificazione Descrizione
Ambito di riferimento
principale impattato 
dalla certificazione

Contesto in cui GRADED 
ha agito per ottenere
 la certificazione

Ente 
certificatore 
e numero di 
riferimento

Data 
Emissione 
certificato

Data 
Scadenza 
certificato

1 UNI EN ISO 
9001:2015

La norma definisce i requisiti di un 
sistema di gestione per la qualità 
per un’organizzazione. I requisiti 
espressi sono di carattere generale 
e possono essere implementati da 
ogni tipologia di organizzazione; 
ultima revisione nel 2015 (ISO 
9001:2015).

Qualità

Nel 1997 GRADED S.p.A  ottiene il riconoscimento del sistema di qualità aziendale in conformità 
alla norma UNI EN ISO 9001: “Progettazione, sviluppo, installazione, collaudi, global service, 
controllo e manutenzione impianti civili ed industriali di riscaldamento, condizionamento, 
elettrici, trattamento aria ed acqua, energetici”. Successivamente, GRADED S.p.A. ha 
continuamente  rinnovato la certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità anche alla 
luce dell’aggiornamento della norma UNI EN ISO 9001:2008 ampliando l’attività come di seguito 
descritta: impianti elettrici, trattamento aria ed acqua, facility management, gas medicali, 
idricosanitari, impianti di produzione e distribuzione dell’energia termica ed elettrica da fonti 
rinnovabili e tradizionali, in particolare cogenerazione ad alto rendimento. Progettazione, 
costruzione e manutenzione di opere edili. il 6/4/2018 Graded S.p.A. ha rinnovato il Sistema Qualità 
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, per le attività : 
1) Progettazione, costruzione, installazione, collaudo 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.

2) Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, condizionamento, 
elettrici, idrosanitari e trattamento aria ed acqua.

3) Facility Management e Global service finalizzati ai servizi energetici ad alta efficienza
4) Progettazione, installazione e manutenzione di pubblica illuminazione

ICMQ (CERSA) 
col n° 121

4/2/2021 3/31/2024

2 UNI EN ISO 
14001:2015

La norma è una scelta volontaria 
dell’azienda che decide di stabilire/
attuare/mantenere attivo/
migliorare un proprio sistema di 
gestione ambientale

Ambiente
Il 20/06/2007 la GRADED SpA ha ottenuto la certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 
14001:2015 per il proprio Sistema Gestione Ambientale, integrando il Manuale della Qualità con 
tale nuovo Sistema, emettendo un nuovo Manuale Integrato Qualità ed Ambiente

ESQ n° EMS - 
11198977-20

11/23/2020 10/13/2022

3 UNI EN ISO 
45001:2018

Sicurezza
La GRADED SpA ha anche ottenuto la certificazione in conformità alla Norma  per il Sistema di 
Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro

CertyCeq n° 
IT1180/GRD/
HD28-35-
200130

1/30/2020 1/29/2023

4 UNI CEI 
11352:2014 

UNI CEI 11352 “Gestione dell’energia 
- Società che forniscono servizi 
energetici (ESCo) - Requisiti 
generali e lista di controllo per la 
verifica dei requisiti” è la norma 
italiana che stabilisce i requisiti 
minimi per le società che vogliono 
svolgere il ruolo di Energy Service 
Company (ESCo)

E.S.Co.

La norma UNI CEI 11352:2014 consente di accedere ai meccanismi di riconoscimento e 
negoziazione dei Titoli di Efficienza Energetica conseguibili con la promozione e l’adozione di 
interventi di risparmio energetico, sia per interventi di tipo ripetitivo che per proposte cosiddette 
a consuntivo. Il relativo certificato è stato emesso dal TUV Austria col n° TA 270 141375924 del 
25/08/2014 e scadenza 24/08/2017. 
Per mantenere questa ambita certificazione, il Responsabile dei Servizi di Graded S.p.A. ha 
ottenuto la qualifica di E.G.E: Esperto di Gestione dell’Energia come previsto dal D.Lgs. 115/2008  
certificato emesso dal TUV Italia col n° EGE_178-C

ESQ n OMS-
11249001-20

10/19/2020 10/18/2023

5 UNI CEI EN ISO 
50001:2018

La norma specifica i requisiti 
per creare, avviare, mantenere e 
migliorare un sistema di gestione 
dell’energia. 

Energia

La GRADED SpA ha anche ottenuto la certificazione del proprio Sistema Gestione Energia in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011. 
L’obiettivo di tale sistema è di consentire che un’organizzazione persegua, con un approccio 
sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo in 
questa l’efficienza energetica, nonché il consumo e l’uso dell’energia.

TUV Austria 
col n° TA 270 
141375925 

3/22/2021 3/21/2024

6 SA 8000:2014

SA sta per Social Accountability 
ed  identifica uno standard 
internazionale di certificazione 
redatto dal CEPAA (Council of 
Economical Priorities Accreditation 
Agency) e volto a certificare alcuni 
aspetti della gestione aziendale 
attinenti alla responsabilità sociale 
d’impresa 

Social 
Accountability

La GRADED SpA ha anche ottenuto la certificazione SA 8000:2014: Gli aspetti principali, sono: 
• il rispetto dei diritti umani 
• il rispetto dei diritti dei lavoratori 
• la tutela contro lo sfruttamento dei minori 
• le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

ESQ n° OMS-
04308428-20

5/20/2020 5/19/2023

7 F-GAS 
Certificazione di aziende ed 
operatori che operano con i gas 
fluorurati 

Utilizzo gas 
frigoriferi

La GRADED SpA ha ottenuto la certificazione F-GAS richiesta dal Regolamento CE 303/2008 
recepito con il DPR 43/2012

numero 
ICIM – CFA – 
005875-00

10/22/2019 10/21/2024

8 UNISOA SOA: 
31/00

Attestazione categoria di lavori 
eseguibili dall’azienda, per tipologia 
ed importi

Costruzione e 
manutenzione degli 
impianti tecnologici

 GRADED S.p.A  ottiene il certificato, rilasciato dall’Organismo di Attestazione UNISOA S.p.A., che 
accredita l’azienda GRADED S.P.A, nel settore della costruzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici, per circa € 23,6 milioni

BENTLEY SOA 4/15/2021 5/6/2024

9 WHITE LIST Iscrizione alla prefettuta di Napoli
Sez. VI- Fornitura di 
ferro lavorato

Tenuta della società negli elenchi si fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Prefettura 
Napoli

11/19/2018 1/27/2022

10 RATING 
LEGALITA’

Iscrizione elenco c/o Autorità 
Garante punteggio tre stelle Graded attestata tra le società che operano secondo i principi di legalità ed etica

AGCM – 
Autorità 
Garante della 
Concorrenza 
e del Mercato

6/10/2020 6/9/2022

11 UNI 
37001:2016

Certificazione anticorruzione Anticorruzione

la Graded, consapevole che la legge non sempre è di per sé sufficiente a risolvere il problema del-
la corruzione si è assunta la responsabilità di contribuire attivamente alla lotta alla corruzione. 
Per tale motivo la Graded con un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 
37001:2016, nonché attraverso l’impegno della leadership si impegna a creare una cultura basata 
su integrità, trasparenza, onestà e conformità alle leggi.

CERSIST 12/9/2021 12/8/2024

Tabella 5. Elenco certificazioni in vigore al 31 dicembre 2021
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Compliance
La funzione Compliance, congiuntamente con il Responsabile qualità, ambiente e sicurezza garantisce 
il presidio della complessità normativa in una visione integrata di processi per garantire efficacia ed 
efficienza operativa attraverso le seguenti principali attività:
- Identificazione temi di conformità a norme e regolamenti (normative in vigore che hanno impatto 

sul business aziendale) e temi di etica e integrità dei comportamenti

- Definizione azioni correttive per esser conformi a normative in vigore o per richieste in fase di nuove 
certificazioni e/o aggiornamenti delle stesse;

- Predisposizione, monitoraggio e aggiornamento piano di azione definito su priorità aziendali e 
controllo rispetto tempistiche validità certificazioni (cruscotto certificazioni).

Internal Audit
L’Internal Audit  è un›attività indipendente ed obiettiva di  assurance  e consulenza, finalizzata 
al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione. Questa assiste il Gruppo nel 
perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore 
aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di 

Corporate Governance
Il controllo interno della Società è affidato ad un Team di Auditor interni certificati (dipendenti GRADED 
S.p.A e dipendenti GRADED Holding S.r.l) la cui funzione principale è nelle attività di:
- Supporto al presidio Compliance e Risk Management per l’identificazione e valutazione dei principali 

rischi di GRADED S.p.A e delle società controllate;

- Attività di controllo su specifiche aree aziendali;

- Individuazioni di eventuali azioni correttive.

Nel corso del 2021 la Società ha eseguito oltre il 80% del numero di audit previsti da piano audit 
(coprendo il 100% degli audit prioritari) che hanno riguardato in primis i reparti produttivi, con il fine di 
rispettare l’obiettivo di:
- Monitorare maggiormente i cantieri lato sicurezza, qualità e ambiente, anche in virtù della nuova 

certificazione UNI ISO 45001:2018;

- Dare maggiore evidenza del livello di conformità raggiunto dalla società.

Tutte le attività dell’Internal Audit sono state svolte assicurando il mantenimento delle necessarie 
condizioni di indipendenza e autonomia nonché la dovuta obiettività, competenza e diligenza 
professionale dei singoli team definiti per ciascuna attività di audit.
I risultati delle attività di audit hanno rilevato un riscontro favorevole da parte delle funzioni aziendali 
e hanno dato evidenza della corretta applicazione delle procedure interne. 
La pianificazione delle attività di audit ha riguardato anche il monitoraggio dei subappaltatori 
nell’ottica di prevenire qualsivoglia difformità legislativa così come previsto dal nuovo aggiornamento 
del Modello Organizzativo Aziendale 231/2001 per i nuovi reati introdotti nell’ambito degli appalti con 
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la Pubblica Amministrazione.
L’attività svolta dagli Internal Auditor fornisce anche  valore aggiunto nella configurazione e nella 
gestione della raccolta periodica dei Flussi informativi per l’Organismo di Vigilanza.

Controllo esterno – Società di revisione esterna per Revisione Legale dei conti
A partire dal bilancio di esercizio del 31 dicembre 2020, GRADED S.p.A ha conferito mandato alla Società 
Deloitte & Touch S.p.A per la revisione legale dei conti per il periodo 2020-2022., incluso il bilancio di 
esercizio del 31 dicembre 2022.

Modello di Gestione dei Rischi
GRADED S.p.A applica un approccio strutturato e sistemico di governo di tutti i rischi e le opportunità 
prospettiche connesse alla strategia aziendale, considerando il rischio stesso come effetto 
dell’incertezza sugli obiettivi e può avere valenza negativa o positiva (opportunità). 

Il sistema di Risk Management 

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. 
Consapevole che una buona gestione del rischio è un elemento essenziale che se non correttamente 
indirizzata può avere impatti negativi sul business, la Società continua ad adottare un sistema di 
controllo di gestione integrato rafforzato con il modello delle tre linee di difesa che si caratterizza per 
la presenza:
- di un presidio per le funzioni di secondo livello (Compliance e Risk Management) che si preoccupano di 

confermare l’adeguatezza e conformità del modello di qualità e gestione operativo e l’individuazione, 
valutazione, monitoraggio consapevole e responsabile dei rischi da parte dei responsabili delle 
singole funzioni; 

- della funzione di controllo interno affidata ad un team di risorse formate e certificate in capo a 
GRADED S.p.A e a GRADED Holding S.r.l. che esegue attività di internal audit individuate e pianificate 
ad inizio anno dal Responsabile Qualità con il COO e la Direzione. 

Entrambe le funzioni di controllo condividono con la Direzione le loro attività ed intenzioni di controllo 
attraverso la definizione e presentazione per approvazione ciascuna di un piano di lavoro annuale al 
Comitato di Direzione. 
Al fine di poter identificare, valutare, gestire e monitorare ciascun rischio/opportunità, GRADED S.p.A 
continua ad adottare interventi quali:
- Adeguamento del modello di gestione integrato con il modello di business aziendale;

- Identificazione dei rischi rilevanti per ciascuna attività attraverso self assessment con i Responsabili 
delle singole funzioni (processo bottom up) o analisi specifiche del Piano industriale (processo top-
down);

- Assegnazione dei rischi ai singoli Risk Owner identificati ed identificazione di metriche di misurazione 
di ciascun rischio identificato, nonchè condivisione con ciascun Risk Owner delle fonti per ciascuna 
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metrica KRIs;

- Identificazione dei fattori di rischio esterni che potrebbero influire sul conseguimento degli obiettivi 
aziendali ed assegnazione degli stessi ai Risk Owner potenzialmente impattati;

- Applicazione di metodologie di self-assessment da parte dei singoli Risk Owner ciascuno per le 
metriche KRIs individuate;

- Monitoraggio dell’andamento KRIs e rappresentazione di sintesi presente nel reporting package 
trimestrale;

- Gestione dei rischi/opportunità individuati attraverso specifiche azioni come interventi di 
mitigazione o trasferimento del rischio con relativa scadenza e responsabile esecutivo.

Tale processo è stato integrato con l’individuazione di alcuni indicatori di rischio di sintesi che saranno 
a loro volta integrati in una sezione dedicata all’interno del reporting package aziendale condiviso 
trimestralmente con le singole funzioni coinvolte e con la Direzione.
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, 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.

PRINCIPALI 
RISCHI

SCENARIO DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE 
DEL RISCHIO

AZIONI DI MITIGAZIONE E OBIETTIVI 
STRATEGICI ASSOCIATI

RISCHI DI NATURA STRATEGICA

Rischi 
strategici 
di mercato 
e contesto 
competitivo

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

Monitoraggio costante dell’evoluzione del contesto 
competitivo e di mercato, al fine di orientare al 
meglio le linee guida di sviluppo strategico. 
Rafforzamento e costante attività di monitoraggio 
e valutazione dello sviluppo di nuove tecnologie 
innovative.  
Focalizzazione per la partecipazione a gare con 
durate a lungo termine, alla diversificazione nei 
settori e all’espansione geografica. 

Rischi di 
conformità 
alle 
normative e 
certificazioni49 

Operare in mercati regolamentati e il cambiamento 
delle regole di funzionamento dei vari sistemi, 
nonché le prescrizioni e gli obblighi che li 
caratterizzano, influiscono sull’andamento della 
gestione e dei risultati

Presidio normativo continuativo da parte 
degli auditor interni e mantenimento dialogo 
continuo con Organi di controllo (es. OdV) per 
monitorare il rispetto del Sistema Gestione 
Integrato nelle evoluzioni di leggi e normative 
Analisi adeguamento ai requisiti richiesti dai 
regolamenti dei minibond (su mercato quotato 
e non quotato) e delle novità su Regolamento 
Governance e assetti proprietari. 

49 Mancato allineamento della Governance e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi alle normative/best 
practice
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PRINCIPALI 
RISCHI

SCENARIO DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE 
DEL RISCHIO

AZIONI DI MITIGAZIONE E OBIETTIVI 
STRATEGICI ASSOCIATI

Rischio Paese

Ricavi estero generati in valute diverse (Romania, 
Dubai, Kenya); I flussi di cassa e gli asset aziendali 
sono pertanto esposti, oltre che alla variazione del 
contesto macroeconomico e finanziario globale, a 
fattori di rischio idiosincratico, quali: volatilità dei 
cambi e mutamento delle condizioni economiche, 
politiche, sociali e finanziarie nei vari Paesi di 
presenza.

Costante monitoraggio del contesto geo-politico 
dei paesi a cui è interessata. 
Monitoraggio dei flussi vs OdV completo e nei 
tempi richiesti 
Mappatura descrittiva rischi per paese (Romania; 
Africa; EAU).

RISCHI DI NATURA ESTERNA

Rischio 
di natura 
ambientale

Emissioni atmosferiche, i rifiuti prodotti e i 
consumi idrici

Definizione in corso di un recovery plan e business 
continuity plan adeguato alle evoluzioni in 
termini di rischio di natura ambientale inteso 
come severità degli eventi atmosferici con 
impatti sull’operatività e qualità offerta. Analisi 
degli impatti ambientali per sito produttivo e 
monitoraggio attraverso i presidi di controllo.

Rischi ed 
opportunità 
legati 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. 
Definizione target interni di rispetto dell’ambiente. 
Mantenimento relazioni con istituzioni e 
associazioni nazionali ed internazionali per 
conoscere e condividere obiettivi volti al 
rallentamento del cambiamento climatico.

RISCHI DI NATURA FINANZIARIA

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 o la rincontrattualizzazione 
in caso di forti variazioni del prezzo.
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PRINCIPALI 
RISCHI

SCENARIO DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE 
DEL RISCHIO

AZIONI DI MITIGAZIONE E OBIETTIVI 
STRATEGICI ASSOCIATI

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). 

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.

Non si evidenziano significativi rischi legati alla 
concentrazione del credito

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

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 ha 
provveduto a stipulare contratti con i fornitori e 
clienti ad hoc per il contenimento del rischio oltre 
che 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 
confermato un rating legalità Cerved B.1.2 pari alla 
“solvibilità” anche per l’anno 2021.
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PRINCIPALI 
RISCHI

SCENARIO DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE 
DEL RISCHIO

AZIONI DI MITIGAZIONE E OBIETTIVI 
STRATEGICI ASSOCIATI

Rischio 
Legale

Rischio di incorrere in procedimenti legali che 
possono rallentare o bloccare le attività di 
business quotidiane. Sono da includere incidenti 
legati alla salute e sicurezza dei lavoratori sul 
lavoro, alla Responsabilità Sociale legati al non 
rispetto dei valori etici rispetto ai diritti dei 
lavoratori e situazioni incidentali con ripercussioni 
ambientali.

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.

La Società si impegna per il mantenimento ed il 
continuo miglioramento di un Sistema Gestione 
Integrato al fine di prevenire possibili rischi aziendali.

RISCHI DI NATURA OPERATIVA

Rischi legati 
ad attacchi 
cibernetici 
(Cybersecu-
rity)

Rapida evoluzione tecnologica, con crescente 
esposizione agli attacchi cibernetici e crescente 
grado di sofisticazione anche in relazione ai 
cambiamenti del contesto di riferimento, con 
l’acquisizione di maggiore consapevolezza sul 
tema.  

Attuazione di misure di sicurezza e regole policies 
e business standards 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). 
Applicazione 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. 
Adeguamento dei sistemi di sicurezza informatica, 
con installazione di componenti a monitoraggio  
sempre attivi con alert. 
Definizione di un modello di cybersecurity  
management per rispondere tempestivamente 
a potenziali eventi dannosi per l’integrità delle 
informazioni e dei sistemi informatici aziendali.
Ulteriore innalzamento delle misure di sicurezza 
sia in termini di tutela e protezione dei dati trattati 
si in termini di reazione ad eventuali rallentamenti 
provocati da possibili attacchi cyber.

Rischi legati 
al capitale 
Umano

Mancate competenze innovative e al passo con le 
evoluzioni del modello di business;  
allineamento obiettivi risorse agli obiettivi da Piano 
industriale 
Disallineamento tra ruoli, responsabilità e 
compensi 
Disparità di genere
Potenziale alto turnover e riduzione motivazione.
Potenziale inadeguata integrazione nei processi 
aziendali dei principi etici e di Data Privacy.

La Società pone sempre maggior attenzione alla 
risorsa principale, il capitale umano. In tale ambito 
attiva interventi quali: 
Costante verifica allineamento con principi SA8000 
Verifica e monitoraggio crescita competenze per 
profilo, rispetto gender mix per salario, numero 
dipendenti, candidati in fase di recruiting.
Valutazione sistema di incentivazione e a premi e 
conferma di corsi di formazione annuali orientati 
a competenze tecniche specifiche ma anche 
all’adozione dei modelli aziendali in vigore..
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PRINCIPALI 
RISCHI

SCENARIO DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE 
DEL RISCHIO

AZIONI DI MITIGAZIONE E OBIETTIVI 
STRATEGICI ASSOCIATI

Rischi 
legati alla 
produttività

Il rischio si riferisce alla possibilità che i processi 
della Società non siano in grado di soddisfare 
costantemente le aspettative della clientela. In 
altri termini ciò paleserebbe un’incapacità della 
Società di avere processi che le permettano di 
mantenere la propria competitività, perché non 
focalizzati sull’individuazione delle cause primarie 
di insoddisfazione della clientela.

I rischi di produttività 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 
continua formazione del personale aziendale 
per l’accrescimento del proprio know-how, 
a focalizzare l’attenzione sui singoli processi 
produttivi al fine di individuare sempre nuovi 
spunti di miglioramento. 

La mancanza della necessaria competenza, 
capacità ed esperienza da parte del personale 
chiave della Società minaccia la possibilità di 
raggiungere gli obiettivi stabiliti dal management 
e di ridurre il rischio di business ad un livello 
accettabile.

In particolare, le azioni poste in essere stanno 
producendo come risultati: l’inserimento di nuove 
procedure di controllo sulla gestione delle risorse 
umane e materiali a disposizione dell’azienda, a 
minori scostamenti tra fasi di pianificazione e 
rendicontazione, ad una maggiore soddisfazione 
del cliente attraverso l’ottenimento dei relativi 
certificati di buona esecuzione.

La non conformità dei processi aziendali alle 
richieste dei clienti, alle procedure organizzative 
stabilite, o a specifici regolamenti e leggi, può 
determinare un più basso livello di qualità, costi 
di produzione più alti, mancati ricavi, ritardi 
immotivati, sanzioni, multe. ecc.

Il rischio di interruzione delle attività si manifesta 
nell’ipotesi in cui le materie prime, le persone con 
l’esperienza ed il “knowhow” richiesti ed altre 
risorse critiche (sistema informatico adeguato) 
non fossero disponibili; questo tipo di rischio 
porterebbe la Società ad avere impedimenti alla 
continuità delle attività

Rischio 
operativo, 
processo 
e sistema 
di gestione 
aziendale

L’attività caratteristica della Società prevede la 
costruzione, gestione e manutenzione d’impianti 
(es. di produzione di energia elettrica e termica) 
tecnologicamente complessi e interconnessi lungo 
tutta la catena del valore, inclusa la vendita di 
servizi di manutenzione e soluzioni di efficienza 
energetica e la vendita di energia elettrica e 
termica. Tali attività, che potrebbero prevedere 
anche il coinvolgimento di terze parti, espongono 
la Società a rischi derivanti dalla possibile 
inefficienza dei processi interni e delle strutture 
organizzative di supporto, oppure da eventi 
esogeni come malfunzionamenti o indisponibilità 
di apparecchiature e macchinari. Tali rischi 
potrebbero avere potenziali ripercussioni sulla 
redditività, sull’efficienza delle attività di business 
e/o sulla reputazione della Società stessa.

La Società prevede l’adozione di standard di 
sicurezza e qualità specifici, adeguamenti a 
normative internazionali, nazionali e requisiti di 
enti locali che disciplinano la materia, attività 
di miglioramento della qualità dei processi 
nelle diverse aree aziendali, con un’attenzione 
particolare per i servizi offerti al cliente. Inoltre, 
in tale ambito si può fare riferimento anche 
all’adozione del MOG 231/2001 costantemente 
aggiornato al mutamento del contesto normativo, 
regolamentare ed organizzativo, nonché del 
modello sicurezza 81/08.
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PRINCIPALI 
RISCHI

SCENARIO DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE 
DEL RISCHIO

AZIONI DI MITIGAZIONE E OBIETTIVI 
STRATEGICI ASSOCIATI

Rischi 
connessi alla 
protezione 
dati personali

Possibile violazione di norme e regolamenti 
con riferimento al Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati in sigla RGPD, ufficialmente 
regolamento n. 2016/679

Aggiornamento costante e monitoraggio del 
Modello GDPR per GRADED e le altre LEs e relative 
procedure 
Iniziative di sensibilizzazione dei dipendenti 
Richiesta sottoscrizione moduli di accettazione 
principi e rispetto norma GDPR da parte dei Fornitori
Adeguamento modello GDPR alle normative e 
procedure in materia di contenimento del rischio 
pandemia da Covid-19

Rischi legati 
alla violazione 
del MOG 231

Possibile violazione di norme e  
regolamenti, con particolare riferimento  
del D.Lgs 231/2001 che prevede la  
responsabilità dell’azienda per illeciti  
commessi dal management o da terzi  
in relazione a talune fattispecie  
(corruzione, frode, salute e sicurezza  
dei lavoratori, ambiente)

Aggiornamento costante e monitoraggio del 
MOG231 e relative procedure  
Iniziative di formazione per i dipendenti sulla 
prevenzione della corruzione e per assicurare 
l’aggiornamento ai nuovi reati introdotti 
Attivazione di strumenti di segnalazione digitali e 
anonimi 
Iniziative di sensibilizzazione sui fornitori sull’adozione 
di modelli di gestione dei reati 231/2001 
Richiesta di sottoscrizione di moduli di 
accettazione del Codice Etico, dei principi SA8000 
e del MOG 231 
Verifiche e valutazioni fornitori con cadenza 
annuale

Rischi di 
conformità

Impatti negativi sulla produttività ed operatività 
a seguito di eventi di dolo o corruzione da parte 
di dipendenti e rischi imputabili alla violazione di 
leggi e regolamenti in vigore a livello nazionale 
o internazionale (per i paesi coinvolti in alcune 
commesse).

Adozione di un sistema di gestione anticorruzione 
certificato ISO 37001:2016 e costante 
aggiornamento del sistema di gestione integrato e 
dei singoli e specifici modelli adottati dalla Società.

Rischi legati 
alla trasfor-
mazione 
digitale e IT

I cambiamenti tecnologici nel settore potrebbero 
rendere alcune tecnologie/servizi maggiormente 
competitivi rispetto a quelli che costituiscono il 
business della Società. 
Inoltre i rischi legati al funzionamento dei sistemi 
IT (Information Technology) implementati in 
tutta l’azienda potrebbero condurre a interruzioni 
del servizio o a perdite di dati e al mal utilizzo di 
nuovi strumenti da parte del personale e quindi 
duplicazione delle attività ciò anche per un 
potenziale supporto inefficace dei sistemi IT ai 
processi aziendali ed all’operatività.
Potenziale rischio di continuità del servizio dovuto 
ad esposizione dei sistemi IT a interruzioni del 
servizio e perdite di dati.

Iniziative di sensibilizzazione dei dipendenti 
Corsi di formazione ad hoc su specifiche tecnologie 
e su competenze digitali trasversali 
Affiancamento maggiore al seguito del go live di 
un nuovo strumento introdotto o di un processo 
automatizzato

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 
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operativa; complessivamente nella Società non sono individuabili rischi il cui impatto potenziale possa 
esser ritenuto rilevante per impedire la continuazione dell’attività della Società.

4.4. PRINCIPALI AZIONI E RISULTATI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
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 e per garantire una corretta, efficace ed efficiente distinzione tra Proprietà, 
Governo e Gestione. I principali risultati conseguiti in tale ambito nel corso del 2021 sono stati:
- Il completamento il processo di revisione legale del Bilancio 2021 da parte di una Società di revisione 

di fama internazionale facente parte delle “Big four”;

- La conferma, al termine della due diligence annuale da parte di Cerved Rating Agency, del 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;

- Il collocamento di un nuovo strumento obbligazionario a supporto della Ricerca ed Innovazione 
digitale in ambito Fonti Energetiche Rinnovabili;

- Il rafforzamento della struttura organizzativa tramite l’inserimento di risorse con esperienza e 
competenze verticali,    l’inserimento di figure professionali junior in uffici quali Ricerca & Sviluppo, 
Gare & Contratti ed Ufficio Tecnico,  la continua qualificazione delle competenze, oltre che la crescita 
in termini di ruoli e responsabilità delle risorse già presenti, nonché la costante analisi e revisione 
dell’organizzazione aziendale da adattare al contesto di riferimento;

- Il mantenimento dei presidi sicurezza durante l’emergenza da Covid-19 come il Comitato 
Emergenza in cui ad ogni riunione sono stati condivisi aggiornamenti su: i) l’andamento del 
contagio tra i dipendenti e dei risultati dei test, ii) l’efficienza del lavoro da remoto e della 
gestione digitale di impianti e infrastrutture; e la definizione ed attivazione continua di regole di 
comportamento per ridurre e prevenire il rischio da contagio per Covid-19 e l’adeguamento delle 
procedure coerentemente con gli aggiornamenti normativi (ad esempio la procedura Green Pass 
per il controllo ed accesso agli ambienti di lavoro);

- Il rafforzamento del sistema di deleghe e procure con la procura commerciale e di R&D 
rispettivamente agli uffici Commerciale e R&D;

- Il rafforzamento dei processi di controllo (supportati dall’accelerazione della digitalizzazione degli 
stessi) volto a proseguire nel processo di miglioramento delle marginalità relative ai singoli segmenti 
operativi storicamente rilevanti (Servizi, Lavori ed Energia) tramite il costante aggiornamento 
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ed allineamento al modello di business ed esigenze di processo degli strumenti di reportistica e 
controllo interni ed esterni e degli indicatori chiave di performance e tramite la distinzione di 
indicatori ambientali e sociali;

- Il rafforzamento della comunicazione trasparente e continuativa interna ed esterna, attraverso 
l’inserimento nel sito aziendale di una sezione dedicata a temi ambientali, sociali e di governance , 
il continuo aggiornamento della sezione Investor Relations secondo gli obblighi informativi previsti 
dai singoli strumenti emessi e la conferma per 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;

- La messa a regime dall’ultimo trimestre 2021del nuovo Comitato di Sicurezza dedicato a garantire 
l’aggiornamento, adeguamento e messa a regime del modello di sicurezza aziendale e di protezione 
e prevenzione dei lavoratori;

- Il continuo aggiornamento del MOG 231/2001 e relativi allegati, incluso il Codice Etico, per garantire 
un costante allineamento rispetto alle novità normative e modifiche organizzative;

- Il continuo aggiornamento del Bilancio Sociale e Manuale Responsabilità Sociale in linea con il sistema 
di gestione per la responsabilità sociale; che provvede periodicamente a rivedere ed aggiornare per 
garantire coerenza rispetto alle evoluzioni organizzative e di business della Società. 

- Il continuo aggiornamento del modello GDPR per garantire un costante allineamento rispetto alle 
novità normative in materia di Data Privacy, modifiche organizzative ed impatti al modello legati alle 
regole di prevenzione e limitazione dei contagi da Covid-19.
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5. RICERCA & SVILUPPO
Consapevole che la costante e considerevole attenzione alla ricerca e sviluppo ed innovazione siano 
le leve fondamentali per esser competitivi sul mercato, GRADED S.p.A prosegue il suo percorso 
caratterizzato da una partecipazione diretta ai progetti di Ricerca e Sviluppo spesando a conto 
economico nel corso del 2021 pari a circa 1 milione di euro in progetti di Ricerca & Sviluppo.

 In particolare, ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 1, si dà atto che nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021 la Società prosegue le attività di ricerca e sviluppo in corso, portando avanti per ciascun 
progetto di Ricerca confermando/incrementando la sua partecipazione a consorzi per mettere a 
disposizione il proprio know-how relativo l’efficientamento energetico all’interno della logistica terra-
mare e continuando ad investire in tale ambito tramite la ricerca di nuovi progetti Ricerca & Sviluppo a 
cui aderire e alla partecipazione a  nuovi consorzi quali Mar.Te scarl  un  partenariato pubblico-privato 
con l’obiettivo di sviluppare progetti di Ricerca e Innovazione nel settore della logistica integrata mare–
terra finalizzate all’integrazione ed allo sviluppo di competenze scientifiche, industriali e manageriali 
nell’ambito dei trasporti e della logistica, ai fini della crescita competitiva delle imprese di settore. 

In particolare nel corso del 2021 sono state portate avanti ricerche e studi di fattibilità riguardanti 
progetti sulla tematica della Blue Economy. Quest’ultimo di configura come un innovativo modello di 
sviluppo economico basato su durabilità, rinnovabilità e riutilizzo, che punta a rivoluzionare le nostre 
attività produttive e ad  azzerare le emissioni inquinanti. Esso, pertanto, rappresenta un  innovativo 
modello di business  basato sul recupero e la reimmissione di materie prime e scarti nel circuito 
produttivo, ed è destinato a rivoluzionare le nostre attività produttive.

La Blue Economy (e la relativa energia prodotta chiamata Blue Energy) consente di investire in nuovi 
mercati, tecnologie e servizi marittimi, come l’energia oceanica e la biotecnologia marina, mirando a:

- potenziare l’offerta di posti di lavoro;

- ridurre le emissioni di carbonio;

- rivitalizzare i settori tradizionali dell’economia e individuare i nuovi settori emergenti;

- assicurare che gli ecosistemi marini rimangano sani e salvaguardati.

- A differenza della green economy che prevede una riduzione dei materiali inquinanti e un impiego 
di maggiori risorse da parte delle aziende. La Blue Economy  invece punta a produrre zero rifiuti 
pericolosi per il nostro pianeta e a creare maggiori profitti, utilizzando un minore investimento di 
capitali. Il blue thinking è un approccio che mira a favorire la crescita economica ma con un minore 
impiego di capitali. Il tutto grazie alle  innovazioni tecnologiche  e alla trasformazione di sostanze 
precedentemente sprecate in merce redditizia.

- A ciò si aggiunge anche l’impegno che GRADED S.p.A ha cominciato a dedicare nel corso del 2018 
, attraverso la partecipazione alla Fondazione ITS Energy Lab, con sempre maggior attenzione, ai 
corsi di formazione per studenti degli Istituti Tecnici al fine di diffondere presso le Scuole la cultura 
tecnica e scientifica promuovendo l’orientamento dei giovani verso le professioni tecniche grazie 
all’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro (per maggiori dettagli si rimanda 
al capitolo “RESPONSABILITÀ SOCIALE ED AMBIENTALE”) oltre che l’apertura a studenti di primarie 
Università per tirocini e stage curriculari. Nel corso del 2021 tecnici della GRADED S.p.A hanno 
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messo a disposizione degli studenti tutto il loro know-how sull’efficientamento energetico 
portando avanti seminari e work shop sulla tematica dei vettori energetici in particolare sulla 
analisi tecnico economica degli interventi di efficientamento energetico.

In tale contesto risulta rilevante enfatizzare come lo sforzo e gli investimenti nei progetti di Ricerca 
& Sviluppo vedono la presenza di GRADED S.p.A anche all’estero con la sperimentazione del progetto 
GEOGRID negli Emirati Arabi a Dubai per la ricerca e sviluppo di sistemi innovativi di sviluppo dell’energia 
geotermica con l’obiettivo di introdurre sul mercato emiratino una nuova tecnologia per il risparmio 
energetico di edifici commerciali o residenziali. Per la realizzazione dei test, GRADED S.p.A ha avviato 
una collaborazione della durata di un anno con il RIT (Rochester Institute of Technology), università 
americana con sede anche a Dubai. 

Fondato nel 2008, RIT Dubai è un campus globale senza scopo di lucro dello stimato Rochester Institute 
of Technology di New York, una delle principali università al mondo focalizzate sulla tecnologia con una 
storia di 185 anni. 

Il progetto conclusosi a fine 2021, ed i cui risultati saranno presentati il prossimo febbraio 2022 all’ 
EXPO di Dubai,  è nato con la finalità  di realizzare, presso il Rochester Institute of Technology, un 
prototipo innovativo di impianto geotermico con l’obiettivo di fornire ai buildings  locali un sistema 
di raffreddamento degli ambienti (il problema degli alti consumi è ormai noto negli Emirati) che sia 
green, con bassi costi di realizzazione, di manutenzione e bassi consumi. La mission futura sarà 
successivamente quella  di commercializzare l’impianto e in un futuro non lontano sviluppare il primo 
building 100% funzionante a geotermia. 

Il progetto si è svolto in 4 fasi :

- Fase 1: raccolta iniziale dei dati e analisi del sottosuolo

- Fase 2: progettazione del sistema, definizione dei requisiti operativi e specifiche

- Fase 3: costruzione del sistema

- Fase 4: prove e relazioni

Gli esperimenti hanno portato alla luce un risparmio energetico massimo registrato di ~ 20% con  una 
media che oscilla tra il  7% e 12%. Il sistema è perfettamente adatto per applicazioni d’ufficio in cui il 
carico è maggiore nelle ore diurne. Il test del sistema su periodi di 24 h ha mostrato che il risparmio 
energetico cumulativo del sistema è vicino allo zero. Inoltre, considerando la minore energia elettrica 
assorbita dal sistema per la mancanza del sistema di raffreddamento del dry cooler, il risparmio 
energetico è ancora superiore. 

A testimonianza del sempre crescente interesse ed impegno nel portare avanti sperimentazioni 
e nuove collaborazioni con università  emiratine, ad inizio 2021 è stato stipulato  un contratto di 
collaborazione con l’università Sharjah su temi innovativi quali l’idrogeno. Il progetto della durata di un 
anno è basato su un sistema all’avanguardia basato su un sistema di alimentazione a micro rete celle 
a combustibile   che combina il solare fotovoltaico con l’impianto a idrogeno che accumula energia 
grazie all’utilizzo di pannelli fotovoltaici bifacciali, ed un sistema di raffrescamento degli edifici grazie 
alla tecnologia del cool roof e del soffitto radiante. Per semplicità vengono, di seguito sinteticamente 
elencati i progetti di Ricerca e sviluppo sui quali a seguire viene fornito maggior dettaglio (Tabella 6).

1717
progetti 

nazionali ed 
internazionali 
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ELENCO PROGETTI RICERCA & SVILUPPO NAZIONALI

 # Nome Progetto Scadenza Collaborazione

1
Geogrid – Smart Power System 

scarl 
2022

Università di Napoli “Parthenope”, Università di Napoli “Federico II”, Universi-

tà 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 (Consor-

zio Energie Alternative)

5 Smart Case – Consorzio Stress 2017
Università di Napoli “Federico II”, Università del Sannio, Consorzio T.R.E. (Tec-

nologie per il Recupero Edilizio)

6 Pro-sit – Consorzio Stress 2021
Università di Napoli “Federico II”, Consorzio T.R.E. (Tecnologie per il Recupero 

Edilizio)

7 Probim 2018 Università di Salerno

8 Biofeedstock 2021
Università di Napoli “Federico II”, Università di Palermo, Università della Tu-

scia di Viterbo, Università degli Studi della Basilicata, Eni S.p.A

9 Occupant – Consorzio Stress 2024 Università di Napoli “Federico II”, Università del Sannio

10 Start 2024
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 2024
Università di Pisa, Università di Genova, Università della Tuscia di Viterbo

12 Green Farm 2024
Università Federico II (Dip. Di Agraria), CNR, CMD

13 Rear (Stress scarl) 2024 Consorzio TRE (Tecnologie per il Recupero Edilizio), ETT SpA, TME srl

14 Biomet (Stress scarl) 2025
Università degli studi di Napoli “Parthenope”, “Mecosister Sistemi SpA”

15 Potters 2025
Università degli studi di Napoli “Parthenope”, Istituto di Ricerche sulla Com-

bustione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRC).

Tabella 6.Elenco Progetti Ricerca & Sviluppo

Si evidenzia ancora la rafforzata prospettiva del Distretto energetico Atena Scarl e Smart Power 
System Scarl insieme alle Università.
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Per i suddetti progetti terminati negli anni precedenti, nel corso del 2021 sono state svolte attività 
di monitoraggio per quanto concerne i risultati raggiunti. Per il dettaglio si rimanda alle specifiche 
descrizioni di seguito riportate.

Oltre ai suddetti progetti elencati, la Società continua costantemente a individuare nuovi progetti per 
lo sviluppo e sperimentazione di nuove tecnologie su cui dedicare risorse come idrogeno, cattura CO2, 
Blue energies. Inoltre aggiunge ai progetti in essere la partecipazione attiva a i) white paper su temi 
green energy a livello nazionale e internazionale collaborando con importanti università nazionali o 
internazionali e a ii) progetti di ricerca e innovazione su tecnologie digitali applicabili ai servizi offerti 
da GRADED S.p.A.

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 € 1.261.000.

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.

Nel corso del 2021 GRADED S.p.A ha portato avanti i suoi obiettivi studiando lo  sviluppo di tecnologie 
e sistemi innovativi per l’uso sostenibile della risorsa geotermica con impianti ad elevata efficienza 
energetica e ridotto impatto ambientale con l’obiettivo di realizzare quanto segue:

1. Progetto impianto poligenerativo di quartiere a ridotto impatto ambientale alimentato a fonte 
geotermica.

2. Metodologie di calcolo innovative per prospezione geotermica di superficie.

3. Prototipi di sensori per il logging ed il monitoraggio in pozzo.

4. Sistemi innovativi per trigenerazione da fonte geotermica su piccola scala.

5. Sistemi innovativi per l’utilizzo sostenibile di energia geotermica a bassa entalpia con sistemi di 
condizionamento degli ambienti.

Il progetto è oggetto di sperimentazione negli Emirati Arabi Uniti, dove, dopo esser stato presentato alla 
fiera WETEX 2019 tenutasi a Dubai, ha riscosso interesse, soprattutto da Centri di ricerca ed università 
locali, con le quali si sono intensificati contatti per proporre di effettuare attività di sperimentazione 
che prevedono l’installazione di prototipi di impianti di geotermia.

Il progetto è in fase di sperimentazione in collaborazione con il RIT University (Rochester Institute of 
Technology) con cui è stato firmato un contratto a gennaio 2021, con l’intenzione di commercializzare 
l’impianto e sviluppare il primo building 100% funzionante a geotermia.
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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 si 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”.

GRADED S.p.A partecipa al progetto con un investimento di circa € 3.600.000.

Il progetto conclusosi il 28/02/2021 ed ha visto GRADED S.p.A occuparsi delle seguenti attività:  

1. Individuazione di micro-bacini locali delle tipologie di biomasse, di trattamento e di stoccaggio e del 
mix di biomasse utilizzabili

2. Valutazione dell’impatto ambientale del sistema di gestione dei flussi dei materiali biogenici 
individuati

3. Analisi comparativa delle tecnologie di generazione di energia da fonti rinnovabili: individuazione

delle tipologie, taglie e localizzazione di impianti in Campania

4  Analisi della normativa sulla compatibilità ambientale e di eventuali carenze normative costituenti 
ostacolo alla diffusione di impianti di trattamento di residui biogenici

5. Definizione delle procedure di verifica delle prestazioni energetiche ed ambientali delle tecnologie di 
generazione di energia da fonti rinnovabili.

Successivamente alle attività di Ricerca Industriale sopra descritte, si è passati alla fase di Sviluppo 
Sperimentale con  la realizzazione di un impianto prototipale di gassificazione per la produzione di 
syngas dalla biomassa.

Sul suddetto impianto GRADED S.p.A ha effettuato test  di verifica dei risultati ottenuti su scala di 
laboratorio utilizzati inoltre per la definizione di procedure e protocolli di prova della metodologia di 
acquisizione e trattamento dati. La definizione di tali procedure ha costituito la base metodologica 
e documentale comune a supporto dell’esecuzione su richiesta di potenziali fornitori di tecnologia o 
di altri Soggetti Terzi di prove e test di qualifica di sistemi che sfruttano le biomasse di piccola taglia. 

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 
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ed il suo impiego per la coltivazione intensiva di microalghe da utilizzarsi per la produzione di bio-
combustibili (oli vegetali).

Le attività di R&D 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 2020 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;

- 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 2020 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.
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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 ha svolto e 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 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&D 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. 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 
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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 
sono 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 (CONSORZIO S.T.R.E.S.S.)
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.

In particolare, GRADED S.p.A nel corso del 2020 si è focalizzata nello sviluppo di nuove Metodologie di 
analisi LCC applicate su interventi di Project Financing e Facility Management. 

Il progetto conclusosi il 31/12/2021   ha portato  alla luce un modello di recupero, riqualificazione e 
riconversione funzionale del Lotto 2 dell’ex area Corradini per il rilancio del quartiere di San Giovanni a 
Teduccio (zona est di Napoli). Tale progetto ha come finalità quella di risemantizzare il Lotto 2 mantenendo 
e restaurando gli edifici più antichi, in cui saranno integrate strutture di architettura contemporanea 
per avere spazi più funzionali. In particolare GRADED S.p.A oltre ad analizzare e calcolare  il fabbisogno 
termico e frigorifero della suddetta Area, all’interno della quale verrà ristrutturato un edificio su due 
livelli, grazie al proprio know How sull’efficientamento energetico ha previsto l’introduzione della 
geotermia come fonte rinnovabile. L’energia geotermica oltre a provvedere alla climatizzazione degli 
edifici sarà in grado di abbattere i costi grazie ad sostanziale risparmio energetico.

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 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, 



117

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | RELAZIONE SULLA GESTIONE

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 GRADED S.p.A ha partecipato per l’11% per 
un importo di circa € 200.000.

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 hanno portato a 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 GRADED S.p.A ha partecipato per circa il 10% 
per un importo pari a € 850.000.

Il progetto conclusosi il 31/12/2021 ha visto GRADED S.p.A occuparsi delle seguenti attività:

- Selezione delle filiere dimostrative: La selezione ha tenuto conto della disponibilità e della diffusione 
delle biomasse residuali, della esistenza e della problematicità delle forme di smaltimento 
o valorizzazione alternative, della individuazione di condizioni logistiche, tecnologiche o di contesto 
particolarmente  favorevoli alla implementazione di filiere lunghe.  Particolare attenzione è stata 
rivolta alle fonti di biomassa residuale che  già godono di infrastrutture di raccolta e stoccaggio, 
quali fanghi di supero degli impianti di depurazione acque, la filiera di raccolta, stoccaggio 
e trasporto delle frazioni organiche da rifiuti solidi urbani, l’ampia classe dei residui da lavorazioni 
agro-industriali;

- Sviluppo di un convertitore polifunzionale per attività di prova in-situ di pretrattamenti 
termochimici delocalizzati: Partendo dal prototipo già  realizzato in precedenza per il progetto 
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Biovalue, sopra descritto, GRADED S.p.A ha introdotto un pirogassificatore facendo diventare 
l’impianto polifunzionale ed in grado di produrre bio-oli da biomasse residuali ed ha permesso di  
di   testare modalità diverse di pretrattamento ed ha  consentito  il trattamento in situ di lotti di 
biomasse residuali per caratterizzare le proprietà dei biofeedstocks prodotti.

9. PROGETTO OCCUPANT (CONSORZIO S.T.R.E.S.S.)
Il progetto di ricerca OCCUPANT è incentrato sulla tematica connessa al miglioramento della qualità 
della vita all’interno degli ambienti indoor. Il progetto avrà inizio con lo studio degli aspetti legati 
alla definizione di modelli ottimali per la descrizione delle condizioni di benessere e di vivibilità degli 
ambienti confinati; quindi, procederà con l’analisi dei parametri necessari a descrivere l’interazione tra 
benessere e salute degli individui, con particolar riferimento alle molteplici variabili che interagiscono 
all’interno dello spazio confinato di un edificio.

La finalità del progetto, pertanto, sarà lo studio e l’implementazione di soluzioni e tecnologie per il 
miglioramento del benessere termo-igrometrico, visivo ed acustico degli individui all’interno degli 
spazi confinati degli edifici.

Il costo totale del progetto sarà di € 5.975.000 di cui 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 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 
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totale e dell’energia. Il costo totale del progetto sarà di € 10.000.000 di cui GRADED S.p.A parteciperà 
per il 4 % per un importo pari a € 400.000.

12. GREEN FARM
Il progetto GREEN FARM, vede GRADED S.p.A in collaborazione con l’Università Federico II, Dipartimento 
di Agraria (DIA); il DIA ha messo a disposizione di GRADED S.p.A la propria Azienda Agricola Sperimentale 
di Castelvolturno.

Con il progetto si intende proporre un modello di incremento della sostenibilità in agricoltura che 
coniughi la produzione, la gestione e l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili (FER) nei sistemi colturali 
anche 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 rafforzamento dei principi fondamentali 
dell’economia circolare.

Lo sviluppo di sistemi FER in condivisione con le risorse tradizionali sarà inoltre affiancato dall’altrettanto 
importante razionalizzazione dei sistemi produttivi, dalla messa a punto di metodi avanzati per il 
recupero degli scarti, tipici delle aziende agricole, in modo che la maggiore disponibilità di energie 
elettrica e termica contribuiscano a stimolare anche la stessa produzione dell’Azienda Agricola.

L’opportunità di ampliare la propria area di business, entrando a pieno titolo nel mercato costituito 
dall’industria agroalimentare.

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, con l’auspicabile recupero di risorse finanziarie con la vendita dell’energia 
elettrica in 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.

L’importo totale del progetto ammonta a € 4.700.000,00; GRADED S.p.A, col ruolo di capofila, partecipa 
per un importo pari a circa € 1.000.000,00. 

13. REAR (CONSORZIO S.T.R.E.S.S.)
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 
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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 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.

15. POTTERS (“POrtable Thermal Treatment for Effective and Regenerative Sludge management”)

Il progetto POTTERS è finalizzato allo sviluppo di un innovativo sistema integrato mobile per 
l’essiccamento e la conversione energetica dei fanghi di depurazione, tramite un bruciatore alimentato 
a biomasse residuali, quali, ad esempio, oli vegetali esausti e/o grassi animali. L’applicabilità del 
sistema è comunque più ampia e non legata al tipo di biocombustibile utilizzato.

L’obiettivo generale del progetto è lo sviluppo di un sistema pilota mobile e modulare per il trattamento 
termico dei fanghi di depurazione costituito da:

- Unità di essiccamento termico dei fanghi di depurazione

- Unità di conversione energetica dei fanghi.

La finalità del progetto POTTERS è quella di rendere efficiente, efficace ed economica la gestione dei 
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fanghi di depurazione delle acque reflue. I proponenti intendono proporre una soluzione alternativa per 
fronteggiare l’emergenza legata alla situazione dello smaltimento dei fanghi, che sta diventando una 
delle problematiche di maggiore interesse per i gestori degli impianti di depurazione delle acque reflue. 
A causa della situazione di emergenza, infatti, è aumentato sia il costo di smaltimento dei fanghi di 
depurazione per il gestore, che l’incidenza sulla tariffa idrica. Per questo motivo i proponenti intendono 
investire sulla filiera dei fanghi con attività di sperimentazione, efficientamento ed industrializzazione 
dei processi di recupero dei fanghi, in modo da non considerarli un rifiuto bensì un prodotto di valore 
in ottica end of waste. 

Il costo totale del progetto è di € 7.000.000,00 di cui GRADED S.p.A partecipa per il 25% per un importo 
pari a € 1.700.000.

Oltre ai progetti R&D fortemente focalizzati su temi di core business e principalmente di Energie 
Rinnovabili, la Società ha continuato ad investire fortemente in in progetti orientati all’innovazione e 
trasformazione digitale. 

1. PV DESK – CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO 
Continua anche nel corso del 2021 l’implementazione e affinamento del cruscotto di monitoraggio da 
remoto per impianti fotovoltaici avviato nel corso del 2018, durante il primo project work previsto dalla 
scuola di alta formazione DIGITA ACADEMY50 con cui GRADED S.p.A ha dimostrato la propria volontà di 
supporto e collaborazione massima sin dal primo anno di apertura (anno accademico 2017-2018). In 
particolare, la Società ha parallelamente, sta affinando il modello testandolo su altri impianti oltre 
quello a Ianova in Romania.

2. E-PROCUREMENT
Continua nel corso del 2021 l’ottimizzazione software E-Procurement a supporto dell’ufficio Acquisti 
e Commerciale, per l’automazione, efficientamento, ottimizzazione e coordinamento degli ordini, 
disponibile sin dal prototipo su diversi smart devices (PC/Tablet o App su smartphone), incluso un 
chat-bot dinamico (assistente virtuale intelligente con cui poter interagire, anche con riconoscimento 
vocale). L’applicativo è stato costruito secondo modalità web service e pertanto permette la gestione 
di accessi profilati ed autorizzati secondo necessità e ruolo, ed è inoltre già utilizzabile da ogni 
responsabile di commessa che, fisicamente dal cantiere, tramite PC/Tablet o App su smartphone, 
può effettuare o approvare richieste di acquisto, consultare e verificare lo stato di singoli ordini 
o l’importo rispetto al budget, nonché leggere rapidamente i dati analizzati in maniera automatica 
anche attraverso grafici, riportati poi in riepiloghi di sintesi disponibili sulla propria App e facilmente 
consultabili anche grazie alle funzionalità del chat-bot.

50 La scuola di alta formazione DIGITA ACADEMY (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. 
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.



122

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | RELAZIONE SULLA GESTIONE

Si evidenziano sostanziali miglioramenti nel workflow del ciclo passivo e attivo, con riduzioni di tempi 
e monitoraggio continuo del flusso documentale.

Il progetto è stato premiato e la Società ha ricevuto e ritirato il PREMIO SMAU Innovazione 2019 durante 
la manifestazione tenutasi nel mese di dicembre.

3. EMS
Continua nel corso del 2021 il disegno e l’implementazione dell’EMS, che si inserisce all’interno del 
progetto R&D “Green Farm”, che prevede l’implementazione del disegno di una Azienda Agricola 
ecosostenibile (oggetto del premio Expo 2015).

4. FACILITY AUTOMATION SOLUTION FOR SMART ESCO
Nel 2021, GRADED S.p.A, in continuità con i precedenti tre anni, ha confermato la sua partecipazione 
come Partner Platinum con la scuola di alta formazione DIGITA ACADEMY. 

Anche per la quarta edizione, la Società ha scelto un Project Work che richiedeva la partecipazione di 2 
studenti della scuola di alta formazione DIGITA ACADEMY coinvolti nel periodo aprile - luglio 2021, in un 
Gruppo di lavoro (GdL) composto da personale della Società (tutor e facilitator). L’obiettivo del Project 
work del quarto anno prevedeva la digitalizzazione dei processi core di un cantiere, per un importante 
cliente, quale l’Università degli Studi di Salerno. 

I processi automatizzati attraverso l’inserimento di tecnologie digitali, sono:

- Automazione del processo di calcolo di produzione energia/calore, di rendicontazione della 
produzione calore/energia e certificazione/notarizzazione dei dati trimestrali tramite l’utilizzo di 
sistemi di blockchain al cliente; 

- Automazione del processo di verifica esecuzione interventi on site, rendicontazione circa 
dell’operatività di facility management per specifiche aree critiche e assistenza digitale per 
la verifica della completezza dell’intervento tramite check list digitali facilmente accessibili e 
direttamente collegate all’impianto e istruzioni utente video riprodotte con sistemi AR/VR;

- Automazione del processo di verifica disponibilità ed utilizzo dispositivi di sicurezza (DPI) sul 
cantiere, rendicontazione e monitoraggio dei DPI consegnati (di cui parte ad oggi giornalmente), 
certificazione della consegna e notarizzazione semestrale dei dati di sintesi verso il cliente.

Il Progetto in linea con l’orientamento dell’azienda volta a investire in progetti R&D e di Innovazione che 
garantiscono piena coerenza con gli Sustainable Development Goals quali: 9 (Industria Innovazione 
Infrastruttura); 12 (Consumo e produzione responsabile) 17 (Partnership per obiettivi).  
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6. INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE 

Programma di Trasformazione Digitale
L’evoluzione strategica della Società, in uno scenario più complesso e ogni giorno più sfidante, 
richiede di fare maggiormente leva sullo sviluppo dell’innovazione e l’applicazione di tecnologie digitali 
all’avanguardia per garantire sia la capitalizzazione di quanto già realizzato tramite la valorizzazione del 
patrimonio tecnologico che lo sviluppo di soluzioni innovative, come supporto e fonte per l’evoluzione 
del business. 

In linea con tali principi, la Società ha proseguito nel corso del 2021 nell’esecuzione di progetti 
pianificati nel programma di trasformazione digitale incluso nel Piano strategico in vigore in cui è ben 
chiaro l’orientamento all’efficienza operativa innovativa e sostenibile tramite la digitalizzazione ed 
innovazione. Ciò si traduce sia in aspetti di prodotto/processo che organizzativi/strutturali. 

Ha inoltre provveduto a rinnovare e strutturare il parco PC coerentemente con il modello di lavoro agile 
e ad implementare misure di rafforzamento della struttura di Cybersecurity. Oltre ad aver continuato 
la definizione e  sperimentazione del modello “Seamless operating model” composto da processi 
ridisegnati in modalità lean, inserimento sempre più importante di sistemi di analytics avanzati nei 
principali processi core aziendali che devono esser ricostruiti secondo un approccio di funzionalità 
trasversali ed agile: modelli operativi sempre più snelli e orientati alla riduzione di materiali e 
documenti cartacei, snellimento delle procedure aziendali, centralizzazione e maggiore fruibilità dei 
dati, immediatezza delle informazioni. 

Per quanto riguarda gli aspetti di prodotto/processo, dopo le attività di formazione e preparazione 
propedeutica alla condivisione di una nuova cultura “digitale” avvenute negli anni 2017 e 2018, GRADED 
S.p.A ha focalizzato l’attenzione sul percorso di automazione dei processi insourcing e outsourcing 
convinta che ciò porti benefici in termini di incremento delle capacità lavorative, riduzione dei costi ed 
incremento dei ricavi, anche tramite la personalizzazione di software. In particolare, tale percorso ha 
riguardato in primis l’ottimizzazione ed automazione di processi core “fuori banco”, ovvero processi 
aziendali strategici non direttamente applicabili a commesse, inerenti alla struttura organizzativa 
aziendale, attraverso la combinazione di tecnologie innovative per ottenere maggior efficienza e 
qualità. Due esempi avviati e completati nel corso del 2020, l’applicazione di tecnologie di Advanced 
Analytics, Big Data, Chatbot & Cognitive per l’automazione del processo gestione delle ore del 
personale e per l’automazione del processo personalizzato di definizione ed approvazione budget e 
analisi scostamenti mensile. 

In merito ai prodotti/servizi con impatto su core business, GRADED S.p.A ha perfezionato alcuni progetti 
avviati negli anni precedenti (ad esempio la piattaforma Business Intelligence e relativo software di 
ottimizzazione ordini di acquisto) ed ha avviato lo sviluppo di nuovi progetti innovativi inerenti alla 
gestione dell’energia.

In considerazione al trend suggerito dal mercato, il programma di trasformazione avviato, è stato 
integrato con progetti (avviati nel corso del 2020 e del 2021) volti alla transizione energetica intesa come 
efficienza energetica e riduzione dei costi di esercizio e consumi CO2, il miglioramento della sicurezza e 
l’eccellenza operativa basata su una maggiore integrazione dei processi aziendali ed automazione dei 
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flussi di lavoro tra gli stessi (secondo logiche di Hyper automation) tramite tecnologie digitali sempre 
innovative e all’avanguardia, oltre all’applicazione di sistemi di certificazione e “notarizzazione” di 
azioni o documenti chiave in un processo produttivo o servizio offerto al cliente.

In linea con i precedenti tre anni GRADED S.p.A ha confermato la partecipazione come Partner Platinum 
alla Digita Academy, proponendo un nuovo progetto di individuazione e sviluppo di tecnologie digitali 
sull’area Facility Management.

Cybersecurity
Riguardo la Cybersecurity, considerata la sofisticazione delle minacce cyber, ed i sempre più 
frequenti attacchi cyber a realtà nazionali o internazionali, GRADED S.p.A, ha implementato una nuova 
infrastruttura IT e di rete aziendale. 

L’implementazione e la configurazione della nuova infrastruttura IT ibrida prevede una parte dei 
servizi allocati in cloud e una parte in locale. Sull’infrastruttura in locale, sono state ottimizzate le 
componenti hardware e reinstallate le macchine virtuali. Sull’infrastruttura in cloud è stato migrato 
l’ERP Aziendale e il tool di gestione commesse (GestComm). L’infrastruttura di rete ha visto come 
interventi la sostituzione degli Switch e degli Access Point in termini di componentistica, e la creazione 
di reti VLAN apposite, che rafforzano ulteriormente la protezione dei dati e dell’intera infrastruttura.

La creazione e la migrazione della nuova infrastruttura e stata supportata e validata poi da una società 
specializzata in cybersecurity, che ha considerato validi per la nostra infrastruttura i prodotti che si 
riportano di seguito:

- Firewall di ultima generazione con protezione UTM (Unified Threat Management) e storage di 64gb;

- Antivirus nativo in cloud, con le funzionalità di Intercept X Endpoint per rilevamento di Malware, 
Ransomware, Exploit e Virus;

Inoltre sono stati avviati già nel corso del 2021 corsi di formazione per le risorse dell’area Digital 
Innovation &  IT, e nel corso del 2022 la formazione sul tema sarà continua. 

Tutte le attività svolte, con l’utilizzo della rete e di sistemi virtuali di videoconferenze e di condivisione 
di documentazione, sempre più frequente, si traduce  in un programma di Cybersecurity, che GRADED 
S.p.A persegue.

Continuano costantemente le attività di monitoraggio di possibili attacchi esterni e di un corretto uso 
interno dei sistemi. L’area Digital Innovation & IT sta procedendo con la stesura di un Action plan, di una 
serie di Best Practices sull’utilizzo degli strumenti e della revisione contrattuale sugli applicativi fruibili 
in modalità SAAS.

Ecosistema dell’innovazione
Al fine di trarre il massimo vantaggio dai processi di Innovazione e Ricerca & Sviluppo interni, oltre a 
metter a frutto le proprie competenze interne, GRADED S.p.A, nella volontà di ricoprire sul territorio 
un ruolo di integratore per l’ecosistema di riferimento, e consapevole dei benefici direttamente 
proporzionali all’apertura all’ecosistema stesso, adotta in maniera convinta il paradigma dell’Open 
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Innovation, ricercando e proponendo collaborazioni in primis con partner industriali, universitari, 
centri di ricerca, che lavorano per individuare e sviluppare soluzioni innovative orientate all’efficienza 
operativa ed energetica innovativa e sostenibile, convinta che il confronto continuo con altre imprese 
operanti nelle aree produttive del settore consenta di individuare idee innovative e pianificare 
investimenti futuri. Come descritto nel capitolo “RICERCA & SVILUPPO”, la Società si propone 
spesso come Capofila in progetti di R&D, partecipa in modo proattivo a programmi di innovazione 
e di sperimentazione dell’open innovation, si presta per sperimentazioni di tecnologie o progetti 
all’avanguardia. Tra questi, ad esempio nel corso del 2021 GRADED S.p.A ha:

- confermato la propria adesione per la partecipazione come membro del comitato operativo utile per 
la messa in opera delle iniziative strategiche individuate durante il progetto MIT REAP - Modello di 
accelerazione dell’imprenditorialità ed innovazione regionale – in cui GRADED S.p.A ha rappresentato 
durante il progetto biennale il mondo imprenditoriale;

- continuato a consultare ed interrogare la piattaforma di Open Innovation promossa dalla Regione 
Campania per individuare risposte innovative per specifiche problematiche legate a singoli progetti 
del programma di trasformazione.

Inoltre, consapevole del valore aggiunto legato all’apertura all’ecosistema, GRADED S.p.A punta 
continuamente ad ampliare il proprio network di partnership a livello locale ed internazionale, sia 
nell’ambito di progetti in cui è la Capofila, che in progetti in cui ha aderito e che rispondono alle sfide 
di innovazione che sono proposte dagli attori pubblici (ad esempio Horizon 2020); nonché con la 
partecipazione come partner a programmi di formazione e scuole di alta formazione o a progetti di 
scouting di start up. 

Il contesto dell’innovazione non può non riguardare anche l’interazione con il mondo delle start up a 
livello locale o internazionale. Rispettivamente tale ambito, GRADED S.p.A, in continuità con quanto 
avviato nel corso del 2019, oltre a mantenere vivo il dialogo con incubatori universitari, ha rafforzato 
il dialogo e la vicinanza con start up attraverso la partecipazione come socio e consigliere in CdA in 
una nuova realtà specializzata in pre-seed e seed investment, nata dall’iniziativa di manager di 
multinazionali leader nella consulenza, nell’innovazione digitale e in altri settori, che si propone di 
affiancare persone motivate e di talento nella costituzione e avviamento di una startup, supportando 
progetti disruptive ad alto valore tecnologico. Ciò in linea con quanto pianificato a fine 2019 al fine di 
perseguire l’obiettivo di cercare modalità più strutturate di partecipazione alle attività di accelerazione 
dell’imprenditorialità e di sviluppo di start up.

In aggiunta, la Società continua ad investire tanto nella ricerca ed innovazione intesa anche come 
pubblicazioni (meglio descritte nel paragrafo “RICERCA & SVILUPPO”) e brevetti, mantenendo la quota 
(acquistata nel corso del 2019) del 2% del brevetto di un “Cavo Senziente Schermato con Campi 
Elettromagnetici Attivi e Variabili”51 sul quale si sta procedendo alla prototipazione.  A tal riguardo, 
anche nel 2021 è proseguito senza sosta l’iter che porterà alla prototipazione e successiva vendita 
con un accurato scouting  di aziende specializzate nella realizzazione del prototipo. Ciò consentirà di 
effettuare la fase di testing in laboratorio che sarà propedeutica alla definitiva produzione e successiva 
commercializzazione.
51 Il cavo senziente schermato, ha un sistema di schermatura attiva con campi elettromagnetici, e uno di schermatura passiva 

con materiali isolanti
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7. ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
7,.1. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE

Al fine di illustrare i risultati economici e finanziari, sono stati predisposti distinti schemi riclassificati 
contenuti nel Bilancio di esercizio. Tali schemi riclassificati contengono indicatori di performance da 
Bilancio di esercizio e alternativi rispetto a quelli risultanti direttamente dagli schemi del Bilancio di 
esercizio e che il management ritiene utili ai fini del monitoraggio dell’andamento della Società e del 
Gruppo, nonché rappresentativi dei risultati economici e finanziari prodotti dal business. A questi sono 
negli anni stati aggiunti indicatori in ambito sociale, ambientale e di governance, al fine di garantire 
sempre più una valutazione dell’andamento della gestione coerente con gli obiettivi ESG.

Di seguito vengono spiegati i principali indicatori adottati.

7.2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 è stato caratterizzato da un risultato di esercizio positivo pari ad 
€ 3.911.374 (vs € 2.441.066 al 31 dicembre 2020). Tale risultato è stato particolarmente soddisfacente 
poiché oltre all’incremento delle commesse in attivo, grazie alla ottimizzazione della gestione 
amministrativa, finanziaria ed economica, la Società ha rafforzato il sistema di gestione integrato e 
adottato politiche che hanno permesso di contenere l’incidenza dei costi di gestione e le difficoltà 
dovute all’epidemia da Covid-19 continuando ad incrementare il valore della produzione afferente alla 
gestione caratteristica al fine di garantire continuità alla strategia aziendale di “creare valore”.

Rispetto al precedente esercizio la Società ha conseguito un incremento del valore della produzione 
del 7,41 % pari ad € 27.560.798 (vs € 25.659.131 al 31 dicembre 2020), grazie all’incremento del volume 
d’affari del segmento operativo Servizi (che pesa il 72,52% sul totale del portafoglio al FY2021 vs 
75,83 % sul totale portafoglio al FY2020), confermando il trend registrato nei precedenti esercizi 
(caratterizzato da un crescente rilievo del fatturato nel SO Servizi e l’incremento dei contributi in 
conto esercizio per le attività di R&D) e rispettando i risultati stimati nel Business Plan per l’anno 2021.

La differenza tra il valore e i costi della produzione è stata positiva e pari ad € 3.226.117 con un’incidenza 
del 11,71% rispetto al valore della produzione, andando oltre quelle che erano le previsioni effettuate 
nel business plan 2019-2024, denotando una prudente ed efficace valutazione nell’acquisizione delle 
nuove commesse.

Al fine di valutare meglio l’andamento economico della Società GRADED S.p.A di seguito si rappresenta 
il bilancio riclassificato a valore aggiunto52:

52  Al netto degli altri ricavi e proventi.
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CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 31/12/2020 31/12/2021  

Ricavi delle vendite e delle prest. 22.242.660,73 25.576.611,98 14,99%

Var. Lavori in corso 2.065.380,08 677.818,89 -67,18%

Altri Ricavi vari 417.851,05 66.179,47 -84,16%

Contributi c/esercizio 933.239,59 1.240.187,69 32,89%

VALORE DELLA PRODUZIONE 25.659.131,45 27.560.798,03 7,41%

Materie prime, suss., di cons e merci 2.228.137,19 2.061.939,87 -7,46%

Per servizi 17.031.870,27 18.074.379,72 6,12%

Per godimento beni di terzi 192.872,15 206.676,67 7,16%

Var. Rimanenze MP, suss., di cons e merci -70.703,62 -6.620,70 -90,64%

Oneri diversi di gestione 359.313,93 567.909,28 58,05%

Costi di gestione 19.741.489,92 20.904.284,84 5,89%

Valore aggiunto 5.917.641,53 6.656.513,19 12,49%

Salari e Stipendi 1.825.292,65 2.460.859,94 34,82%

Oneri sociali 496.422,46 516.718,99 4,09%

Trattamento di fine rapporto 110.361,07 153.558,31 39,14%

Trattamento di quiescenza e simili 1.810,27 0,00 -100,00%

Altri Costi 9.139,00 8.840,00 -3,27%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 3.474.616,08 3.516.535,95 1,21%

Il Margine operativo lordo (EBITDA) è pari ad € 3.516.536 e cresce sia in valore assoluto (+ 1,21% su 
FY2020), sia in valore relativo, EBITDA Margin pari a 13,8. Ciò grazie ad una maggiore focalizzazione sulle 
attività più remunerative ed alla capacità di acquisizione di nuove commesse di durata pluriennale, 
nonché ad un elevato contenuto ingegneristico e tecnologico garantito dalla struttura nei servizi 
offerti.

Tra i costi di gestione, l’incremento dei costi per servizi è legato principalmente all’aumento delle 
lavorazioni esterne affidate a terzi dato il notevole incremento del volume di affari ed il modello 
operativo adottato (mantenere internamente attività di ingegneria e di PM affidando a terzi le attività 
di messa in opera); mentre tra gli altri costi, la voce di spesa costo del personale leggermente superiore 
all’anno precedente riflette la politica di rafforzamento del team aziendale con risorse qualificate in 
diverse funzioni aziendali.
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Il valore aggiunto rispetto all’anno antecedente si è incrementato del 15%, 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 2020 2021

1 ROI - Return on Investment Reddito Operativo/Totale Attività 6,23% 6,52%

2 ROE – Return on Equity Reddito netto/Patrimonio Netto 29,44% 36,39%

3 ROS – Return on Sales Reddito Operativo/Ricavi delle vendite 13,14% 12,61%

Di seguito una rappresentazione grafica dell’andamento dei principali indici di redditività negli ultimi 
tre anni:

6,23%
6,52% 9,10%

13,14% 12,61%
36,94%

29,24%
36,39%

5,58%

ROI ROEROS 

FY19 FY20 FY21 FY19 FY20 FY21 FY19 FY20 FY21

ROI: Ovvero il rendimento del capitale investito al netto degli impieghi estranei alla gestione 
caratteristica, presenta un incremento pari al 0,29% ciò dovuto principalmente ad un importante 
crescita del valore della produzione garantita dai mirati investimenti effettuati e dal notevole 
incremento del valore delle commesse attive in portafoglio.

ROE: Ovvero il 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 che presenta un decremento 
pari al 6,95% dovuto all’incremento del patrimonio netto della società per l’utile 2019 non distribuito ed 
investito nell’attività;

ROS: Ovvero il reddito operativo medio per unità di fatturato, pari a 12,61% rappresentando cioè l’ottima 
capacità remunerativa del flusso di ricavi prodotti dalla gestione caratteristica.

L’andamento in crescita degli indici di redditività evidenzia le prerogative gestionali rivolte 
primariamente a massimizzare il rendimento degli investimenti e la redditività della gestione 
caratteristica.
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Il cash flow primario rettificato (delle perdite su crediti) è pari ad € 4.301.813, ed evidenzia un trend 
di continua crescita rispetto agli anni precedenti. L’incremento del 57,9% rispetto al FY 2020 è dovuto 
principalmente alla crescita esponenziale dell’utile di esercizio proporzionato con l’aumento del valore 
della produzione annuo.

Di seguito una tabella di sintesi che rappresenta la composizione del cash flow primario e rettificato 
confrontato con FY 2020:

Descrizione 2020 2021

UTILE 2.441.066 3.911.374

ACCANTONAMENTO TFR 110.361 153.558

AMMORTAMENTI 171.381 236.881

CASH FLOW PRIMARIO 2.722.809 4.301.813

Perdite su crediti in Oneri diversi di Gestione 0 0

CASH FLOW PRIMARIO RETTIFICATO 2.722.809 4.301.813

RIVALUTAZIONI / SVALUTAZIONI 656.600 1.847.033

CASH FLOW PRIMARIO RETTIFICATO AL NETTO DELLE RIV/SVAL 3.379.409 6.148.846

7.3. SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
L’esercizio 2021 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 2020 2021

1 Autonomia Finanziaria Patrimonio Netto/Impieghi Totali 22,86% 29,64%

2 Indebitamento Totale Passivo/Patrimonio Netto 3,36 3,37

Il miglioramento del grado di autonomia finanziaria evidenzia il grado di indipendenza della Società 
rispetto all’attivo immobilizzato e non, denotando 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:
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1) Il Margine di Struttura al 31 dicembre 2021 è pari a € 11.847mila in notevole miglioramento rispetto 
all’esercizio precedente pari a € 10.129 mila. Lo stesso evidenzia l’equilibrio finanziario di lungo 
periodo nonché l’efficientamento per liquidità e scadenze del rapporto tra fonti ed impieghi 
immobilizzati;

2) La Posizione Finanziaria Netta si è incrementata rispetto all’esercizio precedente di € 1.1238 
mila, in quanto nel corso dell’esercizio sono stati pagate le prime rate dei Bond ed inoltre vi è 
stata l’accensione di un finanziamento per Euro 1.368 mila. Si rappresenta di seguito la posizione 
finanziaria netta costruita sul paniere storico ai fini della comparabilità con gli esercizi precedenti.

INDICATORI DELLA SITUAZIONE PATR. E FINAN. 2020 2021 DIFF.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 277 244 -33

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.420 2.489 69

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E CREDITI COMMERCIALI OLTRE I 12 12.186 13.484 1.298

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO (A) 14.883 16.217 1.334

CAPITALE PROPRIO 10.788 14.661 3.873

FONDI ACCANTONAMENTI E ALTRE PAS. A M/L TERMINE 10.474 8.426 -2.048

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A M/L 3.805 4.977 1172

TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO (B) 25.067 28.064 2.997

MARGINE DI STRUTTURA (B-A) 10.184 11.847 1.663

RIMANENZE 5.795 6.476 681

CREDITI COMMERCIALI 12.103 10.654 -1.449

ALTRE ATTIVITA’ 12.252 12.635 383

TOTALE ATTIVO CORRENTE ( C ) 30.150 29.765 -385

DEBITI COMMERCIALI 15.497 13.270 -2.227

ALTRE PASSIVITA’ 8.149 9.566 1.417

TOTALE PASSIVO CORRENTE 23.646 22.836 -810

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 6.504 6.929 425

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 3.680 4.918 1.238

I debiti verso banche sono pari ad € 6.799.719, come di seguito rappresentato in tabella, presentano 
un notevole incremento rispetto al valore del precedente esercizio che presentava un saldo pari ad 
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€ 5.657.041. La variazione positiva dimostra una forte collaborazione e incremento della fiducia da 
parte degli istituti bancari nei confronti della Società, grazie soprattutto alla sua solidità economico/
finanziaria sviluppata nel corso degli esercizi, dimostrando una sempre maggiore propensione alla 
crescita settoriale, agli investimenti in Ricerca & Sviluppo e non solo, ampliando i propri mercati con 
nuove sedi operative e produttive in Italia e all’estero.

DESCRIZIONE 2019 2020 2021

DEBITI VERSO BANCHE 2.600.995 5.657.016 6.799.719

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 185.885 223.942 75.730

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 2.786.880 5.880.958 6.875.449

ALTRI TITOLI 285.612 2.046.258 2.241.128

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 6.252.266 5.795.326 4.854.411

TOTALE COMPONENTI POSITIVI 6.537.879 7.841.584 7.095.540

Posizione Finanziaria Vs Istituti di Credito 3.750.998 1.960.627 220.090

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 2020 2021

1 Current Ratio Attività corrente/Passività correnti 1,36 1,41

2 Quick Ratio (Liquidità Immediate + Liquidità Differite) /Passività correnti 1,12 1,14

Current ratio: indica la capacità della Società di soddisfare i debiti a breve attraverso disponibilità 
liquide o rapidamente liquidabili considerando anche le risorse che derivano dalle giacenze di 
magazzino. Tale indice è migliorato rispetto all’anno precedente ed è superiore all’unità. 

Quick Ratio: indica la capacità della Società di soddisfare i debiti a breve scadenza non tenendo conto 
delle risorse generate dalle scorte, anche tale indice è migliorato rispetto all’esercizio precedente 
essendo prossimo all’unità, esprimendo una più che soddisfacente condizione di liquidità.

Gli indici di liquidità quali Current Ratio detto anche “indice di liquidità generale” e Quick Ratio detto 
anche “indice di liquidità immediata” presentano un importante miglioramento rispetto allo scorso 
esercizio, denotando un affidabile stato di liquidità. Questo permette alla Società di far fronte ai propri 
impegni con costanza e precisione, ma soprattutto garantisce una possibilità di crescita costante e 
considerevole per i prossimi esercizi. Ciò consente così di ampliare maggiormente la propria attività 
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principale nel segmento operativo Energie Rinnovabili in linea con l’ambiente e con lo sviluppo del 
Paese.

Nel corso dell’esercizio 2021 la Società ha ulteriormente ampliato le fonti di finanziamento, con 
l’intento di garantire un adeguato supporto alle esigenze di investimento (soprattutto per i progetti di 
R&D e il segmento operativo Energie Rinnovabili) coerentemente con le strategie di sviluppo previsto, 
oltre alla corrente gestione del capitale circolante. Ciò ha permesso di investire nella ricerca costante 
di nuove commesse di più ampio raggio con uno studio sempre più approfondito, dimostrato dal netto 
miglioramento del fatturato e del risultato d’esercizio.
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8. RESPONSABILITÀ SOCIALE ED AMBIENTALE
La performance in termini ambientali, sociali e di governance influisce sempre più sul metro con cui 
un’azienda viene misurata e in particolare diviene elemento sostanziale e reputazionale. GRADED S.p.A 
ha deciso di evidenziare la connessione tra gli obiettivi di business e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(di seguito anche “SDGs53”) per dimostrare come la storica cultura orientata alla responsabilità di 
impresa, ergo ambientale e sociale, sia confermata ed avvalorata dagli obiettivi internazionali di 
sostenibilità ambientale e sociale (ad esempio lo sviluppo di modelli di business basati sulle energie 
rinnovabili e il contrasto ai cambiamenti climatici), e come questi stessi obiettivi diano fiducia per 
guardare al futuro. 

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.

Oltre al match tra obiettivi aziendali ed obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile (SDGs – Sustainable 
Development Goals) ritenuti ormai come riferimento importante da considerare nella conduzione 
delle proprie attività (per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA 
GESTIONE”), ed al match tra gli obiettivi aziendali con i criteri ESG (Environmental, come impatto su 
ambiente e territorio; Social, come impatto sociale; Governance, come aspetti più interni all’azienda e 
alla sua amministrazione) GRADED   S.p.A continua ad investire e porre attenzione alle iniziative inerenti 
temi di responsabilità sociale ed ambientale di seguito descritti.

Environmental - L’impatto ambientale ed il clima come attenzione e cura del territorio
Convinta che etica e responsabilità sociale d’impresa devono coniugarsi nella promozione della 
crescita del territorio in cui si opera, e nel rispetto dell’ambiente e dell’impatto che ogni nostra iniziativa 
o azione può avere sul business, GRADED S.p.A ha proseguito nella messa a regime di alcune iniziative 
quali l’esecuzione del progetto Green Farm (per dettagli si rimanda alla descrizione del progetto Green 
Farm nel capitolo “RICERCA & SVILUPPO”) che vede l’applicazione di principi di economia circolare in 
un’azienda agricola al fine di rendere la stessa sostenibile; ha continuato ad investire sul progetto 
di conversione delle auto aziendali in auto ibride a basso impatto ambientale e di CO2,.  La Società 
ha anche confermato la sua presenza come sponsor storico del premio “Green Care. Alla ricerca del 
verde perduto”, premio che riconosce e sottolinea chi è impegnato nella cura, creazione, tutela e/o 
valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani. In particolare, nel 2020 GRADED S.p.A ha sostenuto 
l’ultimo progetto del Premio Green Care che, lanciato in occasione delle festività natalizie, ha coniugato 
in questa occasione tradizione, solidarietà e tutela del verde. 

Inoltre, GRADED S.p.A per enfatizzare il suo impegno ed attenzione nel rispetto dell’ambiente e del clima 
ha evidenziato all’interno della reportistica interna ed esterna una sezione dedicata ai KPI ambientali 
53  Gli obiettivi di sviluppo sostenibile costituiscono una serie di 17 obiettivi concordati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Gli obiettivi generali, sebbene mirino a raggiungere ciascuno dei target specifici, sono strettamente collegati tra loro.
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e sociali, parte integrante della reportistica di sintesi e del sistema di gestione dei rischi condivisi 
entrambi a tutti i livelli aziendali. 

La Società ha implementato attraverso un team trasversale di competenze (e continuerà a farlo come 
punto di miglioramento) un sistema di raccolta dati relativamente ai consumi energetici e di gas 
che sono basati non solo sulla produzione degli impianti proprio e di gestione ma anche sulle abitudini 
dei dipendenti e operai (calcolo delle emissioni di ciascuno in base agli spostamenti; impatto delle 
scelte di un mezzo di trasporto piuttosto che di un altro). Ciò al fine di avere un quadro generico della 
sostenibilità di GRADED S.p.A, che verrà comparata con benchamrk di settore.

Le politiche aziendali ed i criteri sottostanti le decisioni di investimento si basano su principi di coesione 
di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo economico e di tutela e valorizzazione del territorio.  In linea 
con tale orientamento gli investimenti importanti di GRADED S.p.A partiti nel 2020, come ad esempio, 
l’avvenuta costituzione ed ingresso come quota di maggioranza nella NewCO BF Energy, società 
di efficientamento energetico per il settore agrifood (per maggiori dettagli si rimanda la capitolo 
“STAKEHOLDER DELLA SOCIETA’”): tramite il proprio piano triennale di oltre € 26 milioni, mira a offrire 
al mercato dell’agroindustria servizi volti alla transizione energetica quali revamping e repowering di 
impianti fotovoltaici, costruzione di nuovi impianti Fotovoltaici, progetti di efficientamento energetico 
e progetti Biomasse/Biometano. Nel 2021 BF Energy ha avviato l’implementazione e la progettazione 
di impianti fotovoltaici per circa 3,5 MWh.

Anche per l’esercizio 2021 GRADED S.p.A ha rinnovato la propria fattiva partecipazione al programma 
Coalition for Action promosso da IRENA (per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “ECOSISTEMA DI 
RIFERIMENTO”), l’organizzazione internazionale per lo sviluppo mondiale delle energie rinnovabili, 
contribuendo alla stesura del primo paper internazionale sull’Analisi socioeconomica e prospettive di 
crescita del fotovoltaico e dell’eolico.

A tal proposito si evidenzia che GRADED S.p.A è stata relatrice di una pubblicazione internazionale, in 
seno alle attività di IRENA, dal titolo “Scaling Up Renewable Energy Investment in Mexico”, un trattato 
sulle opportunità di sviluppo ed investimento in energie rinnovabili in Messico, un paese ricco di risorse 
naturali e climatiche, analizzando il tema anche da un punto di vista socio-economico e dei rischi 
rispetto alla situazione politica del Paese.

A inizio 2021 GRADED S.p.A ha anche preso parte ai lavori del quinto meeting Annuale dell’IRENA Coalition 
for Action”, che si è tenuta a porte chiuse e in modalità virtuale, in concomitanza con l’Assemblea 
generale dell’IRENA, per tracciare un bilancio dei risultati raggiunti nel 2020 e definire il programma 
di lavoro per il 2021 con l’obiettivo comune di facilitare il confronto tra i settori pubblico e privato per 
sviluppare azioni finalizzate ad aumentare la quota di fonti sostenibili nel mix energetico globale. 
Va nella stessa direzione anche la partecipazione proattiva alle numerose “call for action” lanciate 
dall’Agenzia Internazionale per le Energie rinnovabili nel corso dell’anno per facilitare il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

In linea con la rinnovata propensione aziendale ad incrementare la propria presenza anche nell’ambito 
della sostenibilità la Società ha avviato nell’esercizio:

- Partecipazione attiva come membro in seno alle Nazioni Unite nel programma UN Global Compact 
Network, il cui obbiettivoè promuovere best practices di sostenibilità, uguaglianza, parità di diritti 
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e transizione sostenibile delle scelte aziendali. Nell’ambito dell’Un Global Compact GRADED S.p.A ha 
preso parte anche al suo primo “Leaders Summit” e all’edizione 2021 dell’SDG Business Forum  dove 
Capi di stato e manager delle più grandi aziende mondiali hanno affrontato il tema dello sviluppo 
economico post-pandemia e delle sfide che ci attendono sul fronte dell’economia circolare, della 
sostenibilità e della crescita dei paesi meno avanzati;

- Partecipazione a ranking di selezione di aziende sostenibili attraverso la comunicazione 
di parametri economici, di risparmio energetico e sociali; la Società ha, infatti, ottenuto la 
certificazione di “Leader della Sostenibilità” da parte del Il Sole 24 Ore e Statista per aver rispettato 
appieno parametri e peculiarità proprie delle aziende italiane maggiormente sensibili ai temi della 
sostenibilità;

- Sviluppo di partnership per rafforzare la propria presenza nel settore della sostenibilità intesa 
come transizione energetica, ossia come efficientamento energetico e risparmio energetico, 
e della sostenibilità ambientale, sia a livello nazionale che internazionale. In quest’ultimo caso si 
segnalano importanti accordi instaurati con primarie Università e centri di ricerca sul territorio 
EAU, per la promozione e lo sviluppo di programmi R&D su temi quali idrogeno, efficientamento 
energetico e geotermia.

Social - Attenzione al patrimonio culturale, formazione e responsabilità per giovani e 
comunità locali
Partecipare in modo attivo alla cultura e valorizzazione del proprio territorio fa parte del senso di 
responsabilità di GRADED S.p.A, inteso anche come segno di gratitudine verso la propria comunità e 
di dovere verso il patrimonio culturale e artistico che caratterizza la nostra regione. Dopo il progetto 
Rivelazioni di Borsa Italiana con l’”adozione” del ritratto di Luigi Farnese di Tiziano Vecellio per 
contribuirne al restauro avvenuto nel corso del 2018, che fu premiato in Parlamento a Bruxelles in 
occasione del Premio “Mecenati del XXI Secolo” e che ha accolto le delegazioni per il primo incontro 
dei Ministri della Cultura del G20 nel luglio del 2021 a Roma,  GRADED S.p.A nel 2020 è stata parte attiva 
di una nuova iniziativa di mecenatismo, a sostegno del patrimonio culturale del territorio, assieme 
ad altre quattro imprese napoletane a favore del Museo di Capodimonte, che ha permesso di portare 
a far parte delle collezioni del Museo la “Coppaflora” un’opera prestigiosa dello scultore partenopeo 
Vincenzo Gemito.

In continuità e coerentemente con gli obiettivi prefissati dalla Società di consolidare ed incrementare 
i rapporti di collaborazione con scuole ed università su territorio Nazionale ed Internazionale, GRADED 
S.p.A nel corso del 2021, al fine di incrementare le iniziative a sostegno del percorso Scuola/Università/
azienda, ha confermato il quinto anno di partecipazione come Partner Platinum alla DIGITA ACADEMY 
(per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “RICERCA & SVILUPPO”) confermando l’ingresso e la 
crescita in azienda dei profili ex studenti digita partecipanti ai Project Work delle precedenti edizioni. 

La Società ha inoltre confermato e rafforzato la propria presenza e partecipazione, seppur in modalità 
web, con testimonianze aziendali, ad iniziative di presentazione del mercato del lavoro di giovani 
studenti neo-laureandi e l’attivazione di tirocini e stage curriculari in materie tecniche di ingegneria 
con specializzazione energia ed ambiente.  
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GRADED S.p.A ha inoltre consolidato la collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università 
Federico II confermata anche in fase di esecuzione del progetto Green Farm54, ed ha accolto a 
partire dal primo trimestre 2021, uno studente dell’istituto tecnico industriale Lucarelli di Benevento 
partecipante al progetto ITS Energy Lab.

In riferimento al mondo universitario internazionale, GRADED S.p.A dopo la partecipazione al 
programma di accelerazione imprenditoriale REAP55 guidato dall’Università Parthenope e dalla 
Regione Campania in collaborazione con il MIT Sloan School of Management di Boston , proseguita con 
la disponibilità a partecipare come membro attivo alla fase di execution delle iniziative strategiche 
individuate a chiusura del progetto, ha avviato nel corso del 2021 importanti collaborazioni con 
Università e Centri di ricerca degli Emirati Arabi. In particolare, in partnership con il Rochester Institute 
of Technology di Dubai, GRADED S.p.A, proseguendo i test portati avanti in Campania con l’iniziativa 
“Geogrid”, ha sviluppato un nuovo progetto di ricerca sulla geotermia  finalizzato a introdurre sul 
mercato emiratino una tecnologia innovativa e a risparmio energetico per la refrigerazione degli edifici 
residenziali e commerciali. In collaborazione con l’Università di Sharjah a Dubai è stata, inoltre, avviata 
la sperimentazione di un nuovo progetto di ricerca che utilizza un sistema di alimentazione a micro-
rete a celle a combustibile fotovoltaico/idrogeno per ridurre di circa il 40% i consumi energetici negli 
edifici. I primi risultati della sperimentazione con il RIT sono stati illustrati al WETEX Dubai 2021, la fiera 
internazionale dedicata all’ambiente, all’acqua, all’energia e alla tecnologi. Entrambi i progetti saranno 
presentati all’Expo Dubai a febbraio 2022 nel corso della missione organizzata dalla Regione Campania 
nel Padiglione Italia.

La Società ha inoltre continuato a consolidare la collaborazione con l’Istituto Tecnico Industriale 
Augusto Righi nata con il programma “studiare l’impresa, l’impresa di studiare” in cui alcuni studenti 
furono coinvolti in un progetto “Green Farm” che fu presentato ad Expo 2015 che vede la Società 
sempre pronta a supportare l’istituto anche in interventi in alcune aree dello). GRADED S.p.A ha 
anche partecipato al corso di laurea Green Economy promosso dall’Università degli studi Suor Orsola 
Benincasa.

Inoltre includendo nella responsabilità sociale anche la condivisione di valore con l’ecosistema di 
riferimento, la Società, consapevole che, garantendo qualità e sicurezza dei propri manufatti e dei 
propri servizi, garantendo idonei criteri di selezione dei fornitori, garantendo piena tracciabilità dei 
risultati attesi, attuando un sistema collaudato di tutela della salute e della sicurezza dei propri 
lavoratori, operando nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente attraverso soluzioni sempre 
sostenibili, può raccogliere benefici in termini di maggior  fiducia dai Clienti, pubblici o privati che 
siano, dagli Istituti di Credito, da eventuali nuovi soci/azionisti o partner finanziari che ne possono 
accompagnare il processo di crescita in atto, ha:

- Avviato l’automazione dei contratti di collaborazione per ridurre ancor di più errori di difformità e di 
mancata trasparenza, condividendo il template con le funzioni direttamente interessate;

54  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 Dubai, i primi risultati raccolti, coinvolgendo gli studenti dell’Istituto tecnico 
industriale Augusto Righi di Napoli;

55  Programma che ha richiesto 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 è concluso 
nel 2020 con attività svolte in autonomia e con la partecipazione a workshops nelle aule dell’Università MIT in Boston.
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- Proseguito nell’implementazione di sistemi di controllo di voci di costo trasversali o verticali su 
specifici ambiti o commesse;

- Integrato il sistema di controllo interno, per ciascuna macroarea sopra esposta, con indicatori di 
sintesi chiave e relativi target da raggiungere monitorati internamente, anche in considerazione 
dei livelli di materialità.

La Responsabilità verso la comunità in cui GRADED S.p.A opera si traduce in una costante e proattiva 
attenzione ai bisogni e priorità della società per individuare e cogliere nuove sfide. Oltre alle collaborazioni 
strette con Università, scuole di Alta formazione e Centri di Ricerca, la Società è costantemente aperta 
a partnership con organizzazioni, imprese, istituzioni e associazioni operanti a livello nazionale ed 
internazionale per lo sviluppo del territorio inteso in senso stretto o più ampio del termine (un esempio 
a livello nazionale, oltre alla partecipazione di GRADED S.p.A ad associazioni come Spring, o Kyoto Club, 
Ing. Grassi ricopre dal 2020 il ruolo di Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per 
le Politiche di Coesione Territoriale e Vice Presidente di Confindustria; mentre a livello internazionale 
GRADED S.pA è membro permanente del Coalition for action di IRENA Associazione internazionale per 
le Energie Rinnovabili) , e come poc’anzi affermato, dal 2021 è membro effettivo attivo in seno alle 
Nazioni Unite nel programma UN Global Compact Network per la promozione della responsabilità 
sociale. 

Sempre nel 2021 GRADED S.p.A  ha anche lanciato il suo primo “Energy Compact”, un impegno 
pubblico riconosciuto dalle Nazioni Unite per accelerare il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile numero 7 (garantire a tutti l’accesso a servizi energetici affidabili, sostenibili, moderni e a 
prezzi accessibili), numero 9 (costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione) e numero 13 (promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico). Per raggiungere questi obiettivi GRADED S.p.A   si impegna, tra 
l’altro, a investire nuove risorse in progetti di ricerca e sviluppo sulle fonti rinnovabili – dalla geotermia, 
al solare e all’idrogeno verde – e a rafforzare la propria presenza in settori carbon free, facendo leva 
sugli strumenti messi a disposizione dalla Digital Transformation.

La Società inoltra dimostra la sua attenzione al territorio anche tramite la partecipazione a progetti 
che coinvolgono più aziende di riqualificazione del territorio, incluse le strutture di campi sportivi 
come il campo San Gennaro dei Poveri.

In un anno così particolare, caratterizzato ancora dall’emergenza causata da pandemia per Covid-19 
la Società ha dimostrato di riuscire a garantire i servizi al segmento di clientela che ne ha avuto più 
bisogno, il settore ospedaliero. Grazie al rigore e alla cura richiesti da procedure e regole interne 
trasferite e tradotte a partire dalle indicazioni e linee guida fissate dalle norme governative, la Società 
è riuscita a garantire un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria agli ospedali anche nei 
momenti più importanti della crisi. 
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Governance – Attenzione alla costruzione di una struttura trasparente, legale, equilibrata
GRADED S.p.A è consapevole che per garantire una corretta ed adeguata interazione tra l’azienda ed il 
contesto di riferimento è necessario metter in pratica principi di integrità, trasparenza e rispetto della 
legge. A tal proposito, la Società continua con l’individuazione e messa a regime di iniziative volte a 
rafforzare i suddetti principi attraverso:
- L’inserimento di nuove figure professionali femminili nelle posizioni di middle management e di 

staff, altamente qualificate;
- La verifica e mantenimento dell’equilibrio in termini di gender mix durante i processi di selezione di 

nuove figure in ingresso, a prescindere dalla posizione ed esperienza richiesta;
- La valutazione degli impatti delle strategie aziendali sul territorio in termini di creazione di valore 

(interventi in aree depresse, contrattualizzazione di maestranze e aziende locali; favorire il lavoro 
femminile e attirare i migliori talenti universitari regionali);

- La definizione di regole di lavoro a supporto del modello di lavoro agile;
- La partecipazione a premi internazionali o nazionali basati su principi di trasparenza quali Oscar di 

Bilancio (per il terzo anno), Leader della sostenibilità (2021/2022).
Infine, GRADED   S.p.A continua a confermare che, il mero rispetto delle leggi, delle prescrizioni minime 
e degli obblighi giuridici, da soli non bastano, bensì è necessario che vengano accompagnati, da un 
sistema di gestione integrato che renda più efficiente, fluida e controllata l’operatività aziendale (per 
dettagli si rimanda al capitolo “PRINCIPALI AZIONI E RISULTATI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO”) e 
che sia compreso ed adottato da tutti i dipendenti attraverso formazione e comunicazione costante 
tramite sito web/area riservata e newsletter bimensili, affinché essi stessi si sentano parte di 
un percorso di crescita e garantiscano il massimo contributo alla crescita stessa della Società e 
personale/professionale. 

9. FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Di seguito i fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 2021:
- Il continuo rafforzamento della struttura organizzativa attraverso l’assunzione a tempo 

indeterminato di figure ad alto potenziale di crescita in aree di particolare attenzione, l’ingresso di 
figure in stage presso l’ufficio R&D e l’ufficio di ingegneria;

- Rafforzamento del sistema di controllo di gestione integrato in materia di 231/2001 tramite 
l’aggiornamento del MOG 231 di Gruppo per adeguare gli stessi al mutato contesto regolatorio legato 
alle novità sui reati tributari ed alle novità organizzative ed estensione dello stesso alle altre Società 
del Gruppo;

- Conferma membri Organismo di Vigilanza collegiale Graded S.p.A ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per il 
triennio 2023-2025  e cioè, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2024;

- Aggiornamento del Modello GDPR coerentemente con le linee guida richieste dalle procedure per il 
contenimento della pandemia;

- Aggiudicazione gara indetta dalla Consip S.p.A. a socio unico, per l’affidamento di servizi di Facility 
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Management Uffici, Università, enti ed istituti di ricerca, per il periodo di 36 mesi dalla data di 
attivazione per complessivi 8 Lotti;

- Conferma della partecipazione a programmi di innovazione: presenza sulla piattaforma Open 
Innovation Regione Campania e partnership con DIGITA Academy per l’anno accademico 2021-2022;

- Messa a regime di diciotto progetti inerenti al piano di Trasformazione Digitale;
- Messa a regime partecipazione come membro del Global Compact delle Nazioni Unite, organismo 

che raccoglie più di 18mila aziende di ogni settore e dimensione provenienti da oltre 160 Paesi 
del mondo, 388 soltanto in Italia. Il ruolo del Network è quello di affiancare le aziende italiane 
nell’integrare i Dieci Principi del Patto Globale delle Nazioni Unite – relativi a diritti umani, standard 
lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione – all’interno della propria strategia e contribuire 
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030. Il Global Compact 
può essere definita l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo. Nasce nel 
luglio del 2000 dalla volontà di promuovere un’economia globale sostenibile, dopo essere stata 
proposta per la prima volta nel 1999, presso il World Economic Forum di Davos, dall’ex segretario 
delle Nazioni Unite Kofi Annan;

- Completamento programma di Multi Venture Capital promosso da dieci aziende campane e 
coordinato da The European House of Ambrosetti, al fine di sperimentare un nuovo paradigma e 
modello per fare innovazione migliorando così la propria capacità di scouting di progetti hi-tech al 
di fuori del perimetro aziendale e promuovendo investimenti – secondo una logica di Club Deal – in 
micro e piccole imprese ad alto potenziale negli ambiti di Digital Transformation e Sustainability;

- Acquisizione di una quota di partecipazione nella società Space Factory S.r.l. società nata nel 
2015 nell’ambito del bando Smart&Start ed ha per oggetto sociale lo sviluppo, produzione e 
commercializzazione di prodotti e/o servizi innovati ad alto valore tecnologico nel settore spaziale, 
nella meccanica avanzata, ICT e Telecomunicazioni. Gli obiettivi strategici sono customizzare e 
commercializzare e commercializzare un prodotto innovativo (brevettato) denominato MiniLab, un 
Mini-Laboratorio realizzato con la società Aerospace Laboratories for Innovative Components (d’ora 
in poi ALI) ed il Microgravity Advancesd Research and Support Center (d’ora in poi  MarsCenter) per 
effettuare esperimenti nello Spazio in condizioni di microgravità.  Ssviluppare nel prossimo triennio 
un servizio per esperimenti scientifici e tecnologici in condizioni di microgravità (utilizzando uno o 
più MiniLab come payload/carico utile) di un mini-satellite con capacità autonoma di rientro dallo 
Spazio denominato IRENESAT-ORBITAL, anch’esso realizzato in collaborazione con la società ALI, e di 
cui Space Factory detiene ed utilizza, in concessione ventennale, gli asset tecnologici;

- Partecipazione alla manifestazione internazionale EXPO Dubai per la presentazione dei risultati dei 
progetti Geogrid e Green Farm.

_______________________________________
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 (Dott. Ing. Vito Grassi) 
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10. GLOSSARIO
A basso impatto ambientale - Emissioni a basso impatto 
ambientale
Accisa - Imposta indiretta
Ammortamento - Processo di ripartizione pluriennale dei 
costi
Capitale di esercizio netto - Differenza tra Attività Correnti 
e Passività Correnti.
Capitale investito netto - Investimenti netti di natura 
operativa
Cash flow - Disponibilità finanziaria che si genera in 
un’impresa in un determinato periodo di tempo.
Corporate governance -Insieme di regole che presiedono e 
indirizzano la gestione e il controllo delle società.
Costi fissi controllabili - Costi fissi operativi delle attività 
regolate.
Costi operativi - Costi sostenuti per svolgere l’attività 
caratteristica dell’impresa.
CO2 – Anidride Carbonica
Dividendo -Remunerazione corrisposta agli azionisti.
Dividend payout -Rapporto tra i dividendi e l’utile netto del 
periodo.
Efficienza energetica - Ottimizzazione consumi energetici.
Energy Service Company - Società che effettuano interventi 
finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, assumendo 
su di sé il rischio dell’iniziativa e liberando il cliente finale da 
ogni onere organizzativo e di investimento.
ESG – classificazione degli investimenti in ambito 
ambientale (Environment), sociale (Social) e di Governance 
(Governance).
EXTRAMOT – Il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di 
Borsa Italiana riservato agli strumenti obbligazionari.
EXTRAMOTPRO3 – Il segmento per la crescita delle piccole e 
medie imprese del mercato EXTRAMOT.
GDPR - l  Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati  (in  inglese  General Data Protection Regulation), 
ufficialmente  regolamento (UE) n. 2016/679  in 
sigla  RGPD[1]  (più noto con la sigla inglese  GDPR) , 
è un  regolamento dell’Unione europea  in materia 
di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 
aprile 2016, pubblicato sulla  Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea  il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 
dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018 .
Indebitamento finanziario netto - Indicatore delle capacità 
di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria.
Investimenti - Costi sostenuti per l’acquisizione di beni ad 

utilizzo pluriennale che non esauriscono la loro utilità nel 
corso di un periodo amministrativo.
IRENA - L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, 
conosciuta anche con l’acronimo IRENA, è un’organizzazione 
internazionale finalizzata ad incoraggiare l’adozione e 
l’utilizzo crescente e generalizzato delle energie rinnovabili 
in una prospettiva di sviluppo sostenibile
Margine operativo lordo (EBITDA) - Grandezza utilizzata da 
Snam nelle presentazioni interne ed esterne.
Oneri finanziari netti - Costo netto sostenuto per l’utilizzo di 
capitale di terzi.
Patrimonio netto - Insieme delle risorse apportate dagli 
azionisti, aumentato degli utili non distribuiti e diminuito 
delle perdite.
Ricavi della gestione caratteristica - Proventi relativi alla 
cessione di beni e/o alla prestazione di servizi inerenti alla 
gestione caratteristica.
SDGs (Sustainable Development Goals) – Gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile costituiscono una serie di 17 obiettivi 
concordati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli 
obiettivi generali, sebbene mirino a raggiungere ciascuno dei 
target specifici, sono strettamente collegati tra loro.
Titoli di Efficienza Energetica – I  certificati bianchi, o più 
propriamente  titoli di efficienza energetica  (TEE), sono 
titoli che certificano il  Risparmio energetico  conseguito 
da vari soggetti realizzando specifici interventi (per 
esempio Efficienza energetica). Implicando il riconoscimento 
di un contributo economico, rappresentano un incentivo a 
ridurre il consumo energetico in relazione al bene distribuito.
Trigenerazione - Particolare campo dei sistemi 
di  cogenerazione  che, oltre a produrre  energia elettrica, 
consente di utilizzare l’energia termica  recuperata dalla 
trasformazione termodinamica anche per produrre energia 
frigorifera, ovvero fluidi refrigerati (generalmente acqua 
addizionata con glicole/antigelo) per il condizionamento 
o per i processi industriali, fino alla temperatura di -60 °C 
come acqua glicolata o ammoniaca liquida.
Utile complessivo - Include sia il risultato economico del 
periodo, sia le variazioni di patrimonio netto afferenti a poste 
di natura economica che per espressa previsione dei principi 
contabili internazionali, sono rilevate tra le componenti del 
patrimonio netto.
Utile netto - Risultato che si ottiene sottraendo dal risultato 

operativo il risultato della gestione finanziaria e le imposte 

sul reddito.
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DEFINIZIONI

Valgono le seguenti definizioni: 

AZIENDA: 

il complesso di qualsiasi organizzazione o organismo 
economico responsabile dell’attuazione dei requisiti 
del presente standard, incluso tutto il personale im-
piegato dall’azienda.

PERSONALE: 

tutti gli individui, uomini e donne, direttamente as-
sunti 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 servi-
zi finiti o semilavorati che sono utilizzati per la produ-
zione 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 vio-
lazioni dei diritti dei lavoratori come previsto dalla 
SA8000.

AZIONE CORRETTIVA: 

la realizzazione di un cambio di sistema o di una solu-
zione per garantire un rimedio immediato e continua-
tivo a una non conformità. 

DISABILE – DIVERSAMENTE ABILE: 

una persona disabile è “qualcuno che sperimenta si-
gnificativi 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’a-
zione sociale dell’Azienda.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: 

17 obiettivi interconnessi, definiti dall’Organizzazione del-
le Nazioni Unite come strategia “per ottenere un futuro 
migliore e più sostenibile per tutti.

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 sta-
bilisce 14 anni di età in accordo con le eccezioni previste 
per i paesi in via di sviluppo che aderiscono alla conven-
zione ILO 138, si applica l’età più bassa.
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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 bam-
bino sopra riportata, ad eccezione di ciò che è previ-
sto 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 garan-
tire la sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo 
dei bambini che sono stati sottoposti a lavoro infan-
tile, 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, in-
caricato dal/i sindacato/i riconosciuto/i nelle azien-
de sindacalizzate e, altrove, eletto a tal fine dal per-
sonale senza responsabilità di gestione.

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE: 

un membro della direzione, incaricato dall’azienda 
per garantire la conformità ai requisiti dello stan-
dard.

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 chia-
ri 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
Lo scenario complesso che contraddistingue l’epoca che stiamo vivendo (caratterizzato da 
cambiamento climatico, accelerazione tecnologica, recente diffusione della pandemia per Covid-19) 
si caratterizza per alcuni principali trend che impongono di ridefinire il ruolo delle imprese, definire 
un nuovo modello di lavoro, gestire e costruire una nuova relazione con clienti e fornitori nell’ottica di 
condivisione della creazione di valore. Ciò richiede al tessuto imprenditoriale e sociale una sempre più 
forte attenzione e focalizzazione sul disegno e sviluppo di un nuovo modello di business equilibrato e 
condiviso nelle azioni da implementare e nel ritmo di implementazione; azioni orientate ad un modello 
di business sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, basato sulla centralità delle 
persone, della comunità, e dell’ambiente. 

L’evoluzione del modello di business di GRADED S.p.A (di seguito anche la “Società” o “Azienda”) 
viene condivisa internamente ed esternamente attraverso diversi strumenti di comunicazione. Tra 
questi il Bilancio Sociale, uno strumento volontario attraverso il quale la Società 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 le 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
GRADED S.p.A, società nata nel 1958, con sede legale a Napoli, trasformata nel 1962 come in S.r.l., 
successivamente in S.p.A., aumentando il capitale sociale a € 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, ospedaliero, residenziale, 
aerospazio e agroindustria. 

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 
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energia, il servizio di vendita di energia, nonché la gestione delle incentivazioni energetiche. Dal 2005 la 
Società si qualifica anche come ESCo (Energy Service 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. 

GRADED S.p.A è controllata e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Graded Holding 
S.r.l. 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 atti principalmente a mantenere nel tempo il livello di efficienza degli impianti costruiti. 
I principi alla base della mission aziendale, sono generare valore in modo sostenibile sviluppando 
tecnologie ad elevata efficienza, che sfruttano fonti energetiche rinnovabili e dunque “inesauribili”, il 
cui utilizzo consente alle generazioni presenti e future di vivere in un mondo migliore.

Già nel 2003 la Società guidava il settore con la realizzazione del primo impianto di efficientamento 
energetico del meridione in ambito ospedaliero (5,5MW). 

Con una prevalenza di fatturato proveniente dall’Italia, GRADED S.p.A ha aperto il suo orientamento al 
mercato estero nel 2013 grazie alla collegata Grastim JV che sempre più focalizza la propria attenzione 
sullo sviluppo di nuovi mercati privati all’estero principalmente nel settore dell’efficientamento 
energetico. Il 2014 GRADED S.p.A ha costruito direttamente un impianto fotovoltaico di 1 MW In 
Romania. Nel 2019 ha completato la costituzione della Branch a Dubai, necessaria per lo sviluppo del 
Segmento Operativo Energie Rinnovabili negli Emirati Arabi Uniti partendo dalla sperimentazione di 
uno dei progetti che riguardano la sperimentazione della geotermia come “Geogrid” avviata nel 2020 
e portata a termine nel 2021, a seguito di un accordo di collaborazione con una primaria Università 
americana che ha costruito un polo di sperimentazione di tecnologie da FER a Dubai, il RIT (Rochester 
Institute of Technology), la sperimentazione in fase di esecuzione di nuove tecnologie come l’idrogeno, 
oltre che la partecipazione ad Expo Dubai per presentare i primi risultati del progetto di Geotermia e del 
progetto “Green Farm”. Coerentemente con tale accelerazione, nel corso del 2019 la Società ha fatto 
richiesta ed è entrata a far parte come membro di IRENA1 nel programma Coalition for Action: rete 
internazionale creata nel 2014 dall’Agenzia per le energie rinnovabili che oggi conta 96 componenti 
tra aziende, università, organismi inter-organizzativi con l’obiettivo di individuare ed implementare 
iniziative strategiche in ambito delle energie rinnovabili, partecipando attivamente ai diversi gruppi di 
lavoro focalizzati su temi inerenti l’ambito delle energie rinnovabili e sulle opportunità di sviluppo delle 
stesse nel mondo. Nel 2020 è entrata nel mercato del continente africano attraverso l’aggiudicazione 
di un’importante commessa di Facility Management nel settore aerospazio a Malindi in Kenya e 
nel comparto agroindustria tramite la costituzione di una NewCo BF Energy, frutto dell’accordo 
di joint venture con Bonifiche Ferraresi S.p.A (60% quota GRADED S.p.A), con l’intento di cogliere le 
opportunità della transizione energetica nel comparto agroindustria. Nel 2021 è entrata come membro 
nel Global Compact delle Nazioni Unite, organismo che raccoglie più di 18mila aziende di ogni settore e 
dimensione provenienti da oltre 160 Paesi del mondo, 388 soltanto in Italia. Il ruolo del Network è quello 
1  L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, conosciuta anche con l’acronimo IRENA, è un’organizzazione 

internazionale finalizzata ad incoraggiare l’adozione e l’utilizzo crescente e generalizzato delle energie rinnovabili in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile.
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di affiancare le aziende italiane nell’integrare i Dieci Principi del Patto Globale delle Nazioni Unite – relativi 
a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione – all’interno della propria 
strategia e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 
ed ha avuto aggiudicato il titolo di Leader della Sostenibilità 2021, iniziativa promossa dal Sole 24 Ore e 
dalla società di analisi Statista finalizzata ad identificare quali aziende in Italia si distinguano per scelte 
realmente orientate alla sostenibilità. La ricerca ha preso in considerazione oltre 1.200 imprese operanti 
in Italia selezionate per aver pubblicato, negli ultimi anni, un proprio report di sostenibilità (CSR report). 
L’analisi si è basata sulle tre macroaree: ambientale, sociale e governance aziendale. GRADED S.p.A si è 
collocata nelle prime posizioni in Italia per la sostenibilità economica e di governance, assieme a player 
nazionali di peso rilevante.

Oltre al programma di internazionalizzazione GRADED S.p.A ha proseguito con il programma di 
rafforzamento della governance partendo dalla certificazione ELITE ad ottobre 2019, la certificazione 
volontaria del Bilancio esercizio 2018 e 2019, la revisione legale del Bilancio esercizio 2020 e la 
costruzione di una struttura organizzativa a supporto del modello di business e della comunicazione 
chiara e tempestiva ai diversi portatori di interesse.

Consapevole che la costante e considerevole attenzione alla ricerca e sviluppo ed innovazione siano 
i capisaldi per il successo, le leve fondamentali per esser competitivi sul mercato, 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 in diversi progetti di Ricerca e Sviluppo a 
livello nazionale ed internazionale.  

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/ospedaliero 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 aggiungono l’area trasversale inerente alla Ricerca e Sviluppo principalmente focalizzata 
sull’identificazione di soluzioni innovative nell’ambito delle Energie Rinnovabili e l’area Digital Innovation 
divenuta struttura a sé stante a partire dal 2019 il cui principale obiettivo è l’implementazione 
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del programma di Trasformazione Digitale caratterizzato da oltre 30 progetti di innovazione e di 
trasformazione digitale da applicare su prodotti o processi.

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, accompagnate da 
risorse più junior ma con competenze digitali o verticali nell’ambito dell’ingegneria per il territorio e 
per l’ambiente, nonché di attrezzature all’avanguardia che consentono di offrire un servizio di qualità 
superiore, in termini di efficacia ed efficienza. 

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 era stato dimostrato già 
da un articolo scritto dall’ Amministratore Delegato e pubblicato già nel 2001 sulla rivista Mezzogiorno 
Europa2 e dalla continua e costante attenzione dell’AD alla responsabilità di impresa.

La performance in termini ambientali, sociali e di governance influisce sempre più sul metro con cui 
un’azienda viene misurata e in particolare diviene elemento sostanziale e reputazionale. GRADED S.p.A 
ha deciso di dimostrare la cultura storica orientata alla responsabilità di impresa, ergo ambientale e 
sociale, evidenziando la connessione tra gli obiettivi di business e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
(di seguito anche “SDGs3”) tra cui lo sviluppo di modelli di business basati sulle energie rinnovabili e il 
contrasto ai cambiamenti climatici. 

In linea con quanto sopra indicato, la Società ha predisposto un flusso informativo di controllo e 
condivisione di indicatori di performance chiave (KPI) suddivisi per tre dimensioni: Ambientale, 
sociale e governance a loro volta riconducibili agli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile (SDGs 
– Sustainable Development Goals), ed ha avviato la redazione a partire dal 2021 di un rapporto di 
sostenibilità ambientale volto ad analizzare l’impatto della propria operatività su diversi indicatori 
chiave nei suddetti tre ambiti.

Da tempo sensibile al tema, come si legge dalle precedenti relazioni allegate ai bilanci di esercizio 
approvati negli anni scorsi e come si può evincere nella Relazione sulla gestione inerente l’esercizio 
2021, 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, consapevole dell’importanza che ha per ciascuna azienda l’ecosistema di riferimento, 
2 Responsabilità sociale dell’impresa come nuovo modello di sviluppo. Etica, Coesione, Sostenibilità (V.Grassi); Mezzogiorno 

Europa. 24/02/2000.
3 Gli obiettivi di sviluppo sostenibile costituiscono una serie di 17 obiettivi concordati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Gli obiettivi generali, sebbene mirino a raggiungere ciascuno dei target specifici, sono strettamente collegati tra loro.
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GRADED S.p.A ha portato avanti e rafforzato un percorso di confronto strutturato e costante con i 
propri portatori di interesse al fine di ascoltare e conoscere meglio le loro esigenze e di coinvolgere 
e far conoscere meglio la vision aziendale, sempre più orientata alla produzione di valore, in modo 
sostenibile e alla fiducia dei propri stakeholder (portatori di interesse); ritenendo questi ultimi parte 
fondamentale del modello di business.

Le attività di relazione con questi ultimi si svolgono con l’obiettivo di accrescere la fiducia e la 
reputazione della Società e di ridurre i potenziali conflitti con gli stessi. Tutte le strutture aziendali 
contribuiscono alle diverse attività di coinvolgimento degli stakeholder, ciascuna nell’ambito delle 
proprie prerogative, ruoli e responsabilità con un coordinamento centralizzato. 

La politica di coinvolgimento dei portatori di interesse è finalizzata a identificare e mappare le diverse 
categorie di stakeholder con cui la Società interagisce seguendo l’evoluzione del contesto e lo sviluppo 
delle attività aziendali; analizzare e comprendere il profilo di ciascuno portatore di interesse e il 
posizionamento della Società nei suoi confronti; avviare un processo di approfondimento e definizione 
priorità delle tematiche rilevanti per ciascuna categoria; valutare l’attivazione di un processo di 
rendicontazione e comunicazione periodica dei risultati della gestione in relazione ai risultati conseguiti 
ed alle tematiche materiali di interesse dei portatori di interesse.

In linea con quanto sopra indicato ed in continuità con i precedenti tre anni, 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 negli esercizi precedenti. 

Di seguito una sintesi dei temi rilevanti per la Società e le principali iniziative di riferimento riconducibili 
alle tre dimensioni Ambientale, Sociale e Governance.

DIMENSIONE AMBIENTALE –SDG 7; SDG 12; SDG 13

Consapevole che la rilevanza del modello di business sull’impatto ambientale e del relativo monitoraggio 
non sono le uniche leve su cui porre attenzione in tema di sostenibilità ambientale, GRADED S.p.A ha 
proseguito nella messa a regime di alcune iniziative quali:

- Portato avanti l’esecuzione del progetto Green Farm (per dettagli si rimanda alla descrizione del 
progetto Green Farm nel capitolo “RICERCA & SVILUPPO”) che vede l’applicazione di principi di 
economia circolare in un’azienda agricola al fine di rendere la stessa sostenibile e l’applicazione di 
tecnologie digitali all’avanguardia per la gestione intelligente dell’energia prodotta da impianti FER 
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(Fonti Energetiche Rinnovabili);

- Confermato la sua presenza come sponsor storico del premio “Green Care. Alla ricerca del verde 
perduto”, premio che riconosce e sottolinea chi è impegnato nella cura, creazione, tutela e/o 
valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani;

- Continuato ad investire nel programma di conversione del parco auto aziendale, inserendo auto 
ibride e a basso impatto ambientale e di CO2 e nel programma di sensibilizzazione della struttura 
condividendo indicatori di performance ambientali oggi oggetto di monitoraggio mensile;

- Lanciato il suo primo “Energy Compact”, un impegno pubblico riconosciuto dalle Nazioni Unite 
per accelerare il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile numero 7 (garantire a tutti 
l’accesso a servizi energetici affidabili, sostenibili, moderni e a prezzi accessibili), numero 9 
(costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile 
e favorire l’innovazione) e numero 13 (promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico).

- Investendo in progetti di produzione di energia da agrivoltaico che consento lo sfruttamento dei 
residui e scarti di agricoltura quali fattori produttivi energetici ad elevato impatto sulla sostenibilità 
ambientale ed economia dei territori locali;

- Investendo in progetti di ricerca e sviluppo in partenariato con la comunità scientifica ed enti di 
ricerca ad elevato impatto formativo didattico.

La Società sta proseguendo, come da obiettivi prefissati prima dell’emergenza Covid-19, nella 
definizione di un modello di lavoro agile che vada a valorizzare l’equilibrio tra vita lavorativa e vita 
personale delle risorse e a ridurre gli impatti CO2 dovuti agli spostamenti dei dipendenti ed il consumo 
ridondante di documenti cartacei, quindi a ridurre gli impatti della struttura organizzativa in termini 
di emissioni di CO2. La Società ha anche avviato la predisposizione di un documento, Bilancio di 
Sostenibilità che le permetta di comunicare in modo chiaro e trasparente le leve ed azioni che la stessa 
sta mettendo in atto in ambito di tutela dell’ambiente e della responsabilità sociale.

Inoltre, consapevole che il valore sostenibile, cioè lo sviluppo dell’efficienza energetica e dell’innovazione 
nella produzione e distribuzione di energia per garantire la tutela dell’ambiente è riconosciuto nel 
costante orientamento a progetti di ricerca e sviluppo con distretti ed Università locali, nonché a 
programmi di formazione con dottorandi italiani e stranieri, GRADED S.p.A ha continuato a confermare 
il trend di investimento in ricerca e sviluppo, non solo in Italia ma anche all’estero, in quanto 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 ha partecipato con un ruolo rilevante ad un ampio portafoglio 
di progetti di Ricerca & Sviluppo attivi per lo sviluppo di soluzioni innovative in ambito Energie 
Rinnovabili ed innovazione digitale di prodotto o processo.
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DIMENSIONE SOCIALE: SDG 3; SDG 4; SDG 5, SDG 8

La 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, ha visto l’impegno di GRADED S.p.A tradursi nel 2021 in:

- Conferma della partecipazione per il quarto anno come partner Platinum della DIGITA ACADEMY 
confermando l’ingresso e la crescita in azienda degli ex studenti digita partecipanti ai Project 
Work delle edizioni precedenti;

- Consolidamento della collaborazione con le università e scuole di alta formazione tramite 
l’attivazione di tirocini e stage curriculari in materie tecniche di ingegneria con specializzazione 
energia ed ambiente; l’inserimento di uno studente dell’istituto tecnico industriale Lucarelli di 
Benevento partecipante al progetto ITS Energy Lab;

- Completamento, confermando una partecipazione attiva, del programma REAP4 (programma 
di accelerazione regionale della Campania) guidato dall’Università Parthenope e dalla Regione 
Campania con il MIT Sloan School of Management di Boston rendendosi disponibile a partecipare 
come membro attivo nella fase di implementazione delle iniziative strategiche individuate e 
presentate durante il Graduation day tenutosi a fine primo semestre 2020, tra queste un white 
paper sull’applicazione di impianti FER e di tecnologie digitali nell’ambito del settore blue economy;

- Partecipazione al corso di laurea Green Economy promosso dall’Università degli studi Suor Orsola 
Benincasa.

Ai suddetti interventi si aggiunge il consolidamento di politiche di recruiting, remunerazione e 
gestione del personale sostenibili ed orientate alla centralità delle persone ed alla garanzia nella 
diversità di genere, che ad oggi si traducono in:

- 90% contratti a tempo indeterminato confermato come trend storico;

- Crescita numero stagisti e tirocinanti nell’anno;

- Inserimento in organico dei partecipanti a progetti legati a Scuole di Alta formazione al termine del 
percorso formativo e definizione per ciascuno di un percorso di crescita aziendale delineato in base 
al proprio profilo ed attitudini;

- Conferma trend età media in riduzione con crescita numero personale al di sotto dei 35 anni;

- Conferma politiche di crescita professionale interna privilegiate alla ricerca di profili senior esterni;

4  Programma che ha richiesto 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 è concluso 
nel 2020 con attività svolte in autonomia e con la partecipazione a workshops nelle aule dell’Università MIT in Boston.
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- Rappresentazione equa nei processi di selezione e assunzione dei due generi;

- Conferma politiche di remunerazione equa tra i due generi a parità di livello.

La Responsabilità verso la comunità in cui GRADED S.p.A opera si traduce in una costante e 
proattiva attenzione ai bisogni e priorità della società per individuare e cogliere nuove sfide. Oltre 
alle collaborazioni strette con Università, scuole di Alta formazione e centri di ricerca, la Società è 
costantemente aperta a partnership con organizzazioni, imprese, istituzioni e associazioni operanti 
a livello nazionale ed internazionale per lo sviluppo del territorio inteso in senso stretto o più ampio 
del termine (es. Unione industriali di Napoli, Confindustria Campania o Coalition for action IRENA) 
ed ha visto nel 2021 l’ingresso in almeno due associazioni inerenti a temi sostenibilità o green a 
livello internazionale. La Società inoltra dimostra la sua attenzione al territorio anche tramite la 
partecipazione a progetti che coinvolgono più aziende di riqualificazione del territorio, incluse le 
strutture di campi sportivi come il campo San Gennaro dei Poveri.

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 ad una nuova 
iniziativa di mecenatismo, a sostegno del patrimonio culturale del territorio, assieme ad altre quattro 
imprese napoletane a favore del Museo di Capodimonte, che ha permesso di portare a far parte delle 
collezioni del Museo la “Coppaflora” un’opera prestigiosa dello scultore partenopeo Vincenzo Gemito.

La Responsabilità verso portatori di interesse commerciali quali clienti e fornitori, si traduce per la 
Società in 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. volendo improntare i processi di acquisto su comportamenti precontrattuali 
e contrattuali orientanti alla reciproca trasparenza e collaborazione, si preoccupa di verificare 
che le prestazioni dei fornitori siano in linea con gli standard qualitativi e vadano di pari passo con 
l’impegno di adottare le migliori pratiche in termini di diritti umani, e condizioni di lavoro, di salute 
e sicurezza sul lavoro, di responsabilità ambientale, reati 231/01 e Data Privacy. A tal fine GRADED 
S.p.A prosegue con il processo di revisione ed allineamento dell’anagrafica Fornitori e Clienti nonché 
con il rafforzamento del processo di qualifica e valutazione dei fornitori in base all’ 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) e del modello di protezione dei dati personali 
GDPR.

La Società ha provveduto ad estendere a tutte le funzioni i template relativi ai contratti di 
collaborazione per prestazioni e consulenze professionali per ridurre ancor di più errori di difformità 
e di mancata trasparenza, condividendo il template con le funzioni direttamente interessate.
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DIMENSIONE GOVERNANCE: SDG 16; SDG 17

Un modello di business innovativo, sostenibile e trasparente deve esser indirizzato e regolato da un 
sistema di governance strutturato, trasparente e chiaro. GRADED S.p.A da oltre cinque anni ha avviato 
una politica di rafforzamento della Governance che si è tradotta:

- nella costituzione di Comitati interni quali Comitato di Direzione, Comitato di Sviluppo, Comitato di 
Business, Comitato per Emergenza Covid-19 e, nel 2021, Comitato per la Sicurezza;

- nell’adozione, rafforzamento e costante adeguamento di un MOG 231/2001 con Organismo di Vigilanza 
collegiale comunicato e condiviso a tutti i dipendenti esteso anche per le altre Società del Gruppo;

- nell’adozione e rafforzamento di un modello GDPR comunicato e condiviso a tutti i dipendenti esteso 
anche per le altre Società del Gruppo;

- nella certificazione volontaria dei Progetti di Bilancio 2018, 2019 e nella revisione legale a società di 
revisione esterna Deloitte & Touche per il Progetto di Bilancio 2020 e 2021;

- nella certificazione di un team di risorse GRADED S.p.A e Graded Holding S.r.l come auditor assegnati 
nelle attività di audit interno per verificare il rispetto del sistema di gestione integrato secondo 
programma annuale presentato ed approvato dal Comitato di Direzione e condiviso con l’OdV;

- nella definizione ed approvazione da parte del Comitato di Direzione di un programma annuale di 
Compliance e di internal Audit;

- nella verifica del rispetto dei flussi informativi verso l’OdV come da MOG 231/2001 e messa a regime 
delle azioni di miglioramento suggerite annualmente dall’OdV stesso nella relazione annuale;

- nella crescita dell’ ufficio Digital Innovation (a riporto del COO) costituito nel 2019, dedicato alla 
pianificazione e messa a regime di attività in tema di innovazione e nel rafforzamento della struttura 
IT per la gestione e mitigazione del rischio cybersecurity. 

Tali interventi sono stati integrati con:

- misure volte ad individuare e predisporre obiettivi strategici in ottica sostenibile e di transizione 
energetica;

- costante aggiornamento della sezione del sito Investor Relations nel rispetto degli adempimenti 
informativi richiesti dai diversi stakeholder finanziari;

- nella messa a regime del modello MOG 231/2001 sulle attività ad impatto internazionale tramite 
la nomina dei Local Officer 231 locali e nell’estensione del MOG 231/2001 e del Modello GDPR alle 
principali Società del Gruppo;

- nell’adeguamento del modello GDPR alle novità normative in materia di trattamento dei dati personali e 
della gestione delle procedure Green Pass richieste per il contenimento dei contagi per Covid-19.
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IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE (STAKEHOLDER) E DELLE MODALITA’ DI 
COMUNICAZIONE 
 

STAKEHOLDERS (PARTI INTERESSATE) INTERNI
- Soci, organi amministrativi ed organi di controllo interni - rappresentano gli interessi della Società 

e la garanzia che determinate azioni di sviluppo siano coerenti con normative in vigore e pertanto 
è necessario che vengano interpellate ed informate come ad oggi fa GRADED S.p.A attraverso la 
condivisione mensile di reportistica interna con KPI e KRI, la condivisione di aggiornamenti rilevanti 
nei singoli Comitati interni costituiti, il rispetto dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;

- Dipendenti – rappresentano uno dei principali valori chiave della Società che contribuiscono a 
creare valore con spirito collaborativo e su cui la Società investe nella crescita professionale e 
coinvolgimento anche attraverso corsi di formazione tecnici verticali, di innovazione trasversali e 
di soft skills; 

- Consulenti dell’Azienda – rappresentano soggetti con cui instaurare rapporti di collaborazione per 
la creazione di valore condivisa con i quali instaurare rapporti di reciproca trasparenza e chiarezza 
che la Società ha instaurato con la formalizzazione di modelli di contrattualistica normalizzati e 
standard interni.

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 – soggetti con i quali condividere principi etici e di rispetto di normative Privacy, Sicurezza 

e reati 231 ai quali la Società richiede di sottoscrivere un modulo di condivisione, adozione ed 
accettazione dei principi adottati da GRADED S.p.A e formalizzati nel MOG 231/2001, nel codice etico 
e nei principi internazionali SA8000;

- Clienti – tenendo sempre attive modalità di comunicazione e di ascolto delle esigenze dei clienti 
sui cantieri o commesse aiuta a tenere alta l’attenzione alle priorità tecnologiche e tecniche da 
sviluppare o perfezionare nel breve o lungo periodo e quindi a sostenere la domanda, fornendo 
supporto ai clienti per stimolare e collaborare alla loro crescita;

- Comunità Locali e cittadinanza, Associazioni ed Istituzioni nazionali ed internazionali –
rappresentano un’imprescindibile occasione di scambio di idee e sono spesso il punto di partenza 
di numerose e vantaggiose collaborazioni che contribuiscono a consolidare una visione comune sui 
principali temi in materia di efficienza energetica e sviluppo sostenibile;

- Aziende competitrici – rappresentano uno stimolo di individuazione di fattori critici di successo e di 
competizione sana orientata alla creazione di valore individuale e collettivo. La Società si preoccupa 
annualmente di effettuare una analisi dei competitors e dei peers diretti con i quali mettersi a 
confronto;

- Sindacati – mantenendo un dialogo costante orientato all’ascolto ed alla negoziazione, e 
condividendo azioni e politiche di gestione del personale e welfare aziendale; 

- Istituti di credito, intermediari finanziari - rappresentano in alcuni casi la soluzione per finanziamenti 
a sostegno della crescita aziendale; soggetti verso i quali la Società garantisce una comunicazione 
trasparente e tempestiva attraverso la figura dell’Investor Relator e la costruzione di una pagina nel 
sito web aziendale dedicata alla documentazione finanziaria. 

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 di 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.
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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.

Per la gestione dell’emergenza da pandemia per Covid-19, GRADED S.p.A ha istituito a marzo 2020 
un Comitato di Sicurezza per emergenza COVID-19, ancora in essere, per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali 
aziendali e del RLS e presidi interni in azienda affinchè le regole comunicate e spiegate ai dipendenti 
vengano rispettate. La Società ha inoltre avviato un processo di screening bisettimanale su tutti i 
dipendenti per il monitoraggio di eventuali contagi (per maggiori dettagli si rimanda alla descrizione 
presente nella relazione sulla gestione) oltre ad integrare nel sistema di gestione integrato le procedure 
richieste per la gestione del Green Pass. 

 
LIBERTA’ 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. Durante l’emergenza per pandemia COVID-19 la società ha adottato misure di 
lavoro smart working. 

PARITA’ DI SALARIO E DISCRIMINAZIONE CONVENZIONI 100 – 102 - 111 -159 – 169 - 177 – 183 ILO 
CODICE DI CONDOTTA SU HIV/AIDS E IL MONDO DEL LAVORO
È garantito il diritto alla parità di salario tra uomo e donna a parità di mansione svolta. 
Il diritto di pari opportunità è 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.
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA’ 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 il monitoraggio 
appropriato e comunicazione dei risultati sia all’interno che alle 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 e 
nel rispetto del codice etico;

- Pianificare e applicare azioni correttive adeguate a seguito dell’individuazione di non conformità;

- Condividere codice di condotta e principali politiche aziendali nell’area riservata dedicata ai dipendenti 
GRADED S.p.A con riconoscimento automatico nella fase di accesso tramite e-mail aziendale.

In particolare, rispetto al documento “Politica di Responsabilità Sociale” esposto in bacheca e condiviso 
con i dipendenti, si riportano i principali elementi distintivi.

La Direzione della Società intende perseguire con il supporto di un Sistema di Gestione integrato della Qualità, 
dell’Ambiente, della Sicurezza, un’ottimizzazione delle risorse e dei mezzi impiegati, al fine di garantire:

- Il rispetto dei principi contenuti nelle Convenzioni ILO, nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani, 
nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e nella Convenzione delle Nazioni Unite 
per eliminare le forme di discriminazione contro le donne;

- La riduzione e, se possibile, l’eliminazione di tutti i fattori di rischio correlati alle attività svolte;

- L’assoluta parità tra i sessi;

- Il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi aziendali;

- La ricerca di dialogo aperto e collaborativo con le parti interessate nel pieno rispetto dello spirito di 
cooperazione e di solidarietà umana.

Per realizzare tale Politica, la GRADED S.p.A promuove e sviluppa costantemente le seguenti attività:

- Formazione, sensibilizzazione, consultazione e coinvolgimento di tutto il personale in materia di 
Responsabilità Sociale;

- Diffusione dell’informazione a tutti i livelli;

- Implementazione, monitoraggio ed aggiornamento di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, 
Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale conforme alle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN 
ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000 e suo adeguamento in funzione dell’evoluzione del mercato, del 
quadro legislativo e dei processi interni;
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- Pianificazione di un piano audit e esecuzione dei singoli audit pianificati in capo a team di auditor 
certificati; 

- Coinvolgimento dei Partner Associati o facenti parte del Gruppo in politiche di salvaguardia dei diritti 
umani e monitoraggio continuo delle situazioni critiche;

- Definizione ed applicazione di una politica di collaborazione con le Società e di comunicazione con i 
Clienti;

- Instaurazione di un dialogo aperto con le parti interessate attraverso la comunicazione di tutte le 
informazioni necessarie per valutare e comprendere gli aspetti della Responsabilità Sociale.

In tale ambito, gli obiettivi individuati da GRADED S.p.A. sono i) una gestione del personale eticamente 
corretta nel rispetto dei diritti dei lavoratori, rifiutando discriminazioni, coercizioni e sfruttamento. A 
tal fine per il raggiungimento di tali obiettivi la Società si impegna a:

- Operare in sostanziale accordo con le norme vigenti e cogenti;

- Mettere a disposizione le risorse e profondere gli sforzi organizzativi necessari.

Tali obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al completo, incondizionato e continuo impegno da 
parte di tutti.5

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, che 
viene assicurata a mezzo di verifiche effettuate da consulenti esterni e/o da personale interno 
opportunamente addestrato. 

5  Estratto dal documento “Politica di Responsabilità Sociale” 
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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, 
durante il Riesame della 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 2021: 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, qualora attività lavorativa 
compatibile con l’obbligo scolastico, 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 sfruttamento, oltre a 



BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | BILANCIO SOCIALE SA 8000

162

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: 

- Rimedio all’impiego involontario del bambino con conseguente licenziamento e sostegno sociale 
alla reintegro scolastico, sociale e familiare; 

- 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 2021 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   

2021

Rappresen-
tante SA8000 

per la 
Direzione 

Numero del 
personale con 

meno di 18 
anni 

0 

LAVORO OBBLIGATO 
OBIETTIVO 2021: 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
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- Buone pratiche per la sicurezza informatica

- Codice di condotta aziendale

- Regolamento aziendale

- visite mediche del lavoro per verificano l’idoneità del lavoratore alla mansione cui è stato assegnato 
e monitoraggio continuo.

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 2021. 

ANTICIPI TFR
GRADED S.p.A ha concesso anticipi sul TFR nel corso del 2021. 

 

SALUTE E SICUREZZA 
OBIETTIVO 2021: 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 UNI ISO 45001:2018. 

Ad oggi la Società ha disegnato ed implementato due software di gestione dell’archivio dei documenti 
per la sicurezza del personale e dei subappaltatori. 

Il software relativo alla gestione dei dipendenti consente di registrare e catalogare i file relativi ai 
principali documenti inerenti alla gestione della sicurezza del personale e consente di stampare report 
riassuntivi della documentazione disponibile, sia per cantiere che per tipologia di documento. Questo 
strumento prevede il monitoraggio della documentazione riguardante il personale in particolare gli 
adempimenti legislativi ai sensi del D. Lgs. 81/08 (visite mediche, formazione, consegna DPI, nomine e 
deleghe di conferimento) permettendo al RSPP ed all’ufficio del Personale di monitorare le scadenze 
ed essere sempre in conformità alla normativa vigente. 

Il software relativo alla gestione dei subappaltatori permette di monitorare le fasi del processo in   
outsourcing sin dalla richiesta fino alle relative autorizzazioni a fatturare e l’annessa modulistica 
permette di migliorare i flussi di interscambio tra i dirigenti, il responsabile di commessa e il SPP.

Nel corso del 2021 inoltre la società si è attivata per la creazione di uno strumento efficace per la 
gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). attraverso la compilazione di moduli in forma 
digitale raggiungibili in appositi link. L’obiettivo è stato di migliorare il tracciamento delle consegne del 
DPI ai dipendenti e avere un più veloce riscontro delle avvenute consegne.
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Come anticipato pocanzi nella sezione inerente alla formazione, sono stati inoltre realizzati 
programmi di formazione del personale, incontri di informazione/formazione con i responsabili 
di cantiere, audit di verifica e controllo in vari cantieri coordinati con le verifiche sul rispetto 
della normativa e delle procedure ambientali. Il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di 
Emergenza ed Evacuazione sono stati aggiornati a luglio 2019 e ulteriore aggiornamento avvenuto 
in data 16 settembre 2020). 

Il Sistema di gestione si avvale, in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 di un organigramma sicurezza 
completo delle seguenti figure consolidato nel corso del 2021:

1.  Delegato Datore di Lavoro per la Sicurezza ed Ambiente

2.  Responsabile per la salute e la sicurezza sul lavoro (RSPP)

3.  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

4.  Medico competente

5.  tre Dirigenti

6.  Preposti di I e II livello

Nello specifico:

- Un Delegato Datore di Lavoro per la Sicurezza ed Ambiente che ha la responsabilità, mediante 
procura notarile, di:

• rappresentare la Società, ad ogni effetto, davanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti 
all’esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalle norme generali e particolari 
di prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro; 

• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, 
di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente 
la perdurante assenza di rischio;

• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di 
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 
43 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle 
dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti,

• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini ella salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica 
della prevenzione e della protezione;

• assicurare il rispetto di tutte le normative in materia di ecologia (tutela dell’acqua dell’inquinamento, 
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smaltimento dei residui di lavorazione, prevenzione degli incendi e limitazione delle conseguenze 
per l’uomo e per l’ambiente, immissioni e utilizzo dei prodotti chimici nei processi produttivi, 
emissioni in atmosfera ed emissioni di rumore verso l’esterno sia di giorno che di notte, eventuali 
bonifiche di terra, ecc.);

• adempiere, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, agli obblighi 
di prevenzione in generale ed in specifico a quanto previsto dall’art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

• verificare, in ogni caso, nell’affidamento di lavori ad imprese esterne appaltatrici e/o lavoratori 
autonomi, l’idoneità tecnico professionale degli stessi, sempre ai sensi e in conformità all’art. 26 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

• curare in relazione alla necessità della sicurezza sul lavoro, all’igiene e tutela dell’ambiente, 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti presenti negli ambienti di lavoro, 
e di dispositivi tali da contenere nei più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, 
l’emissione dei fumi, gas, polveri ad esalazioni e comunque nei limiti previsti ex lege o per 
autorizzazioni amministrative;

• attuare ogni misura necessaria di igiene affinché le lavorazioni che implicano l’utilizzazione di 
agenti nocivi o la produzione e/o il rifiuto di sostanze nocive siano svolti secondo le prescritte 
misure di igiene del lavoro;

• fare quant’altro necessario al fine di adempiere ai doveri inerenti la materia ambiente come 
disciplinato dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In ogni caso il delegato dovrà altresì richiedere ed ottenere 
autorizzazioni, certificazioni, attestazioni e quant’altro normativamente previsto e prescritto per 
l’inizio e l’esercizio delle attività aziendali, con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di:

- prevenzione incendi;

- stoccaggio e smaltimento rifiuti;

- scarico reflui idrici;

- emissioni in atmosfera;

• sovrintendere al controllo dell’attuazione di ogni misura necessaria per la tutela dell’ambiente 
affinché:

- gli scarichi in atmosfera siano costantemente controllati e siano sempre nei limiti fissati 
normativamente, anche attraverso la realizzazione e l’esercizio la manutenzione di impianti di 
abbattimento delle emissioni perché sia mantenuta e tutelata la qualità dell’aria;

-  i reflui siano autorizzati e sempre conformi ai limiti di legge vigenti pro-tempore, predisponendo 
in ogni caso le necessarie misure di adeguamento tecnico ed il controllo periodico per consentire 
il mantenimento e la tutela della qualità dell’acqua;

- Le possibili fonti di elettromagnetismo siano costantemente monitorare e che siano rispettati i 
valori limite stabiliti pro-tempore predisponendo rilevamenti periodici e controlli per assicurare 
la salute dei lavoratori;

- Ogni tipo di rifiuti (sia esso pericoloso o non pericoloso) sia gestito nel rispetto della normativa di 
riferimento (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., D.Lgs. 4/08 e ss.mm.ii.), sia smaltito previa verifica della 
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tipologia ed eventuale stoccaggio autorizzato e secondo le autorizzazioni previste sia per quanto 
riguarda l’aspetto penale/amministrativo che per quanto riguarda l’aspetto logistico;

- Siano disposte le adeguate e necessarie attività idonee a contenere, nei limiti previsti da leggi 
e/o regolamenti comunali e/o comunque norme cogenti, vigenti, le emissioni rumorose verso 
l’esterno, sia di giorno che eventualmente di notte, verificando periodicamente eventuali 
modificazioni e curandone, altresì la costante ed adeguata manutenzione.

- 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;

- tre Dirigenti nelle diverse aree di Energia, Lavori e Servizi che attuano le direttive del datore di 
lavoro e organizza e controlla lo svolgimento di tutta l’attività lavorativa. È il principale garante 
organizzativo della sicurezza e dell’igiene sul luogo di lavoro, ed è nominato dal datore di lavoro che 
a lui delega i poteri gerarchici e funzionali in virtù delle sue competenze professionali;

- Preposto di I livello che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli deve:

• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli Preposti di sito produttivo dei loro 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e di scelta e di uso dei dispositivi di protezione individuale, di 
inosservanza ed informare i superiori diretti;

• organizzare l’attività lavorativa, affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni accedano ai siti che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro Delegato o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi 
e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione 
di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta;   

- Preposti di II livello che in ragione delle competenze professionali deve:
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• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso 
di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

• verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino 
il posto di lavoro o la zona pericolosa;

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo 
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

A seguito della pandemia COVID-19, al fine di rafforzare e tutelare la Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
è stato istituito a marzo 2020 il Comitato Aziendale per la Gestione COVID-19 con la responsabilità di 
valutare, comunicare e monitorare a seconda della situazione pandemica e alle disposizioni emanate 
dalle Autorità Centrali e Regionali le misure di sicurezza che i dipendenti presenti negli uffici e sui 
cantieri devono osservare al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi di contagio.

Inoltre, per far fronte all’emergenza legata alla pandemia per Covid-19, GRADED S.p.A ha messo in 
atto con tempestività azioni volte a ridurre al minimo la diffusione da contagio e, allo stesso tempo 
garantire l’operatività e l’erogazione dei servizi offerti, soprattutto anche in considerazione delle 
attività di manutenzione straordinaria richieste dal settore ospedaliero.

In particolare, in considerazione dalle misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere 
da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati, la Società ha continuato ad adottare ed 
implementare tutte le possibili misure e procedure di sicurezza e iniziative per garantire il normale 
proseguimento delle attività operativa svolta tra le quali: 

- implementazione modalità di lavoro smart working nel rispetto del modello GDPR e del MOG 231;
- circolari e linee guida aziendali contenenti misure precauzionali da utilizzare per ridurre il rischio 

di contagio da coronavirus distinte per uffici e cantieri (con particolare attenzione alle attività di 
manutenzione dei siti ospedalieri);

- analisi impatti ed aggiornamento della documentazione richiesta in materia 81/08 (DVR);
- istituzione e mantenimento di un Comitato di Sicurezza per emergenza COVID-19 per l’applicazione e 

la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze 
sindacali aziendali e del RLS;

- implementazione di una “war room” utile per la centralizzazione e gestione delle comunicazioni ai 
diversi portatori di interesse in fase di emergenza COVID-19;



BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | BILANCIO SOCIALE SA 8000

168

- implementazione di un gruppo focalizzato allo sviluppo di idee innovative utili in fase di emergenza 
COVID-19;

- implementazione procedure di screening con test tamponi ed esami sierologici ogni 10 giorni;
- consegna di dispositivi di sicurezza individuale e installazione di dispositivi di sicurezza tra le 

postazioni di lavoro.

GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Gli infortuni sul lavoro occorsi ai collaboratori della GRADED S.p.A sono stati i seguenti:

• anno 2019 n° 36

• anno 2020 n°27

• anno 2021 n° 0     

In tale ambito è rilevante evidenziare come, in accordo con il SPP, si è stabilito di fornire continui 
aggiornamenti a tutta la manodopera con adeguata formazione sulla movimentazione manuale dei 
carichi, la pulizia delle aree di lavoro e l’utilizzo dei DPI. 

Non ci sono particolari azioni preventive ed incisive da intraprendere al fine di ridurre i rischi già previsti 
nei singoli POS predisposti.

Nel 2021 la Società ha provveduto ad eseguire interventi quali 

i) il rafforzamento del modello di salute e sicurezza 81/08 con la conferma del Delegato di Funzione 
per la Sicurezza e l’ambiente nominato con procura notarile nel 2020 oltre alla nomina dei Dirigenti 
e dei preposti di cantiere di primo e secondo livello; 

ii) l’aggiornamento della documentazione di sicurezza aziendale e dei vari siti produttivi con le misure 
adottate per il contenimento del rischio pandemia Covid-19; 

iii) la pianificazione dell’aumento del numero di preposti di secondo livello con apposita formazione.

Per quanto riguarda le ore di malattia è stato registrato il seguente risultato:

• 3407 ore di malattia nel 2019

• 2990 ore di malattia nel 2020

• 2613 ore di malattia nel 2021

Il decremento è da rapportarsi anche all’aumento dell’organico, quindi più significativo.

6  Uno dei 3 infortuni è avvenuto in itinere ed ha coinvolto 2 dipendenti. L’ evento ha avuto una durata inferiore a 3 giorni   
7  Entrambi gli infortuni sono avvenuti sul cantiere di Fisciano di cui uno di durata 40 gg e l’altro di 20 gg.
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CONDIZIONI IGIENICHE
La Società 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. Le condizioni igieniche dei vari siti produttivi e 
della sede aziendale, in emergenza Covid-19, sono state ulteriormente assicurate e rese conformi alla 
situazione pandemica, prevedendo la periodicità di intervento di ditte specializzate nella sanificazione 
degli ambienti oltre a regolamentare opportune linee guida aziendali.

 OBIETTIVO 2021 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 

2021
RSPP

Numero 
infortuni sul 

lavoro 
0 

Riduzione 
del rischio 
di malattie 

professionali 
rispetto ai 
dipendenti

Visite mediche Medico 
competente

ENTRO 
DICEMBRE      

2021
RSPP N° visite 

mediche 100%
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LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
OBIETTIVO 2021: 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

1 delegato Federazione Cisl Università Di Salerno Fisciano

1 delegato Fiom CGIL Pascale

1 delegato FIM CISL Frattamaggiore

1 delegato FIM CISL CIRA Capua

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

DISCRIMINAZIONE   
OBIETTIVO 2021: 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.  

La Società, infatti, dà molta importanza alle pari opportunità, evitando qualunque forma di 
discriminazione che possa derivare da differenze di sesso, età, stato di salute, nazionalità, opinioni 
politiche o religiose, in quanto ritiene che la diversità generi valore, ciò è dimostrato dal fatto che:

- nonostante parte delle attività operative richiedono competenze specifiche maggiormente vicine 
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al sesso maschile in quanto legate a ruolo di operai su cantieri, a livello di Gruppo, la componente 
femminile in azienda nel corso del 2021 è pesata del 20,45% sul totale degli uomini (escludendo le 
figure operai);

- vengono garantite pari opportunità in termini di crescita interna e di stipendi;

- viene garantita un’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;

- viene garantita la percentuale di genere anche in fase di selezione e valutazione a prescindere dalla 
mansione e ruolo ricercato.

Al 31/12/2021 la composizione della forza lavoro diretta di GRADED S.p.A risulta essere la seguente: 

- 6 donne

- 74 uomini

2017 2018 2019 2020

Uomini
Donne

18% 9% 7% 8%

82% 91% 93% 92%

Figura 1. Composizione della forza lavoro diretta di GRADED S.p.A

Di seguito la ripartizione del numero di dipendenti al 31/12/2021 uomini e donne (80), con contratto 
CCNL, suddivisi per categoria (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai).

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE % % Δ 20 2020

Dirigenti 0 0 0 0%   0

Quadri 3 0 3 5% 0% 3

Impiegati 21 6 27 35% +22,72% 22

Operai 50 0 50 60% 31,58% 38

TOTALE 74 6 80 100% 26,98% 63

Tabella 1. Distribuzione cariche dei dipendenti di GRADED S.p.A.

Nella distribuzione sopra indicata bisogna considerare la presenza in Graded Holding dei servizi Tecnico, 
gestionale amministrativi che comprendono 5 risorse (Quadri ed impiegati), di cui il 40% Donne.
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PRATICHE DISCIPLINARI  
OBIETTIVO 2021: 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 2020 e 2021; in particolare è 
emerso quanto esplicitato nella tabella di seguito riportata:

Tipo di Provvedimento Anno 2021 Anno 2020

Lettere di contestazione 0 0

Sospensioni 0 0

Richiami 0 0

Multe 0 0

Ammonizioni 0 0

Per garantire che tale area della gestione delle Risorse Umane sia sempre ridotta, GRADED S.p.A ha 
definito le principali azioni da dover adottare quali:

a. Analizzare le cause dell’adozione di provvedimenti disciplinari;

b. 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 2021: 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 31/12/2021 79 dipendenti full-time; tuttavia, viene data la possibilità di predisporre 
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contratti a tempo determinato part time qualora ve ne fosse necessità. 

Tale 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 2021: Rispetto dei minimi contrattuali come indicato dal Contratto Nazionale del settore 
Metalmeccanico. 

 

INTRODUZIONE
Il lavoro è remunerato così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del settore 
Metalmeccanico.  

SISTEMA DI GESTIONE 
OBIETTIVO 2021: Mantenimento e integrazione delle certificazioni UNI ISO 45001:2018; UNI EN ISO 
14001:2015; UNI EN ISO 9001:2015; UNI CEI EN ISO 50001:2011, UNI CEI 11352:2014; SA 8000:2014.; Nuova 
certificazione ISO 37001:2016.  

In continuità con quanto comunicato nei due precedenti esercizi, così come dettagliato e descritto 
nella Relazione sulla gestione bilancio 2021, 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 conforme con le normative vigenti.

In particolare, nel corso del 2021 la Società ha:

- Aggiornato ed approvato il MOG e relativi allegati, incluso il Codice Etico (es. per modifica struttura 
organizzativa o assetto di governance) ed effettuato i relativi corsi di formazione a tutti i dipendenti 
ed esteso alle altre Società del Gruppo; 

- Aggiornato il modello Data Privacy sia rispetto a modifiche della struttura organizzativa, sia per 
adeguamento alle normative messe in vigore per il contenimento della pandemia per Covid-19 ed 
esteso alle altre Società del Gruppo;

- Ampliato ed intensificato le comunicazioni verso l’interno e verso l’esterno per render quanto più 
chiaro ed evidente l’intento della Società di garantire trasparenza e responsabilità nelle scelte 
decisionali effettuate;

- Aggiornato l’area riservata messa a disposizione dei dipendenti sul sito aziendale dove poter 
consultare comunicati calendario e documenti rilevanti principali quali politiche interne e codice di 
comportamento aziendale;
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- Verificato l’effettivo presidio e svolgimento delle attività di audit indipendente da parte 
dell’Organismo di Vigilanza;

- Confermati i presidi Local Officer 231 sulle sedi estere ed avviati i rispettivi flussi informativi dagli 
stessi verso l’Organismo di Vigilanza; 

- Proseguito con l’implementazione del programma di trasformazione digitale volto a automatizzare 
i principali processi core;

- Incrementato il sistema di controllo interno e relativa reportistica con indicatori di performance 
chiave inerenti a tematiche di sostenibilità innovazione governance e performance operativa 
aziendale e di impatto ambientale;

- Aggiornata la sezione dedicata nel sito denominata Investor Relations in cui sono disponibili i 
documenti ufficiali richiesti dagli adempimenti informativi delle emissioni obbligazionarie eseguite; 

- Conseguita la prima revisione legale del Bilancio di esercizio 2020 da parte di una società di revisione   
di fama internazionale facente parte delle “Big four”, dopo due certificazioni volontarie sui bilanci 
2018 e 2019 ; 

- Confermato sul FY2021 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;

- Rafforzato la struttura organizzativa a supporto e la qualificazione delle competenze delle risorse 
già presenti, nonché la costante analisi e revisione dell’organizzazione aziendale da adattare al 
contesto di riferimento;

- Implementato e messo a regime il Comitato di Business dedicato, con frequenza trimestrale, al 
monitoraggio delle performance operative (Comitato di Business);

- Implementato e messo a regime il Comitato di Sicurezza per emergenza COVID-19 per l’applicazione e 
la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze 
sindacali aziendali e del RLS;

- Istituito il Comitato di Sicurezza, con frequenza trimestrale, per il monitoraggio degli adempimenti 
sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

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: 

- ad Aprile 2021 GRADED S.p.A ha conseguito il rinnovo della certificazione secondo la norma UNI ISO 
9001:2015 con il passaggio ad altro ente certificatore ICMQ e secondo la norma UNI ISO 50001:2018 
con il passaggio a ESQ;

- ha svolto nel corso dell’anno, gli audit e le attività utili per il mantenimento delle certificazioni 
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secondo le Norme 11352:2014, 45001:2018 e 14001:2015 a conferma che la Società è una Energy 
Service Company (ESCo) e mantiene un Sistema Integrato;

- ha svolto, nel corso dell’anno, audit ed attività utili per il mantenimento delle certificazioni in essere 
implementando l’attività di controllo e verifica anche sul Modello Organizzativo 231/2001 adottato da 
GRADED S.p.A e le procedure in accordo al Codice Etico. Nel corso del 2021 il 50% delle procedure risultano 
essere state revisionate e/o create a conferma dell’impegno al miglioramento continuo del SGI;

- a dicembre 2021 la Società ha conseguito la certificazione ai sensi della Norma Anticorruzione 
37001:2016 revisionando il Sistema di Gestione Integrato in essere.

Inoltre, nel corso del 2021, la Società ha provveduto ad implementare le azioni di miglioramento suggerite 
ed evidenziate dall’OdV all’interno della Relazione annuale al fine di migliorare l’intero sistema di gestione 
integrato. e, come da programma comunicato ad inizio anno, l’Organismo di Vigilanza (ODV) ha effettuato 
nel corso del 2021 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. 

Con una partecipazione media del 100%, l’OdV 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, del RSPP o del Responsabile Qualità 
per effettuare approfondimenti completi, oltre alle verifiche periodiche trimestrali.

Lo stesso ODV ha inoltre formalizzato e distribuito per conoscenza all’Amministratore Delegato ed al 
Collegio Sindacale, la “Relazione annuale OdV 2021”.

A dimostrazione dell’attenzione della Società di garantire un adeguamento costante del modello 
MOG 231/2001 alle evoluzioni normative ed all’assetto organizzativo, nonché a dimostrazione degli 
sforzi da parte di tutta la struttura organizzativa per rispettare ed applicare ciascuno per la propria 
aria di competenza il MOG 231/01 attualmente in vigore, di seguito si riporta un’estrazione circa le 
considerazioni finali raccolte nella relazione dell’OdV 2021 di cui di seguito si riporta un estratto:

“Nel corso dell’esercizio corrente, l’OdV, in conformità ai suoi obblighi istituzionali di cui all’art. 6 comma 
1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, ha vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del modello 231 vigente e 
ne ha monitorato il relativo aggiornamento da parte del medesimo team di consulenza che ha redatto 
la versione originaria del Modello, come si dirà meglio in prosieguo.

In particolare, l’Odv ha vigilato sull’effettività, adeguatezza e adeguata informazione e ufficializzazione 
del Modello 231 adottato dalla Società. Nello specifico ha verificato:

• Effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti 
ed il Modello istituito. Da tale attività l’Odv ha rilevato che i processi più impattati quali sicurezza, 
rapporti infragruppo, gestione commesse, gestione gare, rapporti con la PA, gestione personale, 
gestione emergenza Covid19   etc. sono gestiti in conformità ai principi di controllo 231 generali   
(segregazione dei ruoli e responsabilità, controlli di primo e secondo livello etc.) formalizzati nel 
modello adottato da Graded Spa.

•  Adeguatezza del Modello, che si sostanzia nella verifica nel corso dell’attività, della capacità del 
Modello stesso di svolgere le proprie funzioni di prevenzione dei reati. In merito l’Odv ha rilevato la 
necessità di aggiornare il documento di analisi dei rischi e modello sia con i nuovi reati presupposto 
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231 introdotti a dicembre 2021 e marzo 2022  ed in particolare sulle recenti direttive comunitarie 
in materia di antiriciclaggio e lotta contro le frodi e falsificazione dei mezzi di pagamento diverse 
dal contante, modifica i delitti di malversazione ai danni dello Stato  sui modelli 231, estensione del 
catalogo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, mediante l’introduzione 
di due nuovi articoli nel D.Lgs. 231/2001 inerenti i delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio 
di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, nonché con le ultime 
modifiche organizzative e implementazione dei sistemi di certificazioni, intervenute dalla data 
dell’ultimo aggiornamento del modello ad oggi.

• Ufficializzazione del Modello – L’Odv ha verificato che:

- la “cartella di rete” (accessibile a tutti i dipendenti) contenente tutti i documenti 231 è stata 
aggiornata con ultima versione aggiornata dei documenti.

- è stata inviata a tutti i dipendenti una comunicazione di aggiornamento del modello;

- è stata ufficializzata la procedura whistleblowing e flussi informativi all’OdV.

- sul sito è stata pubblicata la versione aggiornata del modello 231.”

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SU SA8000 
Nel corso del 2021, proseguendo il trend formativo dello scorso anno, improntato sempre sul 
raggiungimento dei più elevati standard qualitativi, sono proseguite le attività di formazione (in 
modalità smart working a causa dell’emergenza da pandemia per Covid-19) che GRADED S.p.A ha messo 
a disposizione dei propri dipendenti, garantendo la formazione sulle tematiche Salute e Sicurezza 
sui luoghi di lavoro, sensibilizzazione alla norma SA8000 nonché aggiornamenti periodici per tutto il 
personale.

La Società, infatti, continua a manifestare la volontà di migliorare gli standard di qualità ed è 
consapevole che questi ultimi sono legati fortemente al senso di appartenenza delle risorse ed al 
maggiore impegno dedicato alla crescita professionale dei collaboratori. Un impegno che si esprime 
con le attività di formazione, specializzazione e aggiornamento continuo, considerate elementi 
fondamentali per incrementare il know-how e la partecipazione alla cultura e responsabilità di 
impresa. L’obiettivo sottostante è quello di rafforzare la cultura organizzativa e manageriale condivisa 
e far crescere le risorse interne. Inoltre la Società ha continuato a distribuire tutto il personale nonché 
alle Società appartenenti al Gruppo la documentazione di presentazione della norma SA8000, del 
MOG 231/2001 e del modello GDPR in vigore, raccogliendo, ove previsto, la sottoscrizione di moduli di 
condivisione ed accettazione degli stessi.

Nel corso del 2021 è stata revisionata la Procedura PRS02 relativa alla Gestione del Personale poiché 
la Società ha fornito ai lavoratori un applicativo software che permette di gestire le presenze, ivi 
comprese le richieste di autorizzazione dei giustificativi ( es, ferie, ROL, permessi etc) e la possibilità 
di consultare e scaricare i documenti relativi al proprio rapporto di lavoro. Tale procedura sarà estesa 
nel corso del 2022 alle altre Società del Gruppo.
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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, aggiornando la propria 
formazione periodicamente così come da normativa vigente.

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

- uniformità del sistema di gestione integrato secondo la normativa UNI ISO 45001:2018. 

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. In 
particolare, i punti trattati nel 2021 hanno riguardato:

- azioni a seguire dal precedente riesame e pianificazione nuove attività

- politica, obiettivi e documentazione di sistema

- risorse ed organizzazione

- risultati degli audit interni e riesame del programma

- indicatori di processo (efficacia ed efficienza)

- soddisfazione clienti, non conformità osservazioni

- documento di valutazione dei rischi (DVR) e piani di emergenza ed evacuazione (PP.E.E.)

- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria

- emergenza sanitaria covid-19
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Il Riesame prevede la partecipazione oltre che della Direzione Aziendale anche della Compliance, del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), dei responsabili delle certificazioni, dei Direttori Tecnici e 
del Responsabile Commerciale per verificare l’andamento di tutti i processi aziendali e l’efficacia delle 
azioni intraprese con l’individuazione di nuove strategie aziendali.

 

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 nonché la 
condivisione del codice etico di Graded Spa.

Tramite l’informazione agli stessi sul percorso intrapreso da GRADED S.p.A in materia di Responsabilità 
Sociale, è previsto che venga richiesto loro l’impegno a conformarsi a tali requisiti, attraverso la 
sottoscrizione di un codice di comportamento conforme ai principi posti dalla norma SA8000 e a 
disponibilità a ricevere verifiche. 

 OBIETTIVO 
2021 AZIONE RISORSE TEMPISTICA RESPONSABILE INDICATORE TARGET 

Monitoraggio 

Invio questio-
nario ad even-

tuali nuovi 
fornitori 

Rappresen-
tante della 

direzione per 
la SA8000

ENTRO 

DICEMBRE 
2021

Rappresen-
tante 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 2021: 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,   
la Società ha avviato il programma di condivisione dello stesso con i principali stakeholders.

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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Bilancio di esercizio 2021
E NOTA INTEGRATIVA
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Stato patrimoniale Attivo 31-12-2021 31-12-2020

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.277 2.554

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 331 1.474

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 36.789 43.238

7) altre 205.614 229.428

Totale immobilizzazioni immateriali 244.011 276.694

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.760.037 1.835.100

2) impianti e macchinario 676.130 549.569

3) attrezzature industriali e commerciali 9.455 5.370

4) altri beni 43.791 30.018

Totale immobilizzazioni materiali 2.489.413 2.420.057

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 3.079.082 3.426.704

b) imprese collegate 5.756.068 5.123.763

d-bis) altre imprese 3.958.875 1.338.137

Totale partecipazioni 12.794.025 9.888.604

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l’esercizio successivo 629.200 629.200

Totale crediti verso imprese controllate 629.200 629.200

b) verso imprese collegate

esigibili entro l’esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l’esercizio successivo 55.000 255.000

Totale crediti verso imprese collegate 55.000 255.000

d-bis) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo 5.916 1.001.362

esigibili oltre l’esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 5.916 1.001.362

Totale crediti 690.116 1.885.562
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3) altri titoli 0 411.837

Totale immobilizzazioni finanziarie 13.484.141 12.186.003

Totale immobilizzazioni (B) 16.217.565 14.882.754

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 174.368 167.747

3) lavori in corso su ordinazione 6.301.423 5.623.604

5) acconti 0 3.714

Totale rimanenze 6.475.791 5.795.065

II - Crediti

1) verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo 10.654.014 12.102.962

Totale crediti verso clienti 10.654.014 12.102.962

2) verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo 820.226 984.821

Totale crediti verso imprese controllate 820.226 984.821

3) verso imprese collegate

esigibili entro l’esercizio successivo 510.319 115.037

Totale crediti verso imprese collegate 510.319 115.037

4) verso controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo 1.379.229 561.688

Totale crediti verso controllanti 1.379.229 561.688

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo 1.515.023 1.797.331

Totale crediti tributari 1.515.023 1.797.331

5-ter) imposte anticipate 10.521 10.521

5-quater) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo 1.314.942 951.782

Totale crediti verso altri 1.314.942 951.782

Totale crediti 16.204.274 16.524.142

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 2.241.128 2.046.258

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.241.128 2.046.258

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.851.997 5.794.061

3) danaro e valori in cassa 2.414 1.265
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Totale disponibilità liquide 4.854.411 5.795.326

Totale attivo circolante (C) 29.775.604 30.160.791

D) Ratei e risconti 3.468.463 1.900.499

Totale attivo 49.461.632 46.944.044

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.806.475 3.806.475

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 10 10

IV - Riserva legale 368.883 246.830

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 3.663.815 2.077.643

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 2.921.226 2.188.385

Totale altre riserve 6.585.041 4.266.028

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (10.760) (27.622)

IX - Utile (perdita) dell’esercizio 3.911.374 2.441.066

Totale patrimonio netto 14.661.023 10.732.787

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 27.055 30.492

3) strumenti finanziari derivati passivi 10.760 27.622

4) altri 64.820 82.754

Totale fondi per rischi ed oneri 102.635 140.868

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 516.652 413.376

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l’esercizio successivo 2.116.086 1.718.920

esigibili oltre l’esercizio successivo 5.289.981 7.406.020

Totale obbligazioni 7.406.067 9.124.940

4) debiti verso banche

esigibili entro l’esercizio successivo 1.987.516 1.851.752

esigibili oltre l’esercizio successivo 4.812.203 3.805.289

Totale debiti verso banche 6.799.719 5.657.041

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l’esercizio successivo 75.730 223.942

Totale debiti verso altri finanziatori 75.730 223.942

6) acconti
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esigibili entro l’esercizio successivo 2.973.991 307.347

Totale acconti 2.973.991 307.347

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l’esercizio successivo 13.269.986 15.497.449

Totale debiti verso fornitori 13.269.986 15.497.449

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo 542.500 0

Totale debiti verso imprese controllate 542.500 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l’esercizio successivo 0 83.335

Totale debiti verso imprese collegate 0 83.335

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo 137.127 128.765

Totale debiti verso controllanti 137.127 128.765

12) debiti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo 880.293 1.385.094

esigibili oltre l’esercizio successivo 400.608 794.800

Totale debiti tributari 1.280.901 2.179.894

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l’esercizio successivo 171.193 162.555

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 171.193 162.555

14) altri debiti

esigibili entro l’esercizio successivo 846.115 2.287.067

Totale altri debiti 846.115 2.287.067

Totale debiti 33.503.329 35.652.335

E) Ratei e risconti 677.993 4.678

Totale passivo 49.461.632 46.944.044

Conto economico 31-12-2021 31-12-2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.576.612 22.242.661

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 677.819 2.065.380

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.240.188 933.240

altri 66.179 417.850

Totale altri ricavi e proventi 1.306.367 1.351.090
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Totale valore della produzione 27.560.798 25.659.131

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.061.940 2.228.137

7) per servizi 18.074.380 17.031.870

8) per godimento di beni di terzi 206.677 192.872

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.460.860 1.825.293

b) oneri sociali 516.719 496.422

c) trattamento di fine rapporto 153.558 110.361

d) trattamento di quiescenza e simili 0 1.810

e) altri costi 8.840 9.140

Totale costi per il personale 3.139.977 2.443.026

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 59.223 60.061

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 177.657 111.320

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 53.538 380.608

Totale ammortamenti e svalutazioni 290.418 551.989

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6.621) (70.704)

14) oneri diversi di gestione 567.909 359.314

Totale costi della produzione 24.334.680 22.736.504

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.226.118 2.922.627

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni da imprese collegate 250.000 250.000

altri 10.888 1.851

Totale proventi da partecipazioni 260.888 251.851

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 52.568 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.478 1.779

Totale proventi diversi dai precedenti 2.478 1.779

Totale altri proventi finanziari 55.046 1.779

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 568.948 604.315

Totale interessi e altri oneri finanziari 568.948 604.315

17-bis) utili e perdite su cambi (3.297) (2.021)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (256.311) (352.706)
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D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 2.082.984 732.841

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 115.871 -

Totale rivalutazioni 2.198.855 732.841

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 347.622 68.724

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 4.200 7.517

Totale svalutazioni 351.822 76.241

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 1.847.033 656.600

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.816.840 3.226.521

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

imposte correnti 905.466 785.455

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 905.466 785.455

21) Utile (perdita) dell’esercizio 3.911.374 2.441.066

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 31-12-2021 31-12-2020

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

Utile (perdita) dell’esercizio 3.911.374 2.441.066

Imposte sul reddito 905.466 785.455

Interessi passivi/(attivi) 256.311 352.707

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessi-
one Rettificheperelementinonmonetarichenonhannoavutocontropartitanelcapitale circolante netto 5.073.151 3.579.228

Accantonamenti ai fondi 153.558 112.171

Ammortamenti delle immobilizzazioni 236.880 171.381

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1.830.171) (656.599)

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (1.439.733) (373.047)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.633.418 3.206.181

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (680.726) (2.037.598)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.448.948 (2.545.019)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 439.180 2.405.106

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.567.963) 257.039

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 673.315 (1.913)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.844.913) 2.200.298

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.532.159) 277.913
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3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.101.259 3.484.094

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (256.311) (352.707)

(Imposte sul reddito pagate) (1.804.459) (1.613.195)

(Utilizzo dei fondi) 1.758.518 612.984

Totale altre rettifiche (302.251) (1.352.920)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 1.799.008 2.131.174

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (247.013) (480.192)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (26.540) (122.982)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.298.138) (3.561.444)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (2.310.909) (1.760.645)

Disinvestimenti 2.116.039 -

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (1.766.561) (5.925.263)

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 135.493 197.595

Accensione finanziamenti 1.367.770 3.139.554

(Rimborso finanziamenti) (2.476.625) -

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (973.362) 3.337.149

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (940.915) (456.940)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 5.794.061 6.251.145

Danaro e valori in cassa 1.265 1.121

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.795.326 6.252.266

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.851.997 5.794.061

Danaro e valori in cassa 2.414 1.265

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.854.411 5.795.326
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31-12-2021
NOTA INTEGRATIVA, PARTE INIZIALE
Egregi Soci, Insieme con lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario chiusi al 
31 dicembre 2021, 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 3.911.374

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 2021 ed al 31 dicembre 2020, 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 
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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 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 residuodella 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 in imprese controllate e collegate sono 
rilevate con il metodo del patrimonio netto e sono iscritte in bilancio per un importo pari alla 
corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio (redatto nel rispetto degli 
artt. 2423 c.c. e 2423 bis c.c.), detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste da corretti principi 
di redazione del bilancio di esercizio; nel primo esercizio la rilevazione iniziale della partecipazione 
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è eseguita al costo d’acquisto. In esercizi successivi al primo i maggiori (minori) valori derivanti 
dall’applicazione di tale metodo sono rilevati nel conto economico della partecipante e, in sede di 
destinazione dell’utile d’esercizio, iscritte in una apposita riserva non distribuibile di patrimonio 
netto.

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 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.

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

f) 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.

g) 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 
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voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D).

h) 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 
31/12/2019) e vigente sino al nuovo accordo del 5 febbraio 2021 a seguito della operatività in regime 
di ultrattività.

Il trattamento di fine rapporto è iscritto nella voce C del passivo ed il relativo accantonamento alla 
voce B9 del conto economico.

i) 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.

j) 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.

k) 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.

l) 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 prosoluto) e di qualsiasi natura (commerciali, finanziarie, altro) 
sono imputati nell’esercizio di competenza.

m) 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 
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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.

NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO
Si riporta nel seguito una dettagliata descrizione delle voci che compongono lo stato patrimoniale 
attivo al 31 dicembre 2021.

IMMOBILIZZAZIONI
La voce immobilizzazioni immateriali ammonta complessivamente ad Euro 244.011 al 31 dicembre 2021 
(Euro 276.694 al 31 dicembre 2020).

Per quanto riguarda il dettaglio della composizione della stessa si rinvia alla tabella relativa alle 
movimentazioni mentre di seguito

si riportano le seguenti informazioni:

- Costi di impianto e di ampliamento è costituita dai costi di impianto per Euro 1.277 al 31 dicembre 
2021 (Euro 2.554 al 31 dicembre 2020 );

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, iscritti in bilancio per 
un importo di Euro 331 al 31 dicembre 2021 (Euro 1.474 al 31 dicembre 2020)

- Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti Simili, iscritti in bilancio per un importo di Euro 36.789 al 31 
dicembre 2021 (Euro 43.238 al 31 dicembre 2020). La voce accoglie principalmente il costo delle 
licenze per l’utilizzo del software gestionale.

- La voce “Altre Immobilizzazioni Immateriali” iscritta al 31 dicembre 2021 per Euro 205.614 (Euro 
229.428 al 31 dicembre 2020) è, costituita dalle spese sostenute per migliorie su immobili di terzi 
per Euro 61.770, e da altri oneri pluriennali per Euro 143.844. Tali costi sono stati ammortizzati come 
indicato nel paragrafo “criteri di valutazione applicati” lettera a) della presente Nota.

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.
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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 6.385 81.214 5.797 96.925 342.233 532.554

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 3.831 81.214 4.323 53.687 112.805 255.860

Valore di bilancio 2.554 0 1.474 43.238 229.428 276.694

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 15.282 11.258 26.539

Ammortamento 
dell’esercizio

1.277 - 1.143 21.731 35.072 59.223

Totale variazioni (1.277) - (1.143) (6.449) (23.814) (32.683)

Valore di fine esercizio

Costo 6.385 81.214 5.797 112.207 353.491 559.093

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 5.108 81.214 5.466 75.418 147.877 315.082

Valore di bilancio 1.277 0 331 36.789 205.614 244.011

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 sonole 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%
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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 3.203.165 682.858 47.381 192.657 4.126.061

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 1.368.064 133.289 42.011 162.639 1.706.004

Valore di bilancio 1.835.100 549.569 5.370 30.018 2.420.057

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

10.140 200.000 6.769 30.103 247.012

Ammortamento 
dell’esercizio 85.204 73.439 2.684 16.330 177.657

Totale variazioni (75.064) 126.561 4.085 13.773 69.355

Valore di fine esercizio

Costo 3.213.305 882.858 54.150 222.760 4.373.073

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 1.453.268 206.728 44.695 178.969 1.883.660

Valore di bilancio 1.760.037 676.130 9.455 43.791 2.489.413

L’incremento pari ad Euro 247.012 è riferibile principalmente all’acquisto di un pirogassificatore per 
Euro 200.000, nell’ambito del progetto Biovalue.

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 scadere al 31/12/2021 euro 127.952;



BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | BILANCIO DI ESERCIZIO E NOTA INTEGRATIVA

195

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La Società detiene al 31 dicembre 2021 “Immobilizzazioni finanziarie” per complessivi Euro 13.484.141.

Tale voce risulta costituita principalmente da Partecipazioni in “Imprese controllate” per Euro 
3.079.082, “Imprese collegate” per Euro 5.756.068, “Altre imprese” per Euro 3.958.875 e “Crediti 
finanziari immobilizzati” per Euro 690.116.

I Crediti immobilizzati accolgono crediti:

- nei confronti di “Imprese controllate” (per Euro 629.200);

- nei confronti di “Imprese collegate” (per Euro 55.000).

MOVIMENTI DI PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI IMMOBI-
LIZZATI
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 Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 3.426.704 4.390.922 1.416.129 9.233.755 411.837

Rivalutazioni - 732.841 0 732.841 0

Svalutazioni - - (77.992) (77.992) -

Valore di bilancio 3.426.704 5.123.763 1.338.137 9.888.604 411.837

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acqui-
sizioni

- - 1.134.984 1.134.984 -

Decrementi per 
alienazioni (del valore 
di bilancio)

- - - - 411.837

Rivalutazioni effettu-
ate nell’esercizio - 632.305 1.485.754 2.118.059 -

Svalutazioni effettu-
ate nell’esercizio 347.622 - - 347.622 -

Totale variazioni (347.622) 632.305 2.620.738 2.905.421 (411.837)

Valore di fine esercizio

Costo 3.426.704 5.123.763 1.338.137 9.888.604 411.837

Rivalutazioni - 632.305 2.620.738 3.253.043 -

Svalutazioni (347.622) - - (347.622) (411.837)

Valore di bilancio 3.079.082 5.756.068 3.958.875 12.794.025 0
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Le principali movimentazioni delle partecipazioni riguardano:

- Decremento della partecipazione MGE relativamente alla perdita dell’esercizio 2021 pari ad Euro 
347.621; Le principali movimentazioni delle partecipazioni in imprese collegate riguardano:

- Rivalutazione partecipazione Grastim al patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato al 31 
dicembre 2021 per un importo pari ad Euro 606.496.

Le principali movimentazioni delle partecipazioni in altre imprese riguardano:

- Rivalutazione partecipazione PTA al patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato per un importo 
pari ad Euro 2.573.475, nello specifico trattasi di rivalutazione per Euro 1.476.487 ed il residuo pari 
ad Euro 1.096.988 relativo all’acquisto e sottoscrizione di nuove azioni.

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

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

629.200 0 629.200 0 629.200

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

255.000 (200.000) 55.000 0 55.000

Crediti immobilizzati verso 
altri

1.001.362 (995.446) 5.916 5.916 0

Totale crediti immobilizzati 1.885.562 (1.195.446) 690.116 5.916 684.200

DETTAGLI SULLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE IN IMPRESE CONTROLLATE

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero

Capitale 
in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota posseduta 
in euro

Quota posseduta 
in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

PEV ROMANIA ROMANIA 133 133 133 100,00% 133

MGE NAPOLI 750.000 990.749 750.000 100,00% 990.749

BF Energy ROMA 3.450.000 3.453.669 2.070.000 60,00% 2.070.000

VILLA D’AGRI SCARL NAPOLI 10.000 10.000 5.100 51,00% 5.100

MATERA SCARL NAPOLI 10.000 10.000 5.100 51,00% 5.100

GRASI SCARL NAPOLI 10.000 10.000 8.000 80,00% 8.000

Totale 3.079.082

Con riferimento alle partecipazioni indicate nella tabella di cui sopra non si evidenziano indicatori di 
perdite durevoli di valore.
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DETTAGLI SULLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE IN IMPRESE COLLEGATE

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero Capitale in euro Patrimonio netto 

in euro
Quota posseduta 

in euro
Quota posseduta 

in %
Valore a bilancio o 

corrispondente credito

STUDIUMPOWER NAPOLI 10.000 10.000 2.000 20,00% 2.000

GRASTIM J.V. NAPOLI 5.000.000 11.401.567 2.500.000 50,00% 5.700.784

CAMPUS GESTIONI 
SCARL NAPOLI 10.324 10.324 5.162 50,00% 5.162

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

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

REGGIO SCARL NAPOLI 10.324 10.324 3.992 38,67% 3.992

VANVITELLI SCARL NAPOLI 10.000 10.000 2.000 20,00% 2.000

ARCHANGEL ROMA 20.000 385.908 1.521 7,60% 29.329

F2 MANAGEMENT NAPOLI 10.000 10.000 5.000 50,00% 5.000

Totale 5.758.068

Con riferimento alle partecipazioni indicate nella tabella di cui sopra non si evidenziano indicatori di 
perdite durevoli di valore.

SUDDIVISIONE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI PER AREA GEOGRAFICA

Area geografica Crediti immobilizzati 
verso con trollate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

ROMANIA 629.200 - - 629.200

ITALIA - 55.000 5.916 60.916

Totale 629.200 55.000 5.916 690.116

VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 3.958.875

Crediti verso imprese controllate 629.200

Crediti verso imprese collegate 55.000

Crediti verso altri 5.916
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DETTAGLIO DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE IN ALTRE IMPRESE

Descrizione Valore contabile

PTA 3.429.167

SMART POWER SYSTEM 1.243

ATENA SCARL 5.000

CONSORZIO STRESS 67.995

IDRICA ROMA NORD 1

CONSORZIO FACITALY 2.000

ITS ENERGY LAB 2.000

PTB SCARL 449.469

MAR.TE. SCARL 2.000

Totale 3.958.875

DETTAGLIO DEL VALORE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

Descrizione Valore contabile

PEV 629.200

Totale 629.200

DETTAGLIO DEL VALORE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI VERSO IMPRESE COLLEGATE

Descrizione Valore contabile

CAMPUS GESTIONI 55.000

Totale 55.000

DETTAGLIO DEL VALORE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI VERSO ALTRI

Descrizione Valore contabile

ASI ACERRA 5.916

Totale 5.916

I Crediti immobilizzati dettagliati sopra riflettono investimenti strategici effettuati dalla Società nei 
confronti delle sue correlate, nello specifico accolgono crediti nei confronti di imprese controllate per 
Euro 629 mila, di imprese collegate per Euro 55 mila ed infine crediti nei confronti di altre imprese per 
Euro 5.916. Si specifica che alla data di riferimento i crediti sopra elencati risultano essere pienamente 
recuperabili, tenuto conto dei piani di sviluppo e reddituali delle singole imprese verso i quali sono iscritti.
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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 
29.775.604 al 31 dicembre 2021 (Euro 30.160.791 al 31 dicembre 2020). 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 174.368.

I lavori in corso su ordinazione, pari a complessivi Euro 6.301.423, valutate a ricavo secondo il metodo del 
cost to cost.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 167.747 6.621 174.368

Lavori in corso su ordinazione 5.623.604 677.819 6.301.423

Acconti 3.714 (3.714) 0

Totale rimanenze 5.795.065 680.726 6.475.791

Le Materie Prime, Sussidiarie e di Consumo corrispondono alle materie prime, sussidiarie e di consumo non 
utilizzate nel ciclo produttivo al 31/12/2021. L’incremento pari ad Euro 680.726 è riferibile principalmente 
ai lavori in corso su ordinazione dovuto all’incremento delle commesse acquisite nel corso dell’esercizio 
in comparazione a quelle dell’esercizio precedente.

CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
La voce in oggetto ammonta complessivamente ad Euro 16.204.274 al 31 dicembre 2021 (16.254.142 
al 31 dicembre 2020) e comprende principalmente crediti commerciali verso clienti terzi pari a Euro 
10.654.014. 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.
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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 12.102.962 (1.448.948) 10.654.014 10.654.014

Crediti verso imprese controllate iscritti nell’attivo 
circolante 984.821 (164.595) 820.226 820.226

Crediti verso imprese collegate iscritti nell’attivo 
circolante 115.037 395.282 510.319 510.319

Crediti verso imprese controllant iiscritti nell’attivo 
circolante 561.688 817.541 1.379.229 1.379.229

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 1.797.331 (282.308) 1.515.023 1.515.023

Attività per imposte anticipate iscritte nell’attivo 
circolante 10.521 0 10.521

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 951.782 363.160 1.314.942 1.314.942

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 16.524.142 (319.868) 16.204.274 16.193.753

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. La voce risulta essere composta 
specificatamente da:

- Crediti vs clienti per fatture emesse per Euro 7.721.916 al 31 dicembre 2021 (9.441.428 al 31 dicembre 
2020) al lordo del Fondo svalutazione crediti;

- Crediti per fatture da emettere per Euro 3.086.751 al 31 dicembre 2021 (Euro 3.013.695 al 31 dicembre 
2020).

- Per tali crediti, il cui previsto recupero avviene nei normali termini commerciali, la Società non ha 
utilizzato il metodo di valutazione del costo ammortizzato. 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 405.698.

Tale fondo di svalutazione è stato determinato in considerazione dell’analisi circa i normali tempi di 
incasso e delle informazioni ottenute dai consulenti che seguono le azioni di recupero per specifiche 
posizioni.
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SUDDIVISIONE DEI CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE PER AREA GEOGRAFICA

Area geografica ITALIA ROMANIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante 10.654.014 - 10.654.014

Crediti verso controllate iscritti nell’attivo circolante 665.426 154.800 820.226

Crediti verso collegate iscritti nell’attivo circolante 510.319 - 510.319

Crediti verso controllanti iscritti nell’attivo circolante 1.379.229 - 1.379.229

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 1.515.023 - 1.515.023

Attività per imposte anticipate iscritte nell’attivo circolante 10.521 - 10.521

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 1.314.942 - 1.314.942

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 16.049.474 154.800 16.204.274

Con riferimento alla voce crediti verso controllate si precisa che trattasi principalmente di crediti verso le 
società consortili Matera e Villa D’Agri;
Con riferimento alla voce Crediti verso controllanti si precisa che trattasi esclusivamente del credito 
verso la Graded Holding di carattere commerciale;
La voce Crediti Tributari accoglie principalmente:
- Il credito di imposta, derivante dai progetti di ricerca e sviluppo, pari ad euro 460.397;
- Il credito, derivante l’ Art-bonus, pari ad euro 2.888;
- Il credito per rimborso IVA terzo trimestre 2021 pari ad euro 163.507.
- Il credito Iva per Euro 860.615.
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 2021 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 della società di 
revisione. 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 terzo trimestre dell’anno 2021 è stato interamente incassato nel 
corso dei primi mesi del 2022.
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ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Le variazioni più significative intervenute nel corso dell’esercizio con riguardo alle Attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni sono riportate nell’apposito successivo prospetto di movimentazione:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 2.046.258 194.870 2.241.128

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.046.258 194.870 2.241.128

L’incremento pari ad Euro 194.870 è relativo all’acquisto di titoli quotati su mercati regolamentati emessi 
dalla società Sella e la rivalutazione dei Titoli Quotati della B.F. S.p.A.

Si evidenzia inoltre che il valore dei titoli iscritti in bilancio alla data di riferimento risultano essere 
pienamente recuperabili.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le “Disponibilità liquide” ammontano complessivamente ad Euro 4.854.411 e comprendono principalmente 
conti correnti bancari attivi per Euro 4.851.997 e cassa per Euro 2.414.

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

Depositi bancari e postali 5.794.061 (942.064) 4.851.997

Denaro e altri valori in cassa 1.265 1.149 2.414

Totale disponibilità liquide 5.795.326 (940.915) 4.854.411

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 1.415.480 420.771 1.836.251

Risconti attivi 485.019 1.147.193 1.632.212

Totale ratei e risconti attivi 1.900.499 1.567.964 3.468.463

L’incremento della voce dei Ratei e Risconti Attivi pari ad Euro 1.567.964, è riconducibile principalmente 
alla fattura ricevuta dalla GRASI SCARL per l’anticipazione costi futuri che saranno sostenuti nei periodi 
2021 - 2024.
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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
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 14.661.023 (Euro 10.732.787 nel 
precedente esercizio). Come da verbale di assemblea del 23/06/2021, si è deciso di destinare l’utile di 
esercizio del 31/12/2020, pari a euro 2.441.066, per il 5% a riserva legale, per Euro 732.841 a riserva non 
distribuibile ex.articolo 2426 comma 1 numero 4 cc. ed il residuo a riserva straordinaria

VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
La variazione delle poste componenti il Patrimonio netto degli ultimi due esercizi viene fornita di seguito.

Valore di inizio 
esercizio

Altrevariazioni Risultato 
d’esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi

Capitale 3.806.475 0 3.806.475

Riserva da soprapprezzo delle azioni 10 0 10

Riserva legale 246.830 122.053 368.883

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.077.643 1.586.172 3.663.815

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 2.188.385 732.841 2.921.226

Totale altre riserve 4.266.028 2.319.013 6.585.041

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (27.622) 16.862 (10.760)

Utile (perdita) dell’esercizio 2.441.066 1.470.308 3.911.374 3.911.374

Totale patrimonio netto 10.732.787 3.928.236 3.911.374 14.661.023
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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 368.883 DA UTILI A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.663.815 DA UTILI A,B

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 2.921.226 DA UTILI PER RIVALUTAZIONE A,B

Totale altre riserve 6.585.041

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (10.760)

Totale 10.749.649

Legenda: A: per aumento di capitale - B: per copertura perdite  - C: per distribuzione ai soci - D: per altri 
vincoli statutari  - E: altro

FONDI PER RISCHI E ONERI
Al 31 dicembre 2021 ammontano a Euro 102.635 e sono così composti:

Fondo per imposte anche 
differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri fondi
Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 30.492 27.622 82.754 140.868

Variazioni nell’esercizio

Utilizzo nell’esercizio (3.437) (16.862) (17.934) (38.233)

Valore di fine esercizio 27.055 10.760 64.820 102.635

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 
pari ad Euro 19.190;

- fondo per sanzioni riferite a debiti tributari pari ad Euro 7.864;

- fondi per strumenti finanziari derivati passivi pari ad Euro 10.160

- altri fondi pari ad Euro 64.820.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato pari ad Euro 516.652 (Euro 413.376 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 413.376

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio 153.558

Utilizzo nell’esercizio 50.282

Totale variazioni 103.276

Valore di fine esercizio 516.652

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

VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI

Valorediinizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l’esercizio

Quota scadente 
oltre l’esercizio

Obbligazioni 9.124.940 (1.718.873) 7.406.067 2.116.086 5.289.981

Debiti verso banche 5.657.041 1.142.678 6.799.719 1.987.516 4.812.203

Debiti verso altri finanziatori 223.942 (148.212) 75.730 75.730 -

Acconti 307.347 2.666.644 2.973.991 2.973.991 -

Debiti verso fornitori 15.497.449 (2.227.463) 13.269.986 13.269.986 -

Debiti verso imprese controllate 0 542.500 542.500 542.500 -

Debiti verso imprese collegate 83.335 (83.335) 0 0 -

Debiti verso controllanti 128.765 8.362 137.127 137.127 -

Debiti tributari 2.179.894 (898.993) 1.280.901 880.293 400.608

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 162.555 8.638 171.193 171.193 -

Altri debiti 2.287.067 (1.440.952) 846.115 846.115 -

Totale debiti 35.652.335 (2.149.006) 33.503.329 23.000.537 10.502.792
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I “Debiti obbligazionari” sono composti da:

- da prestiti obbligazionari pari ad Euro 7.406.067, di cui scadenti entro l’esercizio per Euro 2.116.086.

I “Debiti verso banche” a breve termine pari ad Euro 1.987.516 si riferiscono ad affidamenti concessi, 
anticipi su fatture per Euro 841.750 e mutui per la quota entro esercizio successivo per Euro 1.145.766. 
Per la parte in scadenza oltre l’esercizio, iscritta per Euro 4.812.203, la voce accoglie, esclusivamente 
finanziamenti in essere.

Per completezza d’informazione, si riportano le informazioni relative ai finanziamenti ricevuti dalla 
presente società ed iscritti alla voce del Passivo D 4) Debiti verso banche, distinti per istituto finanziario 
e per contratto:

- Finanziamento Banca Monte dei paschi di siena per l’impresa, Stipulato in data 31 luglio 2005, Scadenza 
in data 31 gennaio 2024, dal Valore Originario di Euro 600.000 e Valore Residuo Euro 155.468;

- Finanziamento Banca Monte dei paschi di Siena, Stipulato in data 13 febbraio 2019, Scadenza in data 31 
marzo 2024, dal Valore Originario Euro 270.000 e Valore Residuo Euro 189.000;

- Finanziamento Gruppo Intesa San Paolo, Stipulato in data 14 giugno 2018, Scadenza in data 14 giugno 
2023, dal Valore Originario Euro 500.000 e Valore Residuo Euro 275.000;

- Finanziamento Gruppo Intesa San Paolo, Stipulato in data 14 giugno 2019, Scadenza in data 18 giugno 
2021, dal Valore Originario Euro 1.000.000 e Valore Residuo Euro 379.982.

- Finanziamento Banca di Credito Popolare, Stipulato in data 10 ottobre 2017, Scadenza in data 28 giugno 
20222, dal Valore Originario pari ad Euro 300.000 e Valore Residuo Euro 54.250;

- Finanziamento Credit Agricole, Stipulato in data 14 ottobre 2020, Scadenza in data 14 ottobre 2025, dal 
Valore Originario pari ad Euro 700.000 e Valore Residuo Euro 671.499;

- Finanziamento Gruppo Intesa San Paolo, Stipulato in data 1 settembre 2020, Scadenza in data 1 
settembre 2026, dal Valore Originario pari ad Euro 2.700.000 e Valore Residuo Euro 2.700.000;

- Finanziamento Banca Sella, Stipulato in data 15 Novembre 2021, Scadenza in data 15 giugno 2022, dal 
Valore Originario pari ad Euro 165.000 e Valore Residuo Euro 165.000;

- Finanziamento Gruppo Intesa San Paolo, Stipulato in data 28 settembre 2021, Scadenza in data 14 
ottobre 2025, dal Valore Originario pari ad Euro 1.367.770 e Valore Residuo Euro 1.367.770;

I “Debiti verso altri finanziatori” pari ad Euro 75.730 sono relativi quasi esclusivamente ad un finanziamento 
per lo sviluppo di attività estere .

La voce “Acconti” pari ad Euro 2.973.991 accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni 
e servizi in corso di esecuzione.

I “Debiti verso fornitori” pari ad Euro 13.269.986 sono relativi ad operazioni di carattere commerciale nei 
normali termini di pagamento. La voce risulta essere principalmente così composta:

- Debiti per fatture ricevute per Euro 6.825.212 al 31 dicembre 2021 (Euro 10.440.922 al 31 dicembre 
2020);

- Debiti per fatture da ricevere per Euro 5.332.681 al 31 dicembre 2021 (Euro 5.301.308 al 31 dicembre 
2020);

I “Debiti verso imprese controllate” pari ad Euro 542.500 sono di natura commerciale, esigibili entro 
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l’esercizio. La voce “Debiti verso controllanti” accoglie debiti di natura commerciale, esigibili entro 
l’esercizio pari ad Euro 137.127. Il saldo dei “Debiti tributari” è pari ad Euro 880.293 per la quota entro e ad 
Euro 400.608 per la quota oltre.

Si segnala che alla data della presente nota i suddetti debiti tributari risultano regolarmente versati 
coerentemente con le scadenze previste.

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” è pari ad Euro 171.193 e afferenti a debiti 
vs INPS per Euro 118.745 e debiti vs INAIL per Euro 52.447.

Si segnala che alla data della presente nota i suddetti debiti previdenziali risultano regolarmente versati 
coerentemente con le scadenze previste.

Gli “Altri debiti” sono pari ad Euro 846.115 al 31 dicembre 2021. La voce accoglie principalmente debiti 
per retribuzioni per Euro 176.788, regolarmente liquidate nel mese di gennaio 2021, e debiti per ferie e 
permessi per Euro 187.566.

SUDDIVISIONE DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA
La ripartizione dei debiti al 31 dicembre 2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:

Area geografica ITALIA Totale

Obbligazioni 7.406.067 7.406.067

Debiti verso banche 6.799.719 6.799.719

Debiti verso altri finanziatori 75.730 75.730

Acconti 2.973.991 2.973.991

Debiti verso fornitori 13.269.986 13.269.986

Debiti verso imprese controllate 542.500 542.500

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso imprese controllanti 137.127 137.127

Debiti tributari 1.280.901 1.280.901

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 171.193 171.193

Altri debiti 846.115 846.115

Debiti 33.503.329 33.503.329
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DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti non 
assistiti da 
garanzie reali

TotaleDebiti 
assistiti da 
ipoteche

Debiti 
assistiti da 
pegni

Totale debiti 
assistiti da 
garanzie reali

Obbligazioni - 1.800.000 1.800.000 5.606.067 7.406.067

Debiti verso banche 155.468 - 155.468 6.644.251 6.799.719

Debiti verso altri finanziatori - - - 75.730 75.730

Acconti - - - 2.973.991 2.973.991

Debiti verso fornitori - - - 13.269.986 13.269.986

Debiti verso imprese controllate - - - 542.500 542.500

Debiti verso imprese collegate - - - 0 0

Debiti verso controllanti - - - 137.127 137.127

Debiti tributari - - - 1.280.901 1.280.901

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - - - 171.193 171.193

Altri debiti - - - 846.115 846.115

Totale debiti 155.468 1.800.000 1.955.468 31.547.861 33.503.329

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 677.993 così composta:

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

Risconti passivi 4.678 673.315 677.993

Totale ratei e risconti passivi 4.678 673.315 677.993

L’incremento pari ad Euro 673.315 è riconducibile principalmente alla definizione di accordi commerciali 
per commesse in corso i cui effetti sono rinviati agli anni futuri.
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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 al 31 dicembre 2021 ammonta ad Euro 27.560.798.

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

LAVORI 3.908.027

SERVIZI 18.548.691

ENERGIA 2.334.468

ENERGIE RINNOVABILI 785.426

Totale 25.576.612

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 25.576.612

Totale 25.576.612

COSTI DELLA PRODUZIONE
I “Costi della produzione” ammontano ad Euro 24.334.680, così composti:
- materie prime, sussidiarie di consumo e merci pari a Euro 2.061.940;
- per servizi pari a Euro 18.074.380;
- per godimento di beni di terzi a Euro 206.677;
- per personale pari a Euro 3.139.977;
- ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 290.418;
- variazioni di rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci pari a Euro -6.621;
- oneri diversi di gestione pari a Euro 567.909.
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI DEBITI

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 372.352

Debiti verso banche 125.280

Altri 71.316

Totale 568.948

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 198.538, IRES 
pari ad euro 706.927.

NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI
DATI SULL’OCCUPAZIONE

Numero medio

Quadri 3

Impiegati 27

Operai 50

Totale Dipendenti 80

COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI E IMPEGNI 
ASSUNTI PER LORO CONTO

Amministratori Sindaci

Compensi 292.403 26.000

COMPENSI AL REVISORE LEGALE O SOCIETÀ DI REVISIONE

Valore

Revisione legale dei conti annuali 22.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale 
o alla società di revisione 22.000
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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

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 31/12/2021: 

CREDITI € DEBITI €

GRADED HOLDING 1.519.450,23 137.127

PEV 784.000,00 

MGE 34.000,00

CAMPUS GESTIONI 73.515,37 261.352,59

STUDIUM POWER 275.497,21

VILLA D’AGRI SCARL 420.230,69 

MATERA SCARL 241.198,36

BF Energy S.r.l. 2.996,68 

GRASI SCARL 150.450,07
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INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Di seguito i fatti di rilievo post chiusura bilancio 2021:

- La revisione, ottimizzazione e riorganizzazione della struttura organizzativa del Gruppo;

- Rafforzamento del sistema di controllo di gestione integrato in materia di 231/2001;

- Partecipazione a programmi di innovazione.

- Aggiudicazione gara indetta dalla Consip S.p.A. a socio unico, per l’affidamento di servizi di Facility 
Management Uffici, Università, enti ed istituti di ricerca, per il periodo di 36 mesi dalla data di 
attivazione per complessivi 8 Lotti.

- Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato 
caratterizzato dalla diffusione del “Coronavirus” e dalle conseguenti misure restrittive per il suo 
contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, 
straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività 
economica globale ed hanno creato un contesto di generale incertezza. Tali effetti, come noto, si sono 
protratti per tutto l’esercizio 2021 e si stanno protraendo anche nei primi mesi dell’anno 2022, con 
effetti nelle principali economie mondiali.

La Società si è, altresì, attivata implementando tutte le possibili misure e iniziative per garantire il 
normale proseguimento della gestione ordinaria, tenuto anche conto delle attuali misure restrittive 
imposte dal Governo. L’organo amministrativo ritiene che non vi siano fattori di rischio e/o incertezze 
significative in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato 
attuale, la continuità non è messa a rischio. Con riferimento ai possibili effetti e criticità legati alla citata 
crisi epidemiologica ed al diffondersi del Coronavirus e della crisi dovuta al conflitto Russo - Ucraino gli 
Amministratori, a seguito di un’attenta valutazione degli scenari futuri, ritengono che tali circostanze non 
rappresentino alla data odierna un elemento tale da impattare le valutazioni sottostanti alla redazione 
del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, ed in particolare con riferimento al rispetto del postulato della 
continuità aziendale. 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 31/12/2020.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA L’ATTI-
VITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

ULTIMO ESERCIZIO ESERCIZIO PRECEDENTE

Data dell’ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019

B) Immobilizzazioni 9.618.905 6.986.941

C) Attivo circolante 687.895 3.366.607

D) Ratei e risconti attivi 28 107

Totale attivo 10.306.828 10.353.655

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 4.249.292 4.249.292

Riserve 2.337.156 1.037.713

Utile (perdita) dell’esercizio 1.715.964 1.299.443

Totale patrimonio netto 8.302.412 6.586.448

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 142.764 117.515

D) Debiti 1.859.467 3.647.530

E) Ratei e risconti passivi 2.185 2.162

Totale passivo 10.306.828 10.353.655

A) Valore della produzione 883.661 882.147

B) Costi della produzione 718.413 628.343

C) Proventi e oneri finanziari (958) (2.355)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1.596.984 1.124.184

Imposte sul reddito dell’esercizio 45.310 76.190

Utile (perdita) dell’esercizio 1.715.964 1.299.443

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124
Nel Registro Nazionale Aiuti di Stato sono indicati i seguenti aiuti:

- COVID-19: Direct grants to SMEs engaging in international activities and operations for the digital and 
green transitions, Euro 60.000, concesso in data 29.12.2021;

- DL n. 34/2020, Euro 51.217, concesso in data 10.12.2021;

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Euro 110.990, concesso in data 14.09.2021;

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Euro 635.132, concesso in data 14.09.2021;

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Euro 45.914, concesso in data 11.06.2021;
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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 per il 5% a riserva legale, per Euro 2.198.855 a riserva non 
distribuibile ex art.2426 c.1 n. 4 c.c. ed il residuo a riserva straordinaria.

Il presidente del CDA  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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Bilancio di esercizio 2021
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
DELLA GRADED SPA
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA GRADED SPA

PREMESSA
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2021, ha svolto le funzioni previste dagli articoli 2403 
e seguenti del codice civile, mentre quelle previste dall’articolo 2409-bis del codice civile sono state 
svolte dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata a tal fine dall’assemblea dei soci 
del 29 aprile 2020, che predispone la propria relazione exart. 14 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; da un 
confronto con la società di revisione non sono emerse criticità.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 2403 E SS., C.C.
CONOSCENZA DELLA SOCIETÀ, VALUTAZIONE DEI RISCHI E RAPPORTO SUGLI INCARICHI AFFIDATI
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio sindacale dichiara di avere in merito alla 
società per quanto concerne:

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 che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 
rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto 
già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

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

Attività svolta

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 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:

- nell’anno il collegio ha tenuto le riunioni programmate, svolte sia a distanza in conseguenza 
dell’emergenza Coronavirus che in presenza;

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione;

- abbiamo partecipato alle assemblee dei soci (tenutesi anche con modalità a distanza in 
conseguenza dell’emergenza Coronavirus) svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 
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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 partecipato ai Consigli 
di amministrazione tenutisi (anche con modalità a distanza in conseguenza dell’emergenza 
Coronavirus) nel corso dell’esercizio e svoltisi nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e 
statutarie che ne disciplinano il funzionamento, per cui possiamo ragionevolmente attestare la 
conformitàalla legge e allo statuto sociale di quanto deliberato;

- 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 funzionamento del sistema amministrativo-contabile dellasocietà, nonché 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 amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che 
gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto 
dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, 
possiamo affermare che:

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

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

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

- il socio unico della società ha espressamente rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 comma 4 c.c.
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3. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate 
con parti correlate o infragruppo.

4. Nel corso dell’esercizio

- non sono pervenute al Collegio sindacale denunce dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile; 
non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo amministrativoai sensi dell’art. 2406 c.c.;

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c..

5. Il 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.

OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto e approvato dall’organo di 
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo amministrativo ha tenuto conto dell’obbligo di redazione 
della nota integrativa utilizzando la cd.”tassonomia XBRL” come prescritto dal Registro delle Imprese 
gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n.304 del 10 dicembre 
2008, versione 04 novembre 2018.

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 31/12/2021 non si discostano da quelli utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio;

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità 
alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura, ed a tale riguardo non si hanno 
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

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

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

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti al punto B-I-1) dell’attivo sono stati 
oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;

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

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

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla 
gestione e, a tale riguardo, non sono emerse criticità di cui si renda necessario od opportuno dare 
evidenza nella presente relazione.

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati indicati;

- in conseguenza dell’emergenza Coronavirus il Collegio Sindacale prende atto altresì che non si è 
fatto ricorso alla sospensione degli ammortamenti prevista dall’art. 60 della L. n 126 del 2020, nè 
alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni della società e alla valutazione dei titoli previste 
dall’articolo11O, commi 1-7 della L. 13 ottobre 2020, n.126 di conversione con modificazione del DL 14 
agosto 2020 n. 104;

- Nonostante il perdurare dello stato emergenziale, dovuto sia alla pandemia da Covid -19 che al 
conflitto Russo-Ucraino, alla luce delle informazioni in possesso del Collegio e stante il fatto che la 
società ha un capitale sociale capiente, e la capacità di produrre reddito, il Collegio non ravvisa, alla 
data odierna, problemi e/o criticità di sorta in termini di continuità aziendale.

- 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 3.911.374 e si riassume nei 
seguenti valori:

Attività Euro 49.461.632

Passività Euro 38.711.983

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 10.749.649

Utile (perdita) dell’esercizio Euro 3.911.374

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

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 27.560.798

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 24.334.680

Differenza Euro 3.226.118

Proventi e oneri finanziari Euro (256.311)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie Euro 1.847.033

Risultato prima delle imposte Euro 4.816.840

Imposte sul reddito Euro 905.466

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 3.911.374
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8. Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021 
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 3.911.374.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il collegio sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio 
chiuso alla data del 31 dicembre 2021, così come redatto dall’organo amministrativo.

Il Collegio sindacale concorda con la proposta sulla destinazione del risultato economico netto 
rinveniente dal progetto di bilancio di esercizio, così come esposta in chiusura della nota integrativa e 
ricorda che la decisione spetta da ultimo, insindacabilmente, all’assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale

Il Presidente      

dott Marco Ferrara Minolfi 

Sindaco effettivo  

dott.ssa Maria Cristina Tortora

     

Sindaco effettivo  

dott.ssa Anna Palumbo   

Napoli, 03/05/2022
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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 03/03/2022 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 03/03/2022 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 nel settore pubblico e privato in diversi mercati di 

riferimento (Amministrazioni Pubbliche, industriale, sanitario). La Società è controllata da Graded Holding S.r.l. a sua 

volta riconducibile alla famiglia Grassi, tuttora presente nella Governance aziendale. Tra le principali attività in ambito 

societario nel 2020 è stata costituita la Società BF Energy, frutto dell’accordo di joint venture con il Gruppo Bonifiche 

Ferraresi S.p.A. (60% quota Graded) con l’obiettivo di diversificare il modello di business nel comparto rinnovabili anche 

nel comparto agri-food.  

FATTORI DI RATING 

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

consolidamento nel FY 2021, e il mantenimento di una struttura finanziaria ancora sostenibile, seppur impattata dalle 

attività di investimento effettuate. Le previsioni 2022 evidenziano un consolidamento della marginalità operativa a fronte 

di un possibile aumento del leverage complessivo determinato dagli investimenti. 

 

Ottimizzazione del mix di portafoglio e della struttura dei costi con benefici a livello di marginalità – Il trend 

storico della Società ha visto nel periodo FY16 – FY21PC (11m Actual + 1m Forecast) un incremento del Valore della 

Produzione (VdP) da €12,6 mln a €23,8 mln (CAGR del 13,4%), con un maggiore focus sul segmento Servizi passata 

dal 25% del VdP del FY16 ad oltre il 60% nel FY21. I dati preconsuntivi FY21 mostrano tuttavia una contrazione del 

VdP (-7,4% vs FY20) per effetto principalmente di rallentamenti sul segmento Lavori dovuti agli effetti dell'emergenza 

Covid, non pienamente compensati dall'aggiudicazione di nuove commesse non ancora entrate a regime nel 2021. 

L’EBITDA margin su VdP, tuttavia, risulta in incremento al 13,7% (12,9% LTM settembre 2021 – 12,1% FY20) per 

l’effetto combinato di: i) commesse straordinarie derivanti dall’attuale situazione pandemica, soprattutto sulla clientela 

del settore sanitario; ii) trend di focalizzazione su commesse pluriennali afferenti al segmento Servizi, aventi marginalità 

più elevate; iii) efficientamento dei costi di struttura in grado di compensare la continua crescita del personale aziendale. 

Graded presenta un backlog al 31/12/2021 pari a €110,2 mln (€68,3 mln al 30/09/2020), con una durata media 

ponderata di 5 anni primariamente su committenza Pubblica. L’EBITDA interest coverage LTM risulta stabile al 5,1x 

rispetto ai dati FY20. 

Struttura finanziaria che permane sostenibile – Lo sviluppo del business ha comportato tra il FY16 e il FY20 un 

aumento del leverage finanziario con indicatori PFN adjusted / PN e PFN adjusted / EBITDA pari rispettivamente a 
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1,2x e 4,1x a fine 2020. Al 31/12/2021 la PFN adjusted secondo le metriche Cerved Rating Agency, escludendo i titoli 

per €2,1 mln e ricomprendendo debiti verso fornitori scaduti oltre 180 giorni e tributari rateizzati nonché ulteriori debiti 

di natura finanziaria compresi nel circolante, risulta in miglioramento a €9,5 mln (€12,6 mln al 31/12/2020) per effetto 

sia dei migliori margini operativi che di una più efficiente gestione del circolante a fronte degli esigui investimenti 

sostenuti (Capex €0,7 mln). Il Free Cash Flow risulta pertanto positivo e pari a ca. €1,9 mln con metriche di credito 

PFN adjusted / PN e PFN adjusted / EBITDA in miglioramento a 0,6x e 3,0x.  

Proiezioni 2022 e strategie di M/L termine focalizzate sul settore rinnovabile – La strategia del management 

prevede oltre alla crescita organica sui business storici della Società (Servizi, Lavori), anche con una maggiore 

diversificazione sul settore delle rinnovabili investendo in progetti di tipo greenfield e brownfield sia direttamente che 

indirettamente mediante il veicolo BF Energy (non consolidato). Al 31/12/2021 la potenza nominale degli impianti risulta 

pari a 4,4 MW (di cui: 1,0 MW installato; 1,0 MW installato, autorizzato GSE ma, in fase di allacciamento alla rete; 2,4 

MW autorizzati ma in fase di costruzione). Il piano di investimenti sulle rinnovabili prevede nel corso del 2022 un 

impegno da parte della Graded al fine di sostenere il veicolo. E’ opinione di Cerved Rating Agency che la Società nel 

FY22 manterrà una struttura finanziaria sostenibile, con indicatori PFN adjusted/PN e PFN adjusted/ EBITDA 

rispettivamente inferiori a 1,0x e 3,5x, a fronte di: i) VdP atteso in linea con le aspettative del management a €28,6 mln 

in virtù del rapporto Backlog/VdP FY22 interamente coperto; ii) Marginalità attesa prudenzialmente in contrazione di 1 

p.p. rispetto al FY21; iii) Maggiore assorbimento del circolante derivante dall’avvio di un’importante commessa sul 

segmento Lavori; iv) Investimenti previsti nell’ordine di €5,0 mln complessivi; v) Maturity debt per €3,5 mln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILITÀ DI RATING 

• Nel breve periodo si prevede quale scenario positivo il mantenimento dell’attuale classe di rating assegnata.  

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

alle maggiori attività di investimento previste; (ii) peggioramento degli indici di sostenibilità del debito 

(PFN/EBITDA > 3,5x e/o PFN/PN > 1,5x). 
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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. Nel corso del 
2020/2021 tra le principali attività la società ha effettuato un joint venture con Bonifiche Ferraresi, società 
agricola quotata all’AIM, attiva nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per la creazione 
di BF Energy. L’obiettivo è la valorizzazione mediante sinergie di efficienza energetica il patrimonio 
dell’Agri-food sia di Bonifiche Ferraresi che di terzi, mediante il know how tecnico di Graded. Il bilancio di 
Graded è certificato da parte di Deloitte & Touche S.p.A per il biennio 2020-2022. 

Figura 1: Evoluzione della Società nel tempo 

 
Fonte: rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Al 31/12/2021 il capitale sociale di Graded era pari a €3,8 mln, interamente versato e controllato da Graded 
Holding S.r.l. società facente capo alla famiglia Grassi (Figura 2). Graded controlla alcune società, ma sino 
al 2021 non redige un bilancio consolidato. 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. Nel 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. 

- 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. 
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I dati economico finanziari presentati in Tabella 1 evidenziano nel FY 2020 migliori risultati operativi 
con un EBITDA margin in incremento al 18,7%. I maggiori risultati operativi unitamente ad una 
gestione del circolante positiva hanno determinato un Cash Flow Operativo positivo ma non 
sufficiente a coprire le ingenti Capex (€7,0 mln) occorse nel FY20. Pertanto gli indicatori di leverage 
risultano in aumento seppur ancora sostenibili, considerando anche la ciclicità degli investimenti 
che la società effettua. 

- 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. La società 
inoltre presenta un margine in miglioramento 2021 pari al 74,4% rispetto al 2020. 

- 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 100% da Graded (79,9% nel FY 2018). I dati economico finanziari depositati si 
riferiscono al FY20 e presentano una situazione di consolidamento della stabilità finanziaria.  

Tabella 1: Principali dati economico – finanziari per le maggiori realtà operative con controllo diretto ma non consolidato. €’000. 

  
Grastim JV S.r.l. MGE Servizi Energetici 

FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2018 FY 2019 FY 2020 

Valore Della Produzione 31.495 25.733 23.606 4.945 4.440 4.410 

EBITDA 2.232 1.572 4.412 494 574 662 

EBITDA margin su VdP % 7,1% 6,1% 18,7% 10,0% 12,9% 15,0% 

EBIT 1.448 1.052 3.695 308 347 408 

EBIT margin su VdP % 4,6% 4,1% 15,7% 6,2% 7,8% 9,3% 

EBT 1.398 891 3.237 305 340 412 

PFN 823 2.420 7.880 -75 -126 -627 

PN 8.723 9.323 10.189 924 1.139 1.415 

PFN/PN 0,1x 0,3x 0,8x n.a. n.a. n.a. 

PFN/EBITDA 0,4x 1,5x 1,8x n.a. n.a. n.a. 

Fonte: rielaborazione Cerved Rating Agency. 

Sotto viene riproposta la struttura del Gruppo Graded al 31/12/2021. 
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Figura 2: Struttura del Gruppo al 31/12/2021. 

 

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.  

La Società ha rafforzato il modello di Governance istituendo: un Comitato di Direzione nel 2017; un 
Comitato di Sviluppo nel 2018; un Comitato di Business nel 2019 e un Comitato per Emergenza Covid-19 
nel 2020. 

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 esterno ed indipendente ed 1 consigliere esterno e 
delegato alla gestione degli affari amministrativi, finanza e controllo. A livello di organizzazione nel 2019 è 
stata istituita la carica di 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.  

A partire dal 2019 la Società ha consolidato il Modello organizzativo 231, già adottato nel 2016, istituendo 
un Organismo di vigilanza collegiale composto da tre membri esterni e negli anni, estendendo il modello 
alle branch estere oltre che aggiornandone il profilo relativo ai reati tributari (recepimento direttiva PIF) con 
corsi di formazione ad hoc per il personale di riferimento e garantendo un costante allineamento con le 
evoluzioni della struttura organizzativa. È stato inoltre rafforzato anche il modello 81/08 con la nomina di 
un delegato di funzione esterno. 

La struttura organizzativa si articola in una matrice che considera 3 aree operative (Servizi, Lavori, Energia, 
quest’ultima ricomprende le energie rinnovabili) che riportano alla Direzione Tecnica. 

Si menzione inoltre l’Introduzione dell’ufficio Digital Innovation dal 2019 con il fine di incrementare processi 
digitalizzati a favore di una migliore efficienza dei costi operativi e di struttura. 

L’assetto organizzativo incorpora infine anche un nuovo modello di controllo articolato su 3 livelli: 

▪ Controllo interno Holding sulle attività Graded, affidato ad un Team di Auditor interni certificati 
(dipendenti GRADED S.p.A e dipendenti Graded Holding S.r.l) 

▪ Presidio Compliance 
▪ Presidio Risk Management 

Le principali variazioni intervenute nel corso del 2021 sono state: i) l’istituzione di nuovo Comitato per la 
sicurezza con focus sulla legge 81/08 in tema di sicurezza sui cantieri; ii) maggiore autonomia e 
strutturazione del comparto tesoreria (individuata risorsa interna); iii) implementazione di una nuova e più 
sicura infrastruttura IT (ibrida, in locale e in cloud,  con backup giornalieri che archiviano su diversi supporti 
non in rete, e accessi con autenticazione a doppio fattore)  per mitigare rischio cybersicurezza. 
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Settore  

Settore 

Descrizione del settore 
Le E.S.CO., acronimo di Energy Service Companies, sono società di servizi integrati per l'energia che si 
propongono al mercato come soggetti terzi, interfacciandosi in modo indipendente tra l'utente finale e il 
fornitore di energia (energia elettrica, gas o altre fonti) per offrire soluzioni tecniche volte a conseguire una 
maggiore efficienza energetica, anche attraverso una revisione degli impianti (reengineering). 

Gli obiettivi di una E.S.CO. sono ridurre e razionalizzare i consumi energetici e garantire una maggiore 
redditività delle aziende clienti. 

Le imprese del settore si rivolgono direttamente ai clienti finali, tra cui troviamo sedi istituzionali della 
Pubblica Amministrazione, Aziende Sanitarie pubbliche e private, Università e scuole, industrie, sedi 
commerciali e del terziario e marginalmente edifici residenziali. 

Nel settore si identificano due aree d’affari: 

• servizi: 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. 

La filiera in cui operano le Energy Service Companies è molto articolata e coinvolge, considerando i settori 
a monte, le utilities, i produttori di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di 
soluzioni per l'efficienza energetica (impianti di cogenerazione, motori elettrici, pompe di calore, impianti di 
riscaldamento/climatizzazione, apparecchi e impianti di illuminazione, sensoristica, ecc.) ed i produttori di 
software (building automation, telecontrollo e contabilizzazione, sistemi per la gestione di smart grid, ecc.). 
Fanno parte della filiera anche gli operatori specializzati come i serramentisti o i produttori di superfici 
opache.  

Per gran parte delle aziende collocate nei settori a monte, secondo i dati delle associazioni imprenditoriali, 
il 2020 è stato un anno particolarmente critico. Per ANIE, ad esempio, l'insieme delle imprese 
dell'automazione industriale ha accusato un calo delle vendite nel mercato italiano del 10,9% rispetto al 
2019.  

La contrazione delle vendite in Italia dichiarato dai produttori di serramenti e facciate continue, secondo la 
rilevazione UNICMI, è stata del 7,7%, arrivando all'8,9% nel segmento residenziale. I dati dell'indagine 
congiunturale di Assoclima sui sistemi di climatizzazione indicano una contrazione del mercato domestico 
degli impianti di climatizzazione del 7,7%, valore ampiamente superato dalle vendite del segmento degli 
impianti roof top (-26,2%). In questo ambito, gli unici sistemi a beneficiare di una crescita, seppure con un 
ritmo decisamente rallentato, sono le pompe di calore (+2,8% rispetto al 2019).  

Il settore riguardante gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare, nel 2020 ha 
accusato una contrazione delle vendite nel mercato italiano del 15,2% rispetto al 2019.  

Per il segmento del fotovoltaico il calo delle vendite è stato più contenuto, pari al 5%. 



237

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | RATING PUBBLICO

      

 

Cerved Rating Agency S.p.A.                                                                      Rating Pubblico 11 

 

I settori a valle sono rappresentati principalmente da: 

• Industria, considerata sia dal punto di vista dei macchinari e degli impianti che degli edifici che 
ospitano l'attività. Nel comparto manifatturiero oltre il 64% delle imprese appartiene ai settori della 
meccanica, tessile/abbigliamento, alimentare e legno/mobili. Le imprese con processi produttivi 
altamente energivori appartengono principalmente ai settori della metallurgia, della lavorazione di 
minerali non metalliferi, della carta e della gomma/plastica la cui quota complessiva sul totale delle 
imprese manifatturiere supera il 9%; 

• Terziario, inteso principalmente in termini di attività commerciali e uffici (GDO, ricettività 
alberghiera, ristorazione, palazzi uffici, ecc.). Nel 2020, secondo i dati di Federdistribuzione, il 
numero delle strutture commerciali della Distribuzione Moderna è di oltre 54 mila unità, 
comprendendo ipermercati, superstore, supermercati, discount e le superfici di vendita a libero 
mercato. Rispetto al 2019, il numero degli esercizi è diminuito del 3,8% ma non ha subito 
contrazioni quello dei supermercati/superstore e dei discount. Università ed edilizia scolastica: 
nell'anno scolastico 2019/2020 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca censisce 
circa 8 mila strutture, considerando per la scuola secondari di 1° e 2° grado solo gli istituti principali; 

• Edilizia residenziale: gli investimenti in costruzioni hanno registrato, nel 2020, un decremento del 
valore degli interventi del 9,1% rispetto al 2019. Il calo delle opere di manutenzione straordinaria, 
dove si sta intervenendo maggiormente con opere di efficientamento, è dell'8,8% (Fonte: ANCE). 

Va sottolineata anche l'importanza del settore di sbocco rappresentato dalla Pubblica Amministrazione 
centrale e locale, in riferimento all'edilizia adibita ad uffici ma anche alle infrastrutture come le reti di 
illuminazione pubblica così come la sanità pubblica e privata.  

Il fatturato realizzato dalle Energy Service Companies nel 2020 è di 4.455 milioni di euro, con un 
decremento del 4,8% rispetto al 2019.  

Il fatturato realizzato nell'area dei servizi, che incide per il 71,2% sul mercato totale, è di 3.170 milioni di 
euro, con un decremento dell'1,6% rispetto al 2019. Il calo si è verificato sia nel settore industriale che in 
quello residenziale, complice la fase di difficoltà dei diversi target soprattutto nella prima parte dell'anno, 
quando vi era ancora molta incertezza sui tempi di superamento dell'emergenza sanitaria. 

Il fatturato realizzato nell'area impianti, che concentra il 21,1% dell'intero mercato, è pari a 940 milioni di 
euro evidenziando una crescita del 2,2% rispetto al 2019. Il risultato conseguito nel 2020 conferma il trend 
di lenta crescita degli investimenti delle imprese industriali e del comparto residenziale che il lungo periodo 
dell'emergenza sanitaria ha frenato ma non interrotto. Nell'industria la flessione delle nuove installazioni 
degli impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili è stata compensata dalla continuità degli 
interventi di efficientamento programmati in precedenza su base pluriennale. Il settore residenziale ha 
beneficiato invece del proseguimento del trend positivo dei progetti dove l'erogazione dei servizi energetici 
si integra con l'installazione di nuove soluzioni impiantistiche di generazione e con la diffusione dei sistemi 
di monitoraggio e controllo del funzionamento degli impianti, dei consumi energetici e delle performance 
ambientali ottenute. In questo caso, la complessità burocratica per accedere al superbonus 110% e i vincoli 
allo svolgimento delle assemblee condominiali per pervenire alle delibere sugli interventi di efficientamento 
energetico degli edifici hanno frenato ma non interrotto la tendenza alla crescita; 

Nel 2020 l'area dei TEE ha accusato un'ulteriore contrazione (-36,1% sul 2019) attestandosi sul valore di 
345 milioni di euro, per effetto della riduzione del numero di titoli riconosciuti e della stabilizzazione del loro 
valore unitario poco al di sopra di 262 euro. Su questo risultato pesa lo squilibrio di mercato determinato 
dalla crescente difficoltà dei soggetti obbligati a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico previsti 
dalla normativa e, in particolare, dalla persistenza di una quota molto elevata di TEE annullati a seguito 
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dell'esito negativo delle verifiche dei progetti a consuntivo. Nel 2020 il numero dei Certificati Bianchi 
riconosciuti nel complesso dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) è stato di circa 1,7 milioni a fronte dei 
2,9 milioni dell'anno precedente, con un decremento del 41% circa. Peraltro, i dati dei primi 8 mesi del 2021 
testimoniano il proseguimento del trend negativo destinato a pregiudicare la ripresa di quest'area nel breve 
periodo. 

Per il 2021 si prospetta un miglioramento significativo con la generale ripresa degli investimenti in efficienza 
energetica. Il miglioramento delle condizioni della domanda è destinato a ripercuotersi positivamente sia 
sul mercato dei servizi che su quello degli impianti. Nel breve periodo la tendenza generale alla crescita 
trova un riscontro nella previsione di un incremento del fatturato complessivo del 5,7%, progressione 
frenata dall'ulteriore, per quanto più attenuato, ridimensionamento dell'area TEE. In un'ottica di medio 
periodo, l'incremento di fatturato può porre alcuni problemi alle aziende poiché sta prevalendo la domanda 
residenziale spinta dagli incentivi. Alcune aziende dichiarano di stare andando oltre la capacità produttiva 
col rischio di trovarsi con una struttura sovradimensionata al venir meno degli incentivi. 

Tabella 2: il settore delle Energy Service Companies in Italia dal 2018 al 2022 (dati in milioni di euro, variazioni percentuali) 
  2018A 2019A 2020A 2021F 2022F Δ19/18 Δ20/19 Δ21/20 Δ22/21 

Servizi 3.140 3.220 3.170 3.400 3.850 2,5% -1,6% 7,3% 13,2% 

Impianti 890 920 940 1.010 1.150 3,4% 2,2% 7,4% 13,9% 

TEE 820 540 345 300 330 -34,1% -36,1% -13,0% 10,0% 

Ricavi 4.850 4.680 4.455 4.710 5.330 -3,5% -4,8% 5,7% 13,2% 
Fonte: analisi e stime Cerved su fonti qualificate 

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. 

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 in 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. 

Per quanto riguarda le normative che più impattano sul settore si segnalano: ecobonus, PNRR e il Decreto 
Ministeriale del 31 maggio 2021 sui Certificati Bianchi. 

L'ecobonus è la detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, 
introdotta dal Decreto-legge 63/2013 e più volte modificato e rinnovato, da ultimo, dalla Legge di bilancio 
2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). La legge ha rinnovato le detrazioni fiscali per gli interventi di 
efficientamento energetico definendo le seguenti aliquote:  

• detrazione del 50% sulle spese per installazione presso singole unità immobiliari di serramenti e 
infissi, schermature solari, caldaie a biomassa; 

• detrazione del 65% sulle spese per serramenti, infissi e schermature solari (se eseguite da tutte le 
unità immobiliari dei condomini), caldaie a condensazione, sistemi di termoregolazione evoluto 
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(sulle singole unità immobiliari), riqualificazione globale dell'edificio, pompe di calore, 
coibentazione involucro, collettori solari, sistemi di building automation; 

• detrazione del 70% (con un limite di spesa di 40.000 euro per unità immobiliare) sulle spese per 
isolamento termico dell'involucro dei condomini su almeno il 25% delle superfici disperdenti. 
L'aliquota può arrivare all'85% se le opere vengono effettuate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 per 
interventi antisismici concomitanti col miglioramento di 2 classi di rischio. 

Il superbonus 110%, introdotto dal D.L del 19 maggio 2020 n. 34 poi convertito in legge (Legge 77 del 17 
luglio 2020) prevede una detrazione fiscale del 110% per interventi di efficientamento che prevedono:  

• sostituzione nei condomini degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per 
il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, 
con efficienza almeno pari alla classe A, o con impianti a pompa di calore, compressi gli impianti 
ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 
accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;  

• interventi di isolamento termico delle superfici opache dell'involucro edilizio, con un'incidenza 
superiore al 25% delle superfici disperdenti. 

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di accedere all'ecobonus del 110% anche per i lavori di 
coibentazione del tetto. Per accedere al beneficio gli interventi devono assicurare il miglioramento di due 
classi energetiche dell'edificio 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR: la crisi economica generata dalla pandemia da Covid-
19 ha spinto l'Unione Europea a formulare una risposta in grado di intervenire a livello strutturale per 
rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme. In particolare, le risorse finanziarie introdotte con il 
programma Next Generation UE ammontano a 750 miliardi di euro. Tale programma intende promuovere 
la ripresa dell'economia europea ponendo al centro la transizione ecologica, la digitalizzazione, la 
competitività, la formazione e l'inclusione sociale, territoriale e di genere. In questa cornice i paesi membri 
hanno definito gli interventi prioritari e le risorse necessarie attraverso l'elaborazione dei piani. In Italia il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello 
europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale e si articola in sei missioni 
di cui una dedicata alla Rivoluzione verde e transizione ecologica. In questo contesto si inseriscono le 
misure per l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici. Il Piano ha stanziato 15,36 miliardi di 
euro per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e giudiziari (1,2 miliardi di euro), per la 
riqualificazione energetica e sismica dell'edilizia residenziale privata e pubblica (13,95 miliardi di euro 
destinati a finanziare le misure dell'Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110%), e per lo sviluppo dei 
sistemi di teleriscaldamento (0,20 miliardi di euro). 

Il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2021 sui Certificati Bianchi, modificando quanto stabilito dai 
precedenti decreti (D.M. del 10/05/2018 che ha a sua volta ha modificato il precedente D.M. 11/01/2017) è 
intervenuto per riequilibrare il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica. Al riguardo ha introdotto diverse 
variazioni e la più importante di queste riguarda la drastica riduzione degli obblighi nazionali per il 2020, 
equivalenti a 2,84 milioni di TEE (Titoli di Efficienza Energetica) a fronte dei 7,16 milioni previsti nel Decreto 
del 2017. Gli obiettivi di risparmio energetico (energia elettrica e gas) per i prossimi anni sono i seguenti: 

• 1 milione di TEE nel 2021; 
• 1,68 milioni di TEE nel 2022; 
• 2,35 milioni di TEE nel 2023; 
• 2,42 milioni di TEE nel 2024. 
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Per quanto riguarda l’offerta settoriale, le attività svolte dalle Energy Service Companies si ritrovano 
principalmente tra quelle classificate nei seguenti codici Ateco: 

• 35.11: Produzione di energia elettrica; 
• 43.22.01: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
• manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; 
• 46.71: Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati; 
• 71.1: Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici. 

Il numero delle imprese che rientrano in questi codici di attività è pari, nel 2021, a circa 81.900 unità, in 
crescita dell'1,9% rispetto all'anno precedente. Gran parte degli operatori è costituita da ditte individuali 
(45,9%) e da società di capitale (41,8%) con una quota di società di persone pari al 12,1%. Per quanto 
riguarda la distribuzione territoriale, le imprese del settore si concentrano in misura particolare nelle regioni 
settentrionali dove ha sede il 53,3% delle unità, con la massima densità che si rintraccia in Lombardia e, a 
seguire, in Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. La restante quota è distribuita tra le aree del Centro e 
del Sud e Isole, dove le regioni che vantano un numero maggiore di operatori sono il Lazio (la regione più 
importante dopo Lombardia, anche se a grande distanza da questa) e la Toscana nel Centro, e la 
Campania, la Puglia e la Sicilia nel Sud e Isole. 

Nel mercato italiano operano aziende con caratteristiche disomogenee: filiali italiane di gruppi 
multinazionali; aziende controllate da utilities; aziende nazionali di piccola e media dimensione, 
tendenzialmente specializzate o nella fornitura di servizi energetici o nel segmento degli impianti. 

Dal punto di vista delle tecnologie digitali le aziende del settore seguono traiettorie di innovazione differenti 
a seconda della specifica attività svolta e del modello di business adottato. La generalità delle imprese 
mostra un orientamento sempre più convinto all'innovazione tecnologica necessaria per migliorare la 
qualità dei servizi e l'efficienza operativa. La leva fondamentale è rappresentata dalla tecnologia digitale 
per il monitoraggio da remoto del funzionamento e dell'efficienza degli impianti e per individuare 
immediatamente le criticità e le inefficienze. L'aspetto centrale è rappresentato dall'acquisizione ed 
elaborazione dei dati sul funzionamento e sui consumi degli impianti, essenziali per individuare, anche in 
via predittiva, gli eventuali interventi correttivi effettuabili da remoto e/o dal personale operativo. 

Le Energy Service Companies sono aziende all'avanguardia anche nello sviluppo delle politiche sulla 
sostenibilità in ragione della natura stessa del proprio business e del possesso delle competenze 
specialistiche utilizzate nella progettazione e implementazione delle soluzioni di efficienza energetica per 
rispondere alle diverse esigenze espresse dalla clientela. Si tratta dunque di un settore molto importante 
in chiave di sostenibilità per l'intero sistema socioeconomico nazionale. Le politiche adottate dalle aziende 
risultano molto eterogenee nel merito della definizione formale degli impegni e degli obiettivi di sostenibilità 
da raggiungere o a cui tendere, dei criteri di valutazione dei risultati conseguiti nonché delle modalità di 
comunicazione degli impegni e dei risultati. Per gran parte delle imprese, soprattutto per quelle di piccola 
dimensione, gli impegni sulle diverse dimensioni della sostenibilità hanno un riscontro nelle certificazioni e 
talvolta trovano una formalizzazione nel documento di politica aziendale. 
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Tabella 3: opportunità e minacce del settore  

Opportunità Minacce 

Proroga degli incentivi sugli interventi di efficientamento 

energetico degli edifici tramite le detrazioni fiscali 

(Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110%), 

confermate dalla Legge di Bilancio 2021 e finanziati 

attraverso i fondi del PNRR 

Debolezza della comunicazione istituzionale nel 

sostenere la cultura della sostenibilità e dell'efficienza 

energetica e nel chiarire le modalità di accesso alle 

agevolazioni fiscali 

Obbligo a partire dal 1° gennaio 2021 di costruzione di 

nuovi edifici pubblici e privati a energia quasi zero 

(nZEB) sulla base della Legge 90/2013 

Lentezza e complessità del processo di riconoscimento 

dei Titoli di Efficienza Energetica 

Emanazione del D.Lgs. 48 del 10 giugno 2020 che 

recepisce la Direttiva UE 2018/844 sull’efficienza 

energetica per trasformare il patrimonio immobiliare in 

edifici a energia quasi zero entro il 2050 

Sottovalutazione da parte delle imprese, soprattutto 

delle PMI, del ruolo dell’efficienza energetica 
nell’innalzamento della competitività 

Aumento degli investimenti in efficienza energetica 

conseguente alla ripresa economica 

Calo 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 

Fonte: elaborazione Cerved 
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IL SETTORE DELLE ENERGY SERVICE COMPANIES 

Struttura del settore 

BARRIERE 
ALL’ENTRATA 

Alte 

Le barriere all'ingresso sono molto elevate in ragione della crescente complessità 

degli interventi di efficientamento e della necessità di governare competenze 

specialistiche multidisciplinari (progettazione e gestione delle fasi esecutive, 

tecnologia impiantistica, competenze digitali per l'acquisizione e la gestione delle 

informazioni, gestione amministrativa e burocratica, ecc.) e la capacità di presidiare 

e partecipare alle gare. Le barriere all'ingresso si abbassano se si tratta del 

segmento residenziale. 

GRADO DI 
CONCENTRAZIONE 

Basso 

Il grado di concentrazione è ancora basso anche se è previsto un innalzamento a 

breve a seguito della politica di intervento attuato dalle utilities in termini di 

investimenti diretti sul settore per il tramite di aziende di efficientamento energetico 

nei bacini territoriali presidiati. 

INTENSITA’ DELLA 
CONCORRENZA 

Alta 

Il settore è caratterizzato da una forte intensità concorrenziale. Negli ultimi anni si è 

assistito ad importanti cambiamenti determinati dal forte interesse manifestato dalle 

utilities e dalle società multiservizi ai servizi di efficienza energetica. Le aziende di 

maggiore dimensione, dalle capacità finanziarie elevate, sono in grado di presidiare 

l'intero territorio nazionale e competono in ambito locale anche con le piccole 

aziende che presidiano ambiti geograficamente limitati e che sono dotate di un buon 

know-how. L'ambito competitivo più importante è quello delle grandi opere pubbliche 

dove gli operatori devono possedere, oltre alle competenze per la gestione di 

progetti complessi (dalla progettazione degli impianti alla gestione dei TEE) anche 

capacità di accesso alle fonti di finanziamento. La concorrenza si esercita anche 

sotto il profilo delle competenze con difficoltà da parte di molti operatori di reperire 

personale qualificato. 

POTERE NEGOZIALE 
DEI FORNITORI 

Medio 

Il potere negoziale dei fornitori sta aumentando come effetto degli importanti 

investimenti attuati sul fronte dell'innovazione tecnologica. Aumenta anche il potere 

contrattuale degli istituti finanziari sollecitati dagli importanti investimenti necessari 

quando si tratta di intervenire in grandi opere pubbliche e/o private. Per le piccole 

imprese è elevato anche il potere negoziale dei fornitori di energie. 

POTERE NEGOZIALE 
DEI CLIENTI 

Medio-Alto 

Il potere negoziale dei clienti è mediamente elevato. Tale potere tende a crescere 

quando la domanda è attivata da grandi imprese industriali e da enti pubblici che 

esternalizzano i servizi energetici integrati. Il potere contrattuale è decisamente 

meno elevato nel caso di aziende di piccola dimensione o di realtà residenziali dotate 

di scarse competenze in fatto di efficienza energetica. 

IMPATTO PRODOTTI 
SOSTITUTIVI 

Nullo 

Assenti 
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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.  
- Bryo, Società che svolge attività di produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, 

attività di realizzazione, installazione e vendita di impianti per la produzione di energia e attività di 
efficientamento energetico, in base alla propria qualifica di ESCo. La Società fa riferimento, in 
qualità di società collegata, ai gruppi Sacmi Imola, Cefla, Cooperativa Trasporti Imola (CTI) e 
CO.NA.MI., in quanto partecipata al 25% da società appartenenti ai medesimi Gruppi. La stessa 
controlla la AGRIBRYO S.r.l. Consortile Agricola, società consortile operante nella produzione e 
vendita di energia elettrica da biomasse, attraverso la detenzione del 90% del relativo capitale. 

Grafico 1: EBIT margin FY19 e performance dimensionali a confronto.  

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency. Dati not adjusted 

A livello dimensionale Graded si colloca tra i primari player nel panel selezionato, con una crescita 
dimensionale media sostenuta. Dal punto di vista della marginalità caratteristica (EBIT margin) Graded 
risulta lievemente al di sotto della media comparabile (14,8%). Nonostante l’impatto Covid le società hanno 
continuato ad operare mostrando anche, per la peculiarità dei servizi forniti (e.g. commesse su settori 
ospedalieri ed essenziali che hanno mostrato over performance durante la pandemia), un aumento delle 
performance rispetto alle medie storiche.  

Tabella 4: Impatto Covid FY20 vs FY19. €’000. 
  VdP FY20 Var YoY 

Graded S.p.A. 25.659 30,1% 

2G Italia S.r.l. 6.896 43,7% 

CogenLab S.r.l. 3.209 -3,7% 

Bryo S.p.A. 6.371 12,3% 

Alperia Bartucci S.p.A. 33.642 146,8% 

Fonte: Rielaborazione dati proprietari. Dati not adjusted 
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Dal punto di vista finanziario, Graded presenta un livello di indebitamento tra i più elevati rispetto ai peers 
selezionati, questo per effetto sia della crescita dimensionale che di una non ancora sufficiente capacità di 
generare liquidità dalle attività operative a fronte dei continui investimenti effettuati. A tale fattore si 
evidenzia come, nonostante il miglioramento dei risultati economici nel FY20, l’attività di investimento posta 
in essere da Graded non abbia consentito una riduzione del livello di indebitamento finanziario in linea con 
quanto occorso sui peers selezionati. 

Tabella 5: Principali Key Financial. Eur/000 
  PFN/EBITDA* PFN/EBITDA* PFN/PN PFN/PN 

  31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 

Graded S.p.A. 1,9x 3,0x 0,5x 0,9x 

2G Italia S.r.l. n.c. n.c. n.c. n.c. 

CogenLab S.r.l. 1,8x 1,8x 0,7x 0,6x 

Bryo S.p.A. 5,9x 3,6x 2,7x 2,0x 

Alperia Bartucci  0,2x 0,0x 0,1x 0,0x 

Fonte: Riclassifiche Cerved Rating Agency. Dati not adjusted 

*Ebitda calcolato secondo metodologia 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. Bryo in qualità dei progetti ESCo 
effettuati, presenta una maggiore leverage finanziario a fronte degli investimenti in asset fotovoltaici 
detenuti. 
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Business  

Business 

Il mercato di riferimento e clientela  
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. Si stima tuttavia che i fondi del 
PNRR dovrebbero portare benefici in termini di flussi economici diretti ad azioni riguardanti la transizione 
energetica. 

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, (attualmente ca. il 76% dei ricavi) relativa alle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti, nonché alla relativa gestione (Facility Management); 

- Lavoro, relativa alle attività di progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per uso civile, 
industriale e pubblico, svolgendo internamente la parte di ingegneria e PM. 

- 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. 

Al 31/12/2021 si evince un deciso incremento del Backlog a 110,2 mln di euro (68,3 mln al 30/09/2020), in 
funzione principalmente dell’acquisizione di una grande commessa pubblica, la cui quota di competenza di 
Graded corrisponde a circa €66,9 mln di euro con una durata di 6 anni. Tale importante commessa ha 
comportato un deciso incremento dell’incidenza di committenza pubblica all’86% (72% al 31/09/2020), e 
della durata media1 delle commesse passata a 5,3 anni (4,3 anni al 30/09/2020). 

Grafico 2: Backlog nel tempo e sua natura (pubblico e privato). Eur/000. 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

 
1 La durata media è da intendersi ponderata per il valore residuo di lavorazione. 
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Coerentemente con i piani strategici, la società sta evidenziando un progressivo switch del mix di 
commessa prediligendo a tendere un maggior sbilanciamento verso il segmento Servizi, Energia e Energia 
Rinnovabile, con benefici a livello di marginalità. 

Grafico 3: Ripartizione Ricavi e Lavori in corso per Segmento Operativo 9m19 – 9m21. Valori %. 

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

Per via della tipologia di committenza risultano fisiologicamente elevati e in costante aumento i DSO e i 
DIO. Tale trend è tuttavia ben compensato dall’esposizione verso i fornitori rappresentati in buona parte 
dalle società consorziate riferibili alle principali commesse in essere. Risulta infatti in contrazione rispetto 
al 31/12/2020 il ciclo monetario passando da 51 a 45 giorni, riflettendosi in un minor fabbisogno finanziario 
lato capitale circolante. 

Tabella 6: Trend di Ciclo monetario e sue determinanti. 

  31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 LTM 30/09/2021 

DOI 44 70 61 95 120 

DSO 206 195 148 185 217 

DPO 352 235 187 229 291 

Ciclo monetario -102 31 22 51 45 

CCN/VdP (14,9%) 10,2% 13,7% 26,4% 24,1% 

Fonte: Rielaborazione Cerved Rating Agency di dati di bilancio e management account. 

Va infine sottolineato che sia i crediti verso clienti che i debiti verso fornitori sono in parte influenzati da una 
posizione attiva (€1,2 mln) e passiva (€1,1 mln) verso una società che verrà regolarizzata nel corso del 
2022. 

Analizzando lo scadenziario di Graded risulta fisiologico per la tipologia di attività svolta una quota 
consistente di crediti scaduti, in quanto buona parte di questi ultimi sono vantati nei confronti di committenza 
pubblica o società consorziate, e dunque caratterizzate da un profilo di rischio nullo o esiguo. Tale dinamica 
giustifica anche il marginale grado di copertura dei crediti scaduti oltre i 365 gg con il Fondo Svalutazione 
Crediti che risulta in diminuzione all’11,8%. 

Tabella 7: Quota di crediti scaduti e grado di copertura dello scaduto consolidato 
  31/12/2020 30/09/2021  31/12/2020 30/09/2021 
A Scadere 2.444 1.385  23,0% 15,0% 
Scaduto 8.203 7.854  77,0% 85,0% 
Totale Crediti da Scadenziario 10.647 9.239  100,0% 100,0% 

Fondo Svalutazione Crediti 352 352      
Grado di copertura FSC/oltre 365 gg 14,6% 11,8%      

17,8% 17,2% 16,5%
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Fonte: Rielaborazione Cerved Rating Agency di dati forniti dal management. 

Da ultimo risultano in contrazione i crediti scaduti verso terzi oltre i 180 giorni al 30/09/2021, pari a ca. €2,3 
mln di euro, evidenziando un calo delle principali posizioni precedentemente incagliate: 

Tabella 8: principali posizioni scadute oltre i 180 giorni 

  31/12/2020 30/09/2021 

Scaduto da oltre 180 gg verso terzi 2.998 2.282 

Acqua S.p.A. 143 1 

Azienda Ospedaliera "Mater Domini" 503 183 

Fondazione Tommaso Campanella 173 - 

Centostazioni S.p.A (Gruppo FSI) 159 323 

Rete Ferroviaria Italiana 1.459 943 

Società gestione servizi aeroporti campani 147  

Altri Crediti 413 833 

Fonte: Rielaborazione Cerved Rating Agency di dati forniti dal management. 
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Analisi economico-finanziaria 

Analisi economico-finanziaria 

I risultati economici  
Il trend storico della Società ha visto nel periodo FY17 – FY21PC (11m actual + 1Forecast) un incremento 

del Valore della Produzione (VdP) da €14,1 mln a €23,8 mln con un CAGR del 13,4%. La contrazione del 

VdP FY21 rispetto ai dati LTM è relativa alla maggiore fatturazione soprattutto nell’ultimo quarter 2020. 

Tabella 8: Conto Economico Riclassificato. Eur/000.  

  FY17 FY18 FY19 FY20 LTM Set 21 FY21PC 

Valore della produzione (VdP) 14.144 19.726 24.953 25.659 25.473 23.758 

YoY % 11,7% 39,5% 26,5% 2,8% -0,7% -7,4% 

EBITDA 1.065 1.648 2.210 3.094 3.283 3.256 

EBITDA margin (sul VdP) 7,5% 8,4% 8,9% 12,1% 12,9% 13,7% 

EBIT 740 1.401 2.040 2.923 3.052 2.913 

EBIT margin (sul VdP) 5,2% 7,1% 8,2% 11,4% 12,0% 12,3% 

Risultato d'esercizio 540 1.055 2.244 2.441 2.565 1.527 

EBITDA interest coverage 15,3x 10,8x 6,4x 5,1x 5,3x 6,2x 

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

I dati preconsuntivi FY21 mostrano tuttavia un rallentamento del VdP (-7,4% vs FY20) per effetto 

principalmente di rallentamenti sulla Segmento Operativo Lavori. Malgrado la riduzione della produzione 

l’EBITDA margin sia dai dati LTM settembre 21 che dai dati preconsuntivi risulta in incremento al 13,7% 

(12,9% LTM settembre 2021 – 12,4% FY20) per l’effetto combinato di: 

▪ Efficientamento della struttura dei costi in grado di compensare la continua strutturazione della 
società lato risorse umane.  
Tabella 9: Struttura dei costi. €’000. 

  FY17 FY18 FY19 FY20 LTM set 21 
Acquisti 1.053 1.016 2.417 2.228 2.127 
Variazione materie prime (38) 77 (87) (71) (16) 
COGS 1.015 1.093 2.329 2.157 2.111 

 su VdP % 7,2% 5,5% 9,3% 8,4% 8,3% 
Spese per servizi  9.498 13.285 17.159 17.032 16.299 

su VdP% 67,2% 67,3% 68,8% 66,4% 64,0% 
Godimento beni di terzi 146 160 171 193 205 

su VdP% 1,0% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 
Costo del personale 1.884 2.587 2.722 2.443 2.800 

su VdP% 13,3% 13,1% 10,9% 9,5% 11,0% 
Oneri diversi di gestione 501 908 205 359 394 

su VdP% 3,5% 4,6% 0,8% 1,4% 1,5% 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

▪ Commesse straordinarie derivanti dall’attuale situazione pandemica, soprattutto sulla clientela 
“ospedali” (e.g. committente Soresa); 

▪ Trend di focalizzazione su commesse pluriennali afferenti alla Segmento Operativo Servizi, 
aventi marginalità più elevate; tale segmento è infatti passato dal 25% del VdP del FY16 ad 
oltre 70% nel FY21 (Cfr. “Mercato di Riferimento e clientela”). Nel dettaglio il FY21 ha visto 
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l’avanzamento di due commesse che presentano una produzione su quindici mesi pari a €23,4 
mln. 

A fronte dei miglioramenti sopra riscontrati l’EBITDA interest coverage, risulta in miglioramento a 6,2x (5,1x 
nel FY20), nonostante il leverage finanziario a cui la società ha fatto ricorso per finanziare l’avvio e 
l’esecuzione delle commesse (Cfr. “Struttura Finanziaria”).  
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Analisi economico-finanziaria 

La struttura finanziaria e i flussi di cassa  
La struttura finanziaria di Graded S.p.A. nonostante il costante aumento del grado di indebitamento 
finanziario funzionale all’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: Stato Patrimoniale Riclassificato. Eur/000.  

  31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 30/09/2021 

Attivo Fisso  7.271 8.819 12.585 13.272 

Capitale Circolante Netto 2.012 3.423 6.913 6.135 

Investimenti Finanziari 1.339 2.356 4.344 6.800 

Fondi e Crediti per imposte anticipate (347) (447) (516) (621) 

Capitale Investito Netto 10.275 14.151 23.326 25.586 

Patrimonio Netto 6.075 8.319 10.733 12.398 

Posizione Finanziaria Netta vs terzi 4.200 5.832 12.566 13.160 

Saldo strumenti finanziari derivati  - - 28 28 

Fonti 10.275 14.151 23.326 25.586 

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

Al 30/09/2021, la società presenta un Capitale Investito Netto in lieve aumento a €25,6 mln di euro, 
trainato principalmente dalle seguenti dinamiche: 

- Investimenti Finanziari in aumento a €6,8 mln (€4,3 mln) in ragione principalmente dell’anticipo 
finanziario pari a 2,4 mln di euro da parte di Graded alla società consorziata Grasi SCARL per 
l'avvio della commessa. 

- Incremento dell’Attivo Fisso a €13,2 mln di euro (€12,6 mln) riferibile ai maggiori impianti e 
macchinari acquistati, che comprendono principalmente la nuova infrastruttura IT implementata, 
e ulteriori quote di partecipazione in BF Energy S.r.l (+€518 mila euro). 

- Lieve contrazione del CCN a €6,1 mln di euro (€6,9 mln al 31/12/2020) dovuta principalmente 
ad un più favorevole ciclo monetario operativo, come sottolineato nel capitolo Cfr. “Mercato di 
riferimento e clientela”.  

Grafico 4: Trend evoluzione della PFN tra il 31/12/2020 e 30/09/2021. €’000. 

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

12.566 13.160
(2.263) (883)

257

3.060 424

PFN Adj
31/12/2020

CFOL CCN
e fondi

Capex Invest.
Finanziari e

Partecipazioni

Gestione
finanziaria

PFN Adj
30/09/2021



251

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 | RATING PUBBLICO

      

 

Cerved Rating Agency S.p.A.                                                                      Rating Pubblico 25 

 

La Posizione Finanziaria Netta Adjusted, compresi debiti tributari scaduti/rateizzati e debiti verso fornitori 
scaduti da oltre 12 mesi, è pertanto in aumento a €13,2 mln al 30/09/2021. Il maggior fabbisogno è stato 
idoneamente coperto attraverso un nuovo finanziamento acceso con Banca Intesa pari a ca. €1,4 mln di 
euro. 

Tabella 11: PFN adjusted e Key Financial. €’000. 
  31/12/2019 31/12/2020 30/09/2021 

PFN Reported 4.256 9.211 10.829 

Debiti tributari scaduti e rateizzati 653 794 494 

Debiti verso fornitori scaduti oltre 12 mesi 923 983 778 

Debito residuo investimento BF Energy - 1.578 1.060 

PFN Adjusted 5.832 12.566 13.160 

PFN Adj/PN 0,7x 1,17x 1,22x 

PFN Adj / EBITDA 2,6x 4,06x 4,01x 

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

Dalle informazioni fornite dal management al 31/12/2021 si rileva una contrazione della PFN Adjusted 
attestandosi a €9,6 mln di euro, per effetto sia dei migliori margini operativi che di una più efficiente 
gestione del circolante a fronte degli esigui investimenti sostenuti (Capex €0,7 mln). Il Free Cash Flow 
risulta pertanto positivo e pari a ca. €1,9 mln con metriche di credito PFN Adjusted / PN e PFN Adjusted 
/ EBITDA in miglioramento a 0,6x e 3,0x. 

Tabella 12: Rendiconto Finanziario stimato per il FY21 
 FY21E 

Gross Operating Cash Flow 2.395 

Change in NWC & Funds 213 

Operating Cash Flow 2.608 

Capex (700) 

FCF 1.908 

Financial Disposal/investment 67 

Financial Expences (525) 

Unlevered Free Cash Flow 1.449 

Change in Financial Debt (2.394) 

Change in Cash (945) 

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

Sotto il profilo patrimoniale la società conferma la non erogazione di dividendi, così come avvenuto nei 
precedenti esercizi, continuando il profilo di capitalizzazione patrimoniale degli utili conseguiti.  
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Strategie 

Strategie 

Le strategie e risultati attesi  
La strategia di Graded verte sul continuo consolidamento e crescita dei segmenti operativi già presenti (Lavori, 
Servizi, Energia, Rinnovabili) tramite la diversificazione dei segmenti Servizi, Energia/Energie Rinnovabili, 
ritenuti più stabili e con maggiore marginalità. Potenziali upside, non ricompresi nel’ BP presentato in quanto 
aggiornato a luglio 2021, sono dati da: (i) progetti di ricerca e sviluppo sia sul mercato nazionale che estero 
derivanti da azioni di spinta sul settore relativo alle Energie Rinnovabili sia su tecnologie più tradizionali (come 
impianti FTV) che innovative (come idrogeno); (ii) ulteriori impatti della JV con Bonifiche Ferraresi i quali non 
rientrano nelle proiezioni del management se non nel finanziamento di €4,5 mln previsto nel FY22, come 
investimento puro della società. 

Tabella 13: Actual vs Budget FY19 – FY20. €’000. 
  Act Bgt Act Bgt  Δ Act vs Bgt Δ Act vs Bgt 
  FY19 FY19 FY20 FY20  FY19 FY20 
VdP 24.953 20.642 25.659 25.934  21% -1% 
EBITDA 2.210 2.141 3.094 3.469  3% -11% 
EBITDA % 8,9% 10,4% 12,1% 13,4%  (1,5%) (1,3%) 
EBITDA int cov 6,4x 10,9x 5,1x 5,7x  (4,5)x (0,5)x 

                
  Act Bgt Act Bgt  Δ Act vs Bgt Δ Act vs Bgt 
  31/12/2019 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2020  31/12/2019 31/12/2020 
PFN 5.832 6.179 12.566 8.800  (347) 3.766 
PFN/EBITDA 2,6x 2,9x 4,1x 3,2x  (0,3)x 0,9x 
PFN/PN 0,7x 0,9x 1,2x 0,9x  (0,2)x 0,3x 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

A livello storico il management conferma il focus sui budget preposti, come confermato dai dati FY19. Il FY20 a 
causa della pandemia mostra un’interruzione come evidenziato dal rallentamento registrato soprattutto lato 
marginalità e dalle crescenti necessità di finanziamento (Tabella 13). 

Tabella 14: Key Financial – Mgmt Scenario. €’000. 
  FY19 A FY20 A FY21 PC* FY22 F FY23 F 
Valore della Produzione 24.953 25.659 23.758 28.610 30.826 
YoY % 26,5% 2,0% -7,4% 20,4% 7,7% 
EBITDA 2.210 3.094 3.256 3.932 3.847 
EBITDA margin % 8,9% 12,4% 13,7% 13,7% 12,5% 
EBIT 2.040 2.923 2.913 3.430 3.225 

                  
Patrimonio Netto 8.319 10.733 12.259 14.068 15.836 
Investimenti (1.645) (5.269) (633) (5.238) (1.105) 
PFN 5.832 12.566 9.561 12.038 10.253 
EBITDA interest coverage 6,4x 5,1x 6,2x 6,4x 8,0x 
PFN Adj/PN 0,7x 1,2x 0,6x 0,9x 0,6x 
PFN Adj/EBITDA 2,6x 4,1x 2,9x 3,1x 2,7x 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. Note (*): dati economici 11 mesi actual e 1 forecast. PFN puntuale al 31/12/2021. 

La crescita dimensionale è attesa in forte sviluppo nel prossimo biennio; tale dato è supportato da un portafoglio 
ordini basato su contratti già acquisiti e per il quale è presente un rapporto di copertura Backlog/VdP delle prime 
10 commesse superiore a uno su tutto l’orizzonte temporale. Ulteriormente si denota come in relazione al 
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rapporto tra la produzione attesa delle prime 10 commesse nel FY22 che FY23 rispetto ai VdP attesi siano 
entrambi superiori al 50%.  

Tabella 15: Roll-out backlog FY 2022-23. €’000 

    Backlog @ 
31dic21 

Roll Out 
FY22 

Backlog @ 
31dic22 

Roll Out 
FY23 

Backlog @ 
31dic23 

Fine 
Lavori 

prevista 
Consip SIE 4  1.          66.920                -            66.920          12.336          54.584  oltre 2025 
Soresa  2.           8.924           1.443           7.481              240           7.240  2023 
Carabinieri  3.           8.204           2.156           6.048           2.156           3.892  oltre 2025 
Cira  4.           4.432           4.432                -                  -                  -    2023 
Consip Presidenza Consiglio dei Ministri  5.           3.023           1.301           1.721           1.586              135  oltre 2025 
Centostazioni  6.           2.968           2.968                -                  -                  -    2021 
Kenya  7.           2.912              416           2.496              416           2.080  2024 
R&D  8.           2.892              444           2.448              444           2.004  2024 
Gesac  9.           1.138           1.009              129              129                -    2024 
Potenza  10.           1.025              846              180              180                -    2024 
Top 10 Commesse         102.437          15.014          87.423          17.487          69.936    
Backlog / VdP                4,3                 3,1                 2,3    

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

E’ opinione di Cerved Rating Agency che la Società nel FY22 a fronte di: 

▪ VdP atteso in linea con le aspettative del management a €28,6 mln in virtù del rapporto 
Backlog/VdP FY22 interamente coperto, come sopra evidenziato 

▪ Marginalità attesa prudenzialmente in contrazione di 1 p.p. rispetto al FY21 a fronte dell’attuale 
situazione congiunturale; 

▪ Maggiore assorbimento del circolante derivante dall’avvio di commesse sul segmento Lavori 
nonché per eventuali potenziali ritardi sulle catene di approvvigionamento; 

▪ Investimenti previsti nell’ordine di €5,0 mln complessivi sia ordinari che sul segmento 
rinnovabili investendo ca. €4,5 mln sul veicolo BF Energy. Tale investimento verrà finanziato 
mediante debito bancario con caratteristiche in fase di definizione. 

▪ Maturity debt per €3,5 mln che tiene in considerazione sia le scadenze sui debiti bancari 
nonché i repayment dei bond emessi. 

Tabella 16: Key Financial – CRA Scenario. €’000.  

  FY19 A FY20 A FY21 PC* FY22 F FY23 F 
Valore della Produzione 24.953 25.659 23.758 28.610 30.826 
YoY % 26,5% 2,8% -7,4% 20,4% 7,7% 
EBITDA 2.210 3.094 3.256 3.633 3.853 
EBITDA margin % 8,9% 12,4% 13,7% 12,7% 12,5% 
EBIT 2.040 2.923 2.913 3.130 3.231 
Saldo Gestione Fin (337) (353) (523) (618) (478) 

                  
Patrimonio Netto 8.319 10.733 12.259 13.766 15.540 
Investimenti (1.645) (5.269) (633) (5.238) (1.105) 
PFN Adj 5.832 12.566 9.561 13.190 11.709 
EBITDA interest coverage 6,4x 5,1x 6,2x 5,9x 8,1x 
PFN Adj/PN 0,7x 1,2x 0,6x 0,9x 0,7x 
PFN Adj/EBITDA 2,6x 4,1x 2,9x 3,6x 3,0x 

Fonte: Rielaborazione informazioni fornite dal management. 

Graded avrà una necessità di financing per il FY22 pari a ca. €8,8 mln, mantenendo una struttura di 
leverage, seppur in aumento rispetto al FY21, inferiore rispetto al dato storico 2020 e con indicatori di 
copertura (EBITDA interest coverage) idonei per la provvista finanziaria necessaria. Si rimarca come da 
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sensibility esposta nel comunicato che la società potrebbe subire un downgrade nel caso di: (i) aumento 
significativo della PFN conseguente alle maggiori attività di investimento previste; (ii) peggioramento degli 
indici di sostenibilità del debito (PFN/EBITDA > 3,5x e/o PFN/PN > 1,5x).  
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Schemi economico-finanziari 
Conto economico riclassificato  

€/000 FY17 FY18 FY19 LTM set 20 

Ricavi 15.520 17.026 22.428 23.182 

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

+ Variazione lavori in corso (1.790) 1.090 747 1.244 

+ Incrementi imm. per lavori interni - - - - 

+ Contributi in conto esercizio 319 1.218 1.728 1.088 

+ Altri ricavi 95 392 50 121 

= Valore della Produzione 14.144 19.726 24.953 25.635 

Acquisti (1.053) (1.016) (2.417) (2.378) 

Variazione materie prime 38 (77) 87 112 

Spese per servizi  (9.498) (13.285) (17.159) (17.390) 

Godimento beni di terzi (146) (160) (171) (185) 

Costo del personale (1.884) (2.587) (2.722) (2.535) 

Oneri diversi di gestione (501) (908) (205) (334) 

Svalutazioni crediti  (35) (45) (156) (156) 

EBITDA 1.065 1.648 2.210 2.770 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (149) (101) (48) (46) 

Ammortamenti immobilizzazione materiali (175) (146) (122) (112) 

Accantonamenti e altre svalutazioni - - - - 

Risultato Operativo (EBIT) 740 1.401 2.040 2.612 

Proventi finanziari 36 0 11 14 

Oneri finanziari (70) (152) (347) (564) 

Utili/perdite su cambi - 1 (1) (1) 

Saldo gestione finanziaria (34) (151) (337) (551) 

Rettifiche attività finanziarie 70 250 1.122 795 

di cui strumenti finanziari derivati - - - - 

Saldo gestione non ricorrente - - 0 0 

Risultato prima delle imposte 776 1.500 2.825 2.856 

Imposte sul reddito d'esercizio (237) (445) (581) (581) 

Risultato d'Esercizio 540 1.055 2.244 2.275 

di cui di pertinenza di terzi - - - - 
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Stato patrimoniale finanziario  
€/000 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

 
30/09/2019 30/09/2020 

Rimanenze 1.866 3.282 3.757 
 

3.023 4.407 

Crediti vs clienti 10.053 10.324 9.558 
 

11.111 12.038 

Crediti vs controllate / collegate / consociate 653 793 1.505 
 

1.201 1.958 

Debiti verso fornitori (11.925) (10.539) (12.229) 
 

(11.846) (14.310) 

Debiti per acconti da clienti (375) (375) (248) 
 

(573) (315) 

Debiti vs controllate / collegate / consociate (500) (675) (14) 
 

(1.249) (64) 

Capitale Circolante Commerciale (228) 2.809 2.330 
 

1.666 3.715 

Crediti tributari 715 895 909 
 

981 96 

Debiti tributari (4.524) (2.642) (1.655) 
 

(1.020) (998) 

Debiti previdenziali (102) (238) (273) 
 

(226) (196) 

Altri crediti e ratei e risconti attivi 2.483 2.116 2.726 
 

2.819 3.138 

Altri debiti e ratei e risconti passivi (453) (928) (615) 
 

(551) (801) 

Capitale Circolante Netto  (2.109) 2.012 3.423 
 

3.670 4.954 

Immobilizzazioni immateriali 298 189 214 
 

222 224 

Immobilizzazioni materiali 2.236 2.132 2.051 
 

2.075 1.975 

Partecipazioni  4.354 4.950 6.554 
 

5.750 8.624 

Attivo Fisso  6.888 7.271 8.819 
 

8.047 10.824 

Crediti finanziari infragruppo 884 916 884 
 

884 884 

Altre attività finanziarie infragruppo - - - 
 

- - 

Altre attività finanziarie 11 423 1.472 
 

423 3.467 

Investimenti Finanziari  895 1.339 2.356 
 

1.307 4.351 

Fondi e Crediti per imposte anticipate (416) (347) (447) 
 

(538) (535) 

Capitale Investito Netto  5.259 10.275 14.151 
 

12.486 19.594 

Capitale sociale 3.806 3.806 3.806 
 

3.806 3.806 

Riserve e utili (Perdite) portati a nuovo 674 1.214 2.269 
 

2.268 4.513 

Utile (Perdita) d'esercizio 540 1.055 2.244 
 

1.510 1.541 

Patrimonio Netto  5.020 6.075 8.319 
 

7.585 9.860 

di cui Patrimonio Netto di terzi - - - 
 

- - 

Posizione Finanziaria Netta vs terzi 144 4.200 5.832 
 

4.901 8.156 

Posizione Finanziaria Netta Infragruppo 95 - - 
 

- 1.578 

Strumenti finanziari derivati  - - - 
 

- - 

Fonti di finanziamento 5.259 10.275 14.151 
 

12.486 19.594 
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Rendiconto Finanziario 
€/000 2017 2018 2019 LTM set 20 

EBITDA 1.065 1.648 2.210 2.770 

+ Svalutazioni e perdite su crediti 35 45 156 156 

+/- Altre poste non monetarie - - - - 

- Imposte (237) (445) (581) (581) 

+/- Derivati - - - - 

= Cash Flow Operativo Lordo (A) 863 1.247 1.785 2.345 

Flussi generati dalla Δ rimanenze 1.763 (1.416) (476) (1.385) 

Flussi generati dalla Δ crediti commerciali (3.107) (315) 611 (1.083) 

Flussi generati dalla Δ debiti commerciali 1.684 (1.386) 1.689 2.464 

Flussi generati dalla Δ Acconti da clienti 375 - (127) (259) 

Flussi generati dalla Δ Crediti / debiti tributari (205) (2.062) (1.002) 863 

Flussi generati dalla Δ Debiti previdenziali (3) 137 35 (30) 

Flussi da Δ Altre attività / passività a breve (1.713) 842 (923) (69) 

Flussi generati dalla Δ Crediti / Debiti Infragruppo 264 35 (1.373) (1.943) 

Liquidità da  Δ CCN operativo (B) (941) (4.165) (1.566) (1.440) 

Utilizzo fondi per rischi e oneri e TFR (C) (46) (69) 100 (3) 

Cash Flow Operativo Netto  (D) = (A) + (B) + (C) (124) (2.986) 318 902 

Inv. / disinv. in imm.ni materiali e immateriali (E) (19) (33) (114) (60) 

Free cash flow  (F) = (D) + (E) (143) (3.020) 204 842 

Inv. / disinv. in imm.ni finanziarie (G) 36 (759) (1.531) (5.124) 

Cash flow da investimenti / disinv. (H) = (E) + (G) 17 (792) (1.645) (5.184) 

Δ crediti / debiti finanziari infragruppo (I) - (127) 32 1.578 

Δ debiti tributari scaduti e rateizzati (J) - 1.398 (745) (1.529) 

Saldo gestione non ricorrente (K) - - 0 0 

Saldo gestione finanziaria (L) (34) (151) (337) (551) 

Flusso a servizio del debito e dell'equity (M) = (D) 
+ (H) + (I) + (J) + (K) + (L) (140) (2.658) (2.377) (4.784) 

+ Δ Patrimonio Netto (0) 0 0 (0) 

+ Δ Debiti finanziari a M/L 167 1.660 5.933 7.268 

+ Δ Debiti finanziari a breve 26 532 1.804 546 

Flusso da attività di finanziamento (N) 192 3.892 6.959 7.814 

Variazione di liquidità = (M) + (N) 52 1.234 4.583 3.030 
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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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