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> 1. Cariche sociali
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> 2. Prospetti contabili



2.1Conto economico riclassificato

(€/000)

31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002
Ricavi e proventi di natura industriale
Ricavi di vendita 55.646 3.887 83.950

Proventi diversi 59 40 210

55.705 3.927 84.160
Variazione rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e prodotti 

in corso di lavorazione 2.229 837

Valore della produzione industriale 57.934 3.927 84.997
Produzione interna per immobilizzazioni 39 1.572 1.986

Valore della produzione totale del periodo 57.973 5.499 86.983
Acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti di acquisto (38.834) (448) (42.732)

Variazione rimanenze di materie prime, semilav.e prodotti d'acquisto 2.179 (26) (2.499)

Spese per prestazioni di servizi (5.791) (1.194) (11.806)

Utenze e costi diversi (2.555) (604) (5.137)

Addebiti spese a terzi 129 101 329

Imposte e tasse non sul reddito (102) (13) (379)

Valore aggiunto 12.999 3.315 24.759
Costi per il personale (7.278) (1.979) (14.553)

Margine operativo lordo 5.721 1.336 10.206
Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa (3.213) (727) (5.551)

Accantonamento al fondo rischi su crediti (41) (189)

Risultato operativo 2.467 609 4.466
Oneri e proventi di natura finanziaria (1.975) (984) (4.504)

Proventi e oneri di natura immobiliare (8) (10)

Proventi e oneri da partecipazioni 1.139 (43)

Proventi e oneri non operativi (494) 55 7.011

Risultato  del periodo ante imposte 1.129 (320) 6.920
Imposte sul reddito (2.856)

Utile (perdita) del periodo 4.064
Quota di terzi (21)

Utile (perdita) del Gruppo 4.043
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2.2 Posizione finanziaria netta

(€/000)

31.3.2003 31.12.2002 31.3.2002 Variazioni
(1) (2) (3) (4)=(1)-(3) (5)=(1)-(2)

Debiti finanziari a breve termine verso terzi (111.370) (105.112) (1.867) (109.503) (6.258)

Debiti finanziari a breve termine infragruppo (2.529) (2.853) (87.672) 85.143 324

Crediti finanziari a breve termine verso terzi

Crediti finanziari a breve termine infragruppo 17.794 14.939 244 17.550 2.855

Altri titoli

Disponibilità a breve 4.730 4.360 14.817 (10.087) 370

Posizione finanziaria netta a breve termine (91.375) (88.666) (74.478) (16.897) (2.709)

Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi (76.397) (75.016) (32.870) (43.527) (1.381)

Debiti finanziari a medio lungo termine infragruppo

Crediti finanziari a medio lungo termine verso terzi 242 248 35 207 (6)

Crediti finanziari a medio lungo termine infragruppo

Altri titoli 665 665 665

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (75.490) (74.103) (32.835) (42.655) (1.387)

- di cui senza rivalsa 68.098 65.439 33.927 34.171 2.659

Posizione finanziaria netta globale (166.865) (162.769) (107.313) (59.552) (4.096)
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> 3. Note di commento



3.1 Principi contabili

I principi contabili, i criteri di valutazione e le tecniche di consolidamento non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati per il bilancio con-

solidato di fine esercizio. Il risultato è stato calcolato al lordo delle imposte e della quota di competenza di terzi.

Al 31 marzo 2003 il Gruppo EnerTAD era costituito da 25 società, di cui n. 20 società consolidate con il metodo dell’integrazione globale e n. 5

società valutate al costo.

Le società incluse nell’area di consolidamento sono le seguenti:

SETTORE ENERGIA E AMBIENTE

Amatrice Servizi Scarl posseduta al 99,42% da Omnia Srl

Eall Srl posseduta al 100% da Tad Energia Ambiente SpA

Eolo Srl posseduta al 51% da Tad Energia Ambiente SpA

Ergo En.A. Srl posseduta al 70% da Tad Energia Ambiente SpA

Interpark Srl posseduta al 100% da Tad Energia Ambiente SpA

Omnia Srl posseduta al 100% da Tad Energia Ambiente SpA

Sao SpA posseduta al 100% da Tad Energia Ambiente SpA

Tad Ambiente Srl posseduta al 100% da Tad Energia Ambiente SpA

Tad Energia Ambiente SpA posseduta al 100% da EnerTAD SpA

Terni En.A. SpA posseduta al 98% da Tad Energia Ambiente SpA

posseduta al 2% da EnerTAD SpA

SETTORE ACCIAIO

EnerTAD France SA - Francia posseduta al 99,99% da EnerTAD SpA

Charron Inox  Sas - Francia posseduta al 100% da EnerTAD France SA

Metalli Marchelli Srl posseduta al 99,99% da EnerTAD France SA

Presco Sas - Francia posseduta al 100% da EnerTAD France SA

Sapim Sas - Francia posseduta al 100% da EnerTAD France SA

Tad Inox Service BV - Olanda posseduta al 70% da EnerTAD France SA

Tad Inox Service Gmbh - Germania posseduta al 100% da Tad Inox Service BV

TCT Stainless Steel Inc - Stati Uniti posseduta al 100% da EnerTAD France SA

TCT Stainless Steel of Nashville Inc - Stati Uniti posseduta al 100% da EnerTAD France SA

3.2 Principali variazioni

Nel primo trimestre 2003 la società registra un risultato ante imposte pari a 1.129 migliaia di euro, rispetto ad un risultato negativo di 320 migliaia

di euro del I° trimestre 2002. Il confronto con lo stesso trimestre del precedente esercizio non è significativo in quanto si è modificato il perimetro

di consolidamento a seguito dell’operazione di conferimento del gruppo di aziende facenti capo alla Enertad France SA operanti nel settore della

trasformazione e della distribuzione di semilavorati in acciaio inossidabile avvenuta nel mese di settembre 2002.

I ricavi  delle vendite, pari a 55.646 migliaia di euro, sono relativi ai seguenti settori di attività:
(€/000)

Al 31.3.2003 Al 31.3.2002 Variazioni
Prestazioni ecologiche 3.175 2.903 272

Produzione energia 5.603 5.603

Gestione ciclo delle acque 1.404 940 464

Altri ricavi 76 44 32

Totale settore energia e ambiente 10.258 3.887 6.371

Prodotti piani in acciaio inossidabile 27.662 27.662

Prodotti lunghi in acciaio inossidabile 9.707 9.707

Altri prodotti in acciaio inossidabile 5.843 5.843

Altri prodotti in metallo 1.886 1.886

Altri ricavi 290 290

Totale settore acciaio 45.388 45.388
TOTALE 55.646 3.887 51.759
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I ricavi delle vendite possono essere ripartiti geograficamente come segue:
(€/000)

Settore Settore energia e Totale
acciaio ambiente Al 31.3.2003 %

Italia 4.002 10.258 14.260 25,6%

Francia 22.425 22.425 40,3%

Olanda / Germania 9.458 9.458 17,0%

Stati Uniti 5.612 5.612 10,1%

Atri paesi 3.891 3.891 7,0%

TOTALE 45.388 10.258 55.646 100,0%

Come già decritto precedentemente, i dati sopra riportati non sono confrontabili con gli stessi del primo trimestre 2002 a seguito del cambiamen-

to del perimetro di consolidamento.

3.3 Andamento delle imprese controllate

SETTORE ENERGIA E AMBIENTE:

Le società operanti nel settore energia e ambiente hanno prodotto nel primo trimestre 2003 ricavi pari a 10.258 migliaia di euro con un incremento

di 6.371 migliaia di euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. L’incremento è essenzialmente ascrivibile all’entrata in funzione delle

centrali di termovalorizzazione di proprietà della Terni En. A. SpA e Eall Srl situate rispettivamente a Terni e a San Vittore del Lazio; conseguente-

mente ne ha beneficiato anche il margine operativo lordo prodotto.

Va altresì segnalato un leggero incremento dei valori dei ricavi delle altre attività proprie del settore ambientale.

SETTORE ACCIAIO:

Le società appartenenti al settore acciaio sono entrate nell’area di consolidamento a partire dal mese di settembre 2002. Segnaliamo che i ricavi

pari a 45.388 migliaia di euro sono in linea con i valori riferibili al medesimo periodo del precedente anno.

3.4 Organico

L’organico del Gruppo al 31 marzo 2003 è di n° 705 unità così suddiviso:

Al  31.3.2003
Dirigenti 44

Impiegati 275

Operai 386

Totale 705

Gli occupati del settore energia e ambiente sono n. 280 mentre per il settore acciaio il personale operante è pari a n. 425 unità.

3.5 Evoluzione dell’attività dell’esercizio in corso

Il consolidamento delle attività già esistenti nei due settori di appartenenza del Gruppo Enertad oltre che l’attuazione del piano industriale previsto

porteranno al conseguimento di un risultato economico positivo e in linea con le previsioni.
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> 4. Osservazioni degli Amministratori



4.1 Fatti gestionali più significativi

Nel primo trimestre dell’esercizio l’attività è proseguita secondo le linee prefissate e non si sono realizzati eventi di particolare rilevanza o imprevi-

sti rispetto a quanto già segnalato nella relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2002 ad eccezione dell’aggiudicazione della gara pro-

mossa da Trenitalia SpA, avvenuta in data 18 marzo 2003 e della relativa acquisizione del 51% del capitale sociale della Hydro Italia SpA.

In data 14 aprile 2003 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni con esclusio-

ne del diritto di opzione per un controvalore massimo di 76,5 milioni di euro nonchè l’aumento del capitale sociale al servizio del prestito medesi-

mo per un ammontare nominale massimo di 25,5 milioni di euro.

Sempre in data 14 aprile 2003 il Consiglio di Amministrazione su delega dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 30/08/2002 ha deliberato un

aumento a pagamento del capitale sociale da 50.093.544 euro a 62.616.930 euro e da attuarsi mediante l’emissione di n. 12.523.386 azioni EnerTAD

da offrirsi in opzione agli azionisti in ragione di 1 nuova azione ogni 4 azioni possedute al prezzo di 2,50 euro cadauna di cui 1,50 euro a titolo di

sovrapprezzo. L’aumento di capitale di cui sopra è tuttora in corso e avrà termine il 16 maggio p.v.

4.2 Principali investimenti e disinvestimenti

Gli investimenti del periodo risultano essere in linea con quanto previsto nei budget approvati.
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