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GLOSSARIO  

 
ANPA: Agenzia Nazionale Protezione Ambiente. 

ATO: Ambito Territoriale Ottimale è una ripartizione geografica-amministrativa del territorio 

funzionale alla gestione integrata dell’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, 

distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, definiti dalla 

Legge Galli come Servizio Idrico Integrato (“SII”). 
BIOMASSE: parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui (comprendenti sostanze 

animali e vegetali), provenienti dall’agricoltura, silvicoltura e attività industriali connesse, 

utilizzata come combustibile. 

CDR: acronimo di “combustibile derivato da rifiuti”, costituito prevalentemente da carta 

plastica e legno, definito dal Decreto Ronchi come “il combustibile ricavato dai rifiuti urbani, 

mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la 

combustione e finalizzato a garantire un adeguato potere calorico e che possieda 

caratteristiche specificate con apposite norme tecniche”. 

CERTIFICATI VERDI: certificati di cui all’articolo 5 del D.M. Industria e Commercio e 

dell’Artigianato dell’11 novembre 1999 rilasciati dal GRTN al produttore di energia elettrica 

attestante che un certo quantitativo di energia è prodotto da Fonti Rinnovabili. Ai sensi 

dell’art. 11 del Decreto Bersani, ciascun soggetto produttore od importatore di energia 

elettrica da fonti non rinnovabili è tenuto ad immettere nel sistema elettrico nazionale una 

quota di energia elettrica prodotta da impianti a Fonti Rinnovabili. La quota da immettere 

nel sistema elettrico è attualmente pari al 2% della produzione od importazione 

complessiva di tali soggetti che possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando 

gli equivalenti diritti, ovvero i certificati verdi, da altri produttori o dal GRTN. 
CIP6: delibera adottata dal Comitato Interministeriale Prezzi (“CIP”) in data 29 aprile 1992 

n. 6, in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche. Tale delibera 

stabilisce le condizioni e le tariffe per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili e per la 

successiva cessione della stessa alla rete nazionale mediante un meccanismo 

incentivante. 

COMPOST: frazione umida di rifiuto organico opportunamente igienizzata e stabilizzata 

attraverso un processo controllato di fermentazione, utilizzata come fertilizzante. 

COMPOSTAGGIO: processo in più fasi volto alla trasformazione della frazione umida del 

rifiuto organico in Compost, attraverso fermentazione. 

DECRETO BERSANI: Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 “Attuazione della 

direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”. 
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DECRETO RONCHI: Decreto legislativo n. 22 del 15 febbraio 1997 “Attuazione delle 

direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi 

e rifiuti di imballaggio”. 

ENEA: Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente. 

FINANZIARIA 2002: Legge 28 dicembre 2001, n. 448. 

FONTI RINNOVABILI: il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il 

moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici 

e inorganici. 

FRAZIONE SECCA: frazione contenente la parte non organica del rifiuto proveniente da 

raccolta differenziata o da impianti di preselezione e composta principalmente da carta, 

plastica e legno. 

GRTN:  il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale è una società per azioni a controllo 

pubblico, la cui costituzione è avvenuta in base al Decreto Bersani. Al GRTN sono attribuite 

in concessione le attività di trasmissione e dispacciamento e la gestione unificata della rete 

di trasmissione nazionale.  

LEGGE GALLI: Legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”. 

OPERATION & MAINTENANCE – O&M: attività di gestione e manutenzione di un impianto 

tali da consentire l’esercizio e la produzione secondo programmi di funzionamento definiti 

con un livello di efficienza tecnicamente superiore al livello standard. 

PIANO INDUSTRIALE: il piano industriale 2003-2007 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di ENERTAD del 10 settembre 2002 e presentato alla comunità finanziaria 

il 13 settembre 2002, come aggiornato dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 

2003. 

RSU: Rifiuti Solidi Urbani. Secondo il Decreto Ronchi, essi sono tutti i rifiuti domestici 

(anche quelli ingombranti), i rifiuti non pericolosi provenienti da luoghi diversi dalle 

abitazioni ma assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti 

dallo spazzamento stradale, i rifiuti derivanti dallo sfalcio di giardini ed aree verdi, i rifiuti di 

qualunque natura abbandonati sul suolo pubblico, i rifiuti da attività cimiteriali. 

TERMODISTRUZIONE: processo di scomposizione di materiali composti (rifiuti) in 

molecole semplici, attraverso un procedimento di combustione ad alte temperature. 

TERMOVALORIZZAZIONE: processo di scomposizione di materiali composti (rifiuti) in 

molecole semplici, attraverso un procedimento di combustione ad alte temperature e 

successivo utilizzo dell’energia termica ricavata per la produzione di energia elettrica, 

calore e vapore. 
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WASTE TO ENERGY – WTE: energia prodotta tramite procedimento di 

termovalorizzazione di rifiuti. 



ENERTAD S.p.A. 

 8

PREMESSA 
La presente offerta è promossa da ENERTAD S.p.A. (già CMI S.p.A., di seguito 

“ENERTAD”, “Emittente” o “Società”) società a capo di un gruppo di società (di seguito 

“Gruppo ENERTAD”, o “Gruppo”)  operanti nei comparti della produzione di energia da 

Fonti Rinnovabili, dei servizi ambientali e della distribuzione di semilavorati in acciaio inox 

(cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2). 

 
AVVERTENZE PER L’INVESTITORE 
L’operazione oggetto del presente Prospetto Informativo (di seguito il “Prospetto 
Informativo”) presenta i tipici rischi di un investimento in titoli azionari. Si invitano pertanto 

gli investitori a tenere in considerazione le seguenti informazioni al fine di un migliore 

apprezzamento dell’investimento. Si indicano di seguito i fattori di rischio e/o criticità, sia 

generici che specifici, che dovranno essere tenuti in considerazione prima di assumere 

qualsiasi decisione di sottoscrizione; in particolare, vengono evidenziati quelli relativi 

all’Emittente, all’ambiente in cui questa opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. 

Il contenuto delle avvertenze deve essere letto congiuntamente alle altre informazioni 

contenute nel Prospetto Informativo. 

 
 
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE 

 
Impianti in fase di costruzione / acquisizione  
Secondo le linee del Piano Industriale, le strategie di sviluppo della redditività del Gruppo 

ENERTAD sono incentrate su un piano di rilevanti investimenti nel comparto dell’energia e 

dell’ambiente, caratterizzati, a giudizio del management, da  buone potenzialità di mercato 

e di redditività futura. Per l’attuazione di tale strategia si intende dare un particolare impulso 

alla costruzione ed all’acquisizione di impianti per la produzione di energia da Fonti 

Rinnovabili. Secondo gli obiettivi previsti nel Piano Industriale, gli investimenti nel citato 

comparto, da attuarsi in 5 anni, dovrebbero raggiungere circa 420 milioni di Euro, oltre ai 

19,7 milioni di Euro che sono stati realizzati nel 2002 (cfr. Informazioni di Sintesi sul Profilo 

dell’Emittente e dell’Operazione – Programmi Futuri e Strategie). 

La costruzione ed entrata in esercizio di tali impianti è soggetta, oltre che alle normali 

complessità tecniche di realizzazione, ad un articolato iter autorizzativo, nonché non può 

prescindere dall’ottenimento e mantenimento del consenso sociale; non vi è pertanto 

certezza che la costruzione ed entrata in esercizio dei nuovi impianti non possa subire 

ritardi o comportare maggiori oneri rispetto a quanto programmato.   
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Regime concessorio 
Il Gruppo ENERTAD, nel comparto energia e ambiente, ed in particolare nei segmenti della 

gestione, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti e della gestione integrata del ciclo 

delle  acque (Cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2.1), opera perlopiù sulla base 

di contratti di concessione e/o di appalto conclusi con enti pubblici o con soggetti privati.  

Non vi è certezza che alla loro scadenza tali concessioni e/o appalti vengano rinnovati a 

favore del Gruppo ENERTAD. 

 
Finanziamento degli investimenti  
Il Piano Industriale prevede interventi in comparti ad alta intensità di capitale con cicli di 

rientro medio lunghi a fronte di una redditività particolarmente interessante. 

Tale strategia richiede, quindi, una equilibrata composizione delle fonti di finanziamento, 

con un adeguato ricorso a risorse di medio lungo termine, preferibilmente con la forma 

tecnica del project finance e/o con altra tipologia di credito bancario, attualmente 

quantificabili in circa 325 milioni di Euro. Non può essere escluso che la Società possa 

ricorrere al mercato dei capitali per sostenere il Piano Industriale, oltre al prestito 

obbligazionario convertibile, di cui alla successiva avvertenza. 

Peraltro, qualora si manifestassero ritardi nell’entrata in esercizio dei nuovi impianti, si 

potrebbero manifestare dei disallineamenti temporali tra i flussi in uscita originati dagli 

investimenti ed i flussi di cassa che gli stessi impianti dovrebbero generare in termini di 

maggiori ricavi, con conseguente impatto negativo sulla redditività attesa. 

Il ricorso all’indebitamento si potrebbe riflettere negativamente sulla posizione finanziaria 

netta dell’Emittente. Inoltre, non vi è certezza che non si possano verificare eventi in grado 

di modificare il livello dei tassi di interesse tali da rendere per l’Emittente più onerosa 

l’esposizione debitoria rispetto a quanto previsto o limitare o razionare la disponibilità del 

credito. 

 
Emissione di un prestito obbligazionario convertibile 
Al fine di dotare la Società di una maggiore solidità patrimoniale e di migliorarne l’equilibrio 

finanziario, in aggiunta alle risorse finanziarie rivenienti dalla presente Offerta, verrà 

emesso un Prestito Obbligazionario Convertibile con esclusione del diritto di opzione (di 

seguito “POC”)  (cfr. Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.6), fino ad un ammontare 

massimo di Euro 76,5 milioni, destinato a sostenere il Piano Industriale. 
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Rischi connessi a contenziosi pendenti 
Alcune società appartenenti al Gruppo sono coinvolte in contenziosi di natura 

amministrativa, relativi ai due impianti per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili e ad 

un impianto di depurazione. 

I due impianti per la produzione di energia hanno contribuito al fatturato consolidato al 31 

dicembre 2002 per il 10% circa, mentre il loro contributo al fatturato 2003 dovrebbe 

attestarsi intorno al 12% circa.    

Sui rischi cui il Gruppo ENERTAD è esposto in relazione a tali procedimenti si veda quanto 

riportato nella Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.4. 

 

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI MERCATI IN CUI OPERA L’EMITTENTE 

 

Normativa di settore 
 L’attività svolta dal Gruppo nel comparto energia e ambiente è soggetta all’applicazione di 

leggi e regolamenti speciali del settore dell’ambiente, salute e sicurezza, di origine 

nazionale e comunitaria che richiedono l’espletamento di procedure amministrative di 

autorizzazione con caratteri di complessità tali da incidere in misura significativa sui tempi 

di inizio delle nuove attività (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2.1). Non può 

essere escluso che un’eventuale evoluzione normativa del settore, anche a seguito del 

recepimento di normativa comunitaria, possa comportare la necessità di maggiori 

investimenti o l’insorgere di maggiori costi per gli operatori del settore. L’attuazione di 

normative di settore (quali il Decreto Bersani e la Legge Galli) che disciplinano l’attività 

della Società nel comparto energia e ambiente, pur comportando significative opportunità di 

espansione dell’attività del Gruppo, non consentono allo stato di valutare quali saranno i 

costi ed i benefici derivanti dalla piena attuazione delle predette normative che demandano 

agli enti locali competenti l’emanazione di una serie di atti ed adempimenti (cfr. Sezione 

Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2.1). 

 

Riforma dei servizi pubblici locali 
La Finanziaria 2002 ha radicalmente modificato la disciplina dei servizi pubblici locali “a 

rilevanza industriale”, prescrivendo che l’attività di erogazione dei servizi venga assegnata 

a società di capitali tramite gara, rinviando ad un regolamento l’individuazione dei servizi “a 

rilevanza industriale”, nonché la durata massima del periodo transitorio degli affidamenti 

diretti attualmente in essere. Pur non essendo stato emanato, alla data di pubblicazione del 

presente Prospetto Informativo, il regolamento attuativo, vi potrebbe essere il rischio che 
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l’attuazione della citata disposizione comporti per gli operatori del settore una riduzione 

della durata degli affidamenti dei servizi ambientali in gestione (cfr. Sezione Prima, Capitolo 

1, Paragrafo 1.1.2), nonché la preclusione del rinnovo a trattativa diretta degli affidamenti in 

gestione attualmente in essere, fatto salvo il diritto di poter partecipare alle procedure di 

gara per il primo affidamento. Nel corso del 2002 il fatturato delle attività affidate in gestione 

ha rappresentato circa il 22% del fatturato consolidato, nel 2003 il management stima 

un'incidenza di circa il 9%.   

 

Andamento delle tariffe di cessione dell’energia prodotta  
In merito alla cessione dell’energia prodotta dagli impianti di trattamento e smaltimento di 

rifiuti, i corrispettivi per la cessione sono determinati in base a convenzioni che prevedono 

particolari criteri per la determinazione dei corrispettivi stessi sulla base di specifiche 

indicazioni normative (essenzialmente i regimi di cui al CIP6 e ai Certificati Verdi). Non vi è 

certezza che in futuro, a causa della eventuale adozione di diversi parametri sulla base dei 

quali individuare il prezzo di cessione dell’energia prodotta, la redditività dei progetti relativi 

alla produzione di energia da Fonti Rinnovabili non possa variare (cfr. Sezione Prima, 

Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2.1). 

 
Problematiche ambientali 
Le attività svolte dal Gruppo ENERTAD nel comparto energia e ambiente possono esporre 

il Gruppo medesimo a rischi di responsabilità per danno ambientale (cfr. Sezione Prima, 

Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2.1).  

 

 

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI PROPOSTI 

 
Liquidità e fluttuazioni del titolo 
 

I possessori dei titoli oggetto del presente Prospetto Informativo possono liquidare il proprio 

investimento mediante vendita sul mercato di quotazione dei titoli stessi. I titoli oggetto della 

presente Offerta, considerato che il flottante alla data di pubblicazione del presente 

Prospetto Informativo risulta pari al 12,892%, potrebbero presentare problemi di liquidità 

comuni e generalizzati, a prescindere dall’Emittente e dal controvalore dei titoli oggetto di 

vendita, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive 

contropartite. Tali titoli potrebbero essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, di 

prezzo. 
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Contendibilità  
Alla data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo, Luigi Agarini controlla 

indirettamente l’Emittente, in virtù di una partecipazione complessiva pari al 78,125% del 

capitale sociale, detenuta tramite le controllate Fintad International S.A. (51,963%) e TAD 

Metals S.p.A. (26,162%); pertanto l’Emittente non risulta contendibile (cfr. Sezione Prima, 

Capitolo 3, Paragrafo 3.3). 

Si segnala che numero 25.871.316 azioni ordinarie ENERTAD detenute da Fintad 

International S.A. sono costituite in pegno a favore di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e 

Capitalia S.p.A. a garanzia di finanziamenti ricevuti dalla stessa Enertad S.p.A. Il diritto di 

voto sulle dette azioni spetta a Fintad International S.A., con esclusione di alcune 

specifiche materie per le quali Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e Capitalia S.p.A  si sono 

riservate il diritto di voto. 

 

Effetti diluitivi immediati ed in rapporto al diritto preferenziale di sottoscrizione del 
POC 
Gli azionisti che non  esercitino i diritti d’opzione loro spettanti subirebbero una diluizione 

massima della propria partecipazione pari a circa il 20% (cfr. Sezione Prima, Capitolo 3, 

Paragrafo 3.3). L’Assemblea del 14 aprile 2003 ha deliberato l’emissione del POC con 

esclusione del diritto di opzione da offrirsi mediante offerta pubblica di sottoscrizione, 

riservando agli azionisti di minoranza dell’Emittente che risulteranno titolari di azioni in un 

momento che sarà comunicato al mercato, successivo alla conclusione della presente 

Offerta, e comunque precedente all’offerta del POC, un diritto preferenziale di 

sottoscrizione del POC medesimo in proporzione alle azioni possedute (“Quota 
Riservata”). 

Di conseguenza, il mancato esercizio del diritto di opzione e la mancata sottoscrizione 

dell’emittendo POC in relazione alla presente Offerta da parte di un azionista ENERTAD 

comporterebbero, in ipotesi di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale ed integrale 

conversione del POC medesimo, una diluizione massima della propria partecipazione pari 

a circa il 43% (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 7.10). 

 
Conflitti d’interesse  
Si segnala che IBI S.p.A., advisor della Società in relazione alla presente Offerta (di seguito 

anche l’”Advisor”), è una società facente parte del Gruppo IBI, la cui controllante indiretta  

Alerion Industries S.p.A. (giá Fincasa 44 S.p.A.), detiene, per il tramite di IBI Corporate 
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Finance BV (di seguito “IBI BV”), una partecipazione nell’Emittente pari al 3,99% del 

capitale sociale. 

Inoltre, Fintad International S.A., società tramite la quale Luigi Agarini controlla l’Emittente, 

detiene una partecipazione pari al 6,1% del capitale sociale di Alerion Industries S.p.A. 

L’operazione è assistita da un consorzio di garanzia promosso costituito e diretto da 

Efibanca S.p.A. (“Efibanca”) e Bipielle Santander Central Hispano SIM S.p.A. (“BPL 

Santander” congiuntamente con Efibanca i “Lead Managers” o i “Coordinatori”), società 

entrambe appartenenti al gruppo Bipielle, facente capo alla Banca Popolare di Lodi 

S.c.a.r.l. 

Efibanca, avendo concesso all’Emittente, in data 18 marzo 2003, una fideiussione per un 

ammontare di Euro 7,5 milioni, si trova in una posizione di conflitto di interesse.  

 
Esclusione dei mercati di offerta nei quali non sia consentita l’offerta in assenza di 
autorizzazioni delle Autorità 
Il presente Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati 

Uniti d’America o in qualunque altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in 

assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (cfr. Sezione terza, Capitolo 11, 

Paragrafo 11.4). 
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INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL’EMITTENTE E DELL’OPERAZIONE 
Le informazioni sintetiche qui di seguito riportate devono essere esaminate congiuntamente 

a quelle più analitiche contenute all’interno del presente Prospetto Informativo, alle quali è 

fatto puntuale rinvio. 

 
 
L’EMITTENTE 

 
RECENTI OPERAZIONI SOCIETARIE 
 

ENERTAD S.p.A. è la nuova denominazione sociale che ha assunto la CMI S.p.A., (di 

seguito “CMI”) società costituita nel 1916 e quotata alla Borsa di Milano dal 1982. Negli 

ultimi esercizi la Società è stata interessata dalle seguenti operazioni straordinarie (cfr. 

Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.): 

 Nel marzo 1999, sono state concentrate in CMI le attività nel comparto della 

produzione di energia da Fonti Rinnovabili, dell’ecologia e dell’ambiente del Gruppo 

Agarini (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.6) detenute tramite Fintad 

International S.A. e del gruppo Falck (che all’epoca controllava la CMI) . 

 In data 22 febbraio 2002, valutando che l’evoluzione dei mercati di riferimento 

richiedesse una gestione maggiormente focalizzata e differenziata degli specifici 

investimenti, i due soci della CMI hanno deciso di separare nuovamente le loro 

rispettive attività procedendo ad una  scissione parziale proporzionale della Società 

con la costituzione della beneficiaria Actelios S.p.A., anch’essa quotata alla Borsa di 

Milano, nella quale sono confluite le iniziative di pertinenza del gruppo Falck. 

 In conseguenza della scissione, Falck S.p.A. e Fintad International S.A. hanno 

proceduto alla reciproca cessione delle partecipazioni detenute da Falck S.p.A. in CMI 

Scissa e da Fintad International S.A. nella beneficiaria Actelios S.p.A.; in seguito a tale 

operazione Fintad International S.A. ha acquisito il controllo della CMI e, ad aprile 

2002, ha effettuato un’OPA obbligatoria, le cui adesioni sono state pressoché nulle. 

 In data 30 agosto 2002 l’assemblea straordinaria di ENERTAD ha deliberato un 

aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione, da liberarsi mediante il 

conferimento in natura della Charron S.A. (ora Enertad France S.A.) e delle società da 

questa controllate, operanti in Francia, Benelux, Germania, Italia e USA nel campo 

della distribuzione di prodotti e semilavorati in acciaio inox, business storico della 
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famiglia Agarini, al fine di diversificare e sviluppare l’attività del Gruppo  ENERTAD 

anche verso settori a minor intensità di capitale.  

 
Viene di seguito presentata la struttura del Gruppo ENERTAD alla data di pubblicazione del 

presente Prospetto Informativo, quale risultante a seguito del citato conferimento della 

Charron S.A. (ora Enertad France S.A.). 

 

 

 

 
Il business ed i comparti di attività in cui opera il Gruppo ENERTAD 
Come anche si evince dalla rappresentazione grafica sopra riportata, ENERTAD è una 

holding di partecipazioni che coordina ed indirizza l’attività delle controllate, le quali 

agiscono: 

 nel comparto energia e ambiente (raggruppate sotto la sub-holding Tad Energia 

Ambiente S.p.A.), la cui attività si articola nei seguenti segmenti di business: 

- produzione di energia da Fonti Rinnovabili; 

- gestione, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti; 

- gestione dei servizi idrici: 

 nel comparto della distribuzione di semilavorati in acciaio inox (facenti capo alla sub-

holding Enertad France S.A.). 

Amatrice 
Servizi Scarl

    EnerTAD  SpA

Enertad
 France S.A.

TAD Energia
Ambiente SpA

TAD Inox Service B.V.
 (NL)

TCT Stainless 
SteelInc. ) (USA)

TCT Stainless 
Steel of 
Nashville Inc.(USA)

TAD Inox Service
Gmbh (Germany)

Eall Srl

Terni En.A.
SpA

Interpark Srl

Omnia Srl

Sao SpA

TAD 
Ambiente Srl

EOLO Srl

Metalli
Marchelli Srl

Presco S.A. (Fra)

Sapim S.A.(Fra)

Charron Inox
Sas (Fra)

Ergo En.A. Srl

Comburo Srl

comparto 
distribuzione 
acciaio inox

comparto
energia e
 ambiente

99,99% 100%

100%

100%

100%

100%

99,99%

100%

100
%

100%

100
%

100%

70%

100%

70%

100%

51%

100%

98%

99,42%

2%
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La struttura patrimoniale di ENERTAD è pertanto quella tipica di una holding di 

partecipazioni industriali. 

 

Ripartizione del fatturato per comparti di attività e per area geografica 
Di seguito si riporta la ripartizione del fatturato consolidato proforma del Gruppo ENERTAD 

per comparti e segmenti di attività 

 
 31.12.2002 31.12.2001 

Distribuzione semilavorati  in acciaio inox 87,5% 90,2% 

Energia e Ambiente 12,5% 9,8% 

_ di cui energia da Fonti Rinnovabili 6,8% 0% 

_ di cui gestione, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti 3,6% 8,2% 

_ di cui gestione dei servizi idrici 2,1% 1,6% 

Totale fatturato 100% 100% 

 
e per area geografica (relativamente al solo comparto della distribuzione di semilavorati in 

acciaio inox in quanto il comparto energia e ambiente si rivolge al solo mercato nazionale): 

 
  31.12.2002 31.12.2001 

Italia  7,7% 7,9% 

Francia  44,5% 46,4% 

Olanda e Germania  30,3% 31,0% 

Stati Uniti  16,6% 13,7% 

Altri paesi  0,9% 1,0% 

Totale fatturato  100% 100% 

 
 
 
Composizione percentuale del fatturato dei primi tre e dei primi dieci clienti 
Data la particolare attività del Gruppo ENERTAD nel segmento della produzione di energia 

da Fonti Rinnovabili, non è significativa una ripartizione del fatturato per cliente (cfr. 

Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2 e seguenti): infatti la vendita di energia elettrica, 

come da normativa vigente, è diretta al GRTN, senza che ciò generi comunque dipendenza 

come meglio specificato al successivo paragrafo. 

Per quanto attiene i segmenti  gestione dei rifiuti e trattamento delle acque, il peso 

relativamente al fatturato dei medesimi comparti dei primi tre clienti è di circa il 21,7%, 

mentre quello dei primi dieci è di circa il 34,9%. 
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Per quanto riguarda il comparto della distribuzione di semilavorati in acciaio inox, il peso 

relativamente al fatturato del medesimo comparto dei primi tre clienti è di circa il 3,5%, 

mentre quello dei primi dieci è di circa l’8,8%.  

 
Grado di autonomia gestionale da fornitori, finanziatori e clienti 
Per quanto attiene al comparto della distribuzione di semilavorati in acciaio inox, il Gruppo 

non versa in condizione di dipendenza gestionale da fornitori, finanziatori e clienti. 

Nel comparto energia e ambiente, il management ritiene che non vi sia un grado 

significativo di dipendenza nei confronti dei fornitori principali, vale a dire dei conferenti di 

rifiuti, dal momento che vi è sovrabbondanza di materia prima. 

Il management  ritiene che non sussista un grado significativo di dipendenza nei confronti 

dei clienti, in quanto la vendita di energia, sebbene sia diretta sostanzialmente a un cliente 

unico (il GRTN) avviene in forza di contratti tipizzati dalla legge che non lasciano, tra l’altro, 

alla controparte la facoltà di risoluzione autonoma del rapporto contrattuale. Il management 

ritiene che non vi sia dipendenza significativa in relazione ai rapporti con i finanziatori. 

 
Programmi futuri e strategie 
Sebbene attualmente la maggior parte dei ricavi del Gruppo ENERTAD sia attribuibile al 

comparto della distribuzione di semilavorati in acciaio inox, la strategia di investimento 

(come meglio delineata in seguito all’interno del presente Prospetto Informativo) si 

concentrerà sul comparto energia e ambiente, caratterizzato da maggiori potenzialità di 

sviluppo e di redditività. 

In tale ambito, i principali segmenti di attività sono: 

 la produzione di energia da Fonti Rinnovabili; 

 la gestione, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani e speciali; 

 la gestione dei servizi idrici. 

A tal fine sono previsti investimenti per complessivi circa 430 milioni di Euro, da realizzarsi 

nel prossimo quinquennio, al fine di raggiungere una dimensione tale da posizionare il 

Gruppo ENERTAD tra i primari operatori del settore (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, 

Paragrafi 1.1.2.1 e 1.3).  

 

Più in dettaglio le strategie del Gruppo negli specifici comparti e segmenti di attività 

possono essere così sintetizzate: 
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Comparto energia e ambiente 

 

Produzione di energia da Fonti Rinnovabili  

Il Piano Industriale prevede di raggiungere una potenza installata compresa tra 180 MW e 

200 MW (ripartiti tra gli impianti di generazione eolica e termovalorizzatori) che dovrebbero 

collocare il Gruppo tra i primari operatori del settore (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, 

Paragrafo 1.3). 

Per consolidare la presenza del Gruppo ENERTAD nel segmento della produzione di 

energia da Fonti Rinnovabili il management intende intraprendere le seguenti iniziative: 

 il rafforzamento della presenza territoriale nelle zone di interesse attuale (centro Italia) 

e l’apertura di nuovi impianti in altre regioni, anche attraverso attività sinergiche con gli 

altri segmenti di attività; 

 l’allargamento dell’attività ad altri settori di interesse potenziale (tecnologie/mercati 

diversi); 

 l’ottenimento di economie di scala nelle gestione degli impianti (concentrazione della 

attività in una società specializzata di Operation & Maintenance in grado di gestire 

anche impianti di terzi). 

 

Gestione, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e speciali 

Per quanto riguarda il segmento servizi ambientali il Gruppo intende espandere le proprie 

attività in due direzioni essenziali: 

 la costruzione di una innovativa piattaforma integrata su unico sito, comprendente un 

depuratore di fanghi, un impianto di selezione rifiuti e produzione di CDR, un impianto 

di recupero plastica e trattamento e recupero rifiuti ingombranti; 

 l’esame di opportunità di acquisizioni nel settore del trattamento dei rifiuti sanitari e 

pericolosi, ritenuto dal management molto promettente. 

 

Gestione dei servizi idrici 

L’attività in questo segmento si sostanzia attualmente nella costruzione e/o gestione di 

acquedotti, reti fognarie ed impianti di depurazione civili ed industriali, nonché raccolta, 

trasporto e smaltimento di liquami e fanghi biologici, prevalentemente svolta in alcune 

province del Lazio e dell’Umbria. 

In relazione a detto specifico segmento, le principali linee strategiche perseguite dal 

Gruppo possono così sintetizzarsi : 

 il consolidamento della presenza attuale nelle zone di operatività; 
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 lo sviluppo del business  depurazione acque e reflui attraverso la rete impiantistica ex 

Trenitalia che l’Emittente ha recentemente acquisito aggiudicandosi la relativa gara 

internazionale in joint venture con Enel Hydro S.p.A. (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, 

Paragrafi 1.1.2.1 e 1.3);  

 l’espansione selettiva in altre province dell’Italia Centrale; 

 la costituzione di consorzi e raggruppamenti, anche in partnership con primari operatori 

europei e con società controllate da enti locali, finalizzati alla partecipazione alle gare 

per l’assegnazione della gestione dei servizi idrici integrati degli ATO, principalmente in 

Toscana e Lazio (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2.1). 

 

Comparto della distribuzione di semilavorati in acciaio inox 

Per quanto riguarda il comparto della distribuzione di semilavorati in acciaio inox, il Gruppo 

ENERTAD intende sviluppare l’attività sul modello già sperimentato in Francia – dove è 

presente con una rete di punti di vendita capillarmente diffusi e rivolti a clientela di medio 

piccole dimensioni – anche nel mercato del Centro-Nord Europa facendo perno sul centro 

servizi olandesi di proprietà di TAD INOX Service BV (al 30% partecipata dalla Thyssen 

Krupp) (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.2.2). 

 

Investimenti 
Il segmento della produzione di energia da Fonti Rinnovabili è avviato a diventare, nelle 

intenzioni del management, il core business del Gruppo ENERTAD ed assorbirà la gran 

parte delle risorse per investimenti del prossimo quinquennio, al fine di raggiungere una 

potenza installata (tra impianti di generazione eolica e termovalorizzatori) tale rendere il 

Gruppo un operatore primario nel settore (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 

1.1.2.1). 

Il complesso di tali investimenti, in un quadro di coerenza con i summenzionati programmi 

strategici per il futuro, ammonta a circa 430 milioni di Euro da effettuarsi in 5 anni, oltre ai 

20,5 milioni di Euro già realizzati nel 2002. Per quanto attiene agli investimenti in corso alla 

data di redazione del presente Prospetto Informativo, essi ammontano a 27,7 milioni di 

Euro su un totale programmato nel Piano Industriale relativo al 2003 di 96,6 milioni di Euro. 
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Settori di Intervento 2002 

 
2003 

 
2003 

(dati in migliaia  di Euro) (consuntivo) in corso programmati 

Energia e ambiente 19.685 25.871 94.595

_ di cui energia da Fonti Rinnovabili  14.563 4.421 57.642

_ di cui gestione, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti 4.765 6.450 20.375

_ di cui gestione dei servizi idrici 357 15.000 16.578

Distribuzione semilavorati in acciaio inox 794 1.800 2.000

Totale Investimenti 20.479 27.671 96.595

 

Gli investimenti più rilevanti del 2002 hanno riguardato il segmento della produzione di 

energia da Fonti Rinnovabili (essenzialmente il completamento dei due termovalorizzatori di 

Terni e San Vittore e l’avvio della costruzione del parco eolico di Viticuso) e il segmento dei 

servizi ambientali (adeguamenti impiantistici). 

Per quanto attiene ai principali investimenti del 2003 in corso, i 15 milioni di Euro nel 

comparto della gestione dei servizi idrici si riferiscono alla quota di competenza ENERTAD 

della citata acquisizione della rete di depuratori ex Trenitalia. 

Nel segmento energia da Fonti Rinnovabili, 2 milioni di Euro si riferiscono all’acquisto di 

una società progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore da 20 MW sito in nord 

Italia; per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, si segnala che 2,2 milioni di Euro sono stati 

stanziati per il progetto di acquisizione di una partecipazione in una società partecipata da 

un ente locale operante nel centro Italia. 

 

 

L’OFFERTA 

 
Natura dell’operazione 
La sollecitazione descritta nel presente Prospetto Informativo ha per oggetto azioni 

ordinarie ENERTAD S.p.A. quotate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato 

e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e consiste nell’offerta in opzione agli azionisti ENERTAD 

di massime 12.523.386 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in 

ragione di 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni 4 (quattro) azioni possedute, al prezzo di 

Euro 2,50 per azione (il “Prezzo di Offerta”), di cui  Euro 1,50 a titolo di sovrapprezzo, con 

godimento regolare 1° gennaio 2003 (l’“Offerta”). 

L’aumento di capitale in esecuzione del quale la presente Offerta è finalizzata è stato 

deliberato in data 14 aprile 2003 dal Consiglio di Amministrazione di ENERTAD, al quale 

l’Assemblea straordinaria della Società del 30 agosto 2002 aveva attribuito, ex art. 2443 del 
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Codice Civile, la facoltá di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale di ENERTAD 

fino ad un controvalore massimo predeterminato di Euro 100.000.000 (centomilioni) e per 

un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione assembleare. 

Si rammenta che tale delega prevedeva che il prezzo di emissione dovesse essere 

determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della media aritmetica dei 

prezzi ufficiali delle azioni ordinarie, calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal 

Consiglio medesimo, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente 

precedente la data di inizio del periodo di adesione, tenuto conto delle condizioni del 

mercato al momento dell’emissione. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, 

ha ritenuto congruo, dopo una accurata analisi, l’arco temporale degli ultimi 6 mesi in cui la 

media aritmetica dei prezzi ufficiali è stata pari ad 3,998 Euro; pertanto il prezzo di 

emissione, considerando uno sconto in linea con  la prassi di mercato, è stato fissato in 

2,50 Euro per azione. 

Al termine dell’Offerta, ipotizzando l’integrale sottoscrizione delle azioni, il capitale sociale 

di ENERTAD sarà così rappresentato: 

 
 Massime azioni 
  

Capitale sociale ante Offerta 50.093.544

Capitale sociale massimo post Offerta 62.616.930
  

Percentuale delle nuove azioni sul totale del capitale sociale post Offerta 20%

 

 

Destinatari dell’Offerta 
L’Offerta è destinata agli azionisti di ENERTAD che vi potranno aderire nell’esercizio dei 

diritti di opzione spettante alle azioni in circolazione (cfr. Sezione terza, Capitolo 11, 

Paragrafi 11.3 e seguenti). 

Le azioni saranno emesse ed offerte in Italia agli aventi diritto. Il presente Prospetto 

Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o in 

giurisdizioni diverse da quella italiana, né a soggetti domiciliati o residenti in paesi diversi 

dall’Italia. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o compravenduto negli Stati 

Uniti d’America o in giurisdizioni diverse da quella italiana ovvero a soggetti domiciliati o 

residenti in paesi diversi dall’Italia in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle 

disposizioni normative applicabili in ciascuno di tali paesi, ovvero di deroga rispetto alle 

medesime disposizioni. 
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Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi dell’United States Securities Act del 

1933 e successive modifiche, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in 

giurisdizioni diverse da quella italiana e non potranno conseguentemente essere offerte, o 

comunque consegnate direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America o in 

giurisdizioni diverse da quella italiana (cfr. Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.4). 

  

Informazioni inerenti lo svolgimento dell’Offerta 
Le azioni saranno offerte in opzione agli azionisti titolari di azioni ENERTAD nel rapporto di 

n. 1 (una) nuova azione ogni 4 (quattro) azioni possedute, senza alcuna limitazione 

quantitativa. 

I diritti di opzione – rappresentati dalla cedola n. 12 – dovranno essere esercitati, a pena di 

decadenza, dal 22 aprile 2003  al 16 maggio 2003 e le domande di adesione all’Offerta 

dovranno essere presentate tramite gli intermediari depositari aderenti al sistema di 

gestione accentrato presso Monte Titoli S.p.A., nell’osservanza delle norme di servizio che 

la stessa diramerà nell’imminenza dell’Operazione e mediante il modulo di sottoscrizione 

predisposto e messo a disposizione presso gli intermediari depositari. 

I diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dal 22 aprile 2003  

all’ 8 maggio 2003; i diritti di opzione non esercitati entro il 16 maggio 2003 saranno offerti 

dalla Società sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice 

Civile. 

L’Offerta in opzione diverrà irrevocabile dalla data del deposito della stessa presso il 

Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell’articolo 2441, comma 2, del Codice Civile. 

Qualora, quindi, non si desse esecuzione all’Offerta nei termini previsti, ne verrà data 

comunicazione alla Consob e al pubblico entro il giorno antecedente l’inizio del periodo di 

Offerta, mediante avviso da pubblicarsi sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF” (cfr. Sezione 

terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.5). 

Trattandosi di una offerta in opzione, non esiste il responsabile del collocamento. 

I soci di controllo Tad Metals S.p.A. e FINTAD International S.A. hanno assunto l’impegno, 

in data 25 febbraio 2003, di esercitare integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti nel 

contesto dell’Offerta, in proporzione alla partecipazione posseduta nel capitale della 

Società, complessivamente pari al 78,125% del capitale sociale dell’Emittente.  Analogo 

impegno è stato assunto da IBI BV per la quota di sua spettanza, pari al 3,99% del capitale 

sociale. 

Con riferimento alla parte dell’Offerta non oggetto dei sopra citati impegni, è stata prevista 

la costituzione di un consorzio di garanzia, promosso costituito e diretto dai Coordinatori, 
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che interverranno nell’operazione quali Lead Managers (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 11, 

Paragrafo 11.12). 

 
Stima del ricavato netto dell’Operazione e destinazione dei proventi 
In caso di sottoscrizione integrale il ricavato lordo dell’Operazione sarà pari a Euro 

31.308.465,00 ed il ricavato netto a circa Euro 30.508.465,00 dopo il sostenimento dei costi 

relativi all’Operazione, stimati in circa 800.000 Euro. 

 

L’operazione all’esame si inserisce nel contesto di un più ampio programma finanziario 

volto al reperimento di adeguate risorse a sostegno del Piano Industriale del Gruppo 

ENERTAD. Di tale piano fa parte integrante anche l’emissione del POC fino all’importo 

massimo di Euro 76.500.000,00, per le cui caratteristiche si rimanda a quanto riportato alla  

Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.6. 

Quanto alla destinazione immediata del ricavato dell’Offerta, quest’ultimo verrà 

progressivamente impiegato per il finanziamento del programma di investimenti nel 

comparto energia e ambiente (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.3). 

L’aumento di capitale, oltre a costituire un necessario volano per l’avvio del Piano 

Industriale, consentirà anche un miglioramento del rapporto debt/equity, funzionale ad un 

miglior accesso al mercato del credito. 

 

 

Azionariato 
Vengono qui di seguito indicati i soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e le altre 

informazioni disponibili (foglio presenze dell’Assemblea del 14 aprile 2003), possiedono 

direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di 

voto di ENERTAD in misura superiore al 2% (cfr. Sezione prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.1). 

 
Azionista Azioni Possedute % 

Luigi Agarini  39.135.703 78,125% 
_ di cui tramite la TAD Metals S.p.A. 13.105.368 26,162% 
_ di cui tramite la Fintad International S.A.  26.030.335 51,963% 
   

Banca Commerciale Lugano 2.500.000 4,991% 
IBI BV 2.000.000 3,992% 
Mercato 6.457.841 12,892% 

Totale 50.093.544 100,00% 
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I soci di controllo Tad Metals S.p.A. e FINTAD International S.A. (quest’ultima società di 

diritto lussemburghese) hanno assunto in data 25 febbraio 2003, l’impegno di esercitare 

integralmente i diritti di opzione loro spettanti, ovvero, ove necessario, di acquistare ed 

esercitare i diritti di opzione nel contesto dell’Offerta, in proporzione alla partecipazione 

posseduta nel capitale della Società a tale data, complessivamente pari al 79,82% del 

capitale sociale dell’Emittente. Analogo impegno è stato assunto da IBI BV per la quota di 

sua spettanza, pari al 3,99% del capitale sociale (cfr. Sezione terza, Capitolo 11, Paragrafo 

11.12). 

Pertanto, in relazione ai suddetti impegni ed a quelli descritti nel successivo paragrafo 

relativo ai patti parasociali e agli impegni di lock-up, l’assetto dell’azionariato di controllo 

post aumento di capitale non subirà mutamenti sostanziali. 

Il soggetto controllante indirettamente l’Emittente ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 58/98 è 

Luigi Agarini, per il tramite di Tad Metals S.p.A. e FINTAD International S.A., società a lui 

facenti capo. 

Si segnala che numero 25.871.316 azioni ordinarie ENERTAD detenute da Fintad 

International S.A. sono costituite in pegno a favore di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e 

Capitalia S.p.A. a garanzia di finanziamenti ricevuti dalla stessa Enertad S.p.A. Il diritto di 

voto sulle dette azioni spetta a Fintad International S.A., con esclusione di alcune 

specifiche materie per le quali Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e Capitalia S.p.A  si sono 

riservate il diritto di voto. 

Si segnala altresì che, all'assemblea del 14 aprile 2003, il socio IBI BV, ai sensi dell'art. 

121, terzo comma T.U.I.F., ha esercitato il diritto di voto limitatamente al 2% del capitale 

sociale. 

 

Patti parasociali e impegni di lock-up 
Alla data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo, l’Emittente non è al corrente 

dell’esistenza di patti parasociali rilevanti ai fini dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/98. 

Gli azionisti Tad Metals S.p.A. e FINTAD International S.A. hanno assunto impegni di lock-

up nei confronti dei Coordinatori, in base ai quali Tad Metals S.p.A. e FINTAD International 

S.A. si sono obbligate, a partire dal 25 febbraio 2003 e fino al termine dei 9 mesi successivi 

al regolamento dell’Offerta, salvo il previo consenso scritto dei Coordinatori (i) a non 

effettuare operazioni di vendita o comunque qualunque atto di disposizione relativamente al 

90% delle azioni della Emittente o strumenti finanziari convertibili in azioni della Emittente o 

a esse correlati, (ii) a non emettere e collocare sul mercato, titoli obbligazionari o azionari, 
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né direttamente né nel contesto di emissioni di obbligazioni convertibili in (o buoni di 

acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni della Emittente o di altre società del Gruppo o di 

altre società del gruppo a cui la stessa Emittente fa capo ad eccezione delle operazioni 

dirette a costituire il flottante minimo necessario per accedere al segmento STAR del MTA, 

(iii) a non proporre o approvare operazioni su azioni della Emittente, aumenti di capitale né 

alcuna emissione di obbligazioni anche convertibili in (o buoni di acquisto e/o di 

sottoscrizione di) azioni della Emittente o di altre società del Gruppo o di altre società del 

gruppo a cui l’emittente fa capo e, in caso tali operazioni fossero proposte da altri, a votare 

o far votare dal Gruppo o di altre società del gruppo a cui la stessa l’emittente fa capo 

contro tali proposte nell’assemblea straordinaria della Società o di altre società del Gruppo 

o di altre società del gruppo a cui l’emittente fa capo, ad eccezione delle operazioni dirette 

a realizzare eventuali piani di stock option riservati al management ed ai dipendenti, il cui 

contenuto dovrà essere comunque concordato con l'Advisor, sentiti preventivamente i 

coordinatori. 

Inoltre, IBI BV, a partire dal 25 febbraio 2003 e fino al termine dei 6 mesi successivi al 

regolamento dell’Offerta, si è impegnata nei confronti dei Coordinatori (i) a non effettuare 

operazioni di vendita o comunque qualunque atto di disposizione delle azioni o strumenti 

finanziari convertibili in azioni o a esse correlati (con l'eccezione di un pegno preesistente 

sulle azioni di sua proprietà) (ii) a non emettere e collocare obbligazioni o altri titoli 

convertibili in azioni dell’Emittente o di altre società del Gruppo o di altre società del gruppo 

a cui la stessa Emittente fa capo (iii) a non proporre o approvare operazioni su azioni 

dell’Emittente, aumenti di capitale né alcuna emissione di obbligazioni anche convertibili in 

(o buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni dell’Emittente o di altre società del 

Gruppo o di altre società del gruppo a cui fa capo l’Emittente, diversi da quelli che si 

rendono necessari ai fini dell’Offerta e, in caso tali operazioni fossero proposte da altri, a 

votare o far votare contro tali proposte nell’assemblea ordinaria o straordinaria della 

Società o di altre società del Gruppo o di altre società del gruppo a cui l’Emittente fa capo; 

se non previo consenso scritto dei Coordinatori. 

 
Calendario dell’Operazione 
Il calendario previsto per l’Offerta è il seguente: 

Evento Data 

Deposito Prospetto Informativo relativo all’Offerta 15 aprile 2003

Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta 16 aprile 2003

Inizio del periodo di Offerta – inizio del periodo di negoziazione dei diritti di opzione 22 aprile 2003

Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione 8 maggio 2003
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Termine del periodo di Offerta – pagamento della azioni sottoscritte in esercizio del diritto di opzione 16 maggio 2003

Pubblicazione avviso con i risultati dell’Offerta e termini eventuale asta dei diritti inoptati 22 maggio 2003

Principali dati relativi all’operazione 
Vengono qui di seguito indicati alcuni dati sintetici relativi all’Offerta 
  

Prezzo di Offerta Euro 2,50 

Controvalore totale dell’Offerta Euro 31.308.465,00 

Numero azioni offerte Numero  12.523.386 

Rapporto di opzione 1 azione ogni 4 azioni possedute 

Numero delle azioni ENERTAD ante Offerta Azioni 50.093.544 

Capitale sociale ante Offerta Euro 50.093.544,00 

Numero delle azioni ENERTAD post Offerta Azioni 62.616.930 

Capitale sociale post Offerta Euro 62.616.930,00 

% del capitale sociale post Offerta rappresentato dalle azioni offerte 20% 

 
 
Dati Contabili e indicatori 
ENERTAD è una holding di partecipazioni industriali che coordina e sviluppa l’attività delle 

controllate operative; pertanto, non vengono presentati i dati del bilancio civilistico in quanto 

non forniscono significative informazioni aggiuntive rispetto ai dati consolidati di Gruppo. 

In considerazione delle operazioni straordinarie realizzate (cfr.  Sezione Prima, capitolo 1, 

Paragrafo 1.1) che hanno in più riprese mutato l’assetto patrimoniale e finanziario 

dell’Emittente, nel presente Prospetto Informativo, unitamente ai dati consolidati 2001 e 

2002, per maggiore informazione, viene fornita anche una rappresentazione dei dati 

contabili per il tramite di riclassificazioni proforma che tengano conto della scissione (che 

ha portato alla costituzione della beneficiaria Actelios S.p.A.) e del successivo conferimento 

di Charron S.A. (ora Enertad France S.A.).  

 

 

 

 

 

 

 

La situazione patrimoniale ed economica 
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Situazione patrimoniale consolidata e proforma consolidata 

 
 
Conto Economico consolidato e proforma consolidato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Euro/000) Consolidato 
31.12.2001

Rettifiche 
proforma

Consolidato proforma 
31.12.2001

Consolidato 
31.12.2002

Rettifiche 
proforma

Consolidato proforma 
31.12.2002

Crediti vs. Soci 43 0 43 0 0
Immobilizzazioni 153.217 26.853 180.070 199.690 2.287 201.977
Rimanenze 162 41.507 41.669 43.323 43.323
Crediti 28.946 65.149 94.095 83.418 83.418
Disponibilità liquide 2.150 4.311 6.461 4.359 4.359
Attività finanziarie non immobilizzate 22.149 (21.252) 897 0 0
Ratei e Risconti Attivi 1.404 451 1.855 2.061 2.061

Totale Attività 208.071 117.019 325.090 332.851 2.287 335.138

Patrimonio Netto di Gruppo 73.368 873 74.241 77.376 2.287 79.663
Patrimonio Netto di Terzi 3 4.575 4.578 4.437 4.437
Fondo TFR 1.129 68 1.197 1.584 1.584
Altri fondi 1.176 2.149 3.325 4.379 4.379
Debiti 131.012 108.427 239.439 242.137 242.137
Ratei e Risconti Passivi 1.383 927 2.310 2.938 2.938

Totale Passività 208.071 117.019 325.090 332.851 2.287 335.138

(Euro/000) Consolidato 
31.12.2001

Rettifiche 
proforma

Consolidato proforma 
31.12.2001

Consolidato 
31.12.2002

Rettifiche 
proforma

Consolidato proforma 
31.12.2002

Valore della Produzione 25.703 169.634 195.337 87.958 120.554 208.512
Costi di Produzione (21.017) (154.709) (175.726) (77.240) (111.831) (189.071)

Margine Operativo Lordo 4.686 14.925 19.611 10.718 8.723 19.441

Ammortamenti e svalutazioni (2.150) (4.491) (6.641) (5.689) (3.378) (9.067)
Proventi/(Oneri) finanziari netti (2.452) (745) (3.197) 5.373 (1.157) 4.216
Rettifiche (933) (423) (1.356) (43) 0 (43)
Partite straordinarie 2.361 15 2.376 (3.439) 7 (3.432)

Risultato Ante Imposte 1.512 9.281 10.793 6.920 4.195 11.115

Imposte (1.519) (3.834) (5.353) (2.856) (1.869) (4.725)

Risultato d'esercizio (7) 5.447 5.440 4.064 2.326 6.390
Quota di Terzi 162 (749) (587) (21) 95 74

Utile/(Perdita) di Gruppo 155 4.698 4.853 4.043 2.421 6.464
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Posizione Finanziaria netta consolidata  
 

 
 

Per quanto attiene alle note esplicative relative ai criteri di redazione dei dati proforma, si 

rimanda a quanto riportato in Appendice. 

(Euro/000) Consolidato 
31.12.2001

Consolidato 
31.12.2002

Debiti Finanziari a breve vs. Terzi (2.149) (105.112)
Debiti Finanziari a breve infragruppo (16.429) (2.853)
Crediti Finanziari a breve vs. Terzi
Crediti Finanziari a breve infragruppo 14.049 14.939
Altri Titoli
Disponibilità a breve 2.150 4.360

Posizione Finanziaria Netta a breve termine (2.379) (88.666)

Debiti Finanziari a medio-lungo vs. Terzi (84.403) (75.016)
Debiti Finanziari a medio-lungo infragruppo (7.489)
Crediti Finanziari a medio-lungo vs. Terzi 35 913
Crediti Finanziari a medio-lungo infragruppo
Altri Titoli

Posizione Finanziaria Netta a medio-lungo termine (91.857) (74.103)

Posizione Finanziaria Netta globale (94.236) (162.769)
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Indicatori 
 

31.12.2002 31.12.2002
(Euro/000, eccetto i dati per azione) consolidato proforma

Cash Flow 9.615 15.457
Posizione finanziaria netta (162.769) (162.769)
Capitale circolante netto 51.767 51.767

Capitalizzazione 146.749 146.749

Numero Azioni a fine periodo 50.093.544 50.093.544

Dati per azione (Euro)
Dividendi 0 0
Margine Operativo Lordo 0,21 0,39
Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale 0,15 0,20
Risultato Netto 0,08 0,13
Cash Flow 0,19 0,31
Patrimonio Netto 1,54 1,59
Prezzo/Utile Netto 36,11 22,97
Prezzo/Cash Flow 15,26 9,49
Prezzo/Mezzi Propri 1,90 1,84

Numero dipendenti Italia (a fine periodo)
Numero dipendenti Estero (a fine periodo)

294
407  

 

Gli indicatori di prezzo sono calcolati sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali 

registrati dal titolo ENERTAD nel relativo anno di riferimento pari a 2,925 (Fonte: 

Bloomberg). 

 

La posizione finanziaria netta dell’Emittente alla data del 28 febbraio 2003 risulta pari ad 

Euro 15,9 milioni, mentre la posizione finanziaria netta consolidata, sempre alla medesima 

data, risulta pari ad Euro (163,3) milioni. 

 

La Deloitte & Touche Italia S.p.A., società di revisione dell’Emittente, ha rilasciato in data 2 

aprile 2003 una comfort letter sui dati proforma sopra esposti, il cui testo viene riportato in 

Appendice al presente Prospetto Informativo. 
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SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE GLI 

STRUMENTI FINANZIARI 
 
 
I. INFORMAZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE 
 
 
1.1. Storia ed evoluzione dell’attività 
 
 
1.1.1. Storia e Recenti Operazioni Societarie 
 
ENERTAD S.p.A. è la denominazione sociale che nell’agosto 2002 ha assunto la CMI 

S.p.A., società costituita nel 1916 e quotata alla Borsa di Milano dal 1982. 

Nel 1999 la CMI, allora controllata da Falck S.p.A. ed operante nel settore immobiliare, fu 

scelta dal gruppo Falck e dal Gruppo Agarini (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 

1.6), che operava nel settore per il tramite di Fintad International S.A., come veicolo nel 

quale concentrare le partecipazioni rispettivamente detenute in società operanti nei mercati 

della produzione di energia da Fonti Rinnovabili, dell’ecologia e dell’ambiente. 

Successivamente, ritenendo che l’evoluzione dei mercati di riferimento richiedesse una 

gestione autonoma e separata dei rispettivi investimenti, i soci hanno deciso di separare di 

nuovo tali attività e, con atto stipulato in data 20 novembre 2001, hanno proceduto alla 

scissione parziale proporzionale della Società, mediante la costituzione della beneficiaria 

Actelios S.p.A., nella quale sono confluite le attività che erano state originariamente 

conferite dal gruppo Falck. 

In data 25 febbraio 2002 Falck S.p.A. e Fintad International S.A. hanno provveduto alla 

reciproca cessione delle partecipazioni detenute rispettivamente in CMI S.p.A. e in  Actelios 

S.p.A. 

A seguito di tale operazione si sono determinati i presupposti in virtù dei quali, durante il 

mese di aprile 2002, Fintad International S.A. ha lanciato un’OPA obbligatoria sulle azioni di 

CMI S.p.A., le cui adesioni sono state pressoché nulle. 

In data 30 agosto 2002, l’assemblea straordinaria di CMI S.p.A. ha modificato la 

denominazione sociale in ENERTAD S.p.A. e ha deliberato un aumento di capitale da 

liberarsi mediante conferimento in natura, da parte di TADMetals S.p.A. (società 

indirettamente controllata da Luigi Agarini), di Charron S.A. (ora Enertad France S.A.) e 

delle società da questa controllate, operanti in Francia, Benelux, Germania, Italia e Stati 
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Uniti nel comparto della distribuzione di semilavorati in acciaio inox (il “Ramo Charron”). 

L’atto di conferimento è stato stipulato in data 9 settembre 2002. 

 

Secondo le intenzioni del management, l’integrazione del Ramo Charron nel Gruppo 

ENERTAD consentirà di ottenere i seguenti benefici in termini di strategie di sviluppo del 

Gruppo ENERTAD: 

 ottimizzare i flussi finanziari, affiancando al comparto energia e ambiente, caratterizzato 

da forte intensità di capitale e cicli di investimento/reintegro lunghi, un’area di attività 

con minori necessità di capitali fissi ed in grado di produrre flussi finanziari consistenti e 

più costanti nel tempo, (essendo prodotti essenzialmente da un’attività commerciale); 

 consentire al Gruppo ENERTAD l’ingresso sui mercati internazionali in cui il 

management intende, in un’ottica di lungo periodo, estendere l’attività del comparto 

energia e ambiente. Il management prevede infatti di cogliere le opportunità offerte dai 

rapporti commerciali già instaurati dal Ramo Charron con forti consumatori di energia 

(acciaierie e centri di servizio); 

 incrementare la capitalizzazione del titolo in un’ottica volta anche alla graduale crescita 

del flottante. 

 

1.1.2. Descrizione delle Attività 
L’attività dell’Emittente si articola (i) nel comparto energia e ambiente, che a sua volta si 

suddivide nei segmenti (a) energia prodotta da Fonti Rinnovabili (principalmente 

termovalorizzazione ed energia eolica), (b) gestione, trattamento, smaltimento e recupero 

rifiuti, (c) gestione dei servizi idrici e (ii) nel comparto distribuzione di semilavorati in acciaio 

inox.  

 

1.1.2.1. Comparto energia e ambiente 
L’attività di ENERTAD nell’ambito della produzione dell’energia è incentrata sull’esercizio di 

impianti di generazione da Fonti Rinnovabili, in particolare termovalorizzatori di rifiuti e, in 

prospettiva di breve periodo, parchi eolici. L’attività nell’ambito dei servizi ambientali si 

articola nei servizi di gestione, trattamento e smaltimento rifiuti (sinergico e complementare 

rispetto all’attività di termovalorizzazione) e di gestione dei servizi idrici (gestione di 

acquedotti, reti fognarie, impianti di depurazione civili ed industriali, e nella raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi speciali e fanghi biologici). 
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La tabella che segue riporta le società del Gruppo ENERTAD attive nel comparto energia e 

ambiente, con indicazione delle attività svolte da ciascuna di esse. 

 
Società % Attività  

Tad Energia e Ambiente SpA 100% Coordinamento delle società operative  

Eall Srl 100% Realizzazione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione di 

S. Vittore del Lazio da 10 MW (CIP6) attivato a agosto 2002, 

limitatamente a 3 MW 

Terni En.A. SpA 100% Realizzazione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione di 

Terni da 10 MW (CIP6) attivato a maggio 2002 

Interpark Srl 100% Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed industriali 

Omnia Srl 100% Servizi ambientali e gestione dei servizi idrici 

Eolo Srl 51% Produzione di energia eolica 

Tad Ambiente Srl 100% Operation & maintenance delle centrali elettriche del gruppo e di 

terzi 

SAO SpA 100% Raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani 

COMBURO Srl 100% Società progetto nell’ambito dei termovalorizzatori 

Ergo En.A Srl 70% Società progetto nell’ambito ambientale 

Umbriadue Scarl 34% Società veicolo consortile operante nel settore idrico 

Amatrice Servizi Scarl 99,42% Società operante nel settore dei servizi idrici 

 

 

SINTETICA DESCRIZIONE DEI RELATIVI MERCATI 
 

Sintesi della normativa di riferimento 
A livello legislativo sono stati emanati numerosi provvedimenti, sia di origine nazionale sia 

comunitaria, volti a definire le priorità di intervento e le norme di riferimento del settore. 

A livello comunitario: 

 la Direttiva 96/92/CE sul funzionamento interno del mercato elettrico; 

 la Direttiva 98/30/CE sul funzionamento interno del mercato del gas. 

A livello nazionale: 

 la Legge 481/95 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di 

pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;  

 il Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999  – Decreto Bersani – recante norme 

comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;  

 il Decreto Legislativo 164/2000 (cd Decreto Letta), recante norme comuni per il mercato 

interno del gas;  



ENERTAD S.p.A. 

 33

 il Decreto Legislativo 112/98 ed il Decreto Legislativo 443/99 concernenti il 

conferimento alle regioni e agli enti locali di alcune competenze rispetto 

all’organizzazione dei servizi sul territorio e alle energie rinnovabili. 

Per gli altri settori di interesse di ENERTAD si segnalano la normativa sulla tutela della 

ozonosfera (L. 549/93), la Legge Galli  per la gestione delle acque, il Decreto Ronchi per i 

rifiuti ed il Piano Energetico Nazionale che contempla un ricorso sempre maggiore alle 

Fonti Rinnovabili per la produzione di energia. 

Per l’interesse che riveste, nonostante le difficoltà applicative conseguenti alle resistenze di 

importanti paesi quali gli USA, si deve citare anche il cd “Protocollo di Kyoto” del dicembre 

1997 che impegna i Paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione (i Paesi 

dell’est europeo) a ridurre complessivamente del 5% le principali emissioni di gas capaci di 

alterare l’effetto serra naturale del nostro pianeta entro il 2010; per i Paesi dell’Unione 

Europea, nel loro insieme, la riduzione deve essere invece pari all’8%. Per la riduzione 

delle emissioni, il Protocollo individua come prioritario un ripensamento dei modi attuali di 

produzione dell’energia spingendo alla riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili a favore 

delle Fonti Rinnovabili. 

Con riferimento specifico alla normativa sull’energia prodotta da Fonti Rinnovabili, la 

Commissione Europea, nell’ottica di  promuovere la produzione dell’energia verde, anche 

alla luce degli impegni assunti dall’Unione Europea ai sensi del Protocollo di Kyoto, ha 

fissato nel Libro Bianco del 1997 e, successivamente, con la Direttiva sulla promozione 

dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell’elettricità (n. 2001/77/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 

2001), l’obiettivo di conseguire, nell’ambito degli Stati membri dell’UE, il 12% del consumo 

interno lordo di energia prodotta da tali fonti. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito, ai 

sensi della citata Direttiva, tramite l’instaurazione di un sistema di regole e controlli che 

indirizzi e renda più efficace l’attività dei singoli stati nella promozione delle fonti rinnovabili, 

per valutarne l’aderenza agli obiettivi di fondo fissati nel citato Libro Bianco. In tale ambito 

viene posta particolare enfasi al controllo dei costi di allacciamento alla rete, per far sì che 

non siano penalizzati i produttori di energia da fonti rinnovabili e che le regole di 

funzionamento del mercato interno  garantiscano a tutti i produttori condizioni operative 

eque. La Direttiva è stata recepita dall’Italia con la legge comunitaria 2001 del 1° marzo 

2002 n. 39 mentre i decreti legislativi per il completo recepimento non sono stati ancora 

emanati. 
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Per quanto attiene l’attività di erogazione dei servizi per i servizi pubblici locali “a rilevanza 

industriale”, la Finanziaria 2002 ha disposto che detta attività venga assegnata a società di 

capitali tramite gara. Il medesimo articolo rinvia ad un regolamento, da emanarsi entro sei 

mesi dall’entrata in vigore della legge, l’individuazione dei servizi “a rilevanza industriale” e 

la durata massima del periodo transitorio degli affidamenti diretti attualmente in essere. 

Alla data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo, il regolamento attuativo non è 

stato ancora emanato. Non sono quindi stati ad oggi individuati i servizi a rilevanza 

industriale. 

E’ ragionevole ipotizzare che alcuni servizi prestati dal Gruppo nel comparto dell’energia e 

dell’ambiente ricadranno nel novero applicativo della legge in questione. Ne conseguirà che 

tutti o parte degli affidamenti diretti attualmente in capo al Gruppo (ovvero alle società miste 

partecipate dal Gruppo con enti pubblici), al termine del periodo transitorio (la cui durata, 

come sopra detto, sarà determinata con regolamento e sarà compresa tra 3 e 5 anni) 

termineranno ed il servizio sarà conferito a società di capitali selezionate dagli enti locali 

con apposite gare. A dette gare, salvo alcune deroghe, non potranno partecipare società 

che gestiscono servizi pubblici in affidamento diretto o a fronte di concessioni rilasciate o 

rinnovate senza gara (cfr. nuovo art. 113, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000 Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, come sostituito dall’art. 35, 

comma 1 della Finanziaria 2002). E’ tuttavia previsto, in parziale deroga alla predetta 

preclusione, che gli attuali gestori di pubblici servizi possano partecipare alle prime gare 

che saranno indette successivamente alla scadenza del periodo transitorio ed aventi ad 

oggetto i servizi forniti (gestiti in affidamento diretto fino  alla scadenza del  periodo 

transitorio) dalle società partecipanti alla gara stessa (art. 35, comma 2 della Finanziaria 

2002).  

Si segnala che, con lettera del 26 giugno 2002, la Commissione UE ha avviato una 

procedura di infrazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza nei servizi 

pubblici locali contro l’Italia. 

Oggetto delle contestazioni della Commissione sono alcune disposizioni dell’art. 35 della 

Finanziaria 2002 che consentono l’affidamento della gestione del servizio con procedure 

non aperte e trasparenti anche in casi in cui una procedura concorrenziale per 

l’aggiudicazione della gestione del servizio sarebbe necessaria ai sensi delle norme UE, e il 

mantenimento degli esistenti affidamenti diretti per un periodo considerato eccessivamente 

lungo. È possibile quindi che la disciplina relativa alla gestione dei pubblici servizi, prevista 

dall’art. 35 della Finanziaria 2002, sia soggetta ad ulteriori mutamenti necessari ad 

uniformare il regime nazionale in questa materia alle regole comunitarie.  
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L’art. 35 è stato impugnato da alcune Regioni avanti la Corte Costituzionale con ricorso 

diretto per violazione delle attribuzioni legislative regionali. In particolare, le Regioni 

ricorrenti hanno dedotto che il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, conseguente 

all’entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001, non riconoscerebbe competenza 

normativa in capo allo Stato con riferimento alle questioni disciplinate dall’art. 35. 

Alla data di redazione del presente Prospetto Informativo la Corte Costituzionale non si è 

ancora pronunciata su tali ricorsi. 

 
Il mercato della produzione di energia da Fonti Rinnovabili 
La produzione di energia da Fonti Rinnovabili ha ricevuto impulso in anni recenti dalla 

crescente sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle tematiche ambientali e dal panorama 

legislativo relativo al settore energetico di emanazione di organismi sopranazionali e 

nazionali. 

Tali interventi legislativi sono in particolare volti ad incentivare e promuovere le tecnologie 

di generazione a minore impatto ambientale anche in relazione ad obiettivi di carattere 

programmatico, tra i quali si segnalano: 

 la riduzione entro il 2008 delle emissioni di anidride carbonica a livello europeo dell’8% 

(contribuendo al perseguimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto).  

 il raddoppio dal 6% al 12%, nell’ambito dell’Unione Europea, della quota di energia 

proveniente da Fonti Rinnovabili (dal 6% al 12% del consumo interno lordo di energia, 

22% sul solo consumo di energia elettrica), sulla base di quanto stabilito dalla 

Commissione Europea nel Libro Bianco del 1997 e successivamente dalla Direttiva 

2001/77/CE sulla promozione di energia elettrica prodotta da Fonti Rinnovabili nel 

mercato interno dell’elettricità.  

 l’introduzione in Italia di un nuovo sistema di incentivazione delle Fonti Rinnovabili 

(Certificati Verdi) che dovrebbe consentire il raggiungimento del target fissato dalla 

Direttiva 2001/77/CE (25% di energia da Fonti Rinnovabili sul consumo totale entro il 

2010). 

 

Lo sviluppo atteso della capacità di produzione di energia da Fonti Rinnovabili in Italia 

(stime del management su dati Ministero dell’Ambiente, GRTN, ENEA riferiti al 2001), può 

essere così sintetizzato: 
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 La termovalorizzazione 

Tra le Fonti Rinnovabili riveste particolare importanza la termovalorizzazione dei rifiuti solidi 

urbani e delle Biomasse.   

Ogni anno in Europa si producono più di 200 milioni di tonnellate di RSU, pari a circa 540 

kg pro-capite1,  la maggior parte dei quali continua ad essere smaltita in discarica (oltre il 

70%).  

In Italia vengono attualmente smaltiti circa 29 milioni di tonnellate di rifiuti urbani (circa 500 

kg pro capite), oltre 70 milioni di tonnellate tra scarti industriali e  rifiuti ospedalieri, fanghi di 

depurazione, rottami ecc. La percentuale di rifiuti termovalorizzata è pari al 5% di quelli 

totali prodotti2.  
 

Per quanto riguarda le Biomasse, ogni anno l’Italia produce 17 milioni di tonnellate di 

residui agro-forestali, che potrebbero essere utilizzati come Biomasse, combustibile pulito 

ed economico. Tale potenziale non è ancora sfruttato: l’Italia si attesta ad una produzione di 

Biomasse di 2/3 milioni di tonnellate, appena l’1,5% del fabbisogno nazionale, circa la metà 

della media dei paesi industrializzati 3. A tali dati andrebbero aggiunti i  residui organici da 

lavorazioni industriali (scarti di cartiera, cascami di tessuto e pellame, farine animali ecc.). 

                                                 
1 Fonte: ANPA, Rapporto Rifiuti 2002.  I dati ufficiali contenuti nel rapporto fanno riferimento al 2000. 
2 Fonte: ANPA, rif.cit. 
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Anche in tale ambito il quadro normativo di riferimento è teso a promuovere ed incentivare 

la conversione dallo smaltimento in discarica alla valorizzazione dei rifiuti mediante 

recupero, riciclaggio o termovalorizzazione.   

A questo proposito, il Decreto Ronchi prevede la progressiva chiusura o ristrutturazione di 

tutte le discariche esistenti che non rispondano a stringenti requisiti di salvaguardia e 

rispetto delle norme di tutela ambientale. Il Decreto Ronchi individua anche strumenti per il 

recupero di materie prime da rifiuti, riciclaggio di beni durevoli e l’utilizzo dei rifiuti come 

fonte energetica. 

 

L’obiettivo di fondo del decreto è una notevole riduzione del volume dei rifiuti smaltiti in 

discarica; in particolare vincola la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di 

termovalorizzazione a quantità stabilite di recupero energetico, vieta lo smaltimento degli 

RSU in aree diverse da quella di origine, limita lo smaltimento in discarica ai rifiuti inerti ed 

ai residui di operazioni di riciclaggio e recupero. 

Nel 2001 in Italia risultavano attivi 36 impianti di termovalorizzazione4 prevalentemente 

concentrati  nel Centro Nord,  che hanno prodotto 1.211.442 MWh5. 

 

In base a informazioni successive al rapporto citato, il management stima che attualmente 

siano attivi in Italia circa quaranta impianti con una capacità produttiva intorno a 1.600.000 

MWh/anno. La produzione a regime dei due impianti di ENERTAD è di circa 160.000 

MWh/anno, pari quindi a circa il 10% della predetta produzione totale. 

Si stima che mediante la costruzione di altri trenta impianti, sarebbe possibile raggiungere 

una produzione di energia pari a circa 3 milioni di MW/h, sufficiente a coprire il 5% dei 

consumi di elettricità delle famiglie italiane6. 

 

                                                                                                                                                      
3 Fonte: Enel, sito Elettroambiente S.p.A. 
4 I termovalorizzatori sono impianti ad elevato contenuto tecnologico; la loro localizzazione sul territorio 
dipende da un complesso iter autorizzativo disciplinato sia a livello nazionale sia a livello locale. Sono 
insediamenti sottoposti a costante monitoraggio da parte delle competenti autorità e quindi richiedono 
tecnologie affidabili per la sicurezza interna ed esterna. Essenziale per i termovalorizzatori è la possibilità di 
reperimento del combustibile (Biomasse e CDR) in quantità e qualità adatte all’impianto e con garanzia di 
stabilità della fornitura. Le principali tecnologie di costruzione sono tre: forni rotanti, a letto fluido e a griglia; 
quest'ultima risulta la più utilizzata, anche grazie ad una maggiore affidabilità sia sotto il profilo della 
produzione di energia che del controllo delle emissioni. Gli impianti di termovalorizzazione hanno una potenza 
di generazione elettrica che in genere è compresa tra i 10 e 40 MW (capacità di incenerimento di ca 100.000 
t/10 MW). 
5 Fonte: ANPA, rif.cit. 
6 Fonte “Sole 24 Ore” del 16.2.2002: Rifiuti, contro l’emergenza occorrono 2 miliardi. 
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La struttura dell’offerta si presenta piuttosto frammentata e gli operatori, in maggioranza 

società controllate da enti locali, operano in genere con uno o due impianti, tipicamente in 

regime di monopolio territoriale/concessione. 

L’energia prodotta negli impianti da Fonti Rinnovabili viene ceduta al GRTN a tariffe 

incentivate secondo due regimi: 

 CIP6 

La struttura dei prezzi di cessione dell’energia incentivata in base al CIP6 si applica agli 

impianti autorizzati prima del 1° aprile 1999 o che beneficiano della proroga ai sensi dell’art. 

15, comma 2 del Decreto Bersani. La tariffa si articola in quattro componenti distinte legate 

al costo di costruzione dell’impianto, ai costi del combustibile, ai costi di gestione e 

manutenzione oltre alla vera e propria componente di incentivazione correlata ai maggiori 

costi della specifica tecnologia dell’impianto medesimo, finalizzata ad un più rapido 

recupero del capitale investito. Attualmente la tariffa è di Euro/cent 17,6 per KW/h7. 

L’agevolazione scade dopo otto anni dall’attivazione dell’impianto cui è stata concessa. 

 Certificati verdi 

Il Decreto del Ministero dell’Industria dell’11 novembre 1999, prevede questo meccanismo 

di incentivo per gli impianti autorizzati dopo il 1° aprile 1999 che non beneficiano del regime 

del CIP6 o della proroga ai sensi dell’art. 15, comma 2 del Decreto Bersani. 

Anche questa agevolazione dura otto anni. Il meccanismo di incentivazione è legato al 

Decreto Bersani che prevede, per i produttori e gli importatori di energia elettrica, l’obbligo 

di immettere nel sistema elettrico una quota di energia da Fonti Rinnovabili pari al 2% di 

quella convenzionale prodotta o importata nell’anno precedente8. 

La  percentuale del 2% è destinata a crescere per conseguire gli obiettivi di produzione di 

energia da Fonti Rinnovabili fissati dalla Direttiva 2001/77/CE. Quest’obbligo può essere 

adempiuto anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota del 2% da altri 

produttori di energia elettrica da Fonti Rinnovabili, attraverso l’acquisto dei  Certificati Verdi 

che ne attestano la produzione. 

Attualmente il prezzo di cessione di energia in base al regime dei Certificati Verdi può 

essere stimato circa Euro/cent 8,4 KW/h (prezzo fissato dal GRTN per la vendita dei propri 

certificati per il 2002). I Certificati Verdi saranno negoziati, secondo quanto previsto dal 

citato Decreto Ministeriale, in una apposita borsa per la contrattazione nell’ambito del 

                                                 
7 Ai sensi del CIP6, le componenti del prezzo di cessione sono aggiornate dalla Cassa Conguaglio Settore 
Elettrico entro il mese di aprile di ciascun anno. In data 8 giugno 1999, mediante l’adozione della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 81 dell’8 giugno 1999 ha aggiornato i prezzi di cessione definiti 
in base al CIP6. 
8 La quota s’intende calcolata al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni e 
di una franchigia pari a 100 GWh. 
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mercato elettrico, recentemente istituito con Decreto del Ministero delle Attivitá Produttive 

del 14 marzo 2003. 

Essendo tale mercato di recente istituzione e non ancora operativo non è possibile 

formulare con certezza una previsione circa il meccanismo di formazione dei prezzi nel suo 

ambito. Il management, peraltro, non ritiene probabile che nel prossimo futuro le 

contrattazioni porteranno a prezzi significativamente differenti da quelli attuali. I Certificati 

Verdi possono, in ogni caso, essere oggetto di cessione diretta ai produttori od importatori 

di energia da fonti convenzionali anche al di fuori della predetta borsa 

Per quanto riguarda la formazione dei ricavi di un’attività di termovalorizzazione, è 

importante sottolineare che gli impianti alimentati con rifiuti registrano un ricavo aggiuntivo 

derivante dal costo di smaltimento corrisposto dai conferenti i rifiuti stessi (amministrazioni 

locali e società), la cui entità può variare a seconda delle caratteristiche dei rifiuti da 

smaltire. Gli impianti a Biomasse nella generalità dei casi sopportano invece un costo per 

l’approvvigionamento del combustibile, anche qui variabile a seconda della qualità (in 

termini di selezione e potere calorico) del medesimo. 

 
  Energia eolica 

La produzione di energia eolica sta crescendo a ritmi sostenuti in molti paesi, benché in 

Italia tale incremento risulti ancora contenuto. Nel 2002 su un totale di 310,4 miliardi di kwh, 

solo 1,1 miliardi sono stati prodotti sfruttando fonti eoliche (pari allo 0,35%)9. Attualmente in 

Italia risulta installata una potenza complessiva di 785 MW10 (di cui 103 installati nel 2002) 

situata prevalentemente in Puglia, Campania e Abruzzo. 

In Europa11 risultano installati - a fine 2002 - 23.256 MW (di cui 5.871 installati nel 2002, 

+34% ). I paesi leader sono la Germania con 12.000 MW, la Spagna con 4.830 MW e la 

Danimarca con 2.880 MW. Nel complesso il mercato europeo è cresciuto ad un tasso 

medio del 35% negli ultimi 5 anni. 

In Italia il maggior operatore del settore è la IVPC S.r.l. (joint venture paritetica 

dell’americana UPC e della Giapponese Tomen Power), con una potenza installata intorno 

ai 400 MW (dati aziendali), mentre il secondo operatore è la Edison con una potenza 

installata di circa 190 MW (dati aziendali). 

Alla luce delle stime dei citati enti, il settore dell’energia eolica sarà interessato da un alto 

tasso di crescita in questo decennio.  

                                                 
9 GRTN: rapporto mensile Dicembre 2002. 
10 Fonte: European Wind Energy Association (“EWEA”),  rapporto pubblicato il 6 febbraio 2003. 
11 Fonte: EWEA, rif. cit. 
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La tipologia degli impianti installati in Italia è costituita in prevalenza da pale tra i 500 KW e 

850 KW di potenza, analoghe a quelle che prevede di installare l’Emittente. 

 

Il mercato della  gestione, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti 
Come già anticipato nel paragrafo relativo alla termovalorizzazione, la produzione dei rifiuti 

urbani in Italia per il 2000 ammontava a poco meno di 29 milioni di tonnellate, con un 

incremento dell’1,2% rispetto al 1999, notevolmente inferiore all’aumento medio degli ultimi 

quattro anni (probabilmente anche a causa di modifiche al sistema di rilevamento dei dati). 

Tale produzione era complessivamente in linea con le medie europee ed è connessa 

strettamente all’andamento generale dell’economia e all’evoluzione dei comportamenti di 

consumo delle famiglie. La produzione pro-capite è aumentata costantemente passando da 

449 kg/anno del 1995 ai 501 del 2000; la produzione appare prevalentemente concentrata 

nelle regioni del nord (45,8%) rispetto a centro (21,4%) e sud (32,7%). 

A tali dati vanno poi aggiunti quelli relativi ai rifiuti speciali, pericolosi e non. Occorre tuttavia 

sottolineare che il sistema di rilevazione dei dati risulta ancora deficitario e l’ultimo dato 

ufficiale risale al 199912. Secondo tali dati la produzione ammontava a 72,5 milioni di 

tonnellate, in costante crescita nel corso degli anni. Di questi circa 4 milioni di tonnellate 

erano rifiuti pericolosi e 23 milioni di tonnellate sono rifiuti da costruzione e demolizione. In 

generale, circa l’80% dei rifiuti speciali può essere ricondotto ad attività industriali e il 20% 

ad attività domestiche. 

 

 La gestione dei rifiuti 

Il Decreto Ronchi ha definito una scala di priorità degli obiettivi cui deve tendere la gestione 

dei rifiuti: 

 la riduzione della produzione e della pericolosità; 

 il recupero dei materiali; 

 il recupero di energia attraverso la termovalorizzazione dei rifiuti residui; 

 lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti.  

 

Nella gestione dei rifiuti urbani il primo obiettivo (riduzione della produzione e della 

pericolosità) è conseguito soprattutto con la raccolta differenziata che, se correttamente 

attuata, consente una significativa riduzione nella produzione dei rifiuti (possono infatti 

essere sottratti il vetro, la carta e la plastica che assommano globalmente a circa il 40 % 

della produzione totale di rifiuti urbani) e la loro pericolosità (sono segregati dal circuito di 

                                                 
12 Fonte: ANPA, rif. cit. 
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raccolta tradizionale alcuni materiali pericolosi quali le pile, i prodotti tossici ed infiammabili, 

i medicinali scaduti, classificati come rifiuti urbani pericolosi) ed alcuni beni durevoli (toner, 

componenti di consumo di apparecchiature elettroniche, computer) in cui la presenza di 

metalli tossici può costituire un problema per il riutilizzo e comunque per lo smaltimento in 

discarica.  

Il secondo e il terzo obiettivo sono conseguiti prediligendo gli impianti di recupero e, quindi, 

in particolare, quelli che producono un prodotto biostabilizzato dalla frazione secca il CDR e 

dalla frazione umida (Compost). 

 

Lo smaltimento presenta  quindi carattere  residuale all’interno della attività di gestione dei 

rifiuti. 

Nonostante queste premesse ed alcuni miglioramenti registrati negli ultimi anni, i dati 

indicano che nelle discariche viene ancora conferito il 70% dei rifiuti urbani, solo il 4% viene 

avviato al compostaggio (decomposizione biologica delle frazioni organiche con produzione 

di ammendante ad uso agricolo), il 10% ad impianti di selezione con produzione di 

biostabilizzato/frazione secca/CDR, il 9% all’incenerimento (con o senza 

termovalorizzazione) ed il rimanente ad altre modalità. 

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, nel 1999 circa 29 milioni di tonnellate (oltre il 40% del 

totale) sono stati avviati al recupero di materiali, con prevalenza della tipologia di rifiuti 

speciali da costruzione e demolizione, restano ancora ampi spazi di miglioramento per 

molte altre categorie di rifiuti. Si sottolinea che in questo comparto, anche a causa 

dell’estrema complessità della materia, esistano ancora delle incertezze legate alla difficile 

catalogazione delle numerosissime tipologie di rifiuto e quindi all’effettivo controllo dei flussi 

di produzione, gestione e smaltimento. Si tratta di un mercato altamente frammentato e 

incentrato su operatori prevalentemente a carattere locale (sia pubblici che privati), che 

operano in regime di concessione e appalto. 

Il management di ENERTAD ritiene che l’attuale situazione rappresenti una interessante 

prospettiva di sviluppo per tutta l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti, che dovrà evolvere 

verso l’impianto e la gestione di piattaforme integrate e tecnologicamente avanzate di 

recupero, trattamento e valorizzazione. 

 

Il mercato della gestione dei servizi idrici 
La Legge Galli ha definito lo scenario, le responsabilità ed i modelli possibili della riforma 

strutturale del settore idrico da avviare in Italia, per consentire una gestione moderna ed 

efficiente delle risorse idriche e dei relativi servizi. 
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Punto di partenza e presupposto della riforma è il superamento dell’attuale estrema 

frammentazione dei servizi idrici che, impedendo ogni processo di industrializzazione delle 

gestioni, rappresenta la causa principale delle diseconomie e delle disfunzioni del settore, 

provocando disomogeneità ed insufficienze dei servizi anche in presenza di risorse naturali 

adeguate e pesanti ripercussioni sulla qualità ambientale. 

L’innovazione fondamentale introdotta dalla Legge Galli è rappresentata dall’unificazione 

verticale dei diversi segmenti di gestione mediante l’istituzione del SII, il Servizio Idrico 

Integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione 

di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue da organizzare in ATO 

appositamente delimitati dalle Regioni. 

L’organizzazione del SII, disegnata dalla Legge Galli, poggia su una chiara e netta 

distinzione nell’attribuzione dei diversi livelli di funzioni relative al ciclo dell’acqua: 

 le funzioni di indirizzo generale e di programmazione, che competono agli organi dello 

Stato, alle Autorità di Bacino ed alle Regioni; 

 le funzioni di governo, e cioè di organizzazione e controllo, che competono agli Enti 

Locali (Provincie e Comuni); 

 le funzioni di gestione, che competono ai soggetti gestori che, siano essi pubblici o 

privati, dovranno organizzarsi in termini industriali, assicurando, attraverso i proventi 

tariffari, l’autosufficienza del servizio. 

 

Lo strumento fondamentale per la gestione dell’ATO è il cd “Piano di Ambito”, che contiene 

gli elementi di conoscenza necessari per regolare il rapporto tra l’interesse pubblico 

(tutelato dall’apposita Autorità di Ambito) e il gestore, secondo una metodologia di controllo 

e di revisione tariffaria da determinarsi in sede contrattuale. 

In generale la gestione del servizio viene affidato a società a prevalente capitale pubblico 

(p.es. consorziando le varie società controllate da enti locali di ambito) con espletamento di 

gara pubblica per l’individuazione del socio di minoranza. 

Alle suddette gare in genere si presentano più consorzi e/o raggruppamenti d’impresa 

guidati dalle  maggiori società controllate da enti locali italiane (tra cui si segnalano Acea e 

AMGA) e/o da operatori internazionali quali ad esempio: Vivendi (F), Suez-Lyonnaise des 

Eaux (F), Compagnie Generale des Eaux (F), Severn Trent Water  (UK). 

Ad oggi tutte le regioni, ad eccezione della Regione Trentino Alto Adige, hanno approvato 

le relative norme attuative individuando 91 ATO a fronte dei circa 8.100 attuali gestori.  

Dei 91 ATO individuati 74 risultano insediati, coprendo il 77% della popolazione ed il 72% 

dei Comuni italiani (8.012). La distribuzione geografica degli ATO insediati presenta 
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significative differenze: gli Ambiti identificati dalle regioni del Centro risultano tutti insediati, 

mentre nel Sud ne risultano insediati il 75% e nel Nord il 77%. 

Relativamente alle forme gestionali prescelte tra quelle consentite dalla legge, si evidenzia 

come il 74% degli ATO insediati non abbia ancora definito la forma dell’affidamento. Tra gli 

Ambiti che hanno completato la scelta delle modalità di gestione del SII (19, pari al 26% 

degli ATO insediati), l’89% ha optato per l’affidamento diretto ad una società per azioni a 

prevalente capitale pubblico locale. Soltanto due ATO hanno optato per la concessione a 

terzi attraverso gara (ATO 5 Lazio , Frosinone; ATO 5 Reggio Calabria)13. 

Il management ritiene che, pur in presenza di ritardi nell’affidamento dei SII, questo settore 

presenti interessanti prospettive di crescita alla luce delle sempre maggiori esigenze di 

tutela ambientale che investono il problema delle acque, sia relativamente al settore delle 

acque potabili sia al settore del trattamento dei reflui urbani e industriali.  

 

LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO ENERTAD  NEL COMPARTO ENERGIA E AMBIENTE 
 

Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili 
 
Termovalorizzatori 

Attualmente, il Gruppo è attivo nella termovalorizzazione attraverso due impianti gemelli di 

proprietà della capacità produttiva di 10 MW ciascuno, ubicati a Terni e a San Vittore del 

Lazio (FR), rispettivamente di proprietà delle controllate Terni En.A. S.p.A. e di Eall S.r.l., 

che cedono l’energia prodotta al GRTN ai prezzi stabiliti secondo il regime agevolato CIP6: 

 L’impianto di Terni, alimentato con i combustibili di cui al D.M. 5 febbraio 1998 (scarti 

della lavorazione del legno e del tabacco, pulper di cartiera, scarti tessili, farine animali 

e pellami) è entrato in funzione nel maggio 2002 ed è a regime dalla fine del 2002. I 

ricavi  medi da conferimento dei citati materiali  sono al momento stimabili in circa 

Euro/cent 3,6/kg.  

 L’impianto di San Vittore del Lazio, alimentato a CDR, è entrato in funzione nell’agosto 

2002 ed è attualmente in grado di produrre energia per 3 MW; il management ritiene 

che potrà operare a pieno regime dal mese di aprile 2003, una volta completato 

l’allacciamento della linea ad alta tensione che lo collega alla rete nazionale. I ricavi 

medi da conferimento CDR sono attualmente stimabili in Euro cent 2/kg.  
 

                                                 
13 Fonte: The times they are a-changin’ – I servizi pubblici locali tra regolamentazione e concorrenza, Studi di 
settore, MCC, settembre 2002. 
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L’approvvigionamento dei combustibili avviene attraverso contratti tipizzati di conferimento 

della durata media di 8 anni. In particolare l’impianto di San Vittore si rifornisce da un 

consorzio di società controllate da enti locali locali, mentre l’impianto di Terni ha rapporti di 

fornitura con industrie private. 

La lunga durata di tali contratti di conferimento è funzionale sia ad assicurare la continuità 

operativa dell’impianto sia a consentire l’ammortamento dei finanziamenti di  progetto che 

assistono gli impianti stessi. 

 

La tecnologia impiegata dal Gruppo ENERTAD negli impianti attivati e in quelli in 

costruzione,  permette di utilizzare indifferentemente quali combustibili sia il CDR che le 

Biomasse e consente, grazie ad un elevato grado di standardizzazione dei componenti, di 

ottimizzare la gestione e le operazioni di manutenzione. 

 

Impianti Eolici 

Al momento il Gruppo ha iniziato la costruzione di un parco eolico a Viticuso (FR) su cui 

sono state installate due pale di produzione Enercon da complessivi 1,2 MW, anch’esse 

operanti in regime CIP6, entrate in funzione a febbraio 2002. E’ prevista l’installazione di 

altre 10 pale identiche, per complessivi 6,5 MW, che, in base a quanto programmato 

dovranno entrare in esercizio entro la fine del 2003. Il completamento dell’impianto 

produttivo, per complessivi 30 MW è previsto per la fine del 2004. I nuovi impianti 

cederanno energia con il regime dei Certificati Verdi. 
 

Gestione, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti 
Il Gruppo opera in tutte le fasi che caratterizzano la gestione dei rifiuti, dalla raccolta e 

trasporto, fino alle attività di recupero e smaltimento per mezzo di specifici impianti (illustrati 

nel prosieguo). 

In particolare, principalmente attraverso la controllata SAO S.p.A., vengono svolti servizi di 

raccolta e trasporto rifiuti e igiene ambientale per amministrazioni pubbliche locali, per un 

numero di utenti serviti, pari a circa 150.000. 

Le strutture contrattuali relative a tale attività sono variegate, ma sono tutte riconducibili a 

quelle tipicamente adottate dalle amministrazioni locali per la gestione di servizi pubblici. Gli 

affidamenti, che conseguono a procedure di aggiudicazione, di norma, hanno una durata 

variabile da tre a cinque anni e prevedono un corrispettivo mensile. 

L’attività consiste nel prelievo dei rifiuti, dai contenitori stradali con automezzi 

specificamente attrezzati, nel trasporto e nel conferimento ad impianti autorizzati. Vengono 
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poi solitamente svolti servizi ancillari, quali, ad esempio, la pulizia delle aree pubbliche, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori per rifiuti, il prelievo a domicilio di 

rifiuti ingombranti. 

Le attività di recupero e smaltimento rifiuti sono svolte per mezzo di strutture impiantistiche 

dedicate realizzate da SAO S.p.A. su aree di sua proprietà. 

SAO S.p.A. gestisce, in qualità di concessionaria del Comune di Orvieto (TR), un impianto 

di proprietà dedicato alla selezione e al trattamento rifiuti e una discarica di 1° Categoria, 

entrambi siti nel Comune di Orvieto. 

Il suddetto impianto svolge un’attività di separazione della frazione secca dei rifiuti solidi 

urbani e assimilabili e di compostaggio di quella organica ed ha una potenzialità di circa 

310 tonnellate giorno per un bacino complessivo di circa  250.000 abitanti. 

La convenzione sottoscritta con il Comune di Orvieto avrà scadenza il 31 maggio 2020 e 

prevede anche l’affidamento dei servizi di igiene urbana. 

 

Infine, SAO S.p.A. si occupa della gestione di una stazione di trasbordo per Rifiuti Solidi 

Urbani e assimilabili e di una stazione di trasferenza e selezione, site rispettivamente a 

Contigliano (Rieti) e nel Comune di Terni Loc. Maratta Bassa. 

L’attività di trasferenza consiste nel raggruppamento dei rifiuti, provenienti dai singoli 

automezzi in servizio di raccolta, in automezzi aventi una capacità di carico maggiore, al 

fine di razionalizzare le operazioni di trasporto agli impianti di destinazione finale. 

La stazione di trasbordo di Contigliano ha attualmente un bacino di circa 180.000 utenti; il 

sistema di trasbordo ed i terreni sono di proprietà della Gruppo.  

La stazione di trasferenza e selezione sita in Terni Loc. Maratta Bassa, invece, è di 

proprietà dell’A.S.M. di Terni ed è posta a servizio dei Comuni dell’area ternana della 

Provincia di Terni, per un bacino di utenza di circa 150.000 abitanti. 

Il contratto prevede la gestione e la conduzione della stessa stazione, per conto di A.S.M. 

S.p.A. e ha durata biennale, decorrente dal maggio 2002, salvo possibili proroghe. 

Il Gruppo, per mezzo della società controllata Interpark, è titolare di un magazzino di 

stoccaggio di rifiuti speciali liquidi e solidi, sito in Terni, nel quale viene trattato un  

quantitativo  di  rifiuti pari a  3000 t/anno circa;   trattasi, essenzialmente, di rifiuti 

provenienti da privati e /o da imprese. 

Interpark è proprietaria altresì di un impianto di trattamento di rifiuti ingombranti avente una 

potenzialità di circa 4.500 t/anno, nonché è  titolare di un impianto  di cernita di  multi-

materiale derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, lattine metalliche, 

vetro) della potenzialità di circa 3500 t/annue. 
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I rifiuti trattati in questi impianti provengono essenzialmente dai Comuni Provincia di Terni e 

di Rieti.  

 

Gestione dei servizi idrici 
Il Gruppo ENERTAD è attivo, principalmente attraverso la controllata Omnia S.r.l., nel 

segmento della gestione dei servizi idrici, operando quale operatore nelle varie fasi della 

catena del valore dei servizi idrici (distribuzione acqua potabile, depurazione e gestione di 

reti fognarie). L’attività si svolge prevalentemente nell’Italia Centrale.  

L’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti liquidi speciali viene svolta con automezzi 

specificamente attrezzati che prelevano i rifiuti presso i produttori o centri di stoccaggio e li 

conferiscono ad impianti autorizzati. 

La tipologia contrattuale è estremamente variegata, dal sevizio “spot” a convenzioni 

durature. 

In sintesi le principali attività svolte da Omnia S.r.l. sono le seguenti: 

 gestione, sulla base di specifiche convenzioni con Amministrazioni Pubbliche locali, 

di n. 35 impianti di depurazione posti a servizio complessivamente di 21 Comuni, 

ubicati prevalentemente in centro Italia, con un bacino di utenza complessivo pari a 

circa 200.000 abitanti. I contratti, di norma, seguono a procedure di aggiudicazione 

ed hanno una durata media di 3-5 anni. Le condizioni contrattuali per lo più 

prevedono l’affidamento, dietro corresponsione di un canone periodico, delle attività 

di gestione e l’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria dei depuratori; 

le operazioni di manutenzione straordinaria degli impianti sono svolte, invece, dalla 

società, ma conseguono ad una procedura di approvazione da parte 

dell’amministrazione proprietaria che ne sostiene i costi. La richiamata tipologia di 

impianti tratta reflui canalizzati provenienti da reti fognarie pubbliche;  

 distribuzione di acqua potabile e gestione dei rapporti commerciali con l’utenza in 8 

comuni del Lazio (tra cui Latina), con una bacino complessivo di 57.000 utenti. Gli 

affidamenti in questione, aggiudicati con gare, hanno una durata media di 4 anni; 

 gestione, sempre su convenzione, un impianto chimico - fisico - biologico per il 

trattamento di rifiuti liquidi speciali non canalizzati e di fanghi biologici, ubicato nel 

Comune di Amatrice (RI), avente una potenzialità di circa 54.000 metri cubi anno. 

Tale convenzione scadrà nel 2015; 

 sulla base di intese contrattuali specifiche gestisce il servizio di depurazione per 

conto dell’A.S.L. di Rieti e di varie aziende private  nel centro Italia tra cui  si 
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evidenziano gli Aeroporti di Roma, TECNICOLOR, Soc. BAXTER, COATS ITALIA, 

OMICRON INDUSTRIALE. 

 

Sempre Omnia S.r.l. partecipa in un raggruppamento temporaneo di imprese con Severn 

Trent Water Ltd (un operatore di primario rilievo internazionale) ed altri operatori locali. Tale 

raggruppamento temporaneo partecipa con una quota del 25% come socio privato alla 

società consortile a prevalente capitale pubblico locale (il 51% è detenuto dai 32 comuni 

dell’ATO) “S.I.I. Società Consortile per Azioni”, titolare della gestione del servizio idrico 

integrato nell’ATO 2 della Regione Umbria, comprendente la Provincia di Terni. Si prevede 

che la partecipazione in S.I.I. Società Consortile per Azioni sarà posseduta dalla società 

veicolo consortile Umbria 2 Servizi Idrici S.c.a r.l. in cui Omnia S.r.l. parteciperà con una 

quota del 34%.La selezione del raggruppamento come partner privato è avvenuta all’esito 

di una procedura di evidenza pubblica, condotta dal Comune di Terni, con la quale è stata 

data attuazione alle disposizioni della Legge Galli. L’affidamento ha durata ventennale con 

decorrenza 1° gennaio 2003. 

 

Agli impianti attualmente gestiti si aggiungeranno i 46 impianti ex Trenitalia S.p.A. di 

recente acquisizione (cfr. Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.3) per la depurazione 

delle acque, per i quali sono previsti investimenti di ammodernamento e potenziamento 

finalizzati all’offerta del servizio anche a clienti diversi  dalle Ferrovie dello Stato, che finora 

ne erano l’unico utilizzatore. 

 
 
Politica di gestione dei rischi ambientali 
In relazione alle attività svolte nel comparto energia e ambiente, il Gruppo ENERTAD, a 

copertura dei rischi di responsabilità per danno ambientale, ha  sottoscritto specifiche 

polizze assicurative.  

Peraltro, il Gruppo ENERTAD opera in sistema di qualità avendo ottenuto specifiche 

certificazioni; in particolare, le attività di certificazione in oggetto si riferiscono alle 

certificazioni del sistema integrato UNI EN ISO 9001/2000 (qualità) e 14001 (ambiente), 

OHSAS 18001 (sicurezza) e EMAS 761/01 (ambiente). 

Nell’ambito delle attività specifiche condotte si rileva: 

 l’implementazione delle norme EMAS 761/01 presso la società Terni En.A. S.p.A.; 

 l’implementazione delle norme OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001 presso la società 

Interpark S.r.l.; 
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 l’implementazione delle norme UNI EN ISO 14001 presso la società Eall S.r.l.; 

 il mantenimento del sistema di gestione integrato certificato per qualità, ambiente e 

sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001e 

OHSAS 18001 per le società Sao S.p.A. e Omnia S.r.l.; 

 il mantenimento di un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme UNI EN 

ISO 9001 per la società Interpark S.r.l.; 

 l’implementazione di un sistema di gestione per la sicurezza finalizzato al rispetto dei 

requisiti normativi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro per la società Eolo 

S.r.l. 

 

 

1.1.2.2. Comparto distribuzione di semilavorati in acciaio inox 
 

ENERTAD opera nel comparto della lavorazione e distribuzione di semilavorati e prodotti in 

acciaio inox tramite le società appartenenti al Ramo Charron sotto elencate. 

 
 

Società % Attività 

Enertad France S.A. (già Charron) (F) 99,99% Società francese con sede a Marsiglia svolgente 

attività di coordinamento delle società operative 

Charron Inox  Sas (già Satinox) (F) 100% Distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti in 

acciaio inox 

Metalli Marchelli Srl (IT) 99,99% Distribuzione al dettaglio di prodotti siderurgici, e di 

prodotti in ottone, rame e bronzo 

Presco Sas (F) 100% Distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti in 

acciaio inox 

Sapim Sas (F) 100% Distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti in 

acciaio inox 

TCT Stainless Steel Inc. (US) 100% Gestione di centro di servizi specializzato in  prodotti 

in acciaio inox destinati all’area di Detroit (Michigan) 

TCT Stainless Steel of  

Nashville Inc. (US) 

100% Lavorazione e distribuzione di prodotti inox nel sud 

degli Stati Uniti (Tennessee) 

Tad Inox Service B.V. (NL) 70% Lavorazione e distribuzione di prodotti in acciaio 

inossidabile (laminati piani) in Olanda 

Tad Inox Service GmbH (D) 100% Gestione di  un magazzino di distribuzione nei pressi 

di Stoccarda 
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SINTETICA DESCRIZIONE DEI RELATIVI MERCATI 
 

Il mercato europeo della distribuzione di acciaio inox è caratterizzato da un trend storico di 

crescita del 5÷7% annuo (stima aziendale, basata sulla elaborazione e proiezione dei dati 

storici).  

Le particolarità di questo materiale fanno sì che esso sia utilizzato in molte applicazioni con 

mercati di sbocco differenziati e caratterizzati da dinamiche che tendono a compensarsi e a 

stabilizzare la domanda complessiva. Le proiezioni a medio termine confermano questo 

trend di crescita storica. 

I principali campi di applicazione sono: 

 elettrodomestici 

 tubi e rilaminazioni 

 edilizia 

 trasporti 

 serbatoi 

 casalinghi 

 impiantistica 

 carpenteria metallica 

 

La presenza di ENERTAD in tale mercato si concentra in particolare nei segmenti della 

distribuzione di semilavorati al dettaglio e dei centri servizi che effettuano seconde 

lavorazioni.  

La distribuzione al dettaglio di semilavorati in acciaio inox è un segmento di mercato che si 

avvicina alla grande distribuzione nel settore del bricolage ed è caratterizzato da una 

clientela prevalentemente composta da piccoli operatori che privilegiano il contenuto del 

servizio e la velocità di risposta alle proprie esigenze. La domanda è pertanto caratterizzata 

da una più limitata elasticità rispetto al prezzo dei prodotti i cui margini risentono in misura 

inferiore delle fluttuazioni storiche del prezzo dell’acciaio. 

Il segmento dei centri servizi che effettuano seconde lavorazioni si rivolge ad una clientela 

di maggiori dimensioni appartenente alle industrie automobilistiche, petrolchimica, 

alimentare ed elettromeccanica.  Tale segmento è caratterizzato da margini più elevati e da 

una maggiore elasticità della domanda rispetto al prezzo.  

Lo scenario competitivo nei mercati geografici in cui opera il Gruppo ENERTAD è 

caratterizzato da un elevato grado di frammentazione. 
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Il seguente grafico rappresenta le quote di mercato (stime del management su dati di 

categoria) detenute dal Gruppo ENERTAD nei Paesi in cui opera: 

 

 

 

 
LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO ENERTAD NEL COMPARTO DISTRIBUZIONE DI  
SEMILAVORATI IN ACCIAIO INOX 
 

Il Gruppo ENERTAD è presente in Francia (20 unità, di cui 8 di proprietà ed il resto in 

affitto) e Italia (1 unità in locazione) con una rete di  magazzini per la distribuzione di 

prodotti – in larga parte standardizzati –  rivolta ad una clientela di piccole e medie 

dimensioni. Quest’area di business rappresenta il 53% del giro d’affari del comparto 

distribuzione di semilavorati in acciaio inox.  

In particolare in Francia, il Ramo Charron  (operante sin dalla fine degli anni ‘50) ha 

introdotto un metodo di distribuzione basato su una rete di punti vendita – i supermarket 

dell’acciaio – ad insegna “Point Inox”. In tali punti vendita viene stoccata un’ampia serie di 

prodotti finiti e semilavorati che consentono alla clientela (generalmente artigianato e/o 

piccola-media impresa) di approvvigionarsi velocemente e nelle quantità di prodotti 

desiderate. 

In tali punti vendita è poi possibile effettuare alcune piccole lavorazioni (essenzialmente 

dimensionamento e formatura) che aumentano il livello di servizio percepito dal cliente. Si 

tratta in genere di magazzini di medie dimensioni (fino a 2.000 mq) con un bacino di utenza 

regionale e che si approvvigionano direttamente sul mercato senza particolari legami con 

fornitori preferenziali. Il management ritiene di poter esportare questo modello di 

distribuzione anche in altri paesi, in primis Benelux e Germania. 
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Il Gruppo ENERTAD è inoltre presente in Europa e negli Stati Uniti con due centri di 

servizio specializzati in laminazioni a freddo e trattamenti superficiali di prodotti piani. In 

questi paesi il Gruppo commercializza in larga parte mediante una propria rete di vendita 

che si compone di 1 magazzino in Olanda (di proprietà) e 1 in Germania (in locazione) e, 

per quanto riguarda gli USA, di  2 magazzini (di proprietà) oltre a tre uffici commerciali. I 

centri di servizio svolgono seconde lavorazioni siderurgiche (dimensionamento, 

laminazione a freddo, taglio, piegatura, foratura e trattamenti superficiali) essenzialmente 

su laminati piani. Il prodotto viene distribuito in larga parte attraverso la propria rete di 

vendita ed in quantità medio-piccole, poiché si tratta prevalentemente di prodotti di nicchia 

ad alto valore aggiunto per utilizzi specifici in alcuni comparti dell’industria automobilistica, 

della petrolchimica, dell’alimentare e dell’industria elettromeccanica. 

 

1.2. Marchi e brevetti, concessioni e autorizzazioni 
L’Emittente non utilizza marchi e brevetti di proprietà di terzi. 

L’attività dell’Emittente non dipende in misura rilevante da licenze, contratti industriali, 

commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione. 

L’attività dell’Emittente nel comparto dell’energia e dell’ambiente, ed in particolare in ordine 

alla realizzazione e/o gestione di impianti per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili 

ed al trattamento dei rifiuti, dipende dal rilascio di autorizzazioni e/o concessioni 

amministrative da parte delle autorità preposte.  

 
 
1.3. Investimenti 
Come già illustrato in precedenza (cfr. Informazioni di Sintesi sul Profilo dell’Emittente e 

dell’Operazione – Programmi Futuri e Strategie), il Gruppo ENERTAD intende incrementare 

in maniera significativa la propria presenza nel segmento della produzione di energia da 

Fonti Rinnovabili, dell’ecologia e dell’ambiente, il quale (anche secondo studi del Ministero 

dell’Ambiente, del GRTN e dell’ENEA) dovrebbe presentare nei prossimi anni interessanti 

prospettive di crescita. 

Sebbene attualmente il comparto distribuzione di semilavorati in acciaio inox rappresenti, in 

termini di ricavi, l’attività più rilevante del Gruppo, la strategia di investimento si concentrerà 

in futuro sul comparto energia e ambiente, caratterizzato da maggiori potenzialità di 

sviluppo e di redditività, ovvero nella: 

 produzione di energia da Fonti Rinnovabili; 

 gestione, il trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, industriali e speciali; 



ENERTAD S.p.A. 

 52

 gestione dei servizi idrici. 

 

Il complesso di tali investimenti, in un quadro di coerenza con i summenzionati programmi 

strategici per il futuro, dovrebbe raggiungere 430 milioni di Euro da attuarsi in 5 anni, oltre 

ai 20,5 milioni di Euro che sono stati già realizzati nel 2002; per quanto attiene agli 

investimenti in corso alla data di redazione del presente Prospetto Informativo, essi 

ammontano a 27,7 milioni di Euro su un totale programmato nel Piano Industriale relativo al 

2003 di 96,6 milioni di Euro. 

 

 
Settori di Intervento 2002 

 
2003 

 
2003 

(dati in migliaia  di Euro) (consuntivo) in corso programmati 

Energia e ambiente 19.685 25.871 94.595

_ di cui Energia da Fonti Rinnovabili  14.563 4.421 57.642

_ di cui gestione, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti 4.765 6.450 20.375

_ di cui gestione dei servizi idrici 357 15.000 16.578

Distribuzione semilavorati  in acciaio inox 794 1.800 2.000

Totale Investimenti 20.479 27.671 96.595

 

 

Gli investimenti più rilevanti del 2002 hanno riguardato il segmento della produzione di 

energia da Fonti Rinnovabili (essenzialmente il completamento dei due termovalorizzatori di 

Terni e San Vittore e l’avvio della costruzione del parco eolico di Viticuso) e il segmento dei 

servizi ambientali (adeguamenti impiantistici). 

Per quanto attiene ai principali investimenti del 2003 i 15 milioni di Euro del comparto della 

gestione dei servizi idrici sono da imputare alla quota di competenza ENERTAD per 

l’acquisizione, in joint-venture con Enel Hydro S.p.A., del 51% della Hydroitalia, società 

nella quale sono confluite le attività di Trenitalia S.p.A. afferenti la gestione di una rete di 46 

depuratori per il trattamento delle acque reflue; Trenitalia S.p.A. si è riservata il diritto di 

vendere agli acquirenti fino alla totalità del rimanente 49% tra il 2007 ed il 2009 ad un 

prezzo non inferiore a 17,5 milioni di Euro (quota di pertinenza ENERTAD). 

Inoltre, il piano di sviluppo concepito dall’Emittente per le attività di Hydroitalia prevede 

l’ammodernamento e potenziamento degli impianti, in vista dell’apertura del servizio anche 

a clienti esterni alle Ferrovie dello Stato; tali ulteriori investimenti comporteranno, per la 

quota di pertinenza del Gruppo una spesa stimata in Euro 10 milioni nel periodo 2003-

2006. 
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Il management ritiene che l’iniziativa in parola, una volta completati i citati investimenti ed 

entrati a regime gli impianti, possa apportare al Gruppo un significativo fatturato 

incrementale. 

Nel segmento energia da Fonti Rinnovabili, 2 milioni di Euro si riferiscono all’acquisto di 

una società progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore da 20 MW sito in nord 

Italia. Nel segmento relativo alla gestione dei rifiuti, si segnala che 2,2 milioni di Euro sono 

stati stanziati per il progetto di acquisizione di una quota di capitale in una società 

partecipata da enti locali, operante nel centro Italia. 

 

In data 18 marzo 2003 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento del 

Piano Industriale, che ad oggi prevede investimenti per complessivi 430 milioni di Euro da 

effettuarsi nel quinquennio 2003-2007, per la quasi totalità concentrati nel comparto energia 

e ambiente, con particolare riguardo al segmento della produzione di energia da Fonti 

Rinnovabili. 

 

1.4. Procedimenti giudiziari o arbitrali 
Si ritiene opportuno evidenziare i seguenti procedimenti pendenti, in quanto ritenuti dal 

management maggiormente rilevanti per l’attività del Gruppo ENERTAD:  

 In merito all’impianto di termovalorizzazione di S. Vittore del Lazio di proprietà della 

società E.A.L.L. S.r.l., sono pendenti alcuni ricorsi amministrativi avanzati da terzi 

innanzi al TAR Lazio per l’impugnazione del Piano Stralcio per la gestione dei rifiuti, 

relativo all’offerta impiantistica di termovalorizzazione con recupero energetico, 

approvato dalla Regione Lazio nel gennaio 2002 e della Determinazione Dirigenziale 

della Provincia di Frosinone dell’aprile 2002, avente ad oggetto l’autorizzazione alla 

realizzazione e gestione del medesimo impianto. Le istanze di sospensione cautelare 

dei provvedimenti avanzate dai ricorrenti sono state rigettate sia dallo stesso TAR 

Lazio, sia, nei casi in cui è stato proposto appello, dal Consiglio di Stato. L’impianto è 

già completamente realizzato e funzionante. Nell’ipotesi di esito sfavorevole del 

procedimento menzionato, si configurerebbe la necessità in capo alla società E.A.L.L. 

S.r.l. di richiedere adeguamenti di carattere autorizzativo. 

 In merito all’impianto di termovalorizzazione in Terni - località Maratta Bassa di 

proprietà di Terni En.A. S.p.A., è pendente davanti al TAR Umbria ricorso avanzato da 

terzi contro una serie di provvedimenti emessi dal Comune di Terni e, tra l’altro, del 

provvedimento dirigenziale della Regione Umbria del 5 luglio 2000 con la quale venne 

assentita una variante non sostanziale al progetto dell’impianto già oggetto di 
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precedente giudizio favorevole di V.I.A.. Stante l’esito favorevole di un procedimento 

connesso, il management ritiene improbabile l’adozione di provvedimenti che possano 

pregiudicare l’operatività dell’impianto, già completamente realizzato e funzionante. 

Nell’ipotesi di esito sfavorevole del procedimento menzionato, si configurerebbe la 

necessità in capo alla società Terni En.A. S.p.A. di richiedere adeguamenti di carattere 

autorizzativo. 

 In merito al medesimo impianto di termovalorizzazione in Terni - località Maratta Bassa, 

sussiste un duplice ricorso pendente davanti al TAR dell’Umbria avverso i 

provvedimenti della Provincia di Terni che hanno autorizzato la utilizzazione, previa 

comunicazione di inizio attività, in procedura semplificata, di combustibili ulteriori 

rispetto a quelli indicati nel decreto ministeriale di autorizzazione dell’impianto. 

L’eventuale esito sfavorevole dei procedimenti menzionati comporterebbe la necessità 

dell’espletamento con la provincia di Terni della procedura autorizzativa in via ordinaria. 

 In merito all’impianto di depurazione comunale di Valmontone, la OMNIA S.r.l. ha 

impugnato i provvedimenti con i quali il Comune di Valmontone, nel dicembre 2002, 

aveva deliberato la sospensione dei lavori di realizzazione degli interventi di 

adeguamento e trattamento conto terzi di rifiuti speciali liquidi autorizzati con Decreto 

del Vice Commissario per l’emergenza rifiuti della Regione Lazio n. 118 dell’1 agosto 

2002.  Il TAR Lazio, nel gennaio 2003, ha accolto la istanza di sospensione di detti 

provvedimenti avanzata dalla OMNIA S.r.l.. Nel gennaio 2003, lo stesso Decreto del 

Vice Commissario per l’emergenza rifiuti della Regione Lazio n. 118 dell’1 agosto 2002 

è stato impugnato dal Comune di Valmontone, con Ricorso Straordinario al Capo dello 

Stato e da alcuni cittadini residenti in Valmontone, con ricorso innanzi al TAR Lazio. 

L’eventuale accoglimento dei ricorsi comporterebbe per la società OMNIA S.r.l. la 

necessità di esperire un nuovo iter autorizzativo nonché conseguenti ritardi nella 

realizzazione dell’intervento. 

 

1.5. Interruzioni di attività 
Recentemente non si sono verificate interruzioni delle attività svolte da ENERTAD S.p.A. o 

dalle società del Gruppo che hanno comportato o possano comportare effetti sulla 

situazione economico-finanziaria. 

 

1.6. Gruppo di appartenenza 
L’Emittente è controllata da Luigi Agarini (cfr. Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.3), il 

cui gruppo (il “Gruppo Agarini”) è attivo, oltre che nei due comparti di attività già citati di 
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ENERTAD, nelle lavorazioni siderurgiche e distribuzione di prodotti in acciaio inox. 

Tale comparto, facente capo a TAD Metals S.p.A., presenta dinamiche e problematiche 

gestionali diverse da quelle del comparto gestito da Charron S.A. (ora Enertad France S.A.) 

e descritto al precedente paragrafo 1.1, in quanto si rivolge a clientela industriali di 

dimensioni medio-grandi e, per quanto riguarda specificatamente la componente centri di 

servizio, presenta connotazioni industriali più marcate ed opera su lotti di produzioni di 

maggiori dimensioni. 

Le lavorazioni vengono effettuate nel moderno centro servizi di TAD Metals S.p.A. di 

Ceriano Laghetto (uno dei più grandi d’Europa). La presenza geografica è concentrata 

sull’Italia e, con attività di recente acquisizione nel comparto, in USA. La cifra di affari di 

questo comparto, a valle del citato conferimento di EnerTad France S.A. in ENERTAD, 

ammonta a circa Euro 230 milioni (preconsuntivo 2002). 

 
Il Gruppo Agarini è altresì presente, attraverso una serie di collaborazioni con operatori 

specializzati avviate perlopiù nel corso del 2001, nel settore delle tecnologie avanzate, la 

cui sub-holding è la  e-TAD Tecnologie S.p.A. Le società partecipate da e-TAD Tecnologie 

S.p.A. sono attive nel campo dei sistemi diagnostici medici computerizzati, tecnologie 

multimediali applicate alle produzioni e post- produzioni audio/video, sistemi di facility 

management (controllo e gestione di complessi immobiliari) attraverso reti informatiche 

distribuite. 

Si tratta per il momento di attività in fase di avvio e quindi con limitato impatto sulla 

operatività complessiva. 

 

La rappresentazione grafica sintetica del Gruppo Agarini è la seguente: 

 

 
EnerTAD  SpA (Ita)

TAD Metals SpA (Ita) Fintad International (Lux)

e-TAD Tecnologie SpA (Ita)

TAD FIN Participations (Lux)

TAD FIN SpA (Ita)

TAD Immobiliare Srl

Gennaio   2003

100%

100%

100%

52,06%

75,4%

14,6%

27,76%
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Si segnala che, fatta eccezione per talune limitate attività di carattere amministrativo svolte 

a livello centrale, a livello commerciale non esistono rapporti infragruppo significativi tra il 

Gruppo ENERTAD e le altre imprese componenti il Gruppo Agarini. 
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II. INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI  
 
 
2.1. Consiglio di Amministrazione 
 
Ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto sociale, l’Emittente è amministrata da un Consiglio 

di Amministrazione composto da 5 a 11 membri. La determinazione del numero degli 

amministratori spetta all’assemblea al momento della nomina; gli amministratori, scelti tra 

soci e non soci, sono nominati per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili. 

Il Consiglio di Amministrazione in carica, la cui nomina è stata deliberata dall’Assemblea 

degli azionisti del 10 gennaio 2002 con effetto dalla data di efficacia della scissione CMI e 

sino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2004, risulta così composto: 

 
 

Carica Nome e Cognome Luogo e data di nascita Domicilio 

    

Presidente Luigi Agarini Piombino (LI) – 14 aprile 1936 Milano, C.so  Porta Nuova 13/15 

V.P. e A.D. Sante Agarini Roma – 8 settembre 1963 Milano, C.so  Porta Nuova 13/15 

Consigliere Angelo Caloia (*) Castano Primo (MI) – 02 

maggio1939 

Milano, C.so  Porta Nuova 13/15 

Consigliere Marco Nicolini Terni – 12 giugno 1962 Milano, C.so  Porta Nuova 13/15 

Consigliere Tiziano Riboldi Milano – 27 aprile 1958 Milano, C.so  Porta Nuova 13/15 

Consigliere Maurizio Rota Lovere (BG) – 4 ottobre 1954 Milano, C.so  Porta Nuova 13/15 

  (*) Consiglieri indipendenti, come previsto dal Codice di Autodisciplina 
  

 
Si segnala che in data 28 febbraio 2003 sono pervenute le dimissioni del Consigliere 

indipendente precedentemente in carica Mario Garaffo; l’assemblea del 14 aprile 2003 ha 

deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione nominando quale nuovo consigliere il 

Prof. Ernesto Monti.  

Al Presidente e al Vice Presidente e Amministratore Delegato, sono stati attribuiti i poteri di 

ordinaria amministrazione, oltre alla legale rappresentanza. 

 
2.2. Collegio Sindacale 
 
Il Collegio Sindacale, la cui nomina avviene sulla base del voto di lista, in carica dal 26 

aprile 2002 sino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2004, è composto da n. 3 

sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti, nelle persone di: 
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Carica Nome Luogo e data di nascita Domicilio 
    

Presidente Giorgio Bianchini Scudellari Negrar (VR) – 20 gennaio 1945 Milano, C.so  Porta Nuova 

13/15 
    

Sindaco effettivo Marco de Ruvo Milano – 8 novembre 1962 Milano, C.so  Porta Nuova 

13/15 

Sindaco effettivo Alessandro della Fontana Modena – 6 maggio 1932 Milano, C.so  Porta Nuova 

13/15 
    

Sindaco 

supplente 

Bruno Capitta Sassari – 30 gennaio 1935 Milano, C.so  Porta Nuova 

13/15 

Sindaco 

supplente 

Gioacchino Messina Orvieto (TR) – 27 settembre 

1953 

Milano, C.so  Porta Nuova 

13/15 

 
 
 
2.3. Direttore generale e principali dirigenti 
 
Nella Società non è presente la figura del Direttore Generale. 

 

I principali dirigenti sono i seguenti:  

 
Carica Nome Luogo e data di 

nascita 
Anzianità Servizio Domicilio 

     

Resp. Sviluppo 

strategico 

Lamberto Custodi Orvieto, 18.08.1951 18 anni Milano, C.so  Porta Nuova 

13/15 

Resp. Affari societari Danilo Lodola Milano, 17.03.1955 12 anni Milano, C.so  Porta Nuova 

13/15 

Resp. Controllo 

gestione 

Massimo Galipò Milano, 11.04.1970 1 anno Milano, C.so  Porta Nuova 

13/15 

 
 
 
 
2.4. Principali attività svolte dai componenti degli organi sociali al di fuori 

della Società, aventi rilevanza per la società stessa. 

 
Di seguito si riportano le principali cariche dei componenti degli organi sociali aventi 

rilevanza per l’Emittente. 

 
Consiglio di Amministrazione: 
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Luigi Agarini Tad Fin S.p.A. Presidente 

 Tad Metals S.p.A. Presidente 

 Tad Energia Ambiente S.p.A. Presidente 

 e-tad Tecnologie S.p.A. Presidente 

Sante Agarini  Tad Metals S.p.A. Amministratore Delegato 

 Steel Sider S.r.l. Presidente 

 Tad Energia Ambiente S.p.A. Vice Presidente 

 Omnia S.r.l. Vice Presidente 

 Terni En. A. S.p.A. Vice Presidnete 

 Tad Ambiente S.r.l. Vice Presidente 

 S.A.O. S.p.A. Vice Presidente 

 Metalli Marchelli Consigliere 

Tiziano Riboldi Tad Fin S.p.A. Consigliere Delegato 

 Tad Metals S.p.A. Procuratore 

 Tad Energia Ambiente S.p.A. Consigliere 

 Metalli Marchelli S.r.l. Procuratore 

 Terni En.A. S.p.A. Consigliere 

 e-tad Tecnologie S.p.A. Amministratore Delegato 

 Tad Ambiente S.r.l. Amministratore Delegato 

Maurizio Rota Tad Fin S.p.A. Consigliere 

 Tad Metals S.p.A. Direttore Generale 

 
 
Collegio Sindacale  

 
Giorgio Bianchini 
Scudellari 

Tad Fin S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 

 Tad Metals S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 

Marco de Ruvo E.A.L.L. S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale 

 Tad Energia Ambiente S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 

 e-tad Tecnologie S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 

 SAO S.p.A. Sindaco effettivo 

 Omnia S.r.l. Sindaco effettivo 

 Metalli Marchelli S.r.l. Sindaco effettivo 

 Tad Fin S.p.A. Sindaco supplente 

 Interpark S.r.l. Sindaco supplente 

 Terni En.A. S.p.A. Sindaco supplente 

Alessandro della Fontana Tad Fin S.p.A. Consigliere 

 Tad Energia Ambiente S.p.A. Sindaco effettivo 

 Steel Sider S.r.l. Sindaco effettivo 

 Metalli Marchelli S.r.l. Sindaco effettivo 

 SAO S.p.A. Sindaco effettivo 

 E.A.L.L. S.r.l. Sindaco effettivo 
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 Terni En.A. S.p.A. Sindaco effettivo 

 e-tad Tecnologie S.p.A. Sindaco supplente 

 
 
2.5. Compensi corrisposti ai componenti gli organi sociali 
Di seguito si riportano i compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma ai 

componenti gli organi sociali nell’esercizio 2002, anche da società controllate: 

 
  Compenso percepito 

Carica Nome e Cognome    
   

da ENERTAD 
da controllate 

ENERTAD 
 

TOTALE 
     
Consiglio di Amministrazione    
     
Presidente Luigi Agarini 18.000 2.000 20.000
V.P. e A.D. Sante Agarini 9.000 - 9.000
Consigliere Angelo Caloia 9.000 - 9.000
Consigliere Marco Nicolini 9.000 - 9.000
Consigliere Tiziano Riboldi 9.000 3.000 12.000
Consigliere Maurizio Rota  9.000 - 9.000
   
Collegio 
Sindacale 

  

   
Presidente  Giorgio Bianchini Scudellari 42.909 - 42.909
Sindaco effettivo Marco de Ruvo 29.723 17.969 47.692
Sindaco effettivo Alessandro della Fontana 29.455 19.689 49.144
 
 

 
2.6. Azioni dell’Emittente detenute direttamente o indirettamente dai 

componenti gli organi sociali 
Alla data del 31 dicembre 2002 i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale e i loro coniugi, non separati legalmente o i loro figli minori, non risultano 

detenere, direttamente o tramite interposta persona o società fiduciaria, azioni di 

ENERTAD, con esclusione delle azioni possedute da Luigi Agarini per il tramite di Tad 

Metals S.p.A. e Fintad International S.A. 

Nessun dirigente di ENERTAD risulta possedere azioni dell’Emittente. 
 
 
2.7. Interessi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale in operazioni straordinarie della società 
Nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 

dell’Emittente ha avuto interessi in operazioni straordinarie effettuate dalla società 

nell’esercizio in corso, né in operazioni comunque pendenti. 
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Si segnala che durante il precedente esercizio è avvenuto il conferimento di Charron S.A. 

(ora Enertad France S.A.), società indirettamente controllata da Luigi Agarini; di tale 

operazione è stata data informativa al mercato in occasione della sua realizzazione (cfr. 

Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.1).   

 
 
2.8. Interessi dei dirigenti rispetto all’Emittente ed al Gruppo  
Alla data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo non sussistono interessi dei 

dirigenti nella medesima o nelle altre società del gruppo, che non siano quelli derivanti dal 

rapporto di lavoro. 

 
 
2.9. Prestiti e garanzie concessi dall’Emittente, o da società controllate, ai 

componenti il Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed ai 
dirigenti 

 

Alla data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo non sussistono prestiti o 

garanzie concessi dall’Emittente e/o da società controllate a favore dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e  dei dirigenti. 
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III. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI  
 
 
3.1. Soggetti che detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale 
Vengono qui di seguito indicati i soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e le altre 

informazioni disponibili (foglio presenze dell’Assemblea del 14 aprile 2003), possiedono 

direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di 

voto di ENERTAD in misura superiore al 2% (indicati in base ai criteri di calcolo delle 

partecipazioni rilevanti soggette a comunicazione alla Consob ex artt. 120 D.Lgs. n. 

58/1998, 118 reg. n. 11971/1999). 

 
Azionista Azioni Possedute % 

Luigi Agarini  39.135.703 78,125% 

_ di cui tramite la TAD Metals S.p.A. 13.105.368 26,162% 

_ di cui tramite la Fintad International S.A.  26.030.335 51,963% 
   

Banca Commerciale Lugano 2.500.000 4,991% 

IBI BV 2.000.000 3,992% 

Mercato 6.457.841 12,892% 

Totale 50.093.544 100,00% 

 

Si segnala che n. 25.871.316 azioni ordinarie ENERTAD detenute da Fintad International 

S.A. sono costituite in pegno a favore di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e Capitalia 

S.p.A. a garanzia di finanziamenti ricevuti dalla stessa Enertad S.p.A. Il diritto di voto sulle 

dette azioni spetta a Fintad International S.A., con esclusione di alcune specifiche materie 

per le quali Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e Capitalia S.p.A  si sono riservate il diritto di 

voto. 

 

Si segnala altresì che, all'assemblea del 14 aprile 2003, il socio IBI BV, ai sensi dell'art. 

121, terzo comma T.U.I.F., ha esercitato il diritto di voto limitatamente al 2% del capitale 

sociale. 

 
 
3.2. Descrizione dell’azionariato a seguito dell’Offerta 
Trattandosi di offerta in opzione agli azionisti, l’azionariato risultante a seguito dell’Offerta, 

anche in relazione a quanto precisato al successivo paragrafo 3.3, non dovrebbe subire 

sostanziali modificazioni rispetto a quanto sopra indicato, qualora i soci menzionati nella 

precedente tabella esercitino integralmente i diritti di opzione loro spettanti. 
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3.3. Indicazione sul soggetto controllante 
Il soggetto controllante l’Emittente ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 58/98 è Luigi Agarini, per 

il tramite di Tad Metals S.p.A. (controllata al 75,4% da TadFin S.p.A., a sua volta controllata 

al 100% da TadFin Partecipations S.A., società facente capo a Luigi Agarini, e per il 

rimanente 14,6% da Fintad International S.A., controllata al 100% da TadFin S.p.A.), e 

FINTAD International S.A. (controllata al 100% da TadFin S.p.A., a sua volta controllata al 

100% da TadFin Partecipations S.A. società facente capo a Luigi Agarini) . 

Sia Tad Metals S.p.A. e FINTAD International S.A., sia IBI BV si sono impegnati a 

sottoscrivere, ciascuno in proporzione alla quota posseduta, le azioni di nuova emissione 

(cfr. Sezione Seconda, Capitolo 11, Paragrafo 11.12). 

È comunque intenzione di Luigi Agarini, anche in ipotesi di costituzione del flottante 

necessario ai fini dell’eventuale ottenimento dei requisiti di ammissione al segmento STAR, 

mantenere il controllo dell’Emittente. 

 

3.4. Patti parasociali e impegni di lock-up 
Alla data di redazione del Prospetto Informativo, non è nota la sussistenza di pattuizioni o 

accordi, in qualsiasi forma stipulati, fra gli azionisti di ENERTAD, aventi ad oggetto 

l’esercizio del diritto di voto, ovvero che istituiscano obblighi o facoltà di consultazione per 

l’esercizio di tale diritto, che pongano limiti al trasferimento delle relative azioni o degli 

strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione delle stesse, che 

prevedano l’acquisto delle azioni e dei suddetti strumenti finanziari o che comunque 

abbiano per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di una influenza dominante 

sull’Emittente. 

Gli azionisti Tad Metals S.p.A. e FINTAD International S.A. hanno assunto impegni di lock-

up nei confronti dei Coordinatori, in base ai quali Tad Metals S.p.A. e FINTAD International 

S.A. si sono obbligate, a partire dal 25 febbraio 2003 e fino al termine dei 9 mesi successivi 

al regolamento dell’Offerta, salvo il previo consenso scritto dei Coordinatori (i) a non 

effettuare operazioni di vendita o comunque qualunque atto di disposizione relativamente al 

90% delle azioni della Emittente o strumenti finanziari convertibili in azioni della Emittente o 

a esse correlati, (ii) a non emettere e collocare sul mercato, titoli obbligazionari o azionari, 

né direttamente né nel contesto di emissioni di obbligazioni convertibili in (o buoni di 

acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni della Emittente o di altre società del Gruppo  o di 

altre società del gruppo a cui la stessa Emittente fa capo, ad eccezione delle operazioni 

dirette a costituire il flottante minimo necessario per accedere al segmento STAR del MTA, 
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(iii) a non proporre o approvare operazioni su azioni della Emittente, aumenti di capitale né 

alcuna emissione di obbligazioni anche convertibili in (o buoni di acquisto e/o di 

sottoscrizione di) azioni della Emittente o di altre società del Gruppo o di altre società del 

gruppo a cui l’Emittente fa capo e, in caso tali operazioni fossero proposte da altri, a votare 

o far votare dal Gruppo o da altre società del gruppo a cui l’Emittente fa capo contro tali 

proposte nell’assemblea straordinaria della Società o di altre società del Gruppo o di altre 

società del gruppo a cui l’Emittente fa capo, ad eccezione delle operazioni dirette a 

realizzare eventuali piani di stock option riservati al management ed ai dipendenti, il cui 

contenuto dovrà essere comunque concordato con l'Advisor, sentiti preventivamente i 

coordinatori. 

Inoltre, IBI BV, a partire dal 25 Febbraio 2003 e fino al termine dei 6 mesi successivi al 

regolamento dell’Offerta, si è impegnata nei confronti dei Coordinatori (i) a non effettuare 

operazioni di vendita o comunque qualunque atto di disposizione delle azioni o strumenti 

finanziari convertibili in azioni o a esse correlati (con l'eccezione di un pegno preesistente 

sulle azioni di sua proprietà) (ii) a non emettere e collocare obbligazioni o altri titoli 

convertibili in azioni dell’Emittente o di altre società del Gruppo o di altre società del gruppo 

a cui la stessa Emittente fa capo (iii) a non proporre o approvare operazioni su azioni 

dell’Emittente, aumenti di capitale né alcuna emissione di obbligazioni anche convertibili in 

(o buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni dell’Emittente o di altre società del 

Gruppo o di altre società del gruppo a cui fa capo l’Emittente, diversi da quelli che si 

rendono necessari ai fini dell’Offerta e, in caso tali operazioni fossero proposte da altri, a 

votare o far votare contro tali proposte nell’assemblea ordinaria o straordinaria della 

Società o di altre società del Gruppo o di altre società del gruppo a cui l’Emittente fa capo; 

se non previo consenso scritto dei Coordinatori. 
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IV. INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE 
FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL’EMITTENTE  

 
 
 

Le informazioni relative al patrimonio, alla situazione finanziaria ed ai risultati economici 

dell’Emittente sono ricavabili dai prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, 

estratti dal bilancio al 31 dicembre 2001 ed al 31 dicembre 2002, riportati in Appendice. 

 

Le suddette informazioni vengono fornite anche su base proforma consolidata al fine di 

riflettere gli effetti dell’intervenuta scissione dell’Emittente e del successivo conferimento di 

Charron S.A. (ora EnerTad France S.A.) come se gli stessi fossero avvenuti dal primo 

giorno di ciascun esercizio; dette rappresentazioni proforma consolidate al 31 dicembre 

2001 ed al 31 dicembre 2002, unitamente alle note esplicative di redazione, sono riportate 

in Appendice. 

 

∼ ∼ ∼ ∼ 

 

I fascicoli di bilancio al 31 dicembre 2001 ed al 31 dicembre 2002 sono a disposizione del 

pubblico presso la sede legale di ENERTAD e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Piazza 

Affari 6, Milano. 
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V. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO RECENTE ED ALLE 
PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE  

 

 

5.1. Eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 
In data 14 aprile 2003, il Consiglio di Amministrazione di ENERTAD ha deliberato l’aumento 

di capitale all’esecuzione del quale la presente Offerta è finalizzata, esercitando in misura 

parziale la delega allo stesso attribuita dall’Assemblea in data 30 agosto 2002. 

In data 14 aprile 2003 l’Assemblea ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario 

convertibile con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 76.500.000, per il quale 

sarà richiesta la quotazione presso il Mercato Telematico Azionario (cfr. Sezione Prima, 

Capitolo 6, Paragrafo 6.6). 

Inoltre, sempre in data 14 aprile 2003,  l’Assemblea ha deliberato un amento di capitale di 

massimi 25.500.000,00 Euro, mediante l’emissione di massime 25.500.000,00 nuove azioni 

ordinarie, al servizio della conversione del sopra menzionato POC.  

 

Si segnala che in data 18 marzo 2003 è stato firmato l’accordo per l’acquisizione, in joint 

venture con Enel Hydro, della Hydroitalia, società finora controllata da Trenitalia S.p.A. (cfr. 

Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafi 1.1.2.1 e 1.3). 

 
 
5.2. Prospettive dell’Emittente e del Gruppo 
 

5.2.1. Andamento generale degli affari dell’Emittente e del Gruppo 

 

Per quanto attiene all’andamento recente registrato dal Gruppo ENERTAD, si ritiene 

opportuno segnalare che sono stati ultimati i previsti investimenti sulle centrali di 

termovalorizzazione di S. Vittore e Terni, e che le attività operative e di sviluppo degli altri 

comparti procedono secondo le previsioni del Piano Industriale. 

 

Più in particolare: 

 centrali a Fonti Rinnovabili: l’impianto di Terni (10 MW) è stato regolarmente avviato 

nello scorso mese di maggio 2002, mentre quello di San Vittore (sempre da 10MW) ha 

iniziato la produzione di energia il mese di Agosto; entrambi i citati impianti usufruiscono 
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delle agevolazioni tariffarie disciplinate dal CIP 6. In particolare l’impianto di San Vittore 

ha iniziato a produrre alla capacità ridotta di 3 MW in attesa del completamento della 

linea di alta tensione che lo connette alla rete nazionale. I lavori saranno terminati entro 

la fine di marzo 2003 ed il management prevede che l’impianto entrerà a regime nel 

corso del mese successivo. 

Per quanto riguarda la produzione di energia eolica, di recente avvio, si ritiene che 

apprezzabili risultati si avranno a partire dall’esercizio in corso. 

Per quanto riguarda i ricavi, non si segnalano scostamenti rilevanti rispetto alle 

previsioni di budget.  

 Gestione, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti: l’attività procede regolarmente sia 

dal punto di vista operativo che commerciale, con ricavi allineati alle previsioni;  sono in 

via di ultimazione gli investimenti previsti sulla discarica di Orvieto per adeguarla al 

trattamento di altre classi di rifiuti. 

 Gestione del ciclo integrale delle acque (inteso come depurazione, gestione acquedotti 

e distribuzione di acqua, potabile e non, per usi domestici ed industriali): è attualmente 

ancora in fase di sviluppo. L’attività è concentrata nell’Italia centrale e presenta elementi 

che consentono di ipotizzarne un’interessante evoluzione. 

 Distribuzione di semilavorati in acciaio inox: l’attività prosegue regolarmente, 

l’andamento dei primi tre mesi dell’anno, conferma il trend storico di crescita ed è in 

linea con le previsioni di budget elaborate dalle società, sia in termini di volumi che di 

fatturato. Si segnala che l’andamento dei prezzi di vendita ha registrato un incremento 

dovuto in gran parte all’apprezzamento del valore del nichel (componente fondamentale 

nella produzione dell’acciaio). Costante attenzione è rivolta alle gestione del magazzino 

al fine di contenere gli impegni di capitale circolante. 

 

Sulla base degli investimenti indicati nel Piano Industriale si prevede una fisiologica crescita 

dell’indebitamento finanziario netto, seppur attenuata dalle capacità di autofinanziamento 

del comparto distribuzione di semilavorati in acciaio inox e dalle risorse finanziarie derivanti 

dalla presente Offerta e dall’emittendo POC. 

 
 
5.2.2. Previsione del risultato dell’esercizio in corso 

 
Per quanto attiene ai risultati previsti per l’esercizio 2003, l’Emittente dovrebbe chiudere 

l’esercizio con un utile netto, a livello consolidato, in miglioramento rispetto ai risultati 

ottenuti nell’esercizio 2002 ed in linea con quanto previsto nel Piano Industriale, in 



ENERTAD S.p.A. 

 68

considerazione soprattutto della entrata a regime operatività delle centrali di 

termovalorizzazione, che nel passato esercizio hanno sfruttato solo parzialmente le loro 

potenzialità. 

 

Successivamente l’inizio dell’Offerta l’Emittente pubblicherà, come previsto dalla vigente 

normativa, i dati contabili relativi al primo trimestre dell’esercizio 2003. 
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VI. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’EMITTENTE E SUL 
CAPITALE SOCIALE  

 
 
6.1. Denominazione e forma giuridica dell’Emittente 
La società è denominata ENERTAD S.p.A., ed è una società per azioni di diritto italiano. 

 

6.2. Sede sociale, sede amministrativa principale 
ENERTAD ha sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova 13/15. 

 

6.3. Conformità dello Statuto alle prescrizioni del Testo Unico della Finanza  
Lo Statuto della Società è conforme alle prescrizioni del Testo Unico. 

ENERTAD ha adottato, nel proprio sistema di “Corporate Governance”, il “Codice di 

Autodisciplina” (con le sole eccezioni del regolamento assembleare e del comitato per il 

controllo interno) ed  il “Codice di Comportamento” come raccomandato da Borsa Italiana 

S.p.A., nonché un proprio “Codice Etico”. 

 
 
6.4. Ammontare del capitale sociale sottoscritto 
Il capitale sociale sottoscritto alla data di redazione del presente Prospetto Informativo è 

pari a Euro 50.093.544, suddiviso in n. 50.093.544 azioni ordinarie di nominali Euro 1,00 

ciascuna 

 
 
6.5. Capitale sociale deliberato ma non sottoscritto 
In data 30 agosto 2002 l’Assemblea ha attribuito, ex art. 2443 cod. civ., al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà, esercitabile per 5 anni dalla data di delibera, di aumentare il 

capitale sociale a pagamento, in una o più volte, fino ad un massimo di nominali Euro 

100.000.000,00, mediante emissione di massime n. 100.000.000 nuove azioni del valore 

nominale di Euro 1,00 ciascuna, da offrire in opzione ai soci. 

Tale delega prevede che il prezzo di emissione debba essere determinato dal Consiglio 

tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie, calcolata su 

un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio medesimo, avuto riguardo anche alla 

prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di 

adesione, tenuto conto delle condizioni di Mercato al momento dell’emissione. 

In data 14 aprile 2003, il Consiglio di Amministrazione di ENERTAD, esercitando in misura 

parziale la sopra citata delega, ha deliberato l’aumento di capitale, all’esecuzione del quale 
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la presente Offerta è finalizzata, di nominali Euro 12.523.386,00 mediante l’emissione di n. 

12.523.386 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da offrire in opzione ai 

soci. 

Sia TAD Metals S.p.A. e Fintad International S.A., sia la IBI BV si sono impegnati a 

sottoscrivere, ciascuno in proporzione alla quota posseduta, le azioni di nuova emissione 

(cfr. Sezione Seconda, Capitolo 11, Paragrafo 11.12). 

 

In data 14 aprile 2003 l’Assemblea ha deliberato un amento di capitale fino ad un massimo 

di  nominali Euro 25.500.000,00, mediante l’emissione di massime 25.500.000 nuove azioni 

ordinarie, al servizio della conversione del POC descritto nel paragrafo successivo. 

 
6.6. Obbligazioni convertibili 
Alla data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo la Società non ha in essere 

prestiti obbligazionari convertibili. 

In data 14 aprile 2003 l’Assemblea ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario 

convertibile con esclusione del diritto di opzione, fino ad un massimo di  Euro 76.500.000, 

per il quale sarà richiesta la quotazione presso il MTA; agli azionisti di minoranza che 

risulteranno titolari di azioni in un momento che sarà comunicato al mercato, successivo 

alla conclusione della presente Offerta, e comunque precedente all’offerta del prestito 

obbligazionario, sarà destinata la Quota Riservata. 

Detto prestito sarà convertibile in azioni ordinarie ENERTAD di nuova emissione, nel 

rapporto di 1 (una) azione per ogni obbligazione convertita, ed il valore nominale unitario – 

che non potrà essere inferiore ad Euro 3,00 per obbligazione – sarà determinato dal 

Consiglio di Amministrazione in occasione della sua emissione, tenuto conto anche 

dell’esito della presente Offerta, ed in misura non inferiore al patrimonio netto per azione, 

che, come risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2002, risulta pari ad Euro 1,54. 

 
6.7. Azioni proprie 
Alla data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo la Società non detiene né 

direttamente né indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta 

persona, azioni proprie. 

 

6.8. Autorizzazione dell’assemblea della Società all’acquisto di azioni proprie 
Alla data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo non sono state autorizzate 

dall’Assemblea ENERTAD operazioni di acquisto di azioni proprie. 
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SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI 
FINANZIARI OGGETTO DELLA QUOTAZIONE 

 
 
VII.   INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
 
7.1. Descrizione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione 
Le n. 12.523.386 azioni ordinarie ENERTAD S.p.A. offerte in opzione ai soci hanno valore 

nominale di Euro 1,00 ciascuna, godimento regolare 1° gennaio 2003 al pari di quelle 

attualmente in circolazione e sono pari al 20% del capitale sociale che risulterà in caso di 

integrale sottoscrizione dell’Offerta. 

Le azioni sono emesse munite della cedola n. 13 e successive. 

 
7.2. Caratteristiche delle azioni e relativi diritti 
Le azioni sono nominative e avranno le medesime caratteristiche ed attribuiranno gli stessi 

diritti delle azioni ordinarie ENERTAD S.p.A. già in circolazione. 

Ogni azione dà diritto a un voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società. 

Inoltre, conformemente a quanto previsto dalla legge, esse attribuiscono il diritto alla 

ripartizione degli utili d’esercizio ed alla partecipazione al residuo attivo in caso di 

liquidazione. 

Ricorrendo i presupposti di legge la Società potrà altresì distribuire acconti sui dividendi. 

Il diritto alla riscossione dei dividendi si prescrive in cinque anni dal giorno in cui sono 

divenuti esigibili. I dividendi non riscossi sono destinati al fondo di riserva. 

 
7.3. Decorrenza del godimento delle azioni 
Le azioni hanno godimento regolare 1° gennaio 2003 al pari di quelle attualmente in 

circolazione. 

 
7.4. Regime fiscale 
Vengono qui di seguito fornite informazioni di carattere generale riguardanti il regime fiscale 

applicabile ai redditi di capitale e alle plusvalenze derivanti dalla detenzione e alienazione 

di partecipazioni non detenute nell’esercizio di impresa. 

Tali informazioni non esauriscono la materia degli effetti fiscali derivanti dall’acquisto, 

detenzione e cessione di azioni, ma ne rappresentano esclusivamente un approccio 



ENERTAD S.p.A. 

 72

introduttivo basato sulla legislazione fiscale vigente alla data di redazione del presente 

Prospetto Informativo. Resta fermo che la legislazione fiscale è soggetta a possibili 

modificazioni. 

 
Dividendi 
La vigente stesura dell’art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’art. 

12, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con conseguente introduzione dell’art. 27 

ter del D.P.R. 600/73, ha innovato i criteri di tassazione dei dividendi su partecipazioni in 

società ed enti commerciali residenti dell’Italia deliberati dal 1 luglio 1998, secondo i 

seguenti principi: 

 abolizione della ritenuta a titolo d’acconto; 

  previsione per tutti i dividendi di un prelievo a titolo d’imposta del 12,50% (sotto forma 

di imposta sostitutiva per dividendi su azioni immesse nel sistema di deposito 

accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.) di cui possono avvalersi le persone fisiche 

residenti con riguardo alle partecipazioni non relative ad attività d’impresa non 

costituenti partecipazioni qualificate. Nei confronti delle persone fisiche residenti il 

prelievo a titolo d’imposta del 12,50% è applicato a condizione che venga 

tempestivamente fornita attestazione di possesso dei requisiti necessari (cioè possesso 

di partecipazione “non qualificata”, assunta al di fuori dell’esercizio d’impresa). Resta 

peraltro salvaguardata la possibilità per le persone fisiche residenti, che possiedano 

partecipazioni rappresentate da azioni nominative o siano soci di banche popolari 

cooperative, di richiedere, all’atto della riscossione degli utili, la non applicazione del 

prelievo a titolo d’imposta, con conseguente obbligo di indicazione degli utili nella 

dichiarazione dei redditi e concorso degli stessi alla formazione del reddito imponibile 

del contribuente, soggetto a tassazione progressiva; 

 esclusione della possibilità di assoggettamento al prelievo a titolo d’imposta per i 

dividendi corrisposti a persone fisiche residenti derivanti da “partecipazioni qualificate”. 

Per quanto qui interessa (titoli negoziati in mercati regolamentati), le partecipazioni si 

considerano “qualificate” quando, tenendo anche conto dei diritti o titoli attraverso cui 

possono essere acquisite le predette partecipazioni, le stesse rappresentino, 

complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria 

della Società superiore al 2%, ovvero una partecipazione al capitale della Società 

superiore al 5%. Le azioni di risparmio non concorrono a formare partecipazioni 

“qualificate”. 

 



ENERTAD S.p.A. 

 73

Per effetto della riforma della previdenza complementare recata dal D.Lgs. 18 febbraio 

2000, n. 47, gli utili che divengono esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2001 di pertinenza di 

fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, soggetti al regime di cui agli artt. 14, 14 ter e 

14 quater, comma 1, D.Lgs. n. 124/1993, non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte e 

concorrono a determinare il risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta 

sostitutiva dell’11%. 

Per gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (gli OICVM) italiani ed 

equiparati, soggetti alla disciplina di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 461/97, i dividendi non sono 

soggetti ad alcun prelievo alla fonte e concorrono alla formazione del risultato annuo di 

gestione, soggetto ad imposta sostitutiva del 12,5%. 

Ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni in legge 23 

novembre 2001, n. 410, i dividendi percepiti da alcuni fondi comuni di investimento 

immobiliare istituiti a decorrere dal 26 settembre 2001 ai sensi dell’art. 37 del TUF e dell’art. 

14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, divenuti esigibili a decorrere dal 26 settembre 

2001, non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte. Questi fondi immobiliari sono 

assoggettati ad imposta sostitutiva annua dell’1% sull’ammontare del valore netto contabile 

dei fondi (da calcolarsi come media annua dei valori risultanti dai prospetti contabili redatti 

periodicamente). Tuttavia ai sensi del citato D.L. n. 351/2001, i dividendi percepiti da fondi 

comuni di investimento immobiliare già istituiti alla data del 26 settembre 2001 sono 

soggetti a prelievo alla fonte a titolo di imposta del 12,5% (sotto forma di imposta sostitutiva 

per dividendi su azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli 

S.p.A.), a meno che la Società di gestione dei fondi opti per l’applicazione del nuovo 

regime, incluso il regime fiscale, previsto dal D.L. n. 351/2001. 

I dividendi percepiti da non residenti privi di stabile organizzazione in Italia sono soggetti ad 

una ritenuta alla fonte del 27% a titolo di imposta (sotto forma di imposta sostitutiva per 

dividendi su azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli 

S.p.A.), ovvero al più favorevole trattamento eventualmente previsto dalle vigenti 

convenzioni contro le doppie imposizioni. 

In alternativa rispetto all’eventuale applicazione del più favorevole regime convenzionale, 

gli azionisti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino 

alla concorrenza dei 4/9 della ritenuta subita, dell’imposta se dimostrino di aver subito 

all’estero un’imposizione in via definitiva sugli stessi dividendi, previa esibizione alle autorità 

fiscali italiane della certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. 

I dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall’imposta sul reddito delle persone 

giuridiche sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 27% a titolo di imposta (sotto forma di 
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imposta sostitutiva per dividendi su azioni immesse nel sistema di deposito accentrato 

gestito da Monte Titoli S.p.A.). 

Nei confronti dei soggetti residenti che svolgono attività di impresa, i dividendi concorrono 

alla formazione del reddito d’impresa, ai sensi degli artt. 51 e segg. del D.P.R. 22 dicembre 

1986, n. 917. Nel caso in cui i dividendi concorrano a formare il reddito imponibile di un 

contribuente residente, il credito d’imposta, che ai sensi della normativa attualmente 

vigente, dopo le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2003 (L. 27 dicembre 2002, n. 

289), è pari al 51,51% dei dividendi lordi, spetta in misura “piena”, “limitata”, o non è 

attribuito, a seconda che ricorrano le condizioni degli artt. 14, 11, comma 3 bis, 94, comma 

1 bis e 105 del T.U.I.R., così come modificato dal D.Lgs. 467/97. 

Si ricorda, infine, che le sopra esposte ritenute e imposte sostitutive con  aliquota del 12,5% 

non si applicano sui dividendi derivanti da partecipazioni non  qualificate conferite in 

gestione a banche, imprese di investimento abilitate e SGR ai sensi del d. lgs. n. 58/98, per 

le quali gli azionisti abbiano optato per il regime del risparmio gestito ai sensi dell’art. 7 d. 

lgs n. 461/1997. In tal caso i dividendi concorrono alla formazione della base imponibile per 

l’applicazione dell’imposta sostitutiva (aliquota 12,5%) sul risultato maturato di gestione di 

ciascun periodo di imposta. 

 
Plusvalenze 
Per quanto concerne le plusvalenze rivenienti dalla negoziazione delle azioni e dei diritti di 

opzione su azioni conseguite da parte di: 

 persone fisiche residenti (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività 

d’impresa); 

 società semplici e soggetti equiparati residenti; 

 enti non commerciali residenti che non detengono le azioni o i diritti nell’esercizio 

dell’attività commerciale eventualmente esercitata, 

le stesse assumono rilevanza fiscale quali “redditi diversi” di cui agli artt. 81 e ss. del D.P.R. 

n. 917/86. 

Il D.Lgs. 461/97 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per 

le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate” e 

“non qualificate”, nonché di titoli e diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette 

partecipazioni, rispettivamente con l’aliquota del 27% e del 12,50%. Per quanto qui 

interessa (titoli negoziati in mercati regolamentati), costituisce cessione di partecipazioni 

“qualificate” la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso 

cui possono essere acquisite azioni, eccedenti complessivamente una percentuale di diritti 
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di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria del 2%, ovvero una partecipazione al capitale 

del 5% nell’arco di un periodo di 12 mesi dal momento in cui si acquista una partecipazione 

superiore a tali limiti. 

 
Modalità di tassazione plusvalenze 
1) Tassazione in base alla dichiarazione annuale dei redditi (regime ordinario) (art. 5 d. 

lgs. n. 461/1997). 

Nella dichiarazione vanno indicate, per singola operazione, le plusvalenze e minusvalenze 

realizzate. 

L’imposta sostitutiva è liquidata sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze nella 

misura del 27%, se derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, e del 12,5% negli 

altri casi. 

L’imposta dovuta deve essere versata con le modalità ed i termini previsti per il pagamento 

delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. 

Le minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione fino a concorrenza delle plusvalenze 

dei quattro periodi di imposta successivi, a condizione che tale eccedenza sia indicata nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state 

realizzate. 

 
2) Regimi (opzionali) del risparmio amministrato (art. 6 d. lgs n. 461/1997) e del risparmio 

gestito (art. 7 d. lgs n. 461/1997). 

Con riguardo a plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese 

commerciali, sono ammessi due regimi opzionali, alternativi tra loro: il regime del risparmio 

amministrato, che consente la compensazione di minusvalenze con le plusvalenze 

realizzate nelle successive operazioni fino a concorrenza delle plusvalenze dei quattro 

periodi di imposta successivi e quello del risparmio gestito che consente, altresì, la 

compensazione con i redditi di capitale, quali i dividendi e gli interessi maturati sempre 

entro gli stessi limiti temporali. Entrambi questi regimi, che assicurano l’anonimato, si 

applicano con riferimento alle plusvalenze e minusvalenze relative a partecipazioni non 

qualificate. 

Sia il regime del risparmio amministrato che quello del risparmio gestito possono essere 

esercitati solo in forza di un’espressa opzione da parte del contribuente.  

Il presupposto per l’esercizio dell’opzione per il regime del risparmio amministrato è 

l’esistenza di un rapporto di custodia o di amministrazione dei titoli con banche, società di 

intermediazione mobiliare (SIM) o altri soggetti quali: 

a) le società fiduciarie di amministrazione di beni per conto terzi; 
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b) la società Poste Italiane S.p.A.; 

c) gli agenti di cambio; 

d) le società di gestione del risparmio 

individuati nel D.M. 02.06.1998 e nel D.M. 25.06.2002.  

Per i soggetti non residenti l’imposta sostitutiva secondo il regime del risparmio 

amministrato è applicata dagli intermediari anche in mancanza dell’esercizio dell’opzione, 

salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima 

operazione successiva. 

L’esercizio dell’opzione per il regime del risparmio gestito presuppone il conferimento da 

parte del contribuente ad un soggetto abilitato (ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 23 luglio 1996) 

dell’incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi 

all’impresa. In base a quanto stabilito nel D.M. 31 marzo 1999, l’opzione è esercitata 

mediante apposita comunicazione sottoscritta a: 

a) Società di gestione del risparmio residenti in Italia; 

b) Banche residenti in Italia autorizzate alla prestazione di servizi di investimento; 

c) SIM residenti in Italia; 

d) Società fiduciarie di cui all’art. 60, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996; 

e) Stabili organizzazioni in Italia di società di gestione del risparmio, di banche o di 

imprese di investimento non residenti; 

f) Agenti di cambio. 

 

Tassa speciale sui contratti di borsa 
Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, ha modificato il regime della tassa di cui al Regio 

Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, cosiddetta “tassa sui contratti di borsa”. 

A decorrere dal 1° gennaio 1998, è stata introdotta l’esenzione dalla tassa sui contratti di 

borsa, tra l’altro, per i contratti relativi alle azioni di società inclusi nei mercati regolamentati; 

l’esenzione si applica anche ai rapporti tra (i) banche e soggetti abilitati all’esercizio 

professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al D.Lgs. 23 luglio 

1996, n. 415, come sostituito dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, agenti di cambio o SIM, e 

(ii) i soggetti per conto dei quali i contratti sono conclusi. 

L’esenzione si applica, inoltre, ai contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di 

vendita finalizzate all’ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi ad oggetto 

strumenti finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati. 
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Sono, altresì, esenti dalla tassa sui contratti di borsa i contratti aventi ad oggetto 

partecipazioni in società quotate, conclusi al di fuori dei mercati regolamentati, a condizione 

che essi siano stipulati tra: 

a) banche e soggetti abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei 

servizi di investimento di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, come sostituito dal D.Lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58, agenti di cambio o SIM; 

b) intermediari di cui alla precedente lettera a), da un lato, e soggetti non residenti, 

dall’altro; 

c) i soggetti, anche non residenti, di cui alla precedente lettera a), da un lato, e organismi 

di investimento collettivo del risparmio, dall’altro. 

Se applicabile, la tassa sui contratti di borsa si applica nelle misure qui di seguito indicate: 

(i) 0,072 Euro per ogni 51,65 Euro (o frazione di 51,65 Euro) del prezzo delle azioni, 

per contratti conclusi direttamente tra i contraenti o con l’intervento di soggetti 

diversi da quelli di cui al punto iii); 

(ii) 0,0258 Euro per ogni 51,65 Euro (o frazione di 51,65 Euro) del prezzo delle azioni, 

per contratti conclusi tra privati e soggetti di cui al punto iii) ovvero tra privati con 

l’intervento dei predetti soggetti; 

(iii) 0,0062 Euro per ogni 51,65 Euro (o frazione di 51,65 Euro) del prezzo delle azioni, 

per contratti conclusi tra banche o soggetti abilitati all’esercizio professionale nei 

confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 

415, come sostituito dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, agenti di cambio o SIM. 

 
Imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro e di bollo 
L’imposta sulle successioni e donazioni è soppressa ai sensi dell’art. 13 della L. n. 

383/2001. 

I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra  liberalità tra vivi, compresa la rinuncia 

pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea 

retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti 

ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso (tassa sui contratti di borsa, 

imposta di registro ed imposta di bollo), se il valore della quota spettante a ciascun 

beneficiario è superiore all’importo di 180.759,91 Euro. In questa ipotesi si applicano sulla 

parte di valore della quota che supera l’importo di 180.759,91 Euro, le aliquote per il 

corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso. 

In considerazione anche di quanto affermato nel precedente paragrafo, è possibile 

concludere che: 



ENERTAD S.p.A. 

 78

 i trasferimenti di partecipazioni sociali per successione,  per donazione o per altra 

liberalità tra vivi, sono esenti dalla tassa sui contratti di borsa; 

 ai trasferimenti di partecipazioni sociali per successione non si applica l’imposta di 

registro; 

 ai trasferimenti per donazione (o altra liberalità tra vivi), effettuati a favore di soggetti 

diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, di 

partecipazioni sociali di valore: 

• inferiore a quello della franchigia (Euro 180.759,91 o Euro 516.456,90) non si applica 

l’imposta di registro; 

• superiore a quello della franchigia (Euro 180.759,91 o Euro 516.456,90) si applica 

l’imposta di registro in misura fissa, pari a Euro 129,11; 

 ai trasferimenti di partecipazioni sociali per successione e per donazione di qualsiasi 

valore si applica l’imposta di bollo secondo le regole ordinarie. 

La Legge n. 383/01 prevede l’applicazione di una specifica norma antielusiva qualora il 

beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto determinati 

valori mobiliari, tra cui le azioni, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori 

stessi entro i successivi cinque anni. In particolare, il beneficiario di un atto di donazione o 

di altra liberalità tra vivi effettuato nel territorio italiano avente ad oggetto azioni, ovvero un 

suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda dette azioni entro i successivi cinque anni è 

tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva sul capital gain, applicando le disposizioni 

precedentemente illustrate, come se la donazione non fosse stata effettuata. Il beneficiario 

dell’atto di donazione è tenuto quindi, in detta ipotesi, a determinare il reddito di natura 

finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante se avesse compiuto 

direttamente l’atto di cessione a titolo oneroso. 

 
7.5. Regime di circolazione 
Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di 

dematerializzazione di cui al D. Lgs. 213/98 ed alla delibera Consob n. 11768/98. 

Non ci sono limiti statutari alla libera trasferibilità delle azioni 

 
7.6. Limitazioni alla libera disponibilità delle azioni 
Non vi è alcuna limitazione alla libera disponibilità delle azioni imposta dalle condizioni di 

emissione. 
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7.7. Mercati in cui vengono già trattate le azioni 
Le azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale sul MTA organizzato e gestito dalla Borsa 

Italiana S.p.A., al pari di quelle attualmente in circolazione. 

La media aritmetica mensile dei prezzi ufficiali e i prezzi ufficiali minimi e massimi nel mese 

di riferimento, delle azioni ordinarie ENERTAD S.p.A. registrati sul MTA nell’ultimo 

semestre, sono i seguenti: 

 
Mese Solare Prezzo medio Prezzo minimo Prezzo 

massimo 
  
1 ottobre 4,0122 3,942 4,161 
2 novembre 4,0472 3,998 4,115 
3 dicembre 3,9803 3,938 4,001 
4 gennaio 3,9629 3,878 4,001 
5 febbraio 4,0350 3,960 4,135 
6 marzo 4,0133 3,915 4,186 

 
 
7.8. Documentazione a disposizione del pubblico 
Il documento di offerta pubblica di acquisto su azioni ordinarie ENERTAD, nonché il 

Documento Informativo relativo al conferimento della Charron S.A. (ora Enertad France 

S.A.), sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente e della Borsa 

Italiana S.p.A., piazza Affari 6, Milano. 

 

7.9. Effetto di diluizione sul patrimonio netto 
Considerato il prezzo di emissione di 2,50 Euro, di cui Euro 1,50 a titolo di sovrapprezzo, e 

tenuto conto che il patrimonio netto consolidato per azione al 31 dicembre 2002 era pari a 

Euro 1,54, la presente emissione non ha effetti diluitivi sul patrimonio netto. 

 
7.10. Eventuale effetto di diluizione in caso di mancata sottoscrizione dei diritti 

di opzione 
Gli azionisti che non  esercitino i diritti d’opzione loro spettanti subirebbero una diluizione 

massima della propria partecipazione pari a circa il 20% 

Considerato che anche per le azioni rivenienti dalla presente Offerta verrà concessa agli 

azionisti di minoranza la Quota Riservata del POC, il mancato esercizio del diritto di 

opzione e la mancata sottoscrizione dell’emittendo POC comporterebbe, in ipotesi di 

integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale e di integrale conversione del POC 

medesimo, una diluizione massima della propria partecipazione pari a circa il 43%. 
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VIII. INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD 
OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA 
SOLLECITAZIONE  

 
 
8.1. Offerte pubbliche 
Dal giorno 18 aprile 2002, al 10 maggio 2002, ha avuto luogo l’offerta pubblica di acquisto 

(promossa da Fintad International S.A., società controllata da Luigi Agarini) su numero 

6.157.332 azioni ordinarie dell’Emittente, ad un controvalore di Euro 1,518 per ciascuna 

azione. 

Le azioni consegnate in adesione sono state numero 28.648, pari allo 0,47% delle azioni 

oggetto dell’offerta. 

 

8.2. Sottoscrizione e/o collocamento privato di azioni ENERTAD S.p.A. in 
prossimità dell’Offerta oggetto del presente Prospetto Informativo 

In prossimità del periodo di Offerta non sono stati sottoscritti o collocati privatamente altri 

strumenti finanziari della medesima categoria di quelli oggetto dell’Offerta in opzione, né è 

stata deliberata l’emissione di titoli della stessa o di altre categorie, in vista del loro 

collocamento pubblico o privato, ad esclusione dell’aumento di capitale fino a massime 

numero 25.500.000 azioni ordinarie deliberato dall’Assemblea in data 14 aprile 2003 e 

destinato esclusivamente alla conversione dell’emittendo prestito obbligazionario 

convertibile (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 6, Paragrafo 6.6). 
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SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RELATIVE LA SOLLECITAZIONE 
 
 
 
IX. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’OFFERENTE 
Gli strumenti finanziari oggetto del presente Prospetto Informativo sono offerti direttamente 

da ENERTAD S.p.A. Le informazioni sulla Società sono riportate nella Sezione Prima, 

capitolo 6, del presente Prospetto Informativo. 

I documenti a disposizione del pubblico possono essere consultati presso la sede legale 

dell’Emittente a Milano, Corso di Porta Nuova 13/15 e presso Borsa Italiana S.p.A. a 

Milano, Piazza Affari 6. 

 
 
 
X. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI 
Trattandosi di un’offerta in opzione, non esiste il responsabile del collocamento. 

Le richieste di sottoscrizione delle azioni, mediante esercizio del diritto di opzione, 

dovranno essere trasmesse tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di 

gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. 

 
 
XI. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE 
 
11.1. Ammontare totale dell’Offerta 
L’aumento di capitale in opzione avverrà mediante emissione di massime numero 

12.523.386 azioni ordinarie ENERTAD del valore nominale di Euro 1,00 con godimento 

regolare 1° gennaio 2003, da offrire in opzione agli azionisti in rapporto di 1 (una) azione di 

nuova emissione ogni 4 (quattro) azioni ordinarie ENERTAD possedute, al prezzo di Euro 

2,50 per azione, di cui Euro 1,50 a titolo di sovrapprezzo e per un controvalore massimo 

complessivo di Euro 31.308.465,00, comprensivo di sovrapprezzo. 

 

11.2. Delibere, autorizzazioni ed omologazioni 
L’aumento di capitale, all’esecuzione del quale l’Offerta è finalizzata, è stato deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione di ENERTAD in data 14 aprile 2003 (verbale a cura del Notaio 

Dott.ssa Renata Mariella, rep. 9737, racc. n. 2499, depositato e iscritto al Registro delle 

Imprese di Milano in data 15 aprile 2003), esercitando in misura parziale la delega allo 
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stesso attribuita dall’Assemblea in data 30 agosto 2002 (verbale a cura del Notaio 

Piergaetano Marchetti, rep. 17222, racc. n. 5072). 

Tale delega attribuiva al Consiglio di Amministrazione la facoltà, esercitabile per 5 anni 

dalla data di delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, fino 

ad un massimo di nominali Euro 100.000.000,00, mediante emissione di massime n. 

100.000.000 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da offrire in opzione 

ai soci. 

Si rammenta che tale delega, inoltre, prevedeva che il prezzo di emissione dovesse essere 

determinato  dal Consiglio tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle 

azioni ordinarie, calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio 

medesimo, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente 

precedente la data di inizio del periodo di adesione, tenuto conto delle condizioni del 

mercato al momento dell’Emissione. 

 

11.3. Destinatari della sollecitazione 
Le azioni sono offerte in sottoscrizione agli azionisti ENERTAD S.p.A. ed ai titolari dei diritti 

di opzione rappresentati dalla cedola n. 12 delle azioni ENERTAD S.p.A. 

 

11.4. Mercati su cui avviene l’Offerta 
Le azioni saranno emesse ed offerte in Italia agli aventi diritto. 

Il presente Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati 

Uniti d’America o in qualunque altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in 

assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguitogli “Altri Paesi”). 

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America o 

negli Altri Paesi o a soggetti domiciliati o residenti in paesi diversi dall’Italia in assenza di 

specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali 

paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. 

Le azioni non sono state né saranno registrate ai sensi dell’United States Securities Act del 

1933 e successive modificazioni né ai sensi delle  corrispondenti normative in vigore negli 

Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, o comunque consegnate 

direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi. 

 
11.5. Periodo di Offerta 
I diritti d’opzione, rappresentati dalla cedola n. 12, dovranno essere esercitati, a pena di 

decadenza, dal 22 aprile 2003 al 16 maggio 2003 compresi, presentando richiesta presso 
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gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., 

come indicato al precedente Capitolo 10 e al successivo paragrafo 7 del presente Capitolo 

11. 

I diritti d’opzione saranno negoziabili sul MTA, secondo il calendario fissato da Borsa 

Italiana S.p.A., dal 22 aprile 2003 all’ 8 maggio 2003  compresi. 

 

L’Offerta diverrà irrevocabile dalla data del deposito della stessa presso il Registro delle 

Imprese di Milano, ai sensi dell’articolo 2441, comma 2, del Codice Civile. Qualora, quindi, 

non si desse esecuzione all’Offerta nei termini previsti, ne verrà data comunicazione alla 

Consob e al pubblico entro il giorno antecedente l’inizio del periodo di Offerta, mediante 

avviso da pubblicarsi sui quotidiani ”Il Sole 24 Ore” e “MF”. 

 

11.6. Prezzo di Offerta 
Le azioni sono offerte in opzione al prezzo di Euro 2,50 per azione, di cui Euro 1,50 a titolo 

di sovrapprezzo, senza alcun onere o spesa a carico degli aderenti all’Offerta. 

Il Prezzo dell’Offerta è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 

2003. 

Conformemente alla delega attribuitagli dall’Assemblea del 30 agosto 2002, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente, nell’identificare il prezzo di emissione ha tenuto conto della 

media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie, calcolata su un arco temporale 

degli ultimi 6 mesi in cui la media aritmetica dei prezzi ufficiali è stata pari ad 3,998 Euro, 

nonché delle condizioni di mercato al momento dell’emissione. Pertanto il Prezzo di Offerta, 

considerando uno sconto in linea con la prassi di mercato, è stato fissato in 2,50 Euro per 

azione. 

 

11.7. Modalità di adesione all’Offerta 
L’adesione avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli 

intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. 

nell’osservanza delle norme di servizio dalla stessa diramate. 

Detti moduli conterranno almeno gli elementi di identificazione dell’Offerta e le seguenti 

informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura: 

 l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente copia del Prospetto Informativo; 

 il richiamo al paragrafo “Avvertenze per l’Investitore” contenuto nel Prospetto 

Informativo. 

 



ENERTAD S.p.A. 

 84

11.8. Soggetto tenuto a comunicare i risultati dell’Offerta 
ENERTAD provvederà a comunicare i risultati dell’offerta in opzione al pubblico, alla 

Consob e a Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità e entro i termini previsti dalle vigenti 

norme di legge e regolamentari. 

 
 
11.9. Modalità e termini di comunicazione di avvenuta assegnazione delle 

azioni 
La comunicazione di avvenuta assegnazione delle azioni sarà effettuata agli aderenti 

all’Offerta dai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte 

Titoli S.p.A. 

 
11.10. Modalità e termini di pagamento delle azioni 
Il pagamento delle azioni sottoscritte dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione 

presso l’intermediario depositario tramite il quale è stata presentata la richiesta di 

sottoscrizione, mediante esercizio dei diritti di opzione, senza aggravio di spese e 

commissioni a carico del richiedente. 

 

11.11. Modalità e termini di consegna delle azioni 
Le azioni sottoscritte saranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante gli 

intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., mediante 

contabilizzazione sui rispettivi conti di deposito con la stessa intrattenuti dagli intermediari 

depositari, contestualmente con il pagamento delle azioni stesse e l’accredito di tale 

controvalore a favore dell’Emittente, comunque entro 10 giorni di borsa aperta successivi 

alla data ultima di sottoscrizione delle azioni. 

 

11.12. Garanzia del buon esito dell’Offerta 
I soci di controllo Tad Metals S.p.A. e FINTAD International S.A. hanno assunto, in data 25 

febbraio 2003, l’impegno di esercitare integralmente i diritti di opzione loro spettanti, ovvero, 

ove necessario, di acquistare ed esercitare i diritti di opzione nel contesto dell’Offerta, in 

proporzione alla partecipazione posseduta nel capitale della Società a tale data, 

complessivamente pari al 79,82% del capitale sociale dell’Emittente. Analogo impegno è 

stato assunto da IBI BV per la quota di sua spettanza, pari al 3,99% del capitale sociale (gli 

impegni delle tre società, congiuntamente, gli “Impegni”) .  

Per la quota eccedente gli Impegni, l’operazione è assistita da un consorzio di garanzia 

promosso, costituito e diretto dai Coordinatori per la sottoscrizione al Prezzo di Offerta, per 
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un controvalore massimo di Euro 5,1 milioni, delle eventuali azioni che residuino a seguito 

dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. 

 

Il contratto di garanzia relativo all'Offerta (che sarà stipulato prima dell'inizio dell’Offerta tra 

la Società ed il consorzio promosso, costituito e diretto dai Coordinatori) prevederà l’ipotesi 

che il consorzio possa recedere dagli obblighi di garanzia al verificarsi di taluni eventi, tra 

cui (i) circostanze straordinarie, così come previste dalla prassi internazionale, quali, inter 

alia, mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, o dei 

mercati finanziari, sia a livello nazionale sia internazionale, ovvero eventi riguardanti la 

Società e/o le società del Gruppo che siano tali da poter influire a ragionevole giudizio dei 

Coordinatori in modo sostanzialmente negativo sulla situazione finanziaria, patrimoniale o 

reddituale o sulle prospettive di ENERTAD e/o delle società del Gruppo ovvero tali da poter 

rendere, secondo il ragionevole giudizio dei Coordinatori, pregiudizievole o sconsigliabile 

l’Offerta; (ii) l’esclusione dalle negoziazioni delle Azioni ovvero (iii) che il prezzo ufficiale di 

borsa delle azioni ENERTAD scenda al disotto del Prezzo d’Offerta per almeno 10 giorni 

non consecutivi tra la data di stipula del contratto di garanzia e il termine per la 

sottoscrizione da parte del consorzio delle eventuali azioni inoptate. L’adempimento degli 

impegni del consorzio di garanzia è inoltre subordinato al rispetto degli Impegni sopra 

descritti, nonché alle altre condizioni usuali in operazioni analoghe. 

 

L'eventuale recesso dall’impegno di garanzia o mancato verificarsi delle condizioni di tale 

impegno sarà comunicato a mezzo stampa. A seguito di tale comunicazione, i partecipanti 

al consorzio di garanzia non saranno tenuti a sottoscrivere le azioni rivenienti dai diritti 

inoptati per i quali abbiano prestato la garanzia. Tale comunicazione verrà trasmessa 

tempestivamente a Consob  e a Borsa Italiana S.p.A. Il recesso dagli impegni di garanzia 

non comporterà la revoca dell'Offerta. 

 
11.13. Stima dell’ammontare complessivo delle spese 
L’ammontare complessivo delle spese relative all’Offerta è stimato in circa 800.000 Euro di 

cui massimi Euro 100.000 circa quali commissioni di garanzia in ipotesi di totale 

sottoscrizione. 

 
11.14. Stima del ricavato netto dell’emissione e sua prevista destinazione 
L’ammontare netto ricavato dall’Offerta, al netto delle spese relative all’Offerta, è stimato 

essere, nel caso di completa sottoscrizione, pari a circa 30.508.465 Euro. 
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Il ricavato dell’Offerta verrà impiegato per rafforzare la situazione patrimoniale e finanziaria 

della Società onde sostenerne il Piano Industriale nei seguenti segmenti: 

 produzione di energia da Fonti Rinnovabili, 

 gestione, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani, industriali e speciali, 

 gestione dei servizi idrici. 

 

 
 
XII. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE 
 
 
12.1. Mercati di quotazione 
Le azioni di nuova emissione saranno quotate presso il MTA organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. al pari di quelle attualmente in circolazione. 

 
12.2. Quotazione delle azioni 
Trattandosi di emissione di azioni di pari categoria e aventi le medesime caratteristiche 

degli strumenti finanziari già quotati, non è richiesta la specifica domanda a Borsa Italiana 

S.p.A. né uno specifico provvedimento di ammissione a quotazione. 

 

12.3. Periodo di inizio negoziazioni 
Non applicabile al tipo di Operazione oggetto del presente Prospetto Informativo. 

 
12.4. Impegni dello sponsor 
Non è previsto l’intervento di alcuno sponsor. 
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XIII.APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO  
 
 
13.1. Appendici 
 
 

 Prospetti di stato patrimoniale e di conto economico consolidato al 31 dicembre 2001 

 Prospetti di stato patrimoniale e di conto economico consolidato proforma al 31 

dicembre 2001, corredati di note esplicative 

 Prospetti di stato patrimoniale e di conto economico consolidato al 31 dicembre 2002 

 Prospetti di stato patrimoniale e di conto economico consolidato proforma al 31 

dicembre 2002, corredati di note esplicative 

 Relazione della società di revisione relativa alla revisione contabile dei bilanci 

d’esercizio consolidati  2001 e 2002 

 Relazione del Collegio Sindacale ai bilanci d’esercizio 2001 e 2002 

 Relazione della società di revisione sui dati proforma 2001 e 2002 

 

13.2. Documentazione a disposizione del pubblico 
 
I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente 

a Milano, Corso di Porta Nuova 13/15 e presso Borsa Italiana S.p.A. a Milano, Piazza Affari 

6: 

 Fascicolo contenente il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2002. 

 Statuto sociale aggiornato con le deliberazioni assunte dall’Assemblea del 14 aprile 

2003. 
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XIV.INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA 
REVISIONE DEI CONTI E AI CONSULENTI  

 
 
 
14.1. Soggetti responsabili del Prospetto Informativo 
La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel 

presente Prospetto Informativo viene assunta in via esclusiva da ENERTAD, quale 

redattore del Prospetto Informativo medesimo. 

 
14.2. Società di revisione  
La Società di Revisione che ha verificato i bilanci annuali civilistici e consolidati degli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 2001 e al 31 dicembre 2002 è la 

Deloitte & Touche Italia S.p.A. (già Arthur Andersen S.p.A.), con sede in Milano, Via della 

Moscova, 3. 

 

14.3. Durata dell’incarico di revisione contabile 
L’incarico di revisione alla società Deloitte & Touche Italia S.p.A. è stato confermato per gli 

esercizi 2003-2005. 

 
14.4. Organo esterno di verifica 
Non esiste altro organo esterno di verifica diverso dalla Società di Revisione che ha 

verificato i conti della Società. 

 
14.5. Informazioni o altri dati inclusi nel Prospetto Informativo diversi da quelli 

verificati dalla Società di Revisione 
I dati proforma consolidati relativi al 2002 riportati in allegato sono stati verificati dalla 

Società di Revisione. 

Si fa presente che la Società di Revisione ha rilasciato il parere di congruità relativamente 

al rapporto di conversione dell’emittendo prestito obbligazionario convertibile con 

esclusione del diritto di opzione. 

 
14.6. Rilievi della Società di Revisione 
Non vi sono stati rispetto ai bilanci dell’ultimo triennio rilievi o rifiuti di attestazione da parte 

della Società di Revisione 
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14.7. Dichiarazione di responsabilità 
Il presente Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso Consob in data 

15 aprile 2003 e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la 

situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell’Emittente, nonché i diritti 

connessi con gli strumenti finanziari quotati presso il MTA organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. 

ENERTAD è responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie 

contenute nel Prospetto Informativo e si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni 

altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare. 

 

 

ENERTAD S.p.A.  ENERTAD S.p.A. 

Il Presidente  Il Presidente del Collegio 

Sindacale 

   

   

(Luigi Agarini)  (Giorgio Bianchini Scudellari) 
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APPENDICI 
 

Prospetti di stato patrimoniale e di conto economico consolidato al 31 dicembre 2001 
Prospetti di stato patrimoniale e di conto economico consolidato proforma al 31 
dicembre 2001 
Prospetti di stato patrimoniale e di conto economico consolidato al 31 dicembre 2002 
Prospetti di stato patrimoniale e di conto economico consolidato proforma al 31 
dicembre 2002 
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Stato Patrimoniale consolidato e consolidato proforma 2001 e 2002 
 
 
 

 
 
Conto Economico consolidato e consolidato proforma 2001 e 2002 
 
 

(Euro/000) Consolidato 
31.12.2001

Rettifiche 
proforma

Consolidato proforma 
31.12.2001

Consolidato 
31.12.2002

Rettifiche 
proforma

Consolidato proforma 
31.12.2002

Crediti vs. Soci 43 0 43 0 0
Immobilizzazioni 153.217 26.853 180.070 199.690 2.287 201.977
Rimanenze 162 41.507 41.669 43.323 43.323
Crediti 28.946 65.149 94.095 83.418 83.418
Disponibilità liquide 2.150 4.311 6.461 4.359 4.359
Attività finanziarie non immobilizzate 22.149 (21.252) 897 0 0
Ratei e Risconti Attivi 1.404 451 1.855 2.061 2.061

Totale Attività 208.071 117.019 325.090 332.851 2.287 335.138

Patrimonio Netto di Gruppo 73.368 873 74.241 77.376 2.287 79.663
Patrimonio Netto di Terzi 3 4.575 4.578 4.437 4.437
Fondo TFR 1.129 68 1.197 1.584 1.584
Altri fondi 1.176 2.149 3.325 4.379 4.379
Debiti 131.012 108.427 239.439 242.137 242.137
Ratei e Risconti Passivi 1.383 927 2.310 2.938 2.938

Totale Passività 208.071 117.019 325.090 332.851 2.287 335.138

(Euro/000) Consolidato 
31.12.2001

Rettifiche 
proforma

Consolidato proforma 
31.12.2001

Consolidato 
31.12.2002

Rettifiche 
proforma

Consolidato proforma 
31.12.2002

Valore della Produzione 25.703 169.634 195.337 87.958 120.554 208.512
Costi di Produzione (21.017) (154.709) (175.726) (77.240) (111.831) (189.071)

Margine Operativo Lordo 4.686 14.925 19.611 10.718 8.723 19.441

Ammortamenti e svalutazioni (2.150) (4.491) (6.641) (5.689) (3.378) (9.067)
Proventi/(Oneri) finanziari netti (2.452) (745) (3.197) 5.373 (1.157) 4.216
Rettifiche (933) (423) (1.356) (43) 0 (43)
Partite straordinarie 2.361 15 2.376 (3.439) 7 (3.432)

Risultato Ante Imposte 1.512 9.281 10.793 6.920 4.195 11.115

Imposte (1.519) (3.834) (5.353) (2.856) (1.869) (4.725)

Risultato d'esercizio (7) 5.447 5.440 4.064 2.326 6.390
Quota di Terzi 162 (749) (587) (21) 95 74

Utile/(Perdita) di Gruppo 155 4.698 4.853 4.043 2.421 6.464
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Note esplicative relative alla redazione dei dati proforma 
 

Esercizio 2001 
La redazione del bilancio consolidato proforma al 31 dicembre 2001 è stata effettuata sulla 

base delle assunzioni di seguito specificate; sono state adottate le tecniche di 

consolidamento conformi ai principi contabili, alle norme che disciplinano il bilancio 

consolidato ed utilizzate nella redazione del bilancio consolidato della ENERTAD (già CMI 

S.p.A.) al 31.12.2001. 

Le assunzioni adottate per la redazione del bilancio consolidato proforma sono state le 

seguenti: 

 La base di partenza è stato il bilancio consolidato di ENERTAD al 31 dicembre 2001 

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2002; il bilancio consolidato è 

stato oggetto di revisione contabile da parte di Arthur Andersen S.p.A. con relazione 

emessa in data 10 aprile 2002. 

 Al bilancio consolidato  al 31 dicembre 2001 sono state apportate le seguenti rettifiche: 

- Eliminazione delle partecipazioni confluite nella Actelios S.p.A. beneficiaria della 

scissione parziale e proporzionale della ENERTAD avvenuta in data 22 febbraio 

2002; 

- Cessione della partecipazione nella società Mobilservice S.r.l. avvenuta in data 14 

giugno 2002; 

- Acquisizione del restante 49% della partecipazione nella società Interpark S.r.l. in 

data 14 giugno 2002; 

- Acquisizione del 51% della partecipazione Eolo S.r.l. in data 27 giugno 2002 società 

attiva nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili in particolare 

l’energia eolica; 

- Inserimento delle poste inerenti l’operazione di conferimento della partecipazione 

Charron S.A.(ora Enertad France S.A.). Il corrispettivo del conferimento della 

partecipazione, pari a complessivi  25.749.670 Euro, ha trovato copertura con 

iscrizione dell’aumento di capitale sociale di 16.093.544 Euro con sovrapprezzo di  

9.656.126  Euro, così come indicato nella relazione illustrativa degli amministratori 

datata 27 giugno 2002. 

 

Esercizio 2002 
La redazione del bilancio consolidato proforma al 31 dicembre 2002 è stata effettuata sulla 

base delle assunzioni di seguito specificate e sono state adottate le tecniche di 
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consolidamento conformi ai principi contabili, alle norme che disciplinano il bilancio 

consolidato ed utilizzate nella redazione del bilancio consolidato della ENERTAD S.p.A. al 

31.12.2002. 

Le assunzioni adottate per la redazione del bilancio consolidato proforma sono state le 

seguenti: 

 La base di partenza è stato il bilancio consolidato di ENERTAD al 31 dicembre 2002 

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2003; il bilancio consolidato 

è stato oggetto di revisione contabile da parte di Deloitte & Touche Italia S.p.A. con 

relazione emessa in data 2 aprile 2003.  

 Al bilancio consolidato al 31 dicembre 2002 sono state apportate le rettifiche necessarie 

al fine di includere nell’area di consolidamento l’attività svolta da Charron S.A. (ora 

EnerTAD France S.A.) e delle sue controllate durante l’intero esercizio 2002 (anzichè 

dalla data del conferimento avvenuto nel settembre 2002. 
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Relazione della società di revisione relativa alla revisione contabile dei bilanci 
d’esercizio consolidati  2001 e 2002 
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