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2.1 Andamento economico e finanziario del Gruppo

2.1.1 Contesto operativo e linee di sviluppo
Il quadro di riferimento normativo italiano del settore ambiente non ha fatto registrare nel periodo significa-

tive variazioni.

Il Gruppo EnerTAD ha proseguito l’attività tesa a dare concreta attuazione alla missione originaria posta alla

base del progetto industriale, e cioè divenire una realtà leader nel settore ambientale in Italia.

Sono pertanto proseguite le azioni volte ad individuare e perseguire nuove opportunità di sviluppo, in grado

di integrarsi sinergicamente con le attività già presenti nel Gruppo, ed aventi quale obiettivo comune la crea-

zione di una presenza significativa e visibile nei principali settori del business ambientale e della distribuzione

di semilavorati in acciaio inossidabile; con particolare enfasi riguardo al business della produzione di energia

da fonti rinnovabili e quello della gestione integrata del ciclo delle acque.

Per quanto concerne il contesto operativo, è da segnalare il proseguimento delle attività tese a dare concre-

tezza ai progetti industriali caratterizzanti la realtà EnerTAD che si realizzano in due settori di attività:

- settore energia e ambiente;

- settore acciaio.

Dal punto di vista organizzativo è proseguito il processo di attuazione del nuovo assetto organizzativo al fine

di garantire una chiara definizione di ruoli e responsabilità, una razionalizzazione dei costi operativi e di gover-

nance e una massimizzazione di efficacia ed efficienza nel presidio delle attività

2.1.2 Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre
In data 10 marzo 2003 la SAO SpA ha costituito la società Rieti Ambiente SpA attiva nella raccolta di rifiuti

urbani e di igiene urbana. La nuova società, con capitale sociale di 130.000 euro partecipata al 51% dall'ASM

di Rieti e al 49% dalla SAO, è finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto di trasferenza e pre-

selezione dei rifiuti urbani della Provincia di Rieti in Località Casapenta.

2. Relazione del Consiglio 
di Amministrazione sulla gestione



In data 3 aprile 2003 la Tad Energia Ambiente SpA ha acquisito il 99,56% della società Energie Pulite 2000 SpA con sede a Latisana (UD) e capita-

le sociale di euro 510.000; la società è attiva nel settore energia e ambiente ed è titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto per la

produzione di energia elettrica da biomasse per una potenza di 20 Mwe nel comune di Arzene (PN).

In data 14 aprile 2003 l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni con

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

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

Sempre in data 14 aprile 2003 il Consiglio di Amministrazione, su delega dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 agosto 2002, ha delibe-

rato un aumento a pagamento di capitale sociale da 50.093.544 euro a 62.616.930 euro da attuarsi mediante l’emissione di n. 12.523.386 azioni

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

di sovrapprezzo. L’aumento di capitale è stato integralmente sottoscritto e versato durante i mesi di maggio e giugno 2003.

Nel mese di aprile 2003 a seguito dell’aggiudicazione di una gara indetta dal Comune di Paliano per  l’individuazione di un socio privato, la Tad Energia

Ambiente SpA ha acquisito una quota pari all’11% del capitale sociale di AMEA SPA e di AMEA Servizi SpA, società operanti nel settore ambiente

nel medesimo Comune.

In data 3 giugno 2003 la EnerTAD SpA ha provveduto al pagamento della propria quota, pari al 25,5%, per l’acquisizione del 51%, in Joint venture

con Enel Hydro, della società Hydro Italia SpA (ora En. Hydro SpA) a seguito dell’aggiudicazione della gara promossa da Trenitalia SpA avvenuta nel

mese di marzo 2003.

In data 11 giugno 2003 il Consiglio di Amministrazione della EnerTAD SpA, a seguito della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli

Azionisti del 14 aprile 2003, ha definito la struttura dell'offerta di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie EnerTAD, fissandone alcune caratteri-

stiche.

In particolare è stato deliberato che l'Offerta Globale è composta da massime n. 18.000.000 di obbligazioni così suddivise:

> un'offerta pubblica di sottoscrizione di un minimo di n. 13.412.000 Obbligazioni;

> un collocamento istituzionale in Italia di un massimo di n. 4.588.000 Obbligazioni rivolto ad Investitori Professionali, corrispondenti a circa il 25,5%

delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta Globale.

L'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile è stato assistito da un consorzio di collocamento e garanzia, costituito e diretto da Efibanca

SpA, Bipielle Santander Central Hispano SIM SpA e Banca Akros SpA; inoltre IBI SpA ha affiancato la Società con il ruolo di Advisor finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre fissato le seguenti caratteristiche definitive del POC:

> importo massimo del prestito nella misura di Euro 76.500.000;

> valore nominale delle Obbligazioni Euro 4,25;

> prezzo di emissione pari al valore nominale;

> scadenza 30 novembre 2006;

> modalità di pagamento della cedola con scadenza semestrale ossia il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno dal 2003 al 2006;

> tasso di interesse nominale pari al 5,75% (clausola di “step up” sino al 6,10%).

Il prospetto informativo ed il regolamento relativo alla suddetta emissione obbligazionaria, oltre che il calendario dell'operazione medesima e gli avvi-

si stampa obbligatori sono stati messi a disposizione e pubblicati secondo i termini e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

In data 25 giugno 2003 la EnerTAD SpA ha sottoscritto un contratto per l'acquisizione dell'85% della società MISTRAL FVG Srl con sede in

Spilimbergo, provincia di Pordenone, ed avente un capitale sociale di Euro 3.100.000. La società, divenuta pienamente operativa dall'inizio dell’anno

in corso, svolge la propria attività nel settore dell'energia e dell'ambiente, smaltendo rifiuti speciali, anche pericolosi ed ospedalieri, per i quali è stata

autorizzata per 25.000 tonnellate/anno che vengono valorizzate nella centrale per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con una potenza di

2 MW ceduta al GRTN in regime incentivato di CIP 6.
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2.1.3 Dati significativi (consolidati)

Sintesi di gestione
(€/000)

30.6.2003 30.6.2002 Variazioni 31.12.2002
Ricavi netti 116.418 9.458 106.960 83.950

Margine operativo lordo 18.000 1.566 16.434 10.206

% sui ricavi 15,5% 16,6% 12,2%

Risultato netto 4.505 2.322 2.183 4.064

Investimenti tecnici 9.256 11.082 (1.826) 22.393

Capitale investito 278.079 135.111 142.968 244.582

Dipendenti (numero) 713 266 447 701

Il confronto con i dati relativi al primo semestre 2002 non risulta significativo a seguito del cambiamento del perimetro di consolidamento origina-

to dall’operazione di conferimento del gruppo di aziende facenti capo alla Charron SA (ora EnerTAD France SA) e operanti nel settore della tra-

sformazione e distribuzione di semilavorati in acciaio inossidabile avvenuto nel mese di settembre 2002.
(€/000)

Al 30.06.2003 Al 30.06.2002 Variazioni
Prestazioni ecologiche 10.401 7.304 3.097

Produzione energia 10.038 10.038

Gestione ciclo delle acque 1.519 1.687 (168)

Altri ricavi 4.564 467 4.097

Totale settore energia e ambiente 26.522 9.458 17.064

Prodotti piani in acciaio inossidabile 53.428 53.428

Prodotti lunghi in acciaio inossidabile 25.036 25.036

Altri prodotti in acciaio inossidabile 6.882 6.882

Altri prodotti in metallo 3.710 3.710

Altri ricavi 840 840

Totale settore acciaio 89.896 89.896
TOTALE 116.418 9.458 106.960

I ricavi delle vendite possono essere ripartiti geograficamente come segue:
(€/000)

Settore acciaio Settore energia e Totale
ambiente Al 30.06.2003 %

Italia 7.756 26.522 34.278 29,4%

Francia 45.137 45.137 38,8%

Olanda / Germania 18.927 18.927 16,3%

Stati Uniti 10.616 10.616 9,1%

Altri paesi 7.460 7.460 6,4%

TOTALE 89.896 26.522 116.418 100,0%
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2.1.4 Evoluzione della posizione finanziaria (consolidata)
(€/000)

Al 30.06.2003 Al 30.06.2002 Variazioni
Debiti finanziari a breve termine verso terzi (120.378) (105.111) (15.267)

Debiti finanziari a breve termine infragruppo (2.438) (2.853) 415

Crediti finanziari a breve termine verso terzi 2 2

Crediti finanziari a breve termine infragruppo 818 14.938 (14.120)

Altri titoli

Disponibilità a breve 33.717 4.359 29.358

Posizione finanziaria netta a breve termine (88.279) (88.667) 388

Debiti finanziari a medio-lungo termine verso terzi (77.373) (75.015) (2.358)

Debiti finanziari a medio-lungo termine infragruppo

Crediti finanziari a medio-lungo termine verso terzi 3.731 248 3.483

Crediti finanziari a medio-lungo termine infragruppo

Altri titoli 665 665

Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine (72.977) (74.102) 1.125
- di cui senza/limitata rivalsa (71.185) (65.439) (5.746)

Posizione finanziaria netta globale (161.256) (162.769) 1.513

2.1.5 Innovazione, ricerca e sviluppo
Il Gruppo EnerTAD nel corso del periodo non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

2.1.6 Risorse umane e relazioni industriali
La situazione consolidata del personale in forza alle Società del Gruppo, ripartita per categoria, si compone, al 30 giugno 2003, di 44 dirigenti, 290

impiegati e 379 operai, per un totale di 713 unità.

Gli occupati del settore energia e ambiente sono n. 290 unità mentre per il settore acciaio il personale operante è pari a n. 423 unità.

2.1.7 Rischi e vertenze in essere 
EALL Srl:

Il Consiglio di Stato, adito da alcuni ricorrenti, ha confermato le ordinanze di rigetto delle domande incidentali di sospensione, già emesse dal TAR

Lazio, a fronte di alcuni ricorsi presentati avverso il Piano Stralcio relativo all’offerta impiantistica di termovalorizzazione con recupero energetico

dell’impianto di S.Vittore del Lazio e la Determinazione Dirigenziale emessa dalla Provincia di Frosinone, nell’aprile 2002, avente ad oggetto l’auto-

rizzazione alla realizzazione e gestione del medesimo impianto. Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito innanzi allo stesso TAR Lazio.

2.1.8 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre
In data 4 luglio 2003 si è conclusa l’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile “EnerTAD 2003-2006 convertibile” che

ha fatto registrare una richiesta complessiva di 21.982.307 obbligazioni pari a circa 1,22 volte le obbligazioni oggetto del collocamento.

In data 7 luglio 2003 la EnerTAD France SA ha perfezionato l’acquisto della quota di minoranza del 30% nella società olandese Tad Inox Service BV.

L’attuale quota di partecipazione è pari al 100%.

In data 11 luglio 2003 la Borsa Italiana SpA con provvedimento n. 2977 ha disposto con decorrenza 11 luglio 2003 l’inizio delle negoziazioni in Borsa,

comparto Mercato Telematico Azionario, segmento di Borsa Ordinario classe 1, delle obbligazioni convertibili del prestito “EnerTAD 2003-2006 con-

vertibile” (codice ISIN IT0003474357).

In data 16 luglio 2003, in esecuzione agli accordi sottoscritti con il Comune di Paliano, la Tad Energia Ambiente SpA ha costituito cinque società per

ogni singolo progetto da sviluppare nell’area di Paliano.Tutte le società hanno un capitale sociale iniziale di 10 mila euro e risultano partecipate, per

una quota di minoranza, dalle stesse AMEA SpA e AMEA Servizi SpA.

Nel corso del mese di luglio 2003 la EnerTAD SpA ha acquisito una partecipazione del 33% nella società Eurosviluppo Industriale SpA titolare di

un progetto per una piattaforma integrata di servizi, che prevede tra l’altro la realizzazione di una centrale elettrica a ciclo combinato, nel territorio

del comune di Scandale (Kr).
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In data 2 settembre 2003 la EnerTAD SpA ha acquisito una partecipazione del 60% della società Ener Sistemi Srl (Frosinone) titolare di un progetto

relativo al settore ambiente.

2.2 Andamento economico e finanziario della Capogruppo
2.2.1Risultato e andamento della gestione
Il primo semestre dell’esercizio si chiude con un risultato netto di 1.505 migliaia di euro, contro un risultato netto di 547 migliaia di euro del corri-

spondente periodo del precedente esercizio.

2.2.2 Personale
Il personale in forza alla società si compone al 30 giugno 2003 di 5 dirigenti e 12 impiegati. Il confronto con i dati relativi al 31 dicembre 2002 evi-

denzia un incremento di 12 unità.

2.2.3 Operazioni infragruppo
La EnerTAD SpA intrattiene con la propria controllante, le proprie controllate e collegate rapporti di natura commerciale e finanziaria regolati da

normali condizioni di mercato.

I rapporti intrattenuti consentono l’acquisizione dei vantaggi originati dall’uso di servizi e competenze comuni e dalle convenienze determinate dal-

l’esercizio di sinergie di Gruppo e dall’applicazione di politiche unitarie nel campo finanziario.

In particolare i rapporti hanno riguardato le seguenti attività i cui dettagli sono riportati nella nota integrativa:

> gestione della tesoreria, erogazione di finanziamenti e rilascio garanzie;

> erogazione di servizi amministrativi;

> gestione di servizi comuni;

> acquisto e rifatturazioni di utenze.

2.2.4 Azioni proprie e azioni o quote di imprese controllanti possedute
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2428 c.c. comma 2, punto 3, si informa che al 30 giugno 2003 la società non possedeva azioni pro-

prie o della società controllante.

2.2.5 Azioni proprie e azioni o quote di imprese controllanti acquisite o alienate dalla società nel corso del semestre
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2428 c.c. comma 2, punto 4, si informa che nel corso del primo semestre 2003 la società non ha

acquistato o alienato azioni proprie o della società controllante.

2.2.6 Codice di autodisciplina
Il Consiglio di Amministrazione, in data 11 giugno 2003, ha deliberato la costituzione dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione

con la volontà di dare completa attuazione al Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA.

Al Comitato per il controllo interno saranno demandate tutte le funzioni dirette a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità del-

l'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti atti a salvaguardare i beni aziendali.

Il Comitato per la remunerazione formulerà le proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli

Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché su indicazione degli Amministratori Delegati, potrà determinare i criteri per la remunera-

zione dei dirigenti di alto livello della Società.

Sono stati nominati membri del comitato per il controllo interno gli amministratori indipendenti Prof. Angelo Caloia, Prof. Ernesto Monti e l'ammi-

nistratore non esecutivo Avv. Marco Nicolini e come membri del comitato per la remunerazione gli amministratori indipendenti Prof.Angelo Caloia,

Prof. Ernesto Monti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Agarini.
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> Bilancio Consolidato EnerTAD al 30 giugno 2003

> 3.1 Stato Patrimoniale Consolidato

AL 30 GIUGNO 2003
Importi in Importi in Importi

ATTIVO euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali:

1 costi d'impianto e di ampliamento 2.477.589

2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1.610.608

3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 198.466

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.841.841

5 avviamento 59.589.862

6 immobilizzazioni in corso  e acconti 621.395

7 altre 4.377.666

Totale immobilizzazioni immateriali 71.717.427

II. Immobilizzazioni materiali:

1 terreni e fabbricati 36.125.833

2 impianti e macchinario 85.936.946

3 attrezzature industriali e commerciali 1.582.838

4 altri beni 3.075.491

5 immobilizzazioni in corso e acconti 8.021.006

Totale immobilizzazioni materiali 134.742.114

III. Immobilizzazioni finanziarie:

1 partecipazioni in:

a imprese controllate 180.431

b imprese collegate 16.842.555

c altre imprese 1.235.983

totale partecipazioni 18.258.969

2 crediti:

a verso imprese controllate

b verso imprese collegate

c verso  controllanti

d verso  altri 2.323 3.731.114 3.733.437

e verso imprese del gruppo

f depositi cauzionali 7.365 209.339 216.704

totale crediti 9.688 3.940.453 3.950.141

3 altri titoli 664.930 664.930

4 azioni proprie

Totale immobilizzazioni finanziarie 22.874.040

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 229.333.581
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AL 31 DICEMBRE 2002 AL 30 GIUGNO 2002
Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi

euro entro euro oltre in euro euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

760.917 274.373

515.365 70.125

205.470 216.494

2.822.787 2.771.956

61.104.998 34.693.320

824.120 79.572

2.049.903 521.004

68.283.560 38.626.844

33.191.404 10.580.932

85.820.519 33.179.903

1.547.722 767.208

3.146.789 1.532.978

5.727.930 50.980.861

129.434.364 97.041.882

180.431 170.431

246.611 212.611

456.165 459.678

883.207 842.720

248.416 248.416 31.511 31.511

136.473 39.155 175.628 454 48.375 48.829

136.473 287.571 424.044 454 79.886 80.340

664.930 664.930

1.972.181 923.060

199.690.105 136.591.786
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AL 30 GIUGNO 2003
Importi in Importi in Importi

ATTIVO (segue) euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze:

1 materie prime, sussidiarie e di consumo 17.755.816
2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.308.038
3 lavori  in corso su ordinazione
4 prodotti finiti e merci 29.020.740
5 acconti
Totale rimanenze 49.084.594

II. Crediti:
1 verso clienti 62.311.939 62.311.939
2 verso imprese controllate

a commerciali
b finanziari 273.569 273.569
c altri 2.000 2.000
totale verso imprese controllate 275.569 275.569

3 verso imprese collegate
a commerciali 1.746.967 1.746.967
b finanziari
c altri
totale verso imprese collegate 1.746.967 1.746.967

4 verso  controllanti
a commerciali 100.280 100.280
b finanziari 544.370 544.370
c altri 1.291.142 1.291.142
totale verso controllanti 1.935.792 1.935.792

5 verso  altri
a finanziari
b acconti 738.743 738.743
c crediti tributari 4.451.765 4.451.765
d imposte anticipate 3.973.891 1.207.103 5.180.994
e altri 1.351.995 1.351.995
totale verso altri 10.516.394 1.207.103 11.723.497

6 verso  imprese del gruppo
a commerciali 4.339.096 4.339.096
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo 4.339.096 4.339.096

Totale crediti 81.125.757 1.207.103 82.332.860
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1 partecipazioni in imprese controllate
2 partecipazioni in imprese collegate
3 partecipazioni in altre imprese
4 azioni proprie
5 altri titoli
6 cambiali attive
Totale attività finanziarie  che non costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide:
1 depositi bancari e postali 33.618.220
2 assegni 26.232
3 denaro e valori in cassa 72.354
Totale  disponibilità liquide 33.716.806
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 165.134.260

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.675.150
TOTALE ATTIVO 397.142.991
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AL 31 DICEMBRE 2002 AL 30 GIUGNO 2002
Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi

euro entro euro oltre in euro euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

20.374.706 153.186
1.903.351

21.044.949

43.323.006 153.186

53.703.872 9.743 53.713.615 11.915.468 11.915.468

265.441 265.441 256.460 256.460
2.000 2.000

267.441 267.441 256.460 256.460

649.752 649.752 420.776 420.776

640 640
649.752 649.752 421.416 421.416

114.412 114.412 41.279 41.279
14.672.553 14.672.553 4.244.026 4.244.026
1.841.142 1.841.142 1.291.179 1.291.179

16.628.107 16.628.107 5.576.484 5.576.484

842.685 842.685 1.390.152 1.390.152
7.534.816 7.534.816
1.621.458 1.276.265 2.897.723

847.429 31.435 878.864 3.811.550 3.811.550
10.846.388 1.307.700 12.154.088 5.201.702 5.201.702

4.837 4.837

4.837 4.837
82.100.397 1.317.443 83.417.840 23.371.530 23.371.530

4.306.096 4.869.598

53.043 41.390
4.359.139 4.910.988

131.099.985 28.435.704
99.030 1.962.375 2.061.405 1.533.715

332.851.495 166.561.205
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> Bilancio Consolidato EnerTAD al 30 giugno 2003

AL 30 GIUGNO 2003
Importi in Importi in Importi

PASSIVO euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi

A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale 62.616.930
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni 33.744.134
III. Riserve di rivalutazione:

1 riserva ex lege 72/83 1.965.285

2 riserva ex lege 413/91

Totale riserve di rivalutazione 1.965.285
IV. Riserva legale 1.387.624
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve:

1 riserva straordinaria 345.087

2 riserva tassata

3 riserva reinvestimento utili nel mezzogiorno art. 102

4 fondo ex art. 54  D.P.R. 597/73 6.706.260

5 fondo ex art. 55  D.P.R. 597/73 1.278.189

6 fondo consumo energetico L. 308/82

7 riserva ex art. 33 C. 7 L. 413/91

8 versamenti da azionisti

9 fondo  ex  DL 361/87

10 riserva di conversione (1.687.566)

11 riserva di consolidamento 945.155

Totale altre riserve 7.587.125
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 446.903
IX. Utile (perdita) del periodo 4.504.952

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 112.252.953
riserve di terzi 4.440.115

risultato di terzi 128.922

Patrimonio netto di terzi 4.569.037
TOTALE PATRIMONIO NETTO 116.821.990

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2 per imposte:

a correnti

b differite 2.577.480

totale per imposte 2.577.480
3 altri:

a fondo rischi su cause in corso 639.885

b fondo rischi partecipate 1.170.431

c fondo oscillazione cambi

d fondo valorizzazione ambientale

e fondo ristrutturazione e liquidazione

f fondo rischi diversi 140.568

totale altri 1.950.884
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 4.528.364
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AL 31 DICEMBRE 2002 AL 30 GIUGNO 2002
Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi

euro entro euro oltre in euro euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

50.093.544 34.000.000
14.959.055 5.302.929

1.965.285 1.965.285

1.965.285 1.965.285
1.382.203 1.382.203

345.087 345.087

6.706.260 6.706.260

1.278.189 1.278.189

(751.643)

(2.990.086) (2.990.214)

4.587.807 5.339.322
344.303 344.303

4.043.612 2.322.061
77.375.809 50.656.103

4.416.065 296.000

21.051

4.437.116 296.000
81.812.925 50.952.103

13.200

2.779.481 3.762

2.779.481 3.762

369.885

1.170.431 1.170.430

45.568 2.234

1.585.884 1.172.664
4.378.565 1.176.426
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> Bilancio Consolidato EnerTAD al 30 giugno 2003

AL 30 GIUGNO 2003
Importi in Importi in Importi

PASSIVO (segue) euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.577.411

D) DEBITI

1 obbligazioni 41.721 41.721

2 obbligazioni convertibili

3 debiti verso banche 105.921.083 68.156.903 174.077.986

4 debiti verso altri finanziatori 14.456.017 9.174.985 23.631.002

5 acconti 2.230 2.230

6 debiti verso fornitori 56.541.314 56.541.314

7 debiti rappresentati da  titoli di credito

8 debiti verso imprese controllate

a commerciali

b finanziari

c altri

totale verso imprese controllate

9 debiti verso imprese collegate

a commerciali 113.745 113.745

b finanziari

c altri

totale verso imprese collegate 113.745 113.745

10 debiti verso  controllanti

a commerciali 584.291 584.291

b finanziari

c altri 1.201 1.201

totale verso controllanti 585.492 585.492

11 debiti tributari 6.454.373 6.454.373

12 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.868.382 1.868.382

13 altri debiti 3.570.364 149.670 3.720.034

14 debiti verso imprese del gruppo

a commerciali 254.034 254.034

b finanziari 2.438.448 2.438.448

c altri 1.432.746 1.432.746

totale verso imprese del gruppo 4.125.228 4.125.228

TOTALE DEBITI 193.638.228 77.523.279 271.161.507

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.053.719

TOTALE  PASSIVO 397.142.991
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AL 31 DICEMBRE 2002 AL 30 GIUGNO 2002
Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi

euro entro euro oltre in euro euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

1.584.728 1.162.837

41.721 41.721 41.721 41.721

93.813.698 67.265.501 161.079.199 57.153.187 35.386.392 92.539.579

11.297.576 7.707.778 19.005.354 197.832 197.832

4.421.924 4.421.924 31 31

39.771.591 39.771.591 12.820.136 12.820.136

113.745 113.745 113.745 113.745

23.800 23.800

137.545 137.545 113.745 113.745

636.934 636.934 1.115.050 1.115.050

824.366 824.366

636.934 636.934 1.939.416 1.939.416

6.739.828 6.739.828 2.570.661 2.570.661

1.372.575 1.372.575 411.148 411.148

4.207.567 264.564 4.472.131 1.573.138 1.573.138

24.379 24.379 19.127 19.127

2.852.579 2.852.579

1.580.947 1.580.947 600 600

4.457.905 4.457.905 19.727 19.727

166.857.143 75.279.564 242.136.707 76.799.021 35.428.113 112.227.134

2.359.218 579.352 2.938.570 1.042.705

332.851.495 166.561.205
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> Bilancio Consolidato EnerTAD al 30 giugno 2003

> 3.2 Conti D’ordine Consolidato

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002
Importi inclusi Importi non Importi inclusi Importi non

nello stato inclusi nello Totale nello stato inclusi nello Totale
patrimoniale stato patrimon. patrimoniale stato patrimon.

I Garanzie prestate
- Garanzie personali prestate
1 Fidejussioni

- per impegni della Capogruppo 38.722 38.722 29.114 29.114
- per impegni di imprese controllate 8.279 8.279
- per impegni di imprese collegate 1.496 1.496 1.496 1.496
- per impegni delle controllanti
- per impegni di altre società del gruppo 1.085 1.085 1.085 1.085
- per impegni di terzi

2 Avalli
- per impegni della Capogruppo
- per impegni di imprese controllate
- per impegni di imprese collegate
- per impegni delle controllanti
- per impegni di altre società del gruppo
- per impegni di terzi

3 Altre garanzie personali
- per impegni della Capogruppo
- per impegni di imprese controllate
- per impegni di imprese collegate
- per impegni delle controllanti
- per impegni di altre società del gruppo
- per impegni di terzi

- Garanzie reali prestate
1 Pegni

- per impegni della Capogruppo
- per impegni di imprese controllate
- per impegni di imprese collegate
- per impegni delle controllanti
- per impegni di altre società del gruppo
- per impegni di terzi

2 Ipoteche
- per impegni della Capogruppo
- per impegni di imprese controllate
- per impegni di imprese collegate
- per impegni delle controllanti
- per impegni di altre società del gruppo
- per impegni di terzi 6.539 6.539 2.045 2.045

II Altri conti d'ordine
- Garanzie ricevute

- fidejussioni da controllanti 3.000 3.000
- fidejussioni ricevute da terzi 6.965 3.918 3.918
- altre garanzie personali 31.247 810 32.057 310 310
- garanzie reali

- Titoli e beni di terzi in deposito
- Rischi
- Impegni
- Canoni leasing da pagare 154 154
- Titoli e beni presso terzi 35 35 50 50
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> 3.3 Conto Economico Consolidato

(importi in euro)

30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002

A) Valore della produzione

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 111.855.185 9.370.270 82.875.637

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti 2.104.847 837.201

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

a produzione e scorte 3.333 377.170 481.395

b interessi intercalari 183.343 1.155.320 1.505.261

Totale incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 186.676 1.532.490 1.986.656

5 Altri ricavi e proventi

a contributi in conto esercizio 126.972 27.270 105.167

b altri ricavi operativi 4.562.914 88.406 1.074.135

c addebiti spese 186.456 119.403 328.791

d proventi diversi 290.760 90.559 105.463

e proventi immobiliari 622

f plusvalenze derivanti da gestione ordinaria 11.220 28.711

g sopravvenienze attive 259.708 311.067 615.550

Totale altri ricavi  e proventi 5.438.030 636.705 2.258.439

Totale valore della produzione 119.584.738 11.539.465 87.957.933

B) Costi della produzione

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (74.829.581) (1.063.789) (42.731.928)

7 Per servizi

a prestazioni (11.456.986) (2.702.199) (11.805.558)

b utenze (1.605.673) (479.968) (1.178.062)

c costi diversi (1.012.814) (919.481) (2.056.209)

Totale per servizi (14.075.473) (4.101.648) (15.039.829)

8 Per godimento di beni di terzi (1.277.202) (213.311) (1.425.871)

9 Per il personale

a salari e stipendi (10.539.312) (2.971.334) (10.271.298)

b oneri sociali (3.288.999) (896.497) (3.235.891)

c trattamento di fine rapporto (278.971) (216.781) (411.711)

d trattamento di quiescenza e simili (94.998)

e altri costi (617.620) (6.459) (538.924)

Totale per il personale (14.724.902) (4.091.071) (14.552.822)

10 Ammortamenti e svalutazioni

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (1.784.931) (275.068) (1.727.835)

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali (6.066.177) (1.235.886) (3.823.489)

c altre svalutazioni delle immobilizzazioni (6.500) (106.293)

d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide (297.353) (1.000) (189.491)

e utilizzo del fondo svalutazione crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide 123.822 3.616 419.634

f perdite su crediti (155.060) (3.616) (261.857)

Totale ammortamenti e svalutazioni (8.186.199) (1.511.954) (5.689.331)
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> Bilancio Consolidato EnerTAD al 30 giugno 2003

Conto economico (segue) (importi in euro)

30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002

11 Variazioni delle rimanze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.209.896 (9.036) (2.498.557)

12 Accantonamenti per rischi

a Accantonamenti  per rischi  su cause in corso (300.000)

b Utilizzo fondo rischi su cause in corso 39.372 60.312

Totale accantonamenti per rischi (260.628) 60.312

13 Altri accantonamenti

14 Oneri diversi di gestione

a imposte e tasse non sul reddito (244.783) (117.917) (378.883)

b oneri immobiliari (15.546) (115) (11.208)

c minusvalenze da gestione ordinaria (5.680)

d sopravvenienze passive (983.117) (121.685) (183.546)

e altri (370.038) (67.225) (476.941)

Totale oneri diversi di gestione (1.619.164) (306.942) (1.050.578)

Totale costi della produzione (110.763.253) (11.297.751) (82.928.604)

Differenza fra valore e costi della produzione 8.821.485 241.714 5.029.329

C) Proventi e oneri finanziari

15 Proventi  da partecipazioni

a imprese controllate

b imprese collegate

c altre imprese 250 320 320

d credito d'imposta su dividendi 1.139.513

e plusvalenze da cessioni partecipazioni 9.876.122 9.876.122

Totale proventi da partecipazioni 1.139.763 9.876.442 9.876.442

16 Altri proventi finanziari

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

a.1 imprese controllate

a.2 imprese collegate

a.3 controllanti

a.4 imprese del gruppo

a.5 altri 687

totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 687

b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non cosituiscono partecipazioni

c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

c.1 interessi attivi su titoli

c.2 plusvalenze da cessione titoli

totale da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d proventi diversi dai precedenti

d.1 interessi e commissioni da imprese controllate 6.961 10.251 17.461

d.2 interessi e commissioni da imprese collegate

d.3 interessi e commissioni da controllanti 233.548 31.164 552.878

d.4 interessi e commissioni da imprese del gruppo

d.5 interessi e commissioni da banche 279.424 31.920 77.452

d.6 interessi e commissioni da altri e proventi  vari 18.329 664.576 667.941

d.7 utili su cambi 72.018 6.648

d.8 utilizzo fondo oscillazione cambi

totale proventi diversi dai precedenti 610.280 737.911 1.322.380

Totale altri  proventi finanziari 610.280 737.911 1.323.067
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Conto economico (segue) (importi in euro)

30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002

17 Interessi e altri oneri finanziari

a verso imprese controllate

b verso imprese collegate

c verso controllanti (557.603) (566.503)

d verso imprese del gruppo (57.180)

e verso altri (4.605.787) (1.779.257) (5.260.008)

f perdite su cambi (16.098)

g accantonamento al  fondo  oscillazione cambi

h minusvalenze da cessione  partecipazioni

i minusvalenze da cessione  titoli

Totale interessi e altri oneri finanziari (4.679.065) (2.336.860) (5.826.511)

Totale proventi e oneri finanziari (2.929.022) 8.277.493 5.372.998

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18 Rivalutazioni

a di partecipazioni

b di  immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale rivalutazioni

19 Svalutazioni

a di partecipazioni

a.1 perdite derivanti da valutazioni di bilancio (3.196) (43.334)

a.2 accantonamento al fondo rischi partecipate

a.3 utilizzo del fondo copertura perdita  di partecipate

totale svalutazioni di partecipazioni (3.196) (43.334)

b di  immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale svalutazioni (3.196) (43.334)

Totale delle rettifiche di valori di attività finanziarie (3.196) (43.334)

E) Proventi e oneri straordinari

20 Proventi

a plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria 368.912 22.179 54.639

b altri 246.756 20.708 100.781

c utilizzo fondo ristrutturazione e liquidazione

Totale proventi 615.668 42.887 155.420

21 Oneri

a minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria (1.696) (9.039) (25.912)

b imposte relative agli esercizi precedenti (38.572) (46.173)

c altri oneri e accantonamenti  per  rischi diversi (864.100) (3.493.688) (3.521.698)

d oneri per ristrutturazione e liquidazione

Totale oneri (865.796) (3.541.299) (3.593.783)

Totale proventi e oneri straordinari (250.128) (3.498.412) (3.438.363)

Risultato prima delle imposte 5.639.139 5.020.795 6.920.630

22 Imposte sul reddito del periodo (1.005.265) (2.698.734) (2.855.967)

23 Utile (perdita) del periodo 4.633.874 2.322.061 4.064.663

Quota di terzi (128.922) (21.051)

Utile (perdita) del Gruppo 4.504.952 2.322.061 4.043.612
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3.4.1 Imprese consolidate
Il Gruppo EnerTAD si compone di 28 società, di cui 21 incluse nell'area di consolidamento con il metodo del-

l'integrazione globale e 7 valutate al costo.

Le società incluse nell'area di consolidamento al 30 giugno 2003 sono elencate nei prospetti supplementari

(punto 4.1).

Il bilancio consolidato include i bilanci della EnerTAD SpA, società capogruppo, e di tutte le società dove la

stessa detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto.

Le imprese escluse dall'area di consolidamento sono state determinate in base al disposto dell'art. 28 del D.L.

127/91.

3.4.2 Variazioni dell'area di consolidamento
Nel corso del periodo, a seguito di una acquisizione, è stata inclusa nell'area di consolidamento la società

Energie Pulite 2000.

Le società incluse nell'area di consolidamento con il metodo dell'integrazione globale sono le seguenti:

SETTORE ENERGIA E AMBIENTE:

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

Eall Srl posseduta al 100% da Tad Energia Ambiente SpA

Energie Pulite 2000 SpA posseduta al 99,56% da Tad Energia Ambiente SpA

Eolo Srl posseduta al 51% da Tad Energia Ambiente SpA

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

Interpark Srl posseduta al 100% da Tad Energia Ambiente SpA

Omnia Srl posseduta al 100% da Tad Energia Ambiente SpA

Sao SpA posseduta al 100% da Tad Energia Ambiente SpA

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

Tad Energia Ambiente SpA posseduta al 100% da EnerTAD SpA

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

posseduta al 2% da EnerTAD SpA

> 3.4 Nota Integrativa Consolidato EnerTAD 

al 30 giugno 2003
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SETTORE ACCIAIO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.3 Deroghe all'applicazione di principi sanciti dalle norme del Decreto Legislativo 127/91
Durante il periodo non si sono verificati casi eccezionali tali da rendere incompatibile l'applicazione dei principi di redazione del bilancio consolida-

to, secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 127/91, con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finan-

ziaria del Gruppo e del risultato del periodo. Di conseguenza non si è reso necessario il ricorso a deroghe di cui al comma 4. dell'art. 29 del Decreto

Legislativo 127/91.

3.4.4 Principi e tecniche di consolidamento
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato è quella prevista dall'art. 32 del DL 9 aprile 1991, n. 127. Sono stati inoltre

predisposti, quali prospetti supplementari, il rendiconto finanziario, il conto economico riclassificato secondo lo schema a valore aggiunto e lo stato

patrimoniale riclassificato secondo lo schema a capitale investito e fonti di copertura.

I bilanci utilizzati sono quelli approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione rettificati, ove necessario, per stornare poste di natura fiscale e per

rendere i principi contabili adottati, omogenei nell'ambito del Gruppo e in linea con le norme che disciplinano il bilancio consolidato.

Le partite di debito e credito e tutte le operazioni di importanza significativa intercorse fra le società consolidate sono eliminate.

Gli utili derivanti da operazioni fra società consolidate o valutate con il metodo del patrimonio netto e inclusi nell'attivo patrimoniale a fine perio-

do in quanto non ancora realizzati, vengono eliminati se di ammontare significativo.

Il valore di carico delle partecipazioni consolidate è eliminato a fronte del patrimonio netto delle società partecipate.

Le quote di patrimonio netto e di risultato netto di competenza di Azionisti terzi delle controllate consolidate sono esposte separatamente in un'ap-

posita voce del patrimonio netto e del conto economico consolidato.

Le differenze tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valori correnti alla data dell'acquisto delle controllate vengono imputate direttamente

a patrimonio netto; qualora tali differenze siano attribuibili agli elementi dell'attivo patrimoniale, esse vengono iscritte ad aumento degli stessi; nel

caso in cui tale differenza rappresenti un maggior valore pagato a titolo di avviamento lo stesso viene contabilizzato tra le immobilizzazioni imma-

teriali.

Le percentuali di possesso, utilizzate per le società a consolidamento integrale e proporzionale, corrispondono a quelle civilistiche considerando le

quote di possesso indirette.

I dividendi ricevuti dalla capogruppo e dalle società consolidate, a fronte di partecipazioni incluse nell'area di consolidamento, sono stornati dal conto

economico consolidato.

Per la conversione in Euro delle poste di bilancio delle controllate estere incluse nel consolidamento, sono stati adottati i cambi medi dell'anno per

il conto economico ed i cambi di chiusura per le poste dello stato patrimoniale. La Riserva di Conversione, che figura tra le voci del patrimonio

netto, rappresenta sia gli effetti delle differenze intervenute tra i cambi alla data di chiusura dell'esercizio e quelli alla data di formazione delle voci

che compongono il Patrimonio Netto, sia gli effetti della differenza generata nella conversione del risultato dell'esercizio adottando per il conto eco-

nomico e lo stato patrimoniale, rispettivamente, il cambio medio dell'anno e quello della data di chiusura.

3.4.5 Differenze di consolidamento e riconciliazione del patrimonio netto e del risultato del periodo 2003
La Riserva di Consolidamento include le differenze derivanti dall'eliminazione dei valori di bilancio delle partecipazioni consolidate in contropartita

della corrispondente frazione di patrimonio netto di queste ultime.

Inoltre sono incluse le differenze apportate per stornare poste di natura fiscale e gli utili non ancora realizzati derivanti da operazioni fra società con-

solidate.

Di conseguenza le altre poste del patrimonio netto corrispondono a quelle esposte nel bilancio civilistico della capogruppo.
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La riconciliazione del patrimonio netto e del risultato al 30 giugno 2003 può essere così sintetizzata:

(€/000)

Capitale e Risultato Totale patrimonio
riserve del periodo netto del Gruppo

Come da bilancio della EnerTAD SpA 108.491 1.505 109.996
- Differenza fra patrimoni netti rettificati delle società consolidate e i 

valori di carico delle relative partecipazioni (2.590) 4.847 2.257

- Eliminazione dei dividendi infragruppo 2.026 (2.026)

- Storno dei profitti realizzati sulle vendite di immobilizzazioni fra società

del Gruppo, al netto dei relativi ammortamenti ed altri minori (179) 179

Risultato e patrimonio netto del Gruppo 107.748 4.505 112.253

3.4.6 Principi contabili e criteri di valutazione
La redazione del bilancio consolidato è effettuata in armonia con quanto disposto dal Codice Civile e dai principi contabili redatti dal Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e ove questi ultimi risultino mancanti o carenti, dai principi contabili internazionali elaborati

dallo IASC.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente e vengono commentati

nelle pagine successive.

I più significativi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo ai sensi dell'art. 2426, 5° comma c.c., inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro

prevista utilità futura.

I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di ricerca e sviluppo, aventi utilità pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio

Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 anni.

Gli avviamenti, iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, rappresentano il maggior valore pagato rispetto alle frazioni di patrimonio

netto delle partecipazioni acquistate e vengono ammortizzati in un periodo massimo di 20 anni.

Le restanti immobilizzazioni immateriali includono principalmente i costi sostenuti per attuazione di progetti di automatizzazione e meccanizzazione

dei vari sistemi informativi, oneri accessori per l'ottenimento di finanziamenti a medio-lungo termine, oneri per aumenti di capitale sociale ed altre

voci minori e vengono ammortizzate in cinque anni o sulla durata effettiva del finanziamento ottenuto.

Immobilizzazioni materiali

Sono esposte al costo, rettificato per effetto delle rivalutazioni effettuate ai sensi di legge o in base ai disposti dell'ex art. 2425 del Codice Civile, ulti-

mo comma.

I saldi attivi delle rivalutazioni sono stati accreditati alle riserve di rivalutazione incluse nel patrimonio netto e sono stati parzialmente utilizzati nel

corso degli esercizi passati per aumenti di capitale o copertura di perdite.

Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle rappresentative della durata della vita utile economico-tecnica dei cespiti che corrispondono

prudenzialmente alle aliquote fiscali ordinarie.

I coefficienti applicati per le varie categorie sono qui di seguito riportati:

(%)
Fabbricati industriali e costruzioni leggere 3 - 4 - 5 - 10

Impianti generici e specifici 7- 12 - 15

Grandi impianti e macchine operatrici 10 - 17,5

Attrezzature 10 - 25

Mobili e macchine d'ufficio 12 -18 - 20

Automezzi e autoveicoli da trasporto interno 20 - 25

Nell'esercizio di entrata in funzione dei cespiti gli ammortamenti sono ridotti del 50%.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati a carico dell'esercizio in cui sono sostenuti.

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di

utilizzo degli stessi.
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Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni in società collegate, di cui il Gruppo EnerTAD detiene una percentuale di possesso superiore al 20% o al 10% se quotate, sono

valutate con il metodo del patrimonio netto.

Le partecipazioni nelle società, che pur essendo controllate sono state valutate al costo in considerazione della loro scarsa significatività o perché

non ancora operative, sono elencate in allegato.

Le altre partecipazioni sono valutate al costo di acquisizione.

Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato

futuro utili di entità tali da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della

svalutazione effettuata.

Le partecipazioni che si prevede di smobilizzare nei successivi 12 mesi vengono classificate come "Attività finanziarie che non costituiscono immo-

bilizzazioni" e sono valorizzate con il metodo del patrimonio netto.

Per considerare i rischi connessi alle partecipate è inoltre iscritto un apposito fondo rischi partecipate.

Rimanenze

Magazzino

Le giacenze di magazzino sono valutate al minore fra il costo di acquisto applicando il metodo del costo medio ponderato ed il corrispettivo valo-

re di mercato.

Le giacenze dei semilavorati e dei prodotti finiti sono valutate al costo di fabbricazione.

Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.

Lavori in corso su ordinazione

Sono iscritti, in caso di commesse pluriennali, sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza e determinati mettendo in relazione il

costo sostenuto con il costo totale previsto per il completamento dei contratti, mentre se le commesse hanno durata infrannuale sono iscritte al

costo.

Crediti

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo mediante lo stanziamento di un apposito fondo rischi su crediti.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Titoli

I titoli sono valutati al minor valore tra quello del costo e quello di presunto realizzo, tenendo conto del valore di mercato dei titoli negoziabili.

Fondi per rischi ed oneri

Sono iscritti a fronte di passività diverse che potrebbero manifestarsi in futuro e per le quali, secondo corretti principi contabili, vi sono le condizio-

ni per un prudente stanziamento.Tali stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione e si suddividono in:

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Il fondo accoglie gli accantonamenti relativi ad altri trattamenti di fine rapporto o assimilabili.

Fondo rischi partecipate

Il fondo è stato costituito a fronte di presunte perdite durature di valore delle partecipazioni.

Fondo rischi diversi

Tale fondo accoglie i futuri oneri, non rientranti nelle sopra menzionate casistiche, ragionevolmente quantificabili nell'ammontare ma non certi nella

loro manifestazione temporale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo viene stanziato per coprire la passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente e ai contratti di lavoro

nazionali e integrativi aziendali. Come previsto dalla vigente normativa, tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
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Debiti tributari

Sono registrati sulla base della previsione dell'onere di imposta di pertinenza dell'esercizio per ogni singola società.

Ratei e risconti

Sono determinati secondo il principio della competenza temporale.

Rischi, impegni e garanzie

Nei conti d'ordine sono riportati gli importi degli effettivi rischi, impegni e garanzie in essere alla data di bilancio.

Per offrire una maggiore chiarezza relativamente all'ammontare complessivo dei rischi, impegni e garanzie nei prospetti di bilancio sono separata-

mente indicati gli importi che trovano riferimento in poste già incluse nello stato patrimoniale e importi che non trovano indicazione in voci dello

stato patrimoniale.

Ricavi

I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita delle merci

e le prestazioni di servizi.

I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la

spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Costi

I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto delle merci

e le prestazioni di servizi.

Dividendi

I dividendi erogati da società non consolidate vengono contabilizzati al momento dell'incasso e nello stesso esercizio viene registrato il relativo cre-

dito d'imposta.

Imposte

Le imposte sul reddito vengono calcolate ed accantonate in relazione alla valutazione dell'onere fiscale di competenza dell'esercizio nel rispetto della

vigente normativa.

In applicazione del principio contabile n.25 vengono inoltre iscritte imposte differite sulla base delle differenze di natura temporanea tra l'imponibi-

le fiscale e il risultato lordo civilistico. Se dal calcolo sopramenzionato emerge un onere fiscale anticipato, esso viene iscritto in bilancio tra i crediti

nei limiti della presumibile recuperabilità dello stesso anche con riferimento alla fase di avviamento di alcuni impianti del gruppo.

3.4.7 Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale

B Immobilizzazioni

B I Immobilizzazioni immateriali

I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:

(€/000)

Saldo al Acquisti Capitalizzaz. Variazione Altri Cessioni Ammor- Saldo al
31.12.02 e riclass. area consolid. movim. tamenti 30.06.03

BI1 Costi di impianto ed ampliamento 761 1.783 250 (317) 2.477

BI2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 515 746 545 (195) 1.611

BI3 Diritti di brevetto industriale e diritti 

di utilizzazione delle opere dell'ingegno 205 32 (39) 198

BI4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.823 123 82 (1) (52) (133) 2.842

BI5 Avviamento 61.105 530 (1.128) (917) 59.590

BI6 Immobilizzazioni in corso e acconti

- immobilizzazioni in corso 808 552 (767) (5) 588

- acconti 16 17 33

Totale immobilizzazioni in corso e acconti 824 569 (767) (5) 621
BI7 Altre 2.050 30 2.479 3 (184) 4.378

Totale 68.283 3.283 2.339 783 (1.134) (52) (1.785) 71.717
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Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle immobilizzazioni immateriali.

La voce Avviamento rappresenta il maggior valore pagato rispetto al patrimonio netto di competenza per le società che sono entrate a far parte del-

l'area di consolidamento.

Tale avviamento è ammortizzato in relazione alle caratteristiche delle società, ai piani di sviluppo previsti, all'avvio dei progetti ed alla recuperabilità

del valore del capitale economico delle società.

Informazione per settore di attività:

(€/000)

Settore energia Settore Saldo al
e ambiente acciaio 30.06.2003

BI1 Costi di impianto ed ampliamento 2.476 1 2.477

BI2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1.611 1.611

BI3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 170 28 198

BI4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.672 170 2.842

BI5 Avviamento 34.661 24.929 59.590

BI6 Immobilizzazioni in corso e acconti

- immobilizzazioni in corso 519 69 588

- acconti 33 33

Totale immobilizzazioni in corso e acconti 552 69 621
BI7 Altre 4.330 48 4.378

Totale 46.472 25.245 71.717

La voce Costi di impianto ed ampliamento è così composta:

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002
Spese per aumento di capitale sociale 1.858 318

Spese di costituzione società e modifiche statuto 25 11

Spese per acquisizione fonti di finanziamento 313 341

Altri costi 281 91

Totale 2.477 761

La voce Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità risulta così composta:

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002
Spese per sviluppo attività 3

Spese per sviluppo software 34 83

Spese per azioni promozionali e pubblicitarie istituzionali 832 374

Spese per studi di fattibilità e ricerche 745 55

Totale 1.611 515
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B II Immobilizzazioni materiali

I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:

(€/000)

Saldo al Acquisti Capital. Variaz. Altre Vendite Ammor- Saldo al
31.12.2002 e area di variaz. tamenti 30.06.2003

riclass. consol.
Valori lordi
BII1 Terreni e fabbricati 37.897 2.339 3 1.611 3 (335) 41.518

BII2 Impianti e macchinario 95.153 3.629 1.447 3 (442) (55) 99.735

BII3 Attrezzature industriali e commerciali 3.637 322 (85) 1 (3) (35) 3.837

BII4 Altri beni 8.232 483 157 18 (35) (175) 8.680

BII5 Immobilizzazioni in corso e acconti

- immobilizzazioni in corso 3.427 2.421 (1.032) (1) 4.815

- acconti 2.301 62 39 829 (25) 3.206

Totale immobilizzazioni in corso e acconti 5.728 2.483 (993) 828 (25) 8.021
Totale valore lordi 150.647 9.256 529 2.461 (477) (625) 161.791

Fondi ammortamento
BII1 Terreni e fabbricati (4.706) (8) 63 (741) (5.392)

BII2 Impianti e macchinario (9.333) (168) (2) 119 55 (4.469) (13.798)

BII3 Attrezzature industriali e commerciali (2.089) 85 (1) 13 (262) (2.254)

BII4 Altri beni (5.085) (19) (17) 16 94 (594) (5.605)

Totale fondi ammortamento (21.213) (102) (28) 135 225 (6.066) (27.049)

Valori netti
BII1 Terreni e fabbricati 33.191 2.339 3 1.603 3 (272) (741) 36.126

BII2 Impianti e macchinario 85.820 3.629 1.279 1 (323) (4.469) 85.937

BII3 Attrezzature industriali e commerciali 1.548 322 (3) (22) (262) 1.583

BII4 Altri beni 3.147 483 138 1 (19) (81) (594) 3.075

BII5 Immobilizzazioni in corso e acconti

- immobilizzazioni in corso 3.427 2.421 (1.032) (1) 4.815

- acconti 2.301 62 39 829 (25) 3.206

Totale immobilizzazioni in corso e acconti 5.728 2.483 (993) 828 (25) 8.021
Totale valori netti 129.434 9.256 427 2.433 (342) (400) (6.066) 134.742

La voce acquisti si riferisce a:

(€/000)

Impianti "Waste to Energy" 1.923

Complesso industriale di Paliano 1.269

Impianto di compostaggio Paliano 1.219

Investimenti impianti eolici 1.013

Fabbricati 1.065

Impianti e macchinari settore acciaio 973

Attrezzature varie settore acciaio 866

Altri investimenti 928

Totale 9.256
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Informazione per settore di attività:

(€/000)

Settore energia Settore Saldo al
e ambiente acciaio 30.06.2003

Valori lordi
BII1 Terreni e fabbricati 26.467 15.051 41.518

BII2 Impianti e macchinario 85.314 14.421 99.735

BII3 Attrezzature industriali e commerciali 1.593 2.244 3.837

BII4 Altri beni 4.250 4.430 8.680

BII5 Immobilizzazioni in corso e acconti

- immobilizzazioni in corso 4.787 28 4.815

- acconti 3.103 103 3.206

Totale immobilizzazioni in corso e acconti 7.890 131 8.021
Totale valori lordi 125.514 36.277 161.791

Fondi ammortamento
BII1 Terreni e fabbricati (1.643) (3.749) (5.392)

BII2 Impianti e macchinario (6.932) (6.866) (13.798)

BII3 Attrezzature industriali e commerciali (849) (1.405) (2.254)

BII4 Altri beni (2.649) (2.956) (5.605)

Totale fondi ammortamento (12.073) (14.976) (27.049)

Valori netti
BII1 Terreni e fabbricati 24.824 11.302 36.126

BII2 Impianti e macchinario 78.382 7.555 85.937

BII3 Attrezzature industriali e commerciali 744 839 1.583

BII4 Altri beni 1.601 1.474 3.075

BII5 Immobilizzazioni in corso e acconti

- immobilizzazioni in corso 4.787 28 4.815

- acconti 3.103 103 3.206

Totale immobilizzazioni in corso e acconti 7.890 131 8.021
Totale valori netti 113.441 21.301 134.742

B III Immobilizzazioni finanziarie

B III 1 Partecipazioni

Imprese controllate non consolidate

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002 Variazioni
Cerveteri Ambiente Srl in liquidazione 77 77

Comburo Srl 10 10

Socram Ecologia Srl in liquidazione 93 93

Totale 180 180

Imprese collegate valutate al costo

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002 Variazioni
Hydro Italia SpA 16.407 16.407

Rieti Ambiente SpA 19 19

Umbriadue Servizi Idrici Scarl 204 34 170

Volsca SpA 213 213

Totale 16.843 247 16.596
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Altre imprese valutate al costo

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002 Variazioni
Amea SpA 749 749

Amea Servizi SpA 31 31

Banca di Credito Coop. di Terni SpA 5 5

Banca Popolare di Spoleto SpA 9 9

Galileo Scarl 3 3

Medianova Scarl 23 23

Ala Scarl 6 6

Agesa Srl 21 21

Reclas SpA 389 389

Totale 1.236 456 780

B III 2 Crediti

B III 2d Crediti verso altri

Il saldo è composto per un importo di 3.500 mila Euro, da un "prodotto vita di capitalizzazione composta" con durata oltre cinque anni sottoscrit-

to presso le Assicurazioni Generali e relativo all'ottenimento di una polizza fideiussoria.

B III 3 Altri titoli

L'incremento è dovuto alla variazione dell'area di consolidamento e riguarda un deposito vincolato a garanzia di un contratto di leasing.

C Attivo circolante

C I Rimanenze

La voce Rimanenze presenta un incremento di 5.761 mila Euro.

(€/000)

Saldo al Variazione Altre Variazione Saldo al
31.12.2002 area di cons. variazioni rimanenze 30.06.2003

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.375 (440) (2.179) 17.756

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.903 (19) 424 2.308

Prodotti finiti 21.045 (94) 8.069 29.020

Totale 43.323 (553) 6.314 49.084

C II Crediti

La voce Crediti presenta un decremento di 1.085 mila Euro.

Per quanto riguarda la voce Crediti verso altri - Altri viene qui di seguito indicata la relativa composizione.

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002 Variazioni
Crediti per IVA 412 177 235

Crediti verso Enti Pubblici 1 13 (12)

Ritenute d'acconto su interessi attivi 83 (83)

Inail c/premi 162 99 63

Crediti per rimborsi assicurativi da ricevere 361 55 306

Altri crediti 416 452 (36)

Totale 1.352 879 473

C IV Disponibilità liquide

Trattasi sostanzialmente dei saldi attivi dei conti correnti bancari che presentano un incremento pari a 29.358 mila Euro rispetto al precedente eser-

cizio sostanzialmente dovuto all'incasso dell'aumento di capitale sociale.



D Ratei e risconti attivi

Presentano un incremento di 614 mila Euro e sono composti da risconti per assicurazioni per 614 mila Euro, da risconti su canoni leasing per 151

mila Euro, da risconti per oneri conduzione e ripristino ambientale per 869 mila Euro, da risconti su premi assicurativi per 467 mila Euro e da altri

per 574 mila euro.

A Patrimonio netto

A I Capitale sociale

Il capitale sociale è rappresentato da n. 62.616.930 ordinarie, aventi un valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, interamente sottoscritte e versate.

I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto nel periodo sono i seguenti:

(€/000)
Capitale Riserva Riserve Riserva Fondo Fondo Riserva Riserva Riserva Utili a Utile Patrim. Patrim. Totale

da sovrap- rivalutaz. legale ex art.54 ex art.55 straordin. di di nuovo dell’eser- netto di netto
prezzo DPR DPR consolid. convers. cizio Gruppo di terzi

597/73 597/73

Saldo al 31.12.2002 50.094 14.959 1.965 1.382 6.706 1.278 345 (2.990) (751) 344 4.044 77.376 4.437 81.813

Destinazione dell'utile 2002 6 103 (109)

Utili (Perdite) portati a nuovo 3.935 (3.935)

Variazione riserva di conversione (936) (936) (936)

Variazione area di consolidamento 3 3

Aumento capitale sociale 12.523 18.785 31.308 31.308

Utile del periodo 4.505 4.505 129 4.634

Saldo al 30.06.2003 62.617 33.744 1.965 1.388 6.706 1.278 345 945 (1.687) 447 4.505 112.253 4.569 116.822

B Fondi per rischi e oneri

(€/000)

Saldo al Variazione Accanto- Utilizzi Altre Saldo al
31.12.2002 area di cons. namenti variazioni 30.06.2003

B1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 13 (13)

B2 Per imposte
- Correnti

- Differite 2.779 18 (91) (129) 2.577

Totale per imposte 2.779 18 (91) (129) 2.577
B3 Altri

- fondo rischi su cause in corso 370 300 (30) 640

- fondo rischi partecipate 1.170 1.170

- fondo rischi diversi 46 95 141

Totale altri 1.586 395 (30) 1.951
Totale 4.378 413 (134) (129) 4.528

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il movimento del fondo è il seguente:

(€/000)

Saldo al Accanto- Variazione Utilizzi e Saldo al
31.12.2002 menti area consol. pagamenti 30.06.2003

Dirigenti 111 42 (89) 64

Impiegati 529 123 (117) 535

Operai 945 158 (125) 978

Totale 1.585 323 (331) 1.577

D Debiti

La voce Debiti presenta un incremento di 29.025 mila Euro.

Ad eccezione di 16.684 mila Euro di Debiti verso banche e di 2.016 mila Euro di Debiti verso altri finanziatori, non risultano iscritti debiti con durata

superiore a 5 anni.
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Il dettaglio dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali al 30 giugno 2003 è il seguente:

(€/000)

Senza Garantiti Garantiti da Totale con Totale
garanzie reali da pegni ipoteche garanzie reali

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(1)+(4)
Obbligazioni 42 42

Debiti verso banche 84.315 82.174 7.589 89.763 174.078

Debiti verso altri finanziatori 21.535 2.096 2.096 23.631

Totale 105.892 82.174 9.685 91.859 197.751

La voce Altri debiti risulta così dettagliata:

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002 Variazioni
Debiti verso il personale 1.343 2.103 (760)

Debiti verso Consiglieri,Amministratori e Sindaci 193 229 (36)

Debiti verso Enti Pubblici 214 301 (87)

Debiti verso il personale per ferie maturate non godute 1.395 956 439

Debiti per importi trattenuti a garanzia 335 253 82

Altri diversi 240 630 (390)

Totale 3.720 4.472 (752)

E Ratei e risconti passivi

Presentano un incremento di 116 mila Euro e sono composti da risconti su contributi in conto impianti per 1.998 mila Euro, da costi di competen-

za relativi alla convenzione stipulata dalla Sao SpA con il comune di Orvieto per 183 mila Euro e da altri per 873 mila Euro.

Conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono riportati gli importi degli effettivi rischi, impegni e garanzie in essere alla data di bilancio; dettaglio di tali impegni è dato al

punto 3.2 del presente bilancio.

Rapporti intercorsi con le imprese del Gruppo
(€/000)

Commerciali Finanziari Altri
Crediti Debiti Crediti Debiti Crediti Debiti

Imprese controllanti
Fintad International SA 50 544 1.291

Tad Fin SpA 50 584 1

Totale imprese controllanti 100 584 544 1.291 1
Imprese controllate
Cerveteri Ambiente Srl (in liquidazione) 245

Comburo Srl 2

Socram Ecologia Srl (in liquidazione) 29

Totale imprese controllate 274 2
Imprese collegate
Umbriadue Servizi Idrici Scarl 1.089

Volsca Ambiente SpA 658 114

Totale imprese collegate 1.747 114
Altre imprese del Gruppo
Tad Metals SpA 4.336 166

Tad Metals Inc 2.438 1.432

Tad Immobiliare SpA 39

Centro Multimediale di Terni SpA 17

Archebit SpA 19

G.D.S. Srl 1

Steel Sider Srl 3

Ideadrome III Srl 13

Totale altre imprese del Gruppo 4.339 254 2.438 1.433
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3.4.8 Contenuto e variazioni del conto economico

A Valore della produzione

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

L'incremento rispetto al precedente esercizio è dovuto all'intervenuta variazione dell'area di consolidamento.

I ricavi delle vendite, pari a 111.855 mila euro, sono relativi ai seguenti settori di attività:

(€/000)

Al 30.06.2003 Al 30.06.2002 Variazioni
Prestazioni ecologiche 10.401 7.304 3.097

Produzione energia 10.038 10.038

Gestione ciclo delle acque 1.519 1.687 (168)

Altri ricavi 33 379 (346)

Totale settore energia e ambiente 21.991 9.370 12.621
Prodotti piani in acciaio inossidabile 53.428 53.428

Prodotti lunghi in acciaio inossidabile 25.036 25.036

Altri prodotti in acciaio inossidabile 6.882 6.882

Altri prodotti in metallo 3.710 3.710

Altri ricavi 808 808

Totale settore acciaio 89.864 89.864
Totale 111.855 9.370 102.485

I ricavi delle vendite possono essere ripartiti geograficamente come segue:
(€/000)

Settore energia e Settore Totale
ambiente acciaio Al 30.06.2003 %

Italia 21.991 7.756 29.747 26,6%

Francia 45.105 45.105 40,3%

Olanda / Germania 18.927 18.927 16,9%

Stati Uniti 10.616 10.616 9,5%

Altri paesi 7.460 7.460 6,7%

Totale 21.991 89.864 111.855 100,0%

B Costi della produzione

Presentano rispetto al semestre dell'anno precedente un incremento di 99.465 mila Euro, anch'esso dovuto alla variazione dell'area di consolida-

mento.

C Proventi e oneri finanziari

C15 Proventi da partecipazioni

Il saldo è costituito quasi esclusivamente dal credito d'imposta sui dividendi.

C17 Interessi passivi e altri oneri finanziari
(€/000)

Da prestiti Da Da Totale
obbligazionari banche altri

a. Verso imprese controllate

b. Verso imprese collegate

c. Verso controllanti

d. Verso imprese del Gruppo 57 57

e. Verso altri 1 4.452 153 4.606

f. Perdite su cambi 16 16

g. Accantonamento al fondo oscill. cambi

h. Minusvalenze da cessione partecipazioni

i. Minusvalenze da cessione titoli

Totale 1 4.452 226 4.679
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Presentano un incremento rispetto al 30 giugno 2002 di 2.342 mila Euro.

D Rettifiche di valore di attività finanziarie

D19 Svalutazioni di partecipazioni
(€/000)

30.06.2003 30.06.2002 Variazioni
a. Perdite derivanti da valutazioni di bilancio

Agesa Srl 3 3

Totale perdite derivanti da valutazioni di bilancio 3 3
b. Accantonamento al fondo rischi partecipate
c. Utilizzo del fondo rischi partecipate
Totale 3 3

E Proventi e oneri straordinari

E20 Proventi straordinari

La composizione della voce proventi straordinari risulta dettagliata come segue:
(€/000)

30.06.2003 30.06.2002 Variazioni
a Plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria

Plusvalenze da operazione di scissione

Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni 369 22 347

Plusvalenze da cessione di partecipazioni

Totale plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria 369 22 347
b Altri

Imposte anticipate relative ad esercizi precedenti

Indennizzi vari da assicurazioni RC 3 10 (7)

Penalità contrattuali 37 37

Altri 207 11 196

Totale altri 247 21 226
c Utilizzo fondo ristrutturazione e liquidazione
Totale 616 43 573

E21 Oneri straordinari

La composizione della voce oneri straordinari è qui di seguito riportata:
(€/000)

30.06.2003 30.06.2002 Variazioni
a Minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria

Minusvalenze da cessione di partecipazioni

Minusvalenze da cessione di immobilizzazioni 2 9 (7)

Totale minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria 2 9
b Imposte relative agli esercizi precedenti 39 (39)
c Altri oneri e accantonamenti per rischi diversi

Condoni fiscali 532 532

Oneri straordinari diversi 332 3.494 (3.162)

Totale altri oneri e accantonamenti per rischi diversi 864 3.494 (2.630)
d Oneri per ristrutturazione e liquidazione
Totale 866 3.542 (2.669)



Rapporti intercorsi con le imprese del Gruppo

(€/000)

Ricavi Addebiti Proventi Acquisti Servizi per Godim. Oneri
delle spese finanziari Prestazioni Utenze Diversi beni di finanziari

vendite terzi

Imprese controllanti
Fintad International SA 234

Tad Fin SpA 20

Totale imprese controllanti 20 234

Imprese controllate
Cerveteri Ambiente Srl (in liquidazione) 1

Socram Ecologia Srl (in liquidazione) 7

Totale imprese controllate 8

Imprese collegate
Umbriadue Servizi Idrici Scarl 55 15

Volsca Ambiente SpA 902 30 38

Totale imprese collegate 957 45 38

3.4.9 Altre informazioni

Numero medio dei dipendenti (numero)

30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002
Dirigenti 44 6 40

Impiegati 290 83 272

Operai 379 177 389

Totale 713 266 701

Il sensibile incremento, rispetto al 30 giugno 2003, è ascrivibile essenzialmente alla variazione dell'area di consolidamento.

Informazioni per settore di attività e per area geografica (€/000)

Settore energia Settore Totale
e ambiente acciaio

Ricavi netti 21.991 89.864 111.855

Risultato operativo 5.851 4.001 9.852

Attività direttamente attribuibili 218.750 147.921 366.671

Attività non direttamente attribuibili 30.472

Passività direttamente attribuibili 105.962 99.068 205.030

Passività non direttamente attribuibili 75.292

Investimenti in Immob. materiali e immateriali 13.096 2.209 15.305

Ammortamenti e svalutazioni 5.799 2.349 8.148

(€/000)

Italia Francia Olanda e Stati Totale
Germania Uniti

Attività direttamente attribuibili 227.744 70.420 41.726 26.781 366.671

Investimenti in Immob. materiali e immateriali 13.139 622 1.487 57 15.305

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e

corrisponde alle scritture contabili.
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4.1 Elenco partecipazioni in imprese controllate e collegate

Società consolidate col metodo integrale
% Possesso indiretto

Sede Sociale Valuta Capitale possesso 
diretto % Società controllata

EnerTAD SpA
Milano Euro 62.616.930

SETTORE ENERGIA e AMBIENTE
Amatrice Servizi Scarl

Rieti Euro 78.000 99,42 Omnia Srl
Eall Srl

Orvieto (Tr) Euro 5.164.000 100,00 Tad Energia Ambiente SpA
Energie Pulite 2000 SpA

Latisana (UD) Euro 510.000 99,56 Tad Energia Ambiente SpA
Eolo Srl

Atina (Fr) Euro 20.400 51,00 Tad Energia Ambiente SpA
Ergo En.A. Srl

Frosinone Euro 50.000 70,00 Tad Energia Ambiente SpA
Interpark Srl

Terni Euro 307.808 100,00 Tad Energia Ambiente SpA
Omnia Srl

Rieti Euro 516.000 100,00 Tad Energia Ambiente SpA
Sao SpA

Orvieto (Tr) Euro 7.524.400 100,00 Tad Energia Ambiente SpA
Tad Ambiente Srl

Terni Euro 90.000 100,00 Tad Energia Ambiente SpA
Tad Energia Ambiente SpA

Milano Euro 2.224.992 100,00
Terni En.A. SpA

Terni Euro 6.546.492 2,00 98,00 Tad Energia Ambiente SpA

SETTORE ACCIAIO
EnerTAD France SA

Marsiglia - Francia Euro 7.165.000 99,99
Charron Inox  Sas

Marsiglia - Francia Euro 1.500.000 100,00 EnerTAD France SA
Metalli Marchelli Srl

Milano Euro 1.040.000 99,99 EnerTAD France SA
Presco Sas

Rognac - Francia Euro 373.500 100,00 EnerTAD France SA
Sapim Sas

Monfavet - Francia Euro 1.994.100 100,00 EnerTAD France SA
Tad Inox Service BV

Heerlen - Olanda Euro 7.714.264 70,00 EnerTAD France SA
Tad Inox Service Gmbh

Bad Schonborn - Germania Euro 25.565 100,00 Tad Inox Service BV
TCT Stainless Steel Inc

Delaware - Stati Uniti Usd 4.501.000 100,00 EnerTAD France SA
TCT Stainless Steel of Nashville Inc

Delaware - Stati Uniti Usd 4.501.000 100,00 EnerTAD France SA

Società valutate al costo
% Possesso indiretto

Sede Sociale Valuta Capitale possesso 
diretto % Società controllata

Cerveteri Ambiente Srl in liquidaz.
Orvieto Euro 77.469 100,00 Sao SpA

Comburo Srl
Roma Euro 10.000 100,00 Tad Energia Ambiente SpA

En. Hydro SpA
Roma Euro 31.230.000 25,50 EnerTAD SpA

Rieti Ambiente SpA
Rieti Euro 130.000 49,00 Sao SpA

Socram Ecologia Srl in liquidaz.
Orvieto Euro 51.645 100,00 Sao SpA

Umbriadue Servizi Idrici Scarl
Desenzano del Garda (BS) Euro 100.000 34,00 Omnia Srl

Volsca Ambiente SpA
Velletri (Roma) Euro 516.000 38,00 Sao SpA
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4.2 Conto economico riclassificato sintetico

(€/000)

30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002
Ricavi e proventi di natura industriale
Ricavi di vendita 116.418 9.458 83.950

Proventi diversi 418 118 210

116.836 9.576 84.160
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.105 837

Valore della produzione industriale 118.941 9.576 84.997
Produzione interna per immobilizzazioni 186 1.532 1.986

Valore della produzione totale del periodo 119.127 11.108 86.983
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (74.830) (1.062) (42.732)

Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.210 (9) (2.499)

Spese per prestazioni di servizi (11.457) (2.702) (11.806)

Utenze e costi diversi (4.266) (1.679) (5.137)

Addebiti spese a terzi 186 119 329

Imposte e tasse non sul reddito (245) (118) (379)

Valore aggiunto 32.725 5.657 24.759
Costi per il personale (14.725) (4.091) (14.553)

Margine operativo lordo 18.000 1.566 10.206
Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa (7.851) (1.511) (5.551)

Accantonamento al fondo rischi su crediti (297) (1) (189)

Risultato operativo 9.852 54 4.466
Proventi e oneri di natura finanziaria (4.069) (1.599) (4.504)

Proventi e oneri di natura immobiliare (15) (10)

Proventi e oneri da partecipazioni 1.137 (43)

Proventi e oneri non operativi (1.266) 6.566 7.011

Risultato prima delle imposte 5.639 5.021 6.920
Imposte sul reddito (1.005) (2.699) (2.856)

Utile (perdita) del periodo 4.634 2.322 4.064
Quota dei terzi (129) (21)

Utile (perdita) del Gruppo 4.505 2.322 4.043
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4.3 Conto economico riclassificato analitico
(€/000)

Voci del conto economico 30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002

Ricavi e proventi di natura industriale

Ricavi di vendita

1 Ricavi delle vendite  e delle prestazioni 111.855 9.370 82.876 

5b Altri ricavi operativi 4.563 88 1.074 

Totale 116.418 9.458 83.950 
Proventi diversi

5a Contributi in conto esercizio 127 27 105 

5d Proventi diversi 291 91 105 

Totale 418 118 210 
116.836 9.576 84.160 

Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti 

e lavori in corso su ordinazione

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.105 837 

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Totale 2.105 837 
Valore della produzione industriale 118.941 9.576 84.997 
Produzione interna per immobilizzazioni

4a Produzione e scorte 3 377 481 

4b Interessi intercalari 183 1.155 1.505 

Totale 186 1.532 1.986 
Valore della produzione totale 119.127 11.108 86.983 
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (74.830) (1.062) (42.732)

Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.210 (9) (2.499)

Spese per prestazioni di servizi

7a Prestazioni (11.457) (2.702) (11.806)

Utenze e costi diversi

7b Utenze (1.606) (480) (1.178)

7c Costi diversi (1.013) (919) (2.056)

8 Per godimento di beni di terzi (1.277) (213) (1.426)

13 Altri accantonamenti

14e Oneri diversi di gestione: altri (370) (67) (477)

Totale (4.266) (1.679) (5.137)
Addebiti spese a terzi

5c Addebiti spese 186 119 329 

Imposte e tasse non sul reddito

14a Imposte e tasse non sul reddito (245) (118) (379)

Valore aggiunto 32.725 5.657 24.759 
Costi per il personale

9 Totale per il personale (14.725) (4.091) (14.553)

Totale (14.725) (4.091) (14.553)
Margine operativo lordo 18.000 1.566 10.206 

Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa

10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (1.785) (275) (1.728)

10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (6.066) (1.236) (3.823)

Totale (7.851) (1.511) (5.551)
Accantonamento al fondo rischi su crediti

10d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (297) (1) (189)

Risultato operativo 9.852 54 4.466 



Conto economico riclassificato analitico (segue)

(€/000)

Voci del conto economico 30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002

Proventi e oneri di natura finanziaria

16 Totale altri  proventi finanziari 610 738 1.323 

-16 c2 Dedotte plusvalenze da cessione titoli

17 Totale interessi e altri oneri finanziari (4.679) (2.337) (5.827)

-17h Dedotte minusvalenze da cessione  partecipazioni

-17i Dedotte minusvalenze da cessione  titoli

Totale (4.069) (1.599) (4.504)
Proventi e oneri di natura immobiliare

5e Proventi immobiliari 1 

14b Oneri immobiliari (15) (11)

Totale (15) (10)
Proventi e oneri da partecipazioni

19a Totale svalutazioni di partecipazioni (3) (43)

15 Totale proventi da partecipazioni 1.140 9.876 9.876 

-15e Dedotte plusvalenze da cessioni partecipazioni (9.876) (9.876)

Totale 1.137 (43)
Proventi e oneri  non operativi 

5f Plusvalenze derivanti da gestione ordinaria 11 29 

5g Sopravvenienze attive 260 311 616 

10c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (6) (106)

10e Utilizzo del fondo svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante 

e delle disponibilità liquide 124 4 420 

10f Perdite su crediti (155) (4) (262)

12a Accantonamenti  per rischi  su cause in corso (300)

12b Utilizzo fondo rischi su cause in corso 39 60 

14c Minusvalenze da gestione ordinaria (6)

14d Sopravvenienze passive (983) (122) (184)

15e Plusvalenze da cessioni partecipazioni 9.876 9.876 

16 c2 Plusvalenze da cessione titoli

17i Minusvalenze da cessione  titoli

17h Minusvalenze da cessione  partecipazioni

18 Totale rivalutazioni

19b Svalutazioni di  immob. finanziarie che non costituiscono partecipazioni

19c Svalutazione di titoli iscritti nell'att. circolante che non cost. partecipazioni

20a Plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria 369 22 55 

20b Altri 247 21 101 

20c Utilzzo fondo ristrutturazione e liquidazione

21a Minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria (2) (9) (26)

21b Imposte relative agli esercizi precedenti (39) (46)

21c Altri oneri e accantonamenti per rischi diversi (864) (3.494) (3.522)

21d Oneri per ristrutturazione e liquidazione

Totale (1.266) 6.565 7.011 
Risultato prima delle imposte 5.639 5.021 6.920 
Imposte sul reddito

22 Imposte sul reddito del periodo (1.005) (2.699) (2.856)

Utile (perdita) del periodo 4.634 2.322 4.064 
Quota dei terzi (129) (21)

Utile (perdita) del Gruppo 4.505 2.322 4.043 
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4.4 Evoluzione della situazione finanziaria
(€/000)

30.06.2003 31.12.2002 Variazioni
B III 2 Immobilizzazioni finanziarie: crediti (esclusa voce f - depositi cauzionali) 3.733 248 3.485

B III 3 Immobilizzazioni finanziarie: altri titoli 665 665

C II 2b Attivo circolante: crediti finanziari verso imprese controllate 274 265 9

C II 3b Attivo circolante: crediti finanziari verso imprese collegate

C II 4b Attivo circolante: crediti finanziari verso controllanti 544 14.673 (14.129)

C II 5a Attivo circolante: crediti finanziari verso altri

C II 6b Attivo circolante: crediti finanziari verso imprese del Gruppo

C III 5 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: altri titoli

C III 6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: cambiali attive

C IV Disponibilità liquide 33.717 4.359 29.358

D 1 Debiti: obbligazioni (42) (42)

D 2 Debiti: obbligazioni convertibili

D 3 Debiti: debiti verso banche (174.078) (161.079) (12.999)

D 4 Debiti: debiti verso altri finanziatori (23.631) (19.005) (4.626)

D 7 Debiti: debiti rappresentati da titoli di credito

D 8 b Debiti: debiti finanziari verso imprese controllate

D 9 b Debiti: debiti finanziari verso imprese collegate

D 10 b Debiti: debiti finanziari verso controllanti

D 14 b Debiti: debiti finanziari verso imprese del Gruppo (2.438) (2.853) 415

Totale (161.256) (162.769) 1.513

La composizione della situazione finanziaria può essere così sintetizzata:

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002 Variazioni
1 Crediti finanziari a medio e lungo termine 4.396 913 3.483

2 Debiti finanziari a medio e lungo termine (77.373) (75.015) (2.358)

3 Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (1+2) (72.977) (74.102) 1.125

4 Crediti finanziari a breve 34.537 19.297 15.240

5 Debiti finanziari a breve (122.816) (107.964) (14.852)

6 Posizione finanziaria netta a breve termine (4+5) (88.279) (88.667) 388

7 Posizione finanziaria netta globale (3+6) (161.256) (162.769) 1.513
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4.5 Rendiconto finanziario
(€/000)

Gestione Variazione Totale
corrente area di

consolidamento

1 Utile del Gruppo 4.505 4.505 

2 Ammortamenti 7.851 7.851 

3 Eliminazione partite straordinarie non monetarie

Svalutazione / (Rivalutazione) partecipazioni

Svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali

Variazione fondo rischi partecipate per adeguamento patrimonio netto

Accantonamento/(Utilizzo) fondo trattamento di quiescenza

Accantonamento/(Utilizzo) fondo imposte differite (73) (73)

Accantonamento/(Utilizzo) fondo cause in corso 270 270 

Accantonamento/(Utilizzo) altri fondi 95 95 

Accantonamento/(Utilizzo) fondo svalutazione crediti 173 173 

Totale partite straordinarie non monetarie 452 465 

4 Eliminazione partite straordinarie monetarie

Incasso dividendi e relativo credito d'imposta

(Plusvalenze) / Minusvalenze su disinvestimenti di partecipazioni e titoli 

(Plusvalenze) / Minusvalenze su disinvestimenti tecnici 

Totale partite straordinarie monetarie

5 Cash flow operativo (1÷4) 12.808 12.821 

6 Variazione circolante (9.535) (9.535)

7 (Incremento) / Decremento depositi cauzionali (41) (41)

8 Variazione trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e obblighi simili (8) (8)

9 Investimenti materiali e immateriali (15.304) (15.304)

10 Acquisto partecipazioni (17.376) (17.376)

11 Cash flow disponibile dopo oneri finanziari e imposte (5÷10) (29.456) (29.443)

12 Disinvestimenti tecnici  (valore netto residuo a libro) 452 452 

13 Plusvalenze / (Minusvalenze) da disinvestimenti tecnici

14 Vendita partecipazioni e azioni proprie (valore a libro)

15 Plusvalenze / (Minusvalenze) da vendita partecipazioni

16 Cash flow netto (11÷15) (29.004) (28.991)

17 Variazione per conversione (936) (936)

18 Aumento (Riduzione) di capitale nelle società del gruppo

19 Aumento (Riduzione) patrimonio netto 31.311 31.311 

20 Variazione area di consolidamento

21 Pagamento dividendi 

22 Variazione patrimonio terzi al netto pagamento dividendi 129 129 

23 Variazione situazione finanziaria netta (16÷22) 1.513 1.513 

24 Situazione finanziaria al 31.12.2002 attiva/(passiva) (162.769)

25 Situazione finanziaria al 30.06.2003 attiva/(passiva) (23÷24) (161.256)



4.6 Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema “capitale investito netto e fonti di copertura”
(€/000)

Voci dello stato patrimoniale 30.06.2003 31.12.2002 Variazioni

CAPITALE INVESTITO NETTO
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B Immobilizzazioni
BI Immobilizzazioni immateriali 71.717 68.284 3.433

BII Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 161.791 150.647 11.144

Fondo ammortamento (27.049) (21.213) (5.836)

Totale immobilizzazioni materiali 134.742 129.434 5.308

Partecipazioni e azioni proprie

B III 1 Partecipazioni classificate nelle immobilizzazioni 18.259 884 17.375

C III (1/2/3) Partecipazioni classificate nel circolante

B III 4 Azioni proprie classificate nelle immobilizzazioni

C III 4 Azioni proprie classificate nel circolante

Totale partecipazioni e azioni proprie 18.259 884 17.375

B 3 b Fondo rischi partecipate (1.170) (1.170)

B III 2 f Depositi cauzionali 217 176 41

Totale partecipazioni, azioni proprie e depositi cauzionali 17.306 (110) 17.416

Totale immobilizzazioni 223.765 197.608 26.157
B Fondi per rischi ed oneri
B1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili (13) 13

B2 Per imposte

a Correnti

b Differite (2.577) (2.779) 202

Totale per imposte (2.577) (2.779) 202

B3 Altri

a Fondo rischi su cause in corso (640) (370) (270)

c Fondo oscillazione cambi

d Fondo valorizzazione ambientale

e Fondo ristrutturazione e liquidazione

f Fondo rischi diversi (141) (46) (95)

Totale altri (781) (416) (365)

Totale fondi per rischi ed oneri (3.358) (3.208) (150)
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (1.577) (1.585) 8

1 CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO 218.830 192.815 26.015
C I Rimanenze

Valore lordo 49.085 43.323 5.762

Fondo svalutazione

Totale rimanenze 49.085 43.323 5.762
C II Crediti

1 Crediti commerciali verso clienti 

Valore lordo 64.088 55.289 8.799

Fondo svalutazione (1.776) (1.576) (200)

Totale crediti commerciali verso clienti 62.312 53.713 8.599

Crediti commerciali verso imprese del Gruppo

2a Verso imprese controllate

3a Verso imprese collegate 1.747 650 1.097

4a Verso controllanti 100 114 (14)

6a Verso imprese del gruppo 4.339 5 4.334

Totale crediti commerciali verso imprese del gruppo 6.186 769 5.417
Totale crediti commerciali 68.498 54.482 14.016

< 50 > EnerTAD 

> Prospetti supplementari Consolidato



Altri crediti

Altri crediti verso imprese del Gruppo

2c Verso imprese controllate 2 2

3c Verso imprese collegate

4c Verso controllanti 1.291 1.841 (550)

6c Verso imprese del gruppo

Totale altri crediti verso imprese del gruppo 1.293 1.843 (550)

Altri crediti verso terzi

5b acconti 739 843 (104)

5c crediti tributari 4.452 7.535 (3.083)

5d imposte anticipate 5.181 2.898 2.283

5e altri 1.352 879 473

Totale crediti verso terzi 11.724 12.155 (431)
Totale altri crediti 13.017 13.998 (981)

Totale crediti 81.515 68.480 13.035
D Ratei e risconti attivi 2.675 2.061 614

Totale attività di funzionamento 133.275 113.864 19.411
D Debiti

Debiti commerciali

6 Verso fornitori (56.541) (39.772) (16.769)

Debiti commerciali verso imprese del Gruppo

8a Verso imprese controllate

9a Verso imprese collegate (114) (114)

10a Verso controllanti (584) (637) 53

14a Verso imprese del gruppo (254) (24) (230)

Totale debiti commerciali verso imprese del gruppo (952) (775) (177)
Totale debiti commerciali (57.493) (40.547) (16.946)

Altri debiti

Altri debiti verso imprese del Gruppo

8c Verso imprese controllate

9c Verso imprese collegate (24) 24

10c Verso controllanti (1) (1)

14c Verso imprese del gruppo (1.433) (1.581) 148

Totale altri debiti verso imprese del gruppo (1.434) (1.605) 171

Altri debiti verso terzi

5 Acconti (2) (4.421) 4.419

11 Debiti tributari (6.455) (6.740) 285

12 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (1.869) (1.373) (496)

13 Altri (3.720) (4.472) 752

Totale altri debiti verso terzi (12.046) (17.006) 4.960
Totale altri debiti (13.480) (18.611) 5.131

Totale Debiti (70.973) (59.158) (21.815)
E Ratei e risconti passivi (3.054) (2.939) (115)

Totale passività di funzionamento (74.027) (62.097) (11.930)
2 CAPITALE DI FUNZIONAMENTO 59.248 51.767 7.481
3 TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO (1+2) 278.078 244.582 33.496

Relazione Semestrale al 30-06-2003 < 51 >

Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema “capitale investito netto e fonti di copertura” (segue)

(€/000)

Voci dello stato patrimoniale 30.06.2003 31.12.2002 Variazioni



FONTI DI COPERTURA
A Patrimonio netto

I Capitale (62.617) (50.094) (12.523)

II Riserva da sovrapprezzo delle azioni (33.744) (14.959) (18.785)

III Riserve di rivalutazione (1.965) (1.965)

IV Riserva legale (1.388) (1.382) (6)

V Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI Riserva statutarie

VII Altre riserve (7.587) (4.589) (2.998)

VIII Utili / (perdite) portati a nuovo (447) (344) (103)

Totale (107.748) (73.333) (34.415)

IX Utile / (perdita) del periodo (4.505) (4.043) (462)

Patrimonio netto di Gruppo (112.253) (77.376) (34.877)

Patrimonio netto di terzi (4.569) (4.437) (132)

1 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI (116.822) (81.813) (35.009)
Crediti finanziari a medio/lungo termine
Verso terzi

B III 2 d Crediti verso altri -oltre 12 mesi 3.731 248 3.483

3 Altri titoli - oltre 12 mesi 665 665

5a Crediti verso altri finanziatori- oltre 12 mesi

Totale verso terzi 4.396 913 3.483

Verso imprese del Gruppo

B III 2a Verso imprese controllate -oltre 12 mesi

2b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi

2c Verso controllanti - oltre 12 mesi

2e Verso imprese del gruppo - oltre 12 mesi

C II 2b Verso imprese controllate - oltre 12 mesi

3b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi

4b Verso controllanti - oltre 12 mesi

6b Verso imprese del gruppo - oltre 12 mesi

Totale verso imprese del gruppo

Totale crediti finanziari a medio/lungo termine 4.395 913 3.482
Debiti finanziari a medio/lungo termine
Verso terzi

1 Obbligazioni - oltre 12 mesi (42) (42)

2 Obbligazioni convertibili - oltre 12 mesi

3 Verso banche - oltre 12 mesi (68.157) (67.266) (891)

4 Verso altri finanziatori -oltre 12 mesi (9.175) (7.708) (1.467)

7 Rappresentati da titoli di credito - oltre 12 mesi

Totale verso terzi (77.374) (75.016) (2.358)

Verso imprese del Gruppo

8b Verso imprese controllate -oltre 12 mesi

9b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi

10b Verso controllanti - oltre 12 mesi

14b Verso imprese del gruppo - oltre 12 mesi

Totale verso imprese del gruppo

Totale debiti finanziari a medio/lungo termine (77.374) (75.016) (2.358)
Totale posizione finanziaria netta a medio/lungo termine (72.978) (74.103) 1.125

< 52 > EnerTAD 

> Prospetti supplementari Consolidato

Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema “capitale investito netto e fonti di copertura” (segue)

(€/000)

Voci dello stato patrimoniale 30.06.2003 31.12.2002 Variazioni



Crediti finanziari a breve temine
Verso imprese del Gruppo

B III 2a Verso imprese controllate -entro 12 mesi

2b Verso imprese collegate - entro 12 mesi

2c Verso controllanti - entro 12 mesi

2e Verso imprese del gruppo - entro 12 mesi

C II 2b Verso imprese controllate - entro 12 mesi 274 265 9

3b Verso imprese collegate - entro 12 mesi

4b Verso controllanti - entro 12 mesi 544 14.674 (14.130)

6b Verso imprese del gruppo - entro 12 mesi

Totale verso imprese del gruppo 818 14.939 (14.121)

Verso terzi

B III 2d Crediti finanziari a breve verso terzi - entro 12 mesi 2 2

C II 5a Crediti verso altri finanziatori - entro 12 mesi

C III 5 Altri titoli - entro 12 mesi

6 Cambiali attive - entro 12 mesi

C IV Disponibilità liquide 33.717 4.360 29.357

Totale verso terzi 33.719 4.360 29.359

Totale crediti finanziari a breve termine 34.537 19.299 15.238
Debiti finanziari a breve termine
Verso terzi

D 1 Obbligazioni - entro 12 mesi

2 Obbligazioni convertibili -entro 12 mesi

3 Verso banche - entro 12 mesi (105.921) (93.814) (12.107)

4 Verso altri finanziatori - entro 12 mesi (14.456) (11.298) (3.158)

7 Rappresentati da titoli di credito -entro 12 mesi

Totale verso terzi (120.377) (105.112) (15.265)

Verso imprese del Gruppo

8b Verso imprese controllate -entro 12 mesi

9b Verso imprese collegate - entro 12 mesi

10b Verso controllanti - entro 12 mesi

14b Verso imprese del Gruppo - entro 12 mesi (2.438) (2.853) 415

Totale verso imprese del gruppo (2.438) (2.853) 415

Totale debiti finanziari a breve termine (122.815) (107.965) (14.850)
Totale posizione finanziaria a breve (88.278) (88.666) 388

2 TOTALE SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA (161.256) (162.769) 1.513
3 TOTALE FONTI DI COPERTURA (1+2) (278.078) (244.582) (33.496)

Relazione Semestrale al 30-06-2003 < 53 >

Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema “capitale investito netto e fonti di copertura” (segue)

(€/000)

Voci dello stato patrimoniale 30.06.2003 31.12.2002 Variazioni



< 54 > EnerTAD 



Relazione Semestrale al 30-06-2003 < 55 >

> 5. Bilancio EnerTAD

al 30 giugno 2003



< 56 > EnerTAD 

> Bilancio EnerTAD al 30 giugno 2003

> 5.1 Stato Patrimoniale 

AL 30 GIUGNO 2003
Importi in Importi in Importi

ATTIVO euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali:

1 costi d'impianto e di ampliamento 1.877.252

2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 831.768

3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 132.686

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.185

5 avviamento

6 immobilizzazioni in corso e acconti 400.307

7 altre

Totale immobilizzazioni immateriali 3.244.198

II. Immobilizzazioni materiali:

1 terreni e fabbricati

2 impianti e macchinario

3 attrezzature industriali e commerciali

4 altri beni 91.260

5 immobilizzazioni in corso e acconti 13.528

Totale immobilizzazioni materiali 104.788

III. Immobilizzazioni finanziarie:

1 partecipazioni in:

a imprese controllate 56.884.986

b imprese collegate 16.406.834

c altre imprese

totale partecipazioni 73.291.820

2 crediti:

a verso imprese controllate

b verso imprese collegate

c verso controllanti

d verso altri 3.500.000 3.500.000

e verso imprese del gruppo

f depositi cauzionali 104 2.750 2.854

totale crediti 104 3.502.750 3.502.854

3 altri titoli

4 azioni proprie 

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.502.750 76.794.674

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 80.143.660



Relazione Semestrale al 30-06-2003 < 57 >

AL 31 DICEMBRE 2002 AL 30 GIUGNO 2002
Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi

euro entro euro oltre in euro euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

352.592 150.599

374.391

158.492 197.872

54.250 2.232

126.500

1.066.225 350.703

65.141 16.729

65.141 16.729

56.884.986 31.004.250

56.884.986 31.004.250

103 103 103 103

103 103 103 103

103 56.885.089 31.004.353

58.016.455 31.371.785



< 58 > EnerTAD 

> Bilancio EnerTAD al 30 giugno 2003

AL 30 GIUGNO 2003
Importi in Importi in Importi

ATTIVO (segue) euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze:

1 materie prime, sussidiarie e di consumo
2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3 lavori in corso su ordinazione
4 prodotti finiti e merci
5 acconti
Totale rimanenze

II. Crediti:
1 verso clienti 41.264 41.264
2 verso imprese controllate

a commerciali 4.239.795 4.239.795
b finanziari 69.017.770 69.017.770
c altri 59.124 59.124
totale verso imprese controllate 73.316.689 73.316.689

3 verso imprese collegate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese collegate

4 verso controllanti
a commerciali 100.280 100.280
b finanziari 544.370 544.370
c altri 1.291.142 1.291.142
totale verso controllanti 1.935.792 1.935.792

5 verso altri
a finanziari
b acconti
c crediti tributari 886.370 886.370
d imposte anticipate
e altri 21.445 21.445
totale verso altri 907.815 907.815

6 verso imprese del gruppo
a commerciali 4.000.000 4.000.000
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo 4.000.000 4.000.000

Totale crediti 80.201.560 80.201.560
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1 partecipazioni in imprese controllate
2 partecipazioni in imprese collegate
3 partecipazioni in altre imprese
4 azioni proprie 
5 altri titoli
6 cambiali attive
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide:
1 depositi bancari e postali 26.266.173
2 assegni
3 denaro e valori in cassa 183
Totale disponibilità liquide 26.266.356
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 106.467.916

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 33.084 33.084
TOTALE ATTIVO 186.644.660



Relazione Semestrale al 30-06-2003 < 59 >

AL 31 DICEMBRE 2002 AL 30 GIUGNO 2002
Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi

euro entro euro oltre in euro euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

46.997 46.997 59.561 59.561

3.687.362 3.687.362 5.160.671 5.160.671
76.028.141 76.028.141 65.047.460 65.047.460

92.785 92.785 24.251 24.251
79.808.288 79.808.288 70.232.382 70.232.382

76.280 76.280 41.667 41.667
4.774.374 4.774.374 4.244.026 4.244.026
1.291.142 1.291.142 1.291.142 1.291.142
6.141.796 6.141.796 5.576.835 5.576.835

1.813.509 1.813.509

1.617 1.617 1.718.809 1.718.809
1.815.126 1.815.126 1.718.809 1.718.809

87.812.207 87.812.207 77.587.586 77.587.587

65.009 288.339 288.339

2.426 4.281
67.435 292.619

87.879.642 77.880.207
18.463 4.378 22.841 19.708 19.708

145.918.938 109.271.700



< 60 > EnerTAD 

> Bilancio EnerTAD al 30 giugno 2003

AL 30 GIUGNO 2003
Importi in Importi in Importi

PASSIVO euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi

A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale 62.616.930
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni 33.744.134
III. Riserve di rivalutazione:

1 riserva ex lege 72/83 1.965.285

2 riserva ex lege 413/91

Totale riserve di rivalutazione 1.965.285
IV. Riserva legale 1.387.624
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve:

1 riserva straordinaria 345.087

2 riserva tassata

3 riserva reinvestimento utili nel mezzogiorno art. 102

4 fondo ex art. 54 D.P.R. 597/73 6.706.260

5 fondo ex art. 55 D.P.R. 597/73 1.278.189

6 fondo consumo energetico L. 308/82

7 riserva ex art. 33 C. 7 L. 413/91

8 versamenti da azionisti

9 fondo ex D.L. 361/87

Totale altre riserve 8.329.536
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 446.903
IX. Utile (perdita) del periodo 1.505.348

TOTALE PATRIMONIO NETTO 109.995.760

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2 per imposte:

a correnti

b differite

totale per imposte
3 altri:

a fondo rischi su cause in corso

b fondo rischi partecipate

c fondo oscillazione cambi

d fondo valorizzazione ambientale

e fondo ristrutturazione e liquidazione

f fondo rischi diversi

totale altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 47.679



Relazione Semestrale al 30-06-2003 < 61 >

AL 31 DICEMBRE 2002 AL 30 GIUGNO 2002
Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi

euro entro euro oltre in euro euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

50.093.544 34.000.000
14.959.055 5.302.929

1.965.285 1.965.285

1.965.285 1.965.285
1.382.203 1.382.203

345.087 345.087

6.706.260 6.706.260

1.278.189 1.278.189

8.329.536 8.329.536
344.303 344.303
108.022 546.696

77.181.948 51.870.952

25.787 34.019



< 62 > EnerTAD 

> Bilancio EnerTAD al 30 giugno 2003

AL 30 GIUGNO 2003
Importi in Importi in Importi

PASSIVO (segue) euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi

D) DEBITI

1 obbligazioni 41.721 41.721

2 obbligazioni convertibili

3 debiti verso banche 65.792.383 65.792.383

4 debiti verso altri finanziatori 3.764.111 3.764.111

5 acconti

6 debiti verso fornitori 3.583.310 3.583.310

7 debiti rappresentati da titoli di credito

8 debiti verso imprese controllate

a commerciali 343.372 343.372

b finanziari 304.416 304.416

c altri 619.314 619.314

totale verso imprese controllate 1.267.102 1.267.102

9 debiti verso imprese collegate

a commerciali

b finanziari

c altri

totale verso imprese collegate

10 debiti verso controllanti

a commerciali 579.290 579.290

b finanziari

c altri 1.290 1.290

totale verso controllanti 580.580 580.580

11 debiti tributari 1.103.136 1.103.136

12 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 49.012 49.012

13 altri debiti 326.153 326.153

14 debiti verso imprese del gruppo

a commerciali 93.713 93.713

b finanziari

c altri

totale verso imprese del gruppo 93.713 93.713

TOTALE DEBITI 76.559.500 41.721 76.601.221

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO 186.644.660



Relazione Semestrale al 30-06-2003 < 63 >

AL 31 DICEMBRE 2002 AL 30 GIUGNO 2002
Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi

euro entro euro oltre in euro euro entro euro oltre in euro
12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

41.721 41.721 41.721 41.721

64.578.569 64.578.569 54.288.000 54.288.000

1.379.126 1.379.126 845.526 845.526

139.773 139.773

1.633.560 1.633.560 1.339.037 1.339.037

1.773.333 1.773.333 1.339.037 1.339.037

562.438 562.438 115.026 115.026

562.438 562.438 115.026 115.026

41.879 41.879 491.506 491.506

12.178 12.178 11.405 11.405

299.099 299.099 197.870 197.870

22.860 22.860 9.720 9.720

22.860 22.860 9.720 9.720

68.669.482 41.721 68.711.203 57.298.089 41.721 57.339.811

26.918 26.918

145.918.938 109.271.700



< 64 > EnerTAD 

> Bilancio EnerTAD al 30 giugno 2003

> 5.2 Conti D’ordine 

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002
Importi inclusi Importi non Importi inclusi Importi non

nello stato inclusi nello Totale nello stato inclusi nello Totale
patrimoniale stato patrimon. patrimoniale stato patrimon.

I Garanzie prestate
- Garanzie personali prestate
1 Fidejussioni

- per impegni propri 18.556 18.556 6.056 6.056
- per impegni di imprese controllate 3.344 3.344
- per impegni di imprese collegate
- per impegni delle controllanti
- per impegni di altre società del gruppo
- per impegni di terzi

2 Avalli
- per impegni propri
- per impegni di imprese controllate
- per impegni di imprese collegate
- per impegni delle controllanti
- per impegni di altre società del gruppo
- per impegni di terzi

3 Altre garanzie personali
- per impegni propri
- per impegni di imprese controllate
- per impegni di imprese collegate
- per impegni delle controllanti
- per impegni di altre società del gruppo
- per impegni di terzi

- Garanzie reali prestate
1 Pegni

- per impegni propri
- per impegni di imprese controllate
- per impegni di imprese collegate
- per impegni delle controllanti
- per impegni di altre società del gruppo
- per impegni di terzi

2 Ipoteche
- per impegni propri
- per impegni di imprese controllate
- per impegni di imprese collegate
- per impegni delle controllanti
- per impegni di altre società del gruppo
- per impegni di terzi

II Altri conti d'ordine
- Garanzie ricevute

- fidejussioni 3.000 3.000
- avalli
- altre garanzie personali 31.247 31.247
- garanzie reali

- Titoli e beni di terzi in deposito
- Rischi
- Impegni
- Canoni leasing da pagare
- Titoli e beni presso terzi



Relazione Semestrale al 30-06-2003 < 65 >

> 5.3 Conto Economico 

(importi in euro)

30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002

A) Valore della produzione

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 448.675 1.544.600 1.792.850

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

a produzione e scorte

b interessi intercalari

Totale incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5 Altri ricavi e proventi

a contributi in conto esercizio

b altri ricavi operativi 4.084.527 41.225 51.889

c addebiti spese 74.317 84.595

d proventi diversi 27 21 48

e proventi immobiliari

f plusvalenze derivanti da gestione ordinaria

g sopravvenienze attive 11.304 64.559 116.909

Totale altri ricavi e proventi 4.095.858 180.122 253.441

Totale valore della produzione 4.544.533 1.724.722 2.046.291

B) Costi della produzione

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (16.583) (9.205) (78.501)

7 Per servizi

a prestazioni (761.259) (961.915) (1.666.029)

b utenze (25)

c costi diversi (123.513) (103.037) (280.437)

Totale per servizi (884.772) (1.064.952) (1.946.491)

8 Per godimento di beni di terzi (49.113) (8.788) (45.993)

9 Per il personale

a salari e stipendi (430.872) (150.079) (231.768)

b oneri sociali (141.427) (47.631) (80.439)

c trattamento di fine rapporto (26.400) (27.585) (20.209)

d trattamento di quiescenza e simili

e altri costi (1.326) (4.369) (8.123)

Totale per il personale (600.025) (229.663) (340.539)

10 Ammortamenti e svalutazioni

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (387.645) (92.298) (334.100)

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali (8.337) (9.591) (15.353)

c altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide

e utilizzo del fondo svalutazione crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide

f perdite su crediti

Totale ammortamenti e svalutazioni (395.982) (101.889) (349.453)
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Conto economico (segue) (importi in euro)

30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

12 Accantonamenti per rischi

a Accantonamenti per rischi su cause in corso

b Utilizzo fondo rischi su cause in corso

Totale accantonamenti per rischi

13 Altri accantonamenti

14 Oneri diversi di gestione

a imposte e tasse non sul reddito (3.957) (2.909) (4.837)

b oneri immobiliari

c minusvalenze da gestione ordinaria

d sopravvenienze passive (16.442) (3.635) (14.210)

e altri (65.789) (37.722) (88.512)

Totale oneri diversi di gestione (86.188) (44.266) (107.559)

Totale costi della produzione (2.032.663) (1.458.764) (2.868.536)

Differenza fra valore e costi della produzione 2.511.870 265.958 (822.245)

C) Proventi e oneri finanziari

15 Proventi da partecipazioni

a imprese controllate

b imprese collegate

c altre imprese

d credito d'imposta su dividendi

e plusvalenze da cessioni partecipazioni

Totale proventi da partecipazioni

16 Altri proventi finanziari

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

a.1 imprese controllate

a.2 imprese collegate

a.3 controllanti

a.4 imprese del gruppo

a.5 altri

totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non cosituiscono partecipazioni

c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

c.1 interessi attivi su titoli

c.2 plusvalenze da cessione titoli

totale da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d proventi diversi dai precedenti

d.1 interessi e commissioni da imprese controllate 1.696.034 1.714.251 3.498.586

d.2 interessi e commissioni da imprese collegate

d.3 interessi e commissioni da controllanti 233.548 31.164 289.338

d.4 interessi e commissioni da imprese del gruppo

d.5 interessi e commissioni da banche 1.249 20.555 38.955

d.6 interessi e commissioni da altri e proventi vari 17.364 664.204 664.204

d.7 utili su cambi

d.8 utilizzo fondo oscillazione cambi

totale proventi diversi dai precedenti 1.948.195 2.430.174 4.491.083

Totale altri proventi finanziari 1.948.195 2.430.174 4.491.083
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Conto economico (segue) (importi in euro)

30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002

17 Interessi e altri oneri finanziari

a verso imprese controllate (300)

b verso imprese collegate

c verso controllanti (556.490) (556.490)

d verso imprese del gruppo

e verso altri (1.902.917) (975.774) (2.698.156)

f perdite su cambi

g accantonamento al fondo oscillazione cambi

h minusvalenze da cessione partecipazioni

i minusvalenze da cessione titoli

Totale interessi e altri oneri finanziari (1.903.217) (1.532.264) (3.254.646)

Totale proventi e oneri finanziari 44.978 897.910 1.236.437

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18 Rivalutazioni

a di partecipazioni

b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale rivalutazioni

19 Svalutazioni

a di partecipazioni

a.1 perdite derivanti da valutazioni di bilancio

a.2 accantonamento al fondo rischi partecipate

a.3 utilizzo del fondo copertura perdita di partecipate

totale svalutazioni di partecipazioni

b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20 Proventi

a plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria

b altri 3.393.344 3.397.219

c utilizzo fondo ristrutturazione e liquidazione

Totale proventi 3.393.344 3.397.219

21 Oneri

a minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria (1.998)

b imposte relative agli esercizi precedenti (37.629) (37.629)

c altri oneri e accantonamenti per rischi diversi (1.500) (3.492.887) (3.496.762)

d oneri per ristrutturazione e liquidazione

Totale oneri (1.500) (3.530.516) (3.536.389)

Totale proventi e oneri straordinari (1.500) (137.172) (139.170)

Risultato prima delle imposte 2.555.348 1.026.696 275.022

22 Imposte sul reddito del periodo (1.050.000) (480.000) (167.000)

23 Utile (perdita) del periodo 1.505.348 546.696 108.022



5.4 Conto economico riclassificato sintetico

(€/000)

30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002
Ricavi e proventi di natura industriale
Ricavi di vendita 4.534 1.586 1.845

Proventi diversi

4.534 1.586 1.845
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Valore della produzione industriale 4.534 1.586 1.845
Produzione interna per immobilizzazioni

Valore della produzione totale del periodo 4.534 1.586 1.845
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (17) (9) (79)

Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Spese per prestazioni di servizi (761) (962) (1.666)

Utenze e costi diversi (238) (150) (414)

Addebiti spese a terzi 74 85

Imposte e tasse non sul reddito (4) (3) (5)

Valore aggiunto 3.514 536 (234)
Costi per il personale (600) (230) (341)

Margine operativo lordo 2.914 306 (575)
Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa (396) (102) (349)

Accantonamento al fondo rischi su crediti

Risultato operativo 2.518 204 (924)
Proventi e oneri di natura finanziaria 45 898 1.236

Proventi e oneri di natura immobiliare

Proventi e oneri da partecipazioni

Proventi e oneri non operativi (7) (76) (37)

Risultato prima delle imposte 2.555 1.027 275
Imposte sul reddito (1.050) (480) (167)

Utile (perdita) del periodo 1.505 547 108
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5.5 Conto economico riclassificato analitico
(€/000)

Voci del conto economico civilistico 30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002

Ricavi e proventi di natura industriale
Ricavi di vendita

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 449 1.545 1.793

5b Altri ricavi operativi 4.085 41 52

Totale 4.534 1.586 1.845
Proventi diversi
5a Contributi in conto esercizio

5d Proventi diversi

Totale 4.534 1.586 1.845
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti 

e lavori in corso su ordinazione

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

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Totale
Valore della produzione industriale 4.534 1.586 1.845
Produzione interna per immobilizzazioni

4a Produzione e scorte

4b Interessi intercalari

Totale
Valore della produzione totale 4.534 1.586 1.845
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (17) (9) (79)

Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

11 Variazioni delle rimanze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Spese per prestazioni di servizi

7a Prestazioni (761) (962) (1.666)

Utenze e costi diversi

7b Utenze

7c Costi diversi (124) (103) (279)

8 Per godimento di beni di terzi (49) (9) (46)

13 Altri accantonamenti

14e Oneri diversi di gestione: altri (66) (38) (89)

Totale (238) (150) (414)
Addebiti spese a terzi

5c Addebiti spese 74 85

Imposte e tasse non sul reddito

14a Imposte e tasse non sul reddito (4) (3) (5)

Valore aggiunto 3.514 537 (234)
Costi per il personale

9 Totale per il personale (600) (230) (341)

Totale (600) (230) (341)
Margine operativo lordo 2.914 307 (575)

Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa

10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (388) (92) (334)

10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (8) (10) (15)
Totale (396) (102) (349)
Accantonamento al fondo rischi su crediti

10d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Risultato operativo 2.518 205 (924)
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Conto economico riclassificato analitico (segue)

(€/000)

Voci del conto economico civilistico 30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002
Oneri e proventi di natura finanziaria

16 Totale altri proventi finanziari 1.948 2.430 4.491

-16cc2Dedotte plusvalenze da cessione titoli

17 Totale interessi e altri oneri finanziari (1.903) (1.532) (3.255)

-17h Dedotte minusvalenze da cessione partecipazioni

-17i Dedotte minusvalenze da cessione titoli

Totale 45 898 1.236
Proventi e oneri di natura immobiliare

5e Proventi immobiliari

14b Oneri immobiliari

Totale
Proventi e oneri da partecipazioni

19a Totale svalutazioni di partecipazioni

15 Totale proventi da partecipazioni

-15e Dedotte plusvalenze da cessioni partecipazioni

Totale
Proventi e oneri non operativi

5f Plusvalenze derivanti da gestione ordinaria

5g Sopravvenienze attive 11 65 117

10c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

10e Utilizzo del fondo svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante 

e nelle disponibilità liquide

10f Perdite su crediti

12a Accantonamenti per rischi su cause in corso

12b Utilizzo fondo rischi su cause in corso

14c Minusvalenze da gestione ordinaria

14d Sopravvenienze passive (16) (4) (14)

15e Plusvalenze da cessioni partecipazioni

16cc2 Plusvalenze da cessione titoli

17i Minusvalenze da cessione titoli

17h Minusvalenze da cessione partecipazioni

18 Totale rivalutazione

19b Svalutazioni di immob. finanziarie che non costituiscono partecipazioni

19c Svalutazione di titoli iscritti nell'att. circolante che non cost. partecipazioni

20a Plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria

20b Altri 3.393 3.397

20c Utilzzo fondo ristrutturazione e liquidazione

21a Minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria (2)

21b Imposte relative agli esercizi precedenti (38) (38)

21c Altri oneri e accantonamenti per rischi diversi (2) (3.493) (3.497)

21d Oneri per ristrutturazione e liquidazione

Totale (7) (75) (37)
Risultato prima delle imposte 2.555 1.027 275
Imposte sul reddito

22 Imposte sul reddito del periodo (1.050) (480) (167)

Utile (perdita) del periodo 1.505 547 108
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5.6 Evoluzione della situazione finanziaria
(€/000)

30.06.2003 31.12.2002 Variazioni
B III 2 Immobilizzazioni finanziarie: crediti (esclusa voce f - depositi cauzionali) 3.500 3.500

B III 3 Immobilizzazioni finanziarie: altri titoli

C II 2b Attivo circolante: crediti finanziari verso imprese controllate 69.018 76.028 (7.010)

C II 3b Attivo circolante: crediti finanziari verso imprese collegate

C II 4b Attivo circolante: crediti finanziari verso controllanti 544 4.774 (4.230)

C II 5a Attivo circolante: crediti finanziari verso altri

C II 6b Attivo circolante: crediti finanziari verso imprese del Gruppo

C III 5 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: altri titoli

C III 6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: cambiali attive

C IV Disponibilità liquide 26.266 67 26.199

D 1 Debiti: obbligazioni (42) (42)

D 2 Debiti: obbligazioni convertibili

D 3 Debiti: debiti verso banche (65.792) (64.579) (1.213)

D 4 Debiti: debiti verso altri finanziatori (3.764) (3.764)

D 7 Debiti: debiti rappresentati da titoli di credito

D 8 b Debiti: debiti finanziari verso imprese controllate (304) (304)

D 9 b Debiti: debiti finanziari verso imprese collegate

D 10 b Debiti: debiti finanziari verso controllanti

D 14 b Debiti: debiti finanziari verso imprese del Gruppo

Totale 29.426 16.248 13.178

La composizione della situazione finanziaria può essere così sintetizzata:

(€/000)

30.06.2003 31.12.2002 Variazioni
1 Crediti finanziari a medio e lungo termine 3.500 3.500

2 Debiti finanziari a medio e lungo termine (42) (42)

3 Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (1+2) 3.458 (42) 3.500

4 Crediti finanziari a breve 95.829 80.869 14.960

5 Debiti finanziari a breve (69.861) (64.579) (5.282)

6 Posizione finanziaria netta a breve termine (4+5) 25.968 16.290 9.678

7 Posizione finanziaria netta globale (3+6) 29.426 16.248 13.178
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5.7 Rendiconto finanziario
(€/000)

30.06.2003 31.12.2002

1 Utile netto 1.505 108

2 Ammortamenti 396 349

3 Eliminazione partite straordinarie non monetarie

Svalutazione (Rivalutazione) partecipazioni

Svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali

Accantonamento/(Utilizzo) fondo imposte differite

Accantonamento/(Utilizzo) fondo rischi partecipate

Accantonamento/(Utilizzo) fondo oscillazione cambi

Accantonamento/(Utilizzo) fondo ristrutturazione

Accantonamento/(Utilizzo) altri fondi (crediti, magazzini, altri)

Totale partite straordinarie non monetarie

4 Eliminazione partite straordinarie monetarie

Incasso dividendi e relativo credito d'imposta

(Plusvalenze) Minusvalenze su disinvestimenti di partecipazioni e titoli

(Plusvalenze) Minusvalenze su disinvestimenti tecnici 2

Totale partite straordinarie monetarie 2

5 Cash flow operativo (1÷4) 1.901 459

6 Variazione circolante lordo (1.029) (6.136)

7 (Incremento) Decremento depositi cauzionali (3) 731

8 Variazione trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e obblighi simili 22 (106)

9 Investimenti materiali e immateriali (2.666) (655)

10 Acquisto partecipazioni (16.407) (25.881)

11 Cash flow disponibile dopo oneri finanziari e imposte (5÷10) (18.182) (31.588)

12 Disinvestimenti tecnici  (valore netto residuo a libro) 52

13 Plusvalenze (Minusvalenze) da disinvestimenti tecnici (2)

14 Vendita partecipazioni e azioni proprie (valore a libro) 23.131

15 Plusvalenze (Minusvalenze) da vendita partecipazioni

16 Cash flow netto (11÷15) (18.130) (8.459)

17 Aumento (Riduzione) di capitale 31.308

18 Versamenti nelle controllate

19 Incasso dividendi e relativo credito d'imposta

20 Pagamento dividendi (265)

21 Variazione situazione finanziaria netta (16÷20) 13.178 (8.724)

22 Situazione finanziaria - al 31/12/2002 - attiva/(passiva) 16.248 24.972

23 Situazione finanziaria - al 30/06/2003 - attiva/(passiva) (21÷22) 29.426 16.248
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5.8 Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema “capitale investito e fonti di copertura”
(€/000)

Voci dello stato patrimoniale 30.06.2003 31.12.2002 Variazioni

CAPITALE INVESTITO NETTO
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Immobilizzazioni
BI Immobilizzazioni immateriali 3.244 1.066 2.178

BII Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 120 72

Fondo ammortamento (15) (7)

Totale immobilizzazioni materiali 105 65 40

Partecipazioni e azioni proprie

B III 1 Partecipazioni classificate nelle immobilizzaizoni 73.292 56.885 16.407

C III (1/2/3)Partecipazioni classificate nel circolante

B III 4 Azioni proprie classificate nelle immobilizzazioni

C III 4 Azioni proprie classificate nel circolante

Totale partecipazioni e azioni proprie 73.292 56.885 16.407

B III b Fondo rischi partecipate

B III 2 f Depositi cauzionali 3 3

Totale partecipazioni, azioni proprie e depositi cauzionali 73.295 56.885 16.410

Totale immobilizzazioni 76.644 58.016 18.628
B Fondi per rischi ed oneri
B1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

B2 Per imposte

a Correnti

b Differite

Totale per imposte

B3 Altri

a Fondo rischi su cause in corso

c Fondo oscillazione cambi

d Fondo valorizzazione ambientale

e Fondo ristrutturazione e liquidazione

f Fondo rischi diversi

Totale altri

Totale fondi per rischi ed oneri
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (48) (25) (23)

1 CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO 76.596 57.991 18.605
C I Rimanenze

Valore lordo

Fondo svalutazione 

Totale rimanenze
C II Crediti

1 Crediti commerciali verso clienti 

Valore lordo 41 47 (6)

Fondo svalutazione crediti

Totale crediti commerciali verso clienti 41 47 (6)

Crediti commerciali verso imprese del Gruppo

2a Verso imprese controllate 4.240 3.688 553

3a Verso imprese collegate 

4a Verso controllanti 100 76 24

6a Verso imprese del gruppo 4.000 4.000

Totale crediti commerciali verso imprese del gruppo 8.340 3.764 4.576
Totale crediti commerciali 8.381 3.811 4.570
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Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema “capitale investito e fonti di copertura” (segue)

(€/000)

Voci dello stato patrimoniale 30.06.2003 31.12.2002 Variazioni

Altri crediti

Altri crediti verso imprese del Gruppo

2c Verso imprese controllate 59 93 (34)

3c Verso imprese collegate 

4c Verso controllanti 1.291 1.291

6c Verso imprese del gruppo 

Totale altri crediti verso imprese del gruppo 1.350 1.384 (34)
Altri crediti verso terzi

5b acconti

5c crediti tributari 886 1.814 (928)

5d imposte anticipate

5e altri 21 2 19

Totale altri crediti verso terzi 907 1.816 (909)
Totale altri crediti 2.257 3.200 (943)

Totale crediti 10.638 70.011 3.627
D Ratei e risconti attivi 33 23 10

Totale attività di funzionamento 10.671 7.034 3.637
D Debiti

Debiti commerciali

6 Verso fornitori (3.583) (1.379) (2.203)

Debiti commerciali verso imprese del Gruppo

8a Verso imprese controllate (343) (140) (203)

9a Verso imprese collegate 

10a Verso controllanti (579) (562) (17)

14a Verso imprese del gruppo (94) (23) (71)

Totale debiti commerciali verso imprese del gruppo (1.016) (725) (291)

Totale debiti commerciali (4.599) (2.104) (2.495)
Altri debiti

Altri debiti verso imprese del Gruppo

8c Verso imprese controllate (619) (1.634) 1.015

9c Verso imprese collegate 

10c Verso controllanti (1) (1)

14c Verso imprese del gruppo 

Totale altri debiti verso imprese del gruppo (620) (1.634) 1.014

Altri debiti verso terzi

5 Acconti

11 Debiti tributari (1.103) (42) (1.061)

12 Istituti di previdenza e sicurezza (49) (12) (37)

13 Altri (326) (299) (27)

Totale altri debiti verso terzi (1.478) (353) (1.125)
Totale altri debiti (2.098) (1.987) (111)

Totale debiti (6.697) (4.091) (2.606)
E Ratei e risconti passivi

Totale passività di funzionamento (6.697) (4.091) (2.606)
2 CAPITALE DI FUNZIONAMENTO 3.974 2.943 1.031
3 TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO (1+2) 80.570 60.934 19.636
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Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema “capitale investito e fonti di copertura” (segue)

(€/000)

Voci dello stato patrimoniale 30.06.2003 31.12.2002 Variazioni

FONTI DI COPERTURA
A Patrimonio netto

I Capitale (62.617) (50.094) (12.523)

II Riserva da sovrapprezzo azioni (33.744) (14.959) (18.785)

III Riseva di rivalutazione (1.965) (1.965)

IV Riserva legale (1.388) (1.382) (6)

V Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI Riserve statutarie

VII Altre riserve (8.330) (8.330)

VIII Utili (Perdite) portati a nuovo (447) (344) (103)

Totale (108.491) (77.074) (31.417)

IX Utile (Perdite) del periodo (1.505) (108) (1.397)

1 TOTALE PATRIMONIO NETTO (109.996) (77.182) (32.814)
Crediti finanziari a medio/lungo termine
Verso Terzi

B III 2 d Crediti verso altri -oltre 12 mesi 3.500 3.500

3 Altri titoli - oltre 12 mesi

5a Crediti verso altri finanziatori- pltre 12 mesi

Totale verso terzi 3.500 3.500

Verso imprese del Gruppo

B III 2a Verso imprese controllate -oltre 12 mesi

2b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi

2c Verso controllanti - oltre 12 mesi

2e Verso imprese del gruppo - oltre 12 mesi

C II 2b Verso imprese controllate - oltre 12 mesi

3b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi

4b Verso controllanti - oltre 12 mesi

6b Verso imprese del gruppo - oltre 12 mesi

Totale verso imprese del gruppo

Totale crediti finanziari a medio/lungo termine 3.500 3.500
Debiti finanziari a medio/lungo termine
Verso terzi

1 Obbligazioni - oltre 12 mesi (42) (42)

2 Obbligazioni convertibili - oltre 12 mesi

3 Verso banche - oltre 12 mesi

4 Verso altri finanziatori -oltre 12 mesi

7 Rappresentati da titoli di credito - oltre 12 mesi

Totale verso terzi (42) (42)

Verso imprese del Gruppo

8b Verso imprese controllate -oltre 12 mesi

9b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi

10b Verso controllanti - oltre 12 mesi

14b Verso imprese del gruppo - oltre 12 mesi

Totale verso imprese del gruppo

Totale debiti finanziari a medio/lungo termine (42) (42)
Totale posizione finanziaria netta a medio/lungo termine 3.458 (42) 3.500
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Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema “capitale investito e fonti di copertura” (segue)

(€/000)

Voci dello stato patrimoniale 30.06.2003 31.12.2002 Variazioni

Crediti finanziari a breve termine
Verso imprese del Gruppo

B III 2a Verso imprese controllate -entro 12 mesi

2b Verso imprese collegate - entro 12 mesi

2c Verso controllanti - entro 12 mesi

2e Verso imprese del gruppo - entro 12 mesi

C II 2b Verso imprese controllate - entro 12 mesi 69.018 76.028 (7.010)

3b Verso imprese collegate - entro 12 mesi

4b Verso controllanti - entro 12 mesi 544 4.774 (4.230)

6b Verso imprese del gruppo - entro 12 mesi

Totale verso imprese del gruppo 69.562 80.802 (11.240)

Verso terzi

B III 2d Crediti finanziari a breve verso terzi - entro 12 mesi

5a Crediti verso altri finanziatori - entro 12 mesi

C III 5 Altri titoli - entro 12 mesi

6 Cambiali attive - entro 12 mesi

C IV Disponibilità liquide 26.266 67 26.199

Totale verso terzi 26.266 67 26.199

Totale crediti finanziari a breve termine 95.828 80.869 14.959
Debiti finanziari a breve termine
Verso terzi

D 1 Obbligazioni - entro 12 mesi

2 Obbligazioni convertibili -entro 12 mesi

3 Verso banche - entro 12 mesi (65.792) (64.579) (1.213)

4 Verso altri finanziatori - entro 12 mesi (3.764) (3.764)

7 Rappresentati da titoli di credito -entro 12 mesi

Totale verso terzi (69.556) (64.579) (4.977)

Verso imprese del Gruppo

8b Verso imprese controllate -entro 12 mesi (304) (304)

9b Verso imprese collegate - entro 12 mesi

10b Verso controllanti - entro 12 mesi

14b Verso imprese del gruppo - entro 12 mesi

Totale verso imprese del gruppo (304) (304)

Totale debiti finanziari a breve termine (69.860) (64.579) (5.281)
Totale posizione finanziaria a breve 25.968 16.290 9.678

2 TOTALE SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA 29.426 16.248 13.178
3 TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (1+2) (80.570) (60.934) (19.636)
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> 6. Osservazioni del Collegio Sindacale
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Il Collegio Sindacale ha preso in esame la situazione semestrale così come approvata dal Consiglio di

Amministrazione in data 8 settembre 2003 e i relativi documenti accompagnatori.

Il Collegio ritiene che i criteri di valutazione siano coerenti con i principi di prudenza, trasparenza, chiarezza e

precisione nella presentazione dei fatti aziendali e non ha pertanto osservazioni od eccezioni da muovere.

Tenuto conto della positiva dichiarazione rilasciata dalla Società di Revisione, nonché della attività periodica

effettuata dallo stesso Collegio e dell’esame della “Relazione sull’andamento della Società e del Gruppo nel

primo semestre 2003” approvata dal Consiglio di Amministrazione non vi sono ulteriori osservazioni da evi-

denziare.

Milano, 10 settembre 2003

Il Collegio Sindacale

Dott. Giorgio Bianchini Scudellari

Ing. Alessandro della Fontana

Dott. Marco de Ruvo

Relazione del collegio sindacale alla situazione semestrale 
al 30 giugno 2003 della EnerTAD S.p.A.
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> 7. Relazione della Società di Revisione 
sulla revisione contabile limitata
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