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Comunicato Stampa 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione  
approva il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 20121 
 
 

 Principali risultati della Capogruppo Meridie S.p.A. relativi all’esercizio 
2012 (vs esercizio 2011): 

- Margine d’Interesse: 250 mila euro (667 mila euro al 31 dicembre 2011). 

- Margine d’Intermediazione: 583 mila euro (1,2 milioni di euro al 31 
dicembre 2011). 

- Risultato Netto: negativo per 4,7 milioni di euro (negativo per 5,1 milioni 
di euro al 31 dicembre 2011). 

- Patrimonio Netto: 34,5 milioni di euro (38,8 milioni di euro al 31 
dicembre 2011). 

- Posizione Finanziaria Netta positiva: 8,3 milioni di euro (11,4 milioni di 
euro al 31 dicembre 2011). 

 
 

 Principali risultati consolidati del Gruppo Meridie relativi all’esercizio 
2012 (vs esercizio 2011): 

- Ricavi: 41,5 milioni di euro (40,8 milioni di euro al 31 dicembre 2011). 

- Risultato Operativo della Gestione Industriale2: 27,1 milioni di euro (23,5 
milioni di euro al 31 dicembre 2011). 

- Margine di Intermediazione3: 26,9  milioni di euro (23,7 milioni di euro al 
31 dicembre 2011). 

- Risultato Netto: negativo per 3,8 milioni di euro (negativo per 18 milioni 
di euro al 31 dicembre 2011). 

- Patrimonio Netto: 23,4 milioni di euro (26,7 milioni di euro al 31 
dicembre 2011). 

- Posizione Finanziaria Netta4 positiva: 6  milioni di euro (9,1 milioni di 
euro al 31 dicembre 2011). 

 

                                                 
1
 I dati riportati sono “unaudited” 

2 Il Risultato Operativo della Gestione Industriale è determinato dalla somma algebrica delle voci “Ricavi”, “Variazioni di 

rimanenze lavori in corso su ordinazione”, “Variazioni di rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo” e “Acquisti di 
materie prime e merci”. 
3 Il Margine di intermediazione è determinato dalla somma algebrica delle voci “Risultato operativo della gestione 

industriale”, “Margine di interesse”, “Commissioni nette” e delle voci “Dividendi e proventi simili”, “Risultato netto 
dell'attività di negoziazione”, “Risultato netto dell'attività di copertura”, “Risultato netto delle attività e delle passività 
finanziarie valutate al fair value”, “Utile (perdita) da cessione o riacquisto di a) attività finanziarie, b) passività  
finanziarie”. 
4 La Posizione Finanziaria Netta rappresenta per Meridie un indicatore della propria struttura finanziaria ed è determinata 
dalle voci “Cassa”, “Disponibilità liquide nette”, “Crediti e debiti finanziari” e “Titoli ed altre attività”. 
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Napoli, 29 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. 
(ME.MI), investment company dedicata prevalentemente alle Imprese del 
Centro/Sud Italia, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giovanni 
Lettieri, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il 
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, redatto secondo i principi contabili 
internazionali IFRS e convocato l’assemblea degli azionisti in sede ordinaria e 
straordinaria per il giorno 30 aprile 2013 e, occorrendo, in seconda convocazione 
per il giorno 3 maggio 2013. 
 
 
I risultati registrati dal Gruppo Meridie al 31 dicembre 2012, pur risentendo 
ancora delle difficoltà emerse nello scenario economico e finanziario descritto, 
risultano essere in notevole miglioramento rispetto a quelli dell’esercizio 
precedente e riflettono principalmente: 
 

 Un utile netto civilistico riportato dalla controllata Atitech SpA al 31 dicembre 
2012, pari ad euro 1.827 mila che, per effetto dell’adeguamento ai principi 
IFRS applicati nel consolidato di Gruppo, si riduce ad euro 873 mila, contro 
una perdita consuntivata dell’esercizio precedente, pari ad euro 8.337 mila. Il 
miglior risultato è ascrivibile all’incremento del valore della produzione 
susseguente ai maggiori volumi di attività svolta ed alla diversificazione nel 
mix di servizi manutentivi offerti, oltre che ad una efficace politica di 
riduzione dei costi sia della forza lavoro che delle materie prime e dei servizi 
acquisiti. 

 Una perdita netta registrata dalla controllata Medsolar SpA di euro 2.213 mila 
al 31 dicembre 2012, a fronte di una perdita consuntivata relativa al 31 
dicembre 2011 di euro 4.322 mila, dove il miglioramento, nonostante il 
mercato abbia espresso una progressiva riduzione dei prezzi di vendita e 
quindi della marginalità, è stato essenzialmente la risultante di un significativo 
incremento dei volumi, accompagnato dalla prosecuzione del piano di 
efficientamento dei costi per l’acquisto della materia prima. 

 Una perdita netta relativa a Meridie SpA di euro 4.736 mila al 31 dicembre 
2012, contro una perdita riportata al 31 dicembre 2011 di euro 5.135 mila, 
ascrivibile principalmente alla svalutazione di attività finanziarie e crediti in 
portafoglio. 
 

Principali Risultati al 31 dicembre 2012 della capogruppo Meridie S.p.A. 
 

Al 31 dicembre 2012, la capogruppo Meridie S.p.A. ha registrato un Margine di 
interesse pari a 250 mila euro, rispetto agli 667 mila euro dell’esercizio 2011. La 
variazione è da attribuirsi essenzialmente alla diminuzione dei finanziamenti in 
essere. 
 
Il Margine di Intermediazione della capogruppo Meridie S.p.A., è pari a 583 
mila euro, rispetto ad un valore pari a 1,2 milioni di euro registrato nell’esercizio 
2011, dovuta alla riduzione delle commissioni attive. 
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Il Risultato Netto registrato dalla capogruppo Meridie S.p.A. al 31 dicembre 
2012, è negativo per 4,7 milioni di euro, contro un Risultato Netto negativo per 
5,1 milioni di euro registrato nell’esercizio 2011.   
 
Al 31 dicembre 2012 Meridie S.p.A. evidenzia un Patrimonio Netto pari a circa 
34,5 milioni di euro, rispetto ai 38,8 milioni di euro al 31 dicembre 2011. 
 
Sempre al 31 dicembre 2012, la Posizione Finanziaria Netta di Meridie S.p.A. è 
positiva per 8,3 milioni di euro, rispetto ai 11,4 milioni di euro al 31 dicembre 
2011. 
 

Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2012 del Gruppo Meridie 
 
Al 31 dicembre 2012 il Gruppo Meridie ha registrato ricavi per 41,5 milioni di 
euro, rispetto ai 40,8 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2011. Tale risultato 
è principalmente riconducibile all’incremento dell’attività di produzione di Atitech 
e Medsolar. 
 
Nell’esercizio 2012, il Gruppo Meridie ha registrato un Risultato Operativo 
della gestione industriale pari a 27,1 milioni di euro, rispetto ai 23,5 milioni di 
euro conseguiti al 31 dicembre 2011. Tale sensibile miglioramento è 
principalmente ascrivibile all’incremento di fatturato registrato dalle controllate 
Atitech e Medsolar. 
 
Il Margine di Intermediazione al 31 dicembre 2012 del Gruppo Meridie è pari a 
26,9 milioni di euro, rispetto ai 23,7 milioni di euro registrati dell’esercizio 2011, 
conseguenza diretta del significativo incremento di marginalità della gestione 
industriale delle controllate Atitech e Medsolar, e ad una riduzione del margine di 
intermediazione finanziaria di Meridie. 
 
Al 31 dicembre 2012, il Gruppo Meridie ha conseguito un Risultato Netto 
consolidato negativo per 3,8 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2011, in cui 
era negativo per 18 milioni di euro. 
 
Il Patrimonio Netto consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo Meridie è pari 
a 23,4 milioni di euro, rispetto ai 26,7 milioni di euro al 31 dicembre 2011. 
 
Al 31 dicembre 2012, anche la Posizione Finanziaria Netta consolidata del 
Gruppo Meridie è positiva per 6 milioni di euro, rispetto ai 9,1 milioni di euro al 
31 dicembre 2011. La variazione è principalmente ascrivibile all’assorbimento di 
liquidità da parte della gestione corrente. 
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Altre delibere 
 

Il Consiglio d’Amministrazione di Meridie nella seduta odierna ha inoltre: 
 

- Approvato la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 
123-ter del TUF, in conformità all’art. 84-quater del Regolamento Emittenti e 
dell’art. 6 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., relativa alla politica 
di remunerazione da sottoporre all’assemblea degli azionisti chiamata ad 
approvare il bilancio d’esercizio  e presentazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2012.  

 

- Approvato la proposta di modifica dell’ art 3 (“Oggetto”) e dell’art. 
12 (“Maggioranze”) dello Statuto, richiesta in adeguamento sia al Decreto 
legislativo 13 agosto 2010 n. 141 (e, in particolare, alla nuova formulazione 
dell’art. 106 TUB), sia al nuovo Regolamento di Borsa Italiana per il comparto 
MIV del Mercato Telematico Azionario. La proposta non modifica l’oggetto 
sociale di Meridie, che rimane quello di esercizio di assunzione di partecipazioni, 
anche nei confronti del pubblico, oltre che di concessione di finanziamenti, non 
nei confronti del pubblico.  

 
- Convocato l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in Milano, 
Via Pietro Metastasio 5, presso lo Studio Notarile Zabban, Notari, Rampolli & 
Associati, per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 10, in prima convocazione e, 
occorrendo, per il giorno 3 maggio 2013, stesso luogo e stessa ora, in seconda 
convocazione. Gli Azionisti saranno chiamati a deliberare, per la parte ordinaria, 
su (1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2012; (2) Destinazione del risultato d’esercizio, (3) 
Relazione sulla remunerazione, nonché per la parte Straordinaria (4) sulla 
Modifica dell’art. 3 (“Oggetto”) e dell'art. 12 (“Maggioranze”) dello Statuto 
sociale. 
 
Dichiarazione del dirigente preposto  
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa 
Maddalena De Liso, attesta ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, del Testo 
Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 

**** 
 
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, con la Relazione sulla Gestione, le 
Relazioni degli Amministratori sugli gli argomenti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di 
revisione, nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 e la Relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari, saranno messi a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e saranno 
inoltre consultabili nella sezione Investor Relations/Documenti Societari del sito 
internet della Società www.meridieinvetimenti.it, nei termini di legge. 
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Meridie S.p.A. è la prima investment company quotata, dedicata prevalentemente alle Imprese 
del Centro e Sud Italia. La Società, costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 
sul segmento Investment Companies classe 1 del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) 
organizzato e gestito da Borsa Italiana.  
Meridie S.p.A. investe in strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l’obiettivo 
di favorirne lo sviluppo, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza 
strategica a 360°. 
www.meridieinvestimenti.com 

 
 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Meridie S.p.A. 
Investor Relations 
Dr. Renato Esposito 
Tel. +39 081 6849607 
ir@meridieinvestimenti.it 
 
 

  

 
Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor 
Relations. 
 

*** 
 
Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico della capogruppo 
Meridie S.p.A. e del Gruppo Meridie al 31 dicembre 20125. 

                                                 
5 I dati riportati sono “unaudited”. 

http://www.meridieinvestimenti.com/


1) Stato Patrimoniale della Capogruppo 

    (valori espressi in unità di euro)     

Voci dell'attivo 

Al 31 dicembre 

2012 

Al 31 dicembre 

2011 

10 Cassa e disponibilità liquide 4 1.812 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.170.014 5.549.794 

60 Crediti 8.901.322 12.920.227 

990 Partecipazioni 17.969.403 18.225.308 

100 Attività materiali 76.299 99.043 

110 Attività immateriali 2.341 4.786 

120 Attività fiscali 2.474.241 1.478.990 

  a) correnti 33.516 42.831 

  b) anticipate 2.440.725 1.436.159 

140 Altre attività 1.942.697 1.999.691 

  TOTALE ATTIVO 36.536.321 40.279.651 

        

Voci del passivo e del patrimonio netto 

Al 31 dicembre 

2012 

Al 31 dicembre 

2011 

90 Altre passività 1.265.379 875.394 

100 Trattamento di fine rapporto del personale 765.149 563.784 

120 Capitale 51.113.000 50.713.000 

160 Riserve  (11.871.392) (6.736.163) 

170 Riserve da valutazione - (1.135) 

180 Utile (Perdita) dell'esercizio  (4.735.815) (5.135.229)  

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 36.536.321 40.279.651 

 

  



2) Conto Economico della Capogruppo 

    (valori espressi in unità di euro) 

CONTO ECONOMICO 

Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 249.824 667.309 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (52) (137) 

  MARGINE DI INTERESSE 249.772 667.172 

30 Commissioni attive 337.300 596.450 

40 Commissioni passive (2.030) (3.083) 

  COMMISSIONI NETTE 335.270 593.367 

50 Dividendi e proventi simili - 40.027 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: (1.911) (68.944) 

  a) attività finanziarie (1.911) (68.944) 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 583.131 1.231.622 

100 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (1.348.858) (3.086.161) 

  a) attività finanziarie (1.348.858) (2.986.161) 

 b) altre attività - (100.000) 

110 Spese amministrative: (2.235.070) (3.037.592) 

  a) spese per il personale (1.320.890) (1.767.101) 

  b) altre spese amministrative (914.180) (1.270.491) 

120 Rettifiche di valore nette su attività materiali (26.094) (26.098) 

130 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (2.865) (2.860) 

160 Altri proventi e oneri di gestione 13.414 (19.266) 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (3.016.342) (4.940.355) 

170 Utili (Perdite) delle partecipazioni (2.738.905) - 

 

UTILE DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL LORDO 

DELLE IMPOSTE (5.755.247) (4.940.355) 

210 

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività 

corrente 1.019.432 (194.874) 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (4.735.815) (5.135.229)  

  

  



1) Stato patrimoniale consolidato 

   (valori espressi in unità di euro)     

Voci dell'attivo 
Al 31 dicembre 

2012 

Al 31 dicembre 

2011 

10 Cassa e disponibilità liquide 9.191 16.183 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 75.860 1.205.104 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.669.967 10.579.613 

60 Crediti 5.674.674 7.220.899 

90 Partecipazioni 4.400 14.400 

100 Attività materiali 18.637.070 19.660.303 

110 Attività immateriali 3.032.341 3.185.896  

120 Attività fiscali 7.234.639 3.045.363 

 

a) correnti 91.891 155.566 

 

b) anticipate 7.142.748 2.889.797 

140 Altre attività 24.792.003 22.640.635 

150 Rimanenze 5.094.574 5.441.865 

160 Lavori in corso su ordinazione 252.786 272.496 

 

TOTALE ATTIVO  74.477.505 73.282.757  

 

      

Voci del passivo e del patrimonio netto 
Al 31 dicembre 

2012 

Al 31 dicembre 

2011 

10 Debiti 3.311.605 3.537.916 

70 Passività fiscali 1.786.019 1.150.560 

 

a) correnti 370.889 87.190 

 

b) differite 1.415.130 1.063.370 

90 Altre passività 32.745.368 29.718.628 

100 Trattamento di fine rapporto del personale 12.192.061 10.837.922 

110 Fondi per rischi ed oneri: 974.218 1.293.058 

 

b) altri fondi 974.218 1.293.058 

120 Capitale 51.113.000 50.713.000 

160 Riserve  (26.106.427) (10.646.391) 

170 Riserve da valutazione (72.080) (170.933) 

180 Utile (Perdita) dell'esercizio  (4.110.051)  (15.501.800)  

190 Patrimonio di pertinenza dei terzi 2.643.792 2.350.797 

 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 74.477.505 73.282.757  



2) Conto economico consolidato 

(valori espressi in unità di euro) 

 Al 31 dicembre 

2012 

Al 31 dicembre 

2011 

1 Ricavi 41.529.999 40.844.095 

2 Variazione delle rimanenze lavori in corso su ordinazione 1.372.216 (2.113.155) 

 
Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
(347.291) 135.194 

3 Acquisti di materie prime e merci (15.473.523) (15.412.431) 

 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE INDUSTRIALE 27.081.401 23.453.703 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 125.343 728.671 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (306.114) (337.290) 

 MARGINE DI INTERESSE (180.771) 391.381 

30 Commissioni attive 115.500 210.215 

40 Commissioni passive (39.884) (47.750) 

 COMMISSIONI NETTE 75.616 162.465 

50 Dividendi e proventi simili 113 69.680 

60 Risultato netto delle attività di negoziazione 4.290 (175.985) 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: (86.598) (178.871) 

 a) attività finanziarie (86.598) (178.871) 

 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 26.894.051 23.722.373 

100 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (2.534.093) (5.707.661) 

 a) attività finanziarie (1.963.968) (4.840.351) 

 b) altre attività (570.125) (867.310) 

110 Spese amministrative: (30.879.037) (33.576.260)  

 a) spese per il personale (20.070.965) (20.560.355)  

 b) altre spese amministrative (10.808.072) (13.015.905)  

120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.655.498) (1.523.163)  

130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (405.547) (264.109)  

150 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (400.532) (52.642) 

160 Altri proventi e oneri di gestione 1.808.848 (139.563) 

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (7.171.808) (17.541.025) 

 
UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL 

LORDO DELLE IMPOSTE 
(7.171.808) (17.541.025)  

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente 3.355.929 (504.065)  

 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (3.815.879) (18.045.090)  

210 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza dei terzi 294.172 (2.543.290) 

220 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo (4.110.051) (15.501.800)  

 

 


