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Meridie S.p.A.: 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti approva  

il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2009
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Napoli, 30 aprile – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Meridie S.p.A. 

(ME.MI), investment company dedicata prevalentemente alle Imprese del 

Centro/Sud Italia, riunitasi in data odierna, in prima convocazione, sotto la 

presidenza di Giovanni Lettieri, ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 

dicembre 2009 (composto da soli sei mesi per effetto della modifica della data di 

chiusura dell’esercizio fiscale, spostata dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun 

anno solare), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Al 31 dicembre 2009, la capogruppo Meridie S.p.A. ha registrato un Utile Netto 

pari a 248 mila euro, in crescita rispetto ad un risultato netto negativo per 1,2 

milioni di euro relativo all’esercizio 2008-2009.   

 

Durante l’Assemblea il Presidente e Amministratore Delegato, Giovanni Lettieri, 

ha illustrato i risultati consolidati del Gruppo Meridie
2
 che, al 31 dicembre 2009, 

ha registrato un Risultato Operativo della gestione industriale pari a 5,5 milioni 

di euro, un Utile di Esercizio Consolidato pari a 184 mila euro, un Patrimonio 

Netto complessivo Consolidato positivo per 47 milioni di euro e una Posizione 

Finanziaria Netta Consolidata positiva per 42 milioni di euro.  

 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha, inoltre, approvato la proposta di 

riportare a nuovo l’utile di esercizio di Meridie S.p.A. al fine di rafforzare 

ulteriormente la struttura patrimoniale e finanziare i progetti di crescita e di 

sviluppo della Società. 

 

 

                                                
1
 Si ricorda che l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 ha una durata di soli 6 mesi (1° luglio 2009 - 

31 dicembre 2009) in virtù della delibera del 6 agosto 2009 con cui l’Assemblea degli Azionisti di 

Meridie S.p.A. ha deliberato la modifica della durata di ciascun esercizio sociale con l’anno solare 

ed ha, inoltre, autorizzato la chiusura anticipata al 31 dicembre 2009 dell’Esercizio Sociale iniziato 

il 1° luglio 2009 . 
2
 Si ricorda che la Società ha redatto per la prima volta il Bilancio consolidato di Gruppo, in virtù 

dell’incremento della significatività dei dati delle Società controllate. Pertanto non è stato 

possibile fornire un raffronto dei dati con l’esercizio 2008. Gli schemi di conto economico e di 

situazione patrimoniale, adottati nel consolidato, ricalcano quelli previsti dalla circolare della 

Banca d’Italia del 16 dicembre 2009, a cui sono state aggiunte le voci caratteristiche delle 

imprese industriali per la rilevazione del margine industriale. 
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*** 

 

Il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2009 e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 

2009, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, oltre che 

il Documento di Informazione Annuale ex articolo 54 del Regolamento Emittenti, 

sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana 

S.p.A.. Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti sarà reso disponibile, nei termini di 

legge. 

 

La documentazione sarà altresì pubblicata sul sito Internet 

www.meridieinvestimenti.it. 

 

*** 

 

Dichiarazione del dirigente preposto 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dottor 

Antonio Bene, dichiara 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. 

Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori 

finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori 

alternativi di performance non previsti dai principi contabili IFRS-EU al fine di 

consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-

finanziaria della società e del Gruppo. Tali indicatori sono calcolati secondo le 

usuali prassi di mercato: in particolare, la posizione finanziaria netta rappresenta 

per Meridie un indicatore della propria struttura finanziaria ed è determinata 

dalla “Cassa”, “Disponibilità liquide”, “Crediti finanziari” e “Titoli ed altre 

attività”. 
 

 

 

Meridie S.p.A. 

Meridie S.p.A. (già Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 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., guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Lettieri, 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°.  

Grazie alle elevate conoscenze e competenze del proprio management, Meridie intende costruire 

relazioni di medio e lungo termine con le società partecipate, con l’obiettivo di garantire un 

apporto di mezzi e di know-how stabile, in grado di creare valore nel tempo. 

Il modello di business scelto da Meridie S.p.A. ha la caratteristica di essere estremamente 

flessibile: una volta individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di 

crescita, Meridie offre loro risorse finanziarie e un costante affiancamento nelle scelte di finanza 

strategica, senza nessun vincolo stringente di way-out. 
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Per ulteriori informazioni: 

Meridie S.p.A. 

Investor Relations 

Dr. Renato Esposito 

Tel. +39 081 6849607 

ir@meridieinvestimenti.it 

Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: meridie@imagebuilding.it 

Polytems HIR 

Investor Relations 

Bianca Fersini Mastelloni 

tel. 06 6797849 – 06 69923324  

b.fersini@polytemshir.it  

 

 

 

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

Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella sezione Sala Stampa 

 


