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Comunicato Stampa 

Meridie S.p.A.: 
Il Consiglio di Amministrazione approva 

il Progetto di Bilancio d’Esercizio  
e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 20111

 
 

• Principali risultati della Capogruppo Meridie S.p.A. relativi all’esercizio 2011 
(vs esercizio 2010)
- Margine d’Interesse: 667 mila euro (817 mila euro al 31 dicembre 2010) 

: 

- Margine d’Intermediazione: 1,2 milioni di euro (1,8 milioni di euro al 31 
dicembre 2010) 

- Risultato Netto: negativo per 5,1 milioni di euro (negativo per 2,1 
milioni di euro al 31 dicembre 2010) 

- Patrimonio Netto: 38,8 milioni di euro (43,8 milioni di euro al 31 
dicembre 2010) 

- Posizione Finanziaria Netta: 11,4 milioni di euro (18,8 milioni di euro al 
31 dicembre 2010) 

 
• Principali risultati consolidati del Gruppo Meridie relativi all’esercizio 2011 

(vs esercizio 2010)
- Ricavi: 40,8 milioni di euro (38,7 milioni di euro al 31 dicembre 2010) 

: 

- Risultato Operativo della Gestione Industriale2

- Margine di Intermediazione

: 23,5 milioni di euro 
(36,6 milioni di euro al 31 dicembre 2010) 

3

- Risultato Netto: perdita di esercizio 2011 per 18 milioni di euro (perdita 
di esercizio 2010  per 3,2 milioni di euro) 

: 23,7 milioni di euro (37,6 milioni di euro al 
31 dicembre 2010) 

- Patrimonio Netto: 26,7 milioni di euro (43,4 milioni di euro al 31 
dicembre 2010) 

- Posizione Finanziaria Netta4

 

: 9,2 milioni di euro (25,6 milioni di euro al 
31 dicembre 2010) 

                                                 
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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• Altre delibere
- Convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 29 aprile 

2012 alle ore 11 presso la sede legale, in Napoli, Via Francesco Crispi n. 
31, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2012, 
stesso luogo ed ora, in seconda convocazione 

: 

- Gli Azionisti saranno, inoltre, chiamati a deliberare, tra l’altro, su: 
nomina del Consiglio di Amministrazione, nomina del Collegio Sindacale 
e del relativo Presidente e sulla relazione sulla remunerazione 

- Approvata la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti 
Proprietari redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF  

 
 
Napoli, 20 marzo 2012 – 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 2011, redatto secondo i principi contabili 
internazionali IFRS. 
 
 

Il 2011 è stato un esercizio particolarmente complesso per tutti i fondi 
d’investimento e le investment company attive nel private equity e nel venture 
capital, anche alla luce dei fenomeni del credit crunch e della conseguente crisi di 
liquidità del sistema bancario, della recessione globale, oltre che per alcuni 
eventi internazionali di particolare impatto per il Gruppo Meridie a causa della 
loro l’incidenza sui settori delle energie rinnovabili e del trasporto aereo. 

Premessa 

 
La guerra civile in Nord Africa, scoppiata nei primi mesi del 2011, ha infatti 
determinato il blocco degli investimenti e delle commesse provenienti da tale 
area e ha contribuito a creare un clima di incertezza, in particolare, nel settore 
dei trasporti. 
 
Inoltre, la mancanza di una politica economica comunitaria coerente per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili ha determinato un blocco degli incentivi 
destinati al settore fotovoltaico, in particolare in Italia. Il settore si è, quindi, 
ripreso solo nella seconda parte dell’anno, a seguito dell’emanazione del nuovo 
“decreto energia” che ha posto, peraltro, un freno solo parziale alla forte 
concorrenza proveniente dall’industria cinese. 
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I risultati registrati dal Gruppo Meridie al 31 dicembre 2011 riflettono quindi 
principalmente: 

• Il Risultato Netto negativo, calcolato secondo i principi IFRS, pari a 8,3 
milioni di euro registrato al 31 dicembre 2011 dalla controllata Atitech 
S.p.A., rispetto a un utile pari ad 1,2 milioni di euro conseguito al 31 
dicembre 2010. Tale variazione è principalmente riconducibile alla 
riduzione dei volumi di attività per l’annullamento e il differimento di 
parte delle commesse, con conseguente mancata copertura dei costi fissi 
e riduzione della marginalità a livello di Ebitda. Atitech, infatti, nel corso 
dell’esercizio 2011 ha risentito della più generale crisi dell’intero settore 
del trasporto aereo, in cui tutti i principali player hanno registrato 
flessioni in termini di margini e fatturato. Inoltre, il cliente Alitalia – CAI 
ha parzialmente rinnovato la flotta, differendo quindi una grossa parte di 
attività manutentiva all’esercizio 2012. A fronte di ciò, si registra una 
ripresa del fatturato di Atitech nel corso dei primi mesi del 2012, in 
relazione a nuove attività manutentive affidate sia dalla stessa Alitalia – 
CAI sia da altre compagnie italiane e straniere. A queste, va aggiunta la 
riapertura, sia pur lenta, del mercato del mercato Nord-africano, in 
particolare della Libia, che dovrebbe registrare una normalizzazione nei 
prossimi mesi. 

• Il Risultato Netto negativo, calcolato secondo i principi IFRS, pari a 4,3 
milioni di euro registrato al 31 dicembre 2011 dalla controllata MedSolar 
S.p.A., rispetto a una perdita pari a 1,9 milioni di euro al 31 dicembre 
2010, esercizio nel quale tuttavia non era ancora stata avviata l’attività di 
produzione da parte della Società. Tale risultato è principalmente 
riconducibile all’incertezza sul decreto relativo al “Conto Energia”, che ha 
impattato negativamente sia sui prezzi che sui volumi di vendita della 
Società, generando, nella prima metà dell’esercizio 2011, l’annullamento 
di ordini in portafoglio e comportando, da un lato, il fermo parziale degli 
impianti con conseguente mancato assorbimento dei costi fissi e, 
dall’altro, una sensibile riduzione della marginalità, a fronte dei costi 
delle celle fotovoltaiche che non si sono ridotti proporzionalmente. Va 
sottolineato, tuttavia, che avendo cominciato a produrre nel novembre 
2010, il 2011 ha rappresentato il primo anno di attività per MedSolar.  

 
 

Al 31 dicembre 2011, la capogruppo Meridie S.p.A. ha registrato un Margine di 
Interesse pari a 667 mila euro, rispetto agli 817 mila euro dell’esercizio 2010. 
Tale variazione è principalmente riconducibile alla diminuzione dei finanziamenti 
attivi in essere. 

Principali Risultati al 31 dicembre 2011 della capogruppo Meridie S.p.A. 
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Il Margine di Intermediazione della capogruppo Meridie S.p.A. è pari a 1,2 
milioni di euro, rispetto ad un valore pari a 1,8 milioni di euro registrato 
nell’esercizio 2010, a causa della riduzione delle commissioni attive. 
 
Il Risultato Netto registrato dalla capogruppo Meridie S.p.A. al 31 dicembre 
2011 è negativo per 5,1 milioni euro, rispetto ad un Risultato Netto negativo per 
2,1 milioni di euro registrato nell’esercizio 2010.  
 
Al 31 dicembre 2011, Meridie S.p.A. evidenzia un Patrimonio Netto pari a circa 
38,8 milioni di euro, rispetto ai 43,8 milioni di euro al 31 dicembre 2010.  
 
Sempre al 31 dicembre 2011, la Posizione Finanziaria Netta di Meridie S.p.A. è 
positiva per 11,4 milioni di euro, rispetto ai 18,8 milioni di euro al 31 dicembre 
2010.  
 
 

Al 31 dicembre 2011, il Gruppo Meridie ha registrato Ricavi per 40,8 milioni di 
euro, rispetto ai 38,7 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2010. Tale 
incremento è principalmente riconducibile all’avvio della produzione di MedSolar 
che nel 2010 aveva operato solo per un mese di attività. 

Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2011 del Gruppo Meridie 

 
Nell’esercizio 2011, il Gruppo Meridie ha registrato un Risultato Operativo della 
gestione industriale pari a 23,5 milioni di euro, rispetto ai 36,6 milioni di euro 
conseguiti al 31 dicembre 2010. Tale risultato è principalmente riconducibile alla 
diminuzione della marginalità della controllata Atitech sia per i minori volumi che 
per la diversa composizione delle attività manutentive fatturate dalla società 
rispetto all’esercizio precedente. 
 
Il Margine di Intermediazione al 31 dicembre 2011 del Gruppo Meridie è pari a 
23,7 milioni di euro, rispetto ai 37,6 milioni di euro registrati nell’esercizio 2010. 
Anche su tale risultato ha influito principalmente la flessione della marginalità 
della gestione industriale della controllata Atitech. 
 
Al 31 dicembre 2011, il Gruppo Meridie ha conseguito un Risultato Netto 
consolidato negativo per 18 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2010 -
negativo per 3,2 milioni di euro.  
 
Il Patrimonio Netto consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo Meridie è pari a 
26,7 milioni di euro, rispetto ai 43,4 milioni di euro al 31 dicembre 2010.  
 
Al 31 dicembre 2011, anche la Posizione Finanziaria Netta consolidata del 
Gruppo Meridie è positiva per 9,2 milioni di euro, rispetto ai 25,6 milioni di euro 
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al 31 dicembre 2010. La variazione è principalmente riconducibile 
all’assorbimento della gestione corrente ed agli investimenti effettuati dalla 
controllata Atitech. 
 
 

Il Consiglio d’Amministrazione Meridie S.p.A. nella seduta odierna ha inoltre 
approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi 
dell’art. 123-bis del TUF. 

Altre Delibere 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. ha quindi convocato l’Assemblea 
degli Azionisti della Società per il giorno 29 aprile 2012, alle ore 11, presso la 
sede legale, in Napoli, Via Francesco Crispi n. 31, in prima convocazione, e, 
occorrendo, per il giorno 2 maggio 2012, alle ore 11, sempre presso la sede 
legale, in Napoli, Via Francesco Crispi n. 31, in seconda convocazione. 
 
Gli Azionisti saranno chiamati a deliberare sull’approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2011, in merito alla relazione sulla remunerazione, alla 
nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 
suoi componenti della relativa durata in carica e dei compensi, oltre che in 
merito alla nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e sulla determinazione 
della relativa remunerazione. 
 
 

In data 19 marzo 2012, la controllata Atitech S.p.A. ha comunicato la firma del 
rinnovo del contratto relativo alle attività di manutenzione della flotta di corto e 
medio raggio di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. In dettaglio, il contratto 
rinnovato in anticipo rispetto alla naturale scadenza degli accordi in essere, 
prevede il servizio di supporto tecnico, logistico e manutentivo presso gli hangar 
di Capodichino per i velivoli di corto e medio raggio di Alitalia-Compagnia Aerea 
Italiana S.p.A. e ha una durata fino al 2020. Inoltre, è previsto l’ impegno da parte 
di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. a ricomprendere nell’accordo anche le 
operazioni di manutenzione sugli Embraer per le tratte regionali, oltre che, a 
partire da settembre 2012 sui B767, aerei per il lungo raggio, a condizione che 
Atitech ottenga le certificazioni utili a svolgere tale attività. Il valore complessivo 
base della commessa è pari a 160 milioni di euro per l’intero periodo di durata 
del contratto.  

Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2011 
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*** 
 
Dichiarazione del dirigente preposto 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. 
Antonio Bene, 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 2011, con la Relazione sulla Gestione, le 
Relazioni degli Amministratori per 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 2011 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. 
 
 

Meridie S.p.A. 
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., 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. 

 
 
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 

 
Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor 
Relations. 
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*** 
 
Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico della 
capogruppo Meridie S.p.A. e del Gruppo Meridie al 31 dicembre 20115

                                                 
5 I dati riportati sono “unaudited”. 

. 



 
 

MERIDIE S.p.A. 
NAPOLI 
Via Francesco Crispi, 31 
80121 Napoli 
Tel. +39 081 6849611 
Fax +39 081 6849620 
www.meridieinvestimenti.it 

MILANO 
Via U. Visconti di Modrone, 21 
20122 Milano 
Tel. +39 02 49583011 
Fax +39 02 49583001 
info@meridieinvestimenti.it 

Cap. Soc. euro 5O.713.000,00 i.v. 
REA Napoli 773483 
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA 
Part. IVA 05750851213 
Iscritta alla Banca d’Italia 
Elenco intermediari finanziari ex art. 106 
TUB n. 39822 

 

Meridie S.p.A. – STATO PATRIMONIALE  
(Valori espressi in unità di euro) 
 
Voci dell'attivo Al 31 dicembre 

2011 
Al 31 dicembre 

2010 

10 Cassa e disponibilità liquide 1.812 2.390 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.549.794 7.391.147 
60 Crediti 12.920.227 20.410.017 
90 Partecipazioni 18.225.308 13.215.308 

100 Attività materiali 99.043 114.064 

110 Attività immateriali 4.786 7.310 
120 Attività fiscali 1.478.990 1.678.529  

 a) correnti 42.831 39.429 
 b) anticipate 1.436.159 1.639.100  

140 Altre attività 1.999.691 2.475.498 
 TOTALE ATTIVO 40.279.651 45.294.263  

        
Voci del passivo e del patrimonio netto Al 31 dicembre 

2011 
Al 31 dicembre 

2010 

10 Debiti - 186 
90 Altre passività 875.394 838.895 

100 Trattamento di fine rapporto del personale 563.784 662.676 

120 Capitale 50.713.000 50.713.000 
160 Riserve  (6.736.163) (4.786.602) 
170 Riserve da valutazione (1.135) (17.936) 
180 Utile (Perdita) dell'esercizio  (5.135.229)  (2.115.956)  

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 40.279.651 45.294.263  
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Meridie S.p.A. – CONTO ECONOMICO 
(Valori espressi in unità di euro) 
 
 Per i dodici 

mesi chiusi al 
31 dicembre 

2011 

Per i dodici 
mesi chiusi al 
31 dicembre 

2010 
10 Interessi attivi e proventi assimilati 667.309 816.812 
20 Interessi passivi e oneri assimilati (137) (45) 

 MARGINE DI INTERESSE 667.172 816.767 
30 Commissioni attive 596.450 981.712 

40 Commissioni passive (3.083) (3.863) 
 COMMISSIONI NETTE 593.367 977.849 

50 Dividendi e proventi simili 40.027 31.702 

60 Risultato netto delle attività di negoziazione - (20) 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: (68.944) 11.996 
 a) attività finanziarie (68.944) 11.996 
 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.231.622 1.838.294 

100 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (3.086.161) (956.317) 
 a) attività finanziarie (2.986.161) (956.317) 
 b) altre attività (100.000) - 

110 Spese amministrative: (3.037.592) (3.710.627) 

 a) spese per il personale (1.767.101) (2.344.225) 
 b) altre spese amministrative (1.270.491) (1.366.402) 

120 Rettifiche di valore nette su attività materiali (26.098) (21.380) 
130 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (2.860) (2.660) 

160 Altri proventi e oneri di gestione (19.266) 324.682 
 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (4.940.355) (2.528.008) 

210 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (194.874) 412.052  
 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (5.135.229)  (2.115.956)  
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Gruppo Meridie – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(Valori espressi in unità di euro) 
 
Voci dell'attivo Al 31 dicembre 

2011 
Al 31 dicembre 

2010 
10 Cassa e disponibilità liquide 16.183 17.197 
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.205.104 3.456.700 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.579.613 13.655.151 
60 Crediti 7.220.899 18.318.028 
90 Partecipazioni 14.400 10.000 

100 Attività materiali 19.183.254 18.706.813 
110 Attività immateriali 3.662.945 3.116.391  
120 Attività fiscali 3.045.363 3.310.074 

 a) correnti 155.566 176.118 
 b) anticipate 2.889.797 3.133.956 

140 Altre attività 22.640.635 23.141.715 
150 Rimanenze 5.441.865 5.306.671 
160 Lavori in corso su ordinazione 272.496 199.028 

 TOTALE ATTIVO  73.282.757  89.237.768  
       

Voci del passivo e del patrimonio netto Al 31 dicembre 
2011 

Al 31 dicembre 
2010 

10 Debiti 3.537.916 1.823.574 
70 Passività fiscali 1.150.560 1.990.687 

 a) correnti 87.190 847.392 
 b) differite 1.063.370 1.143.295 

90 Altre passività 29.718.628 28.917.150 
100 Trattamento di fine rapporto del personale 10.837.922 11.015.629 
110 Fondi per rischi ed oneri: 1.293.058 2.109.201 

 b) altri fondi 1.293.058 2.109.201 
120 Capitale 50.713.000 50.713.000 
160 Riserve  (10.646.391) (7.458.343) 
170 Riserve da valutazione (170.933) (936.087) 

180 Utile (Perdita) dell'esercizio  (15.501.800)  (3.599.457)  
190 Patrimonio di pertinenza dei terzi 2.350.797 4.662.414 

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 73.282.757  89.237.768  
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Gruppo Meridie – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
(Valori espressi in unità di euro) 
 Per i dodici 

mesi chiusi al 
31 dicembre 

2011 

Per i dodici 
mesi chiusi al 
31 dicembre 

2010 
1 Ricavi 40.844.095 38.679.381 

2 Variazione delle rimanenze lavori in corso su 
ordinazione (2.113.155) 3.551.834 

 Variazione delle rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 135.194 1.284.416 

3 Acquisti di materie prime e merci (15.412.431) (6.904.582) 
 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE INDUSTRIALE 23.453.703 36.611.049 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 728.671 857.582 
20 Interessi passivi e oneri assimilati (337.290) (180.180) 

 MARGINE DI INTERESSE 391.381 677.402 
30 Commissioni attive 210.215 426.944 
40 Commissioni passive (47.750) (44.890) 

 COMMISSIONI NETTE 162.465 382.054 
50 Dividendi e proventi simili 69.680 56.574 
60 Risultato netto delle attività di negoziazione (175.985) (164.391) 
90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: (178.871) 30.820 

 a) attività finanziarie (178.871) 30.820 
 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 23.722.373 37.593.508 

100 Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento di: (5.707.661) (1.345.289) 

 a) attività finanziarie (4.840.351) (1.345.289) 
 b) altre attività (867.310) - 

110 Spese amministrative: (33.576.260)  (38.625.020)  
 a) spese per il personale (20.560.355)  (25.241.772)  
 b) altre spese amministrative (13.015.905)  (13.383.248)  

120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
materiali (1.506.757)  (698.341)  

130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
immateriali (280.515)  (258.600)  

150 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (52.642) (444.701) 

160 Altri proventi e oneri di gestione (139.563) 363.440 
 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (17.541.025) (3.415.003) 

 UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL 
LORDO DELLE IMPOSTE (17.541.025)  (3.415.003)  

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività 
corrente (504.065)  247.699  

 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (18.045.090)  (3.167.304)  
210 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza dei terzi (2.543.290) 432.153 

220 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della 
capogruppo (15.501.800)  (3.599.457)  
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