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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 2016 
 

*** 
 

Napoli, 28 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. (MIV;ME), 
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 2016 redatto in 
conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.  
 
Si riportano di seguito i Principali risultati consolidati del Gruppo Meridie relativi 
all’esercizio 2016 (vs esercizio 2015): 

 

- Ricavi: 56,8 milioni di Euro in significativo aumento (48,9 milioni di Euro al 31 
dicembre 2015). 

- Margine Operativo Netto1: negativo per 6,5 milioni di Euro (negativo per 3 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2015).  

- EBIT2: negativo per 3,9 Euro (negativo per 23 mila Euro al 31 dicembre 2015). 

- Risultato Netto: negativo per 9 milioni di Euro (positivo per 0,5 milioni di Euro al 31 
dicembre 2015). 

- Patrimonio Netto: 12,7 milioni di Euro (22,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2015). 

- Indebitamento Finanziario Netto di Gruppo: negativa per 15,8 milioni di Euro 
(negativa per 8,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2015) 

 
I risultati registrati dal Gruppo Meridie al 31 dicembre 2016 riflettono principalmente: 

 

  Una perdita netta civilistica registrata dalla società controllata Atitech SpA (di seguito 
anche “Atitech”) al 31 dicembre 2016 pari ad Euro 4.665 mila, che per effetto 
dell'adeguamento ai principi IFRS applicati per il bilancio consolidato di Gruppo, 
aumenta ad Euro 4.637 mila, contro un utile netto civilistico consuntivato al 31 
dicembre 2015 pari ad Euro 2.156 mila.  

 Un utile netto civilistico registrato dalla società controllata Atitech Manufacturing Srl (di 
seguito anche “AM” o “Atitech Manufacturing”) pari ad Euro 142 mila, che per 
effetto dell'adeguamento ai principi IFRS applicati per il bilancio consolidato di Gruppo, 

                                                
1  Margine operativo netto è determinato dalla somma algebrica delle voci “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “Acquisti di materie 

prime, consumo, sussidiarie e merci”, "Altri costi operativi", "Costi per il personale"  e "Ammortamenti e svalutazioni".  
2
 EBIT: è determinato dalla somma algebrica del Margine Operativo Netto e delle voci "Altri ricavi e proventi" e "Altri costi". 
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diminuisce ad Euro 506 mila, contro un utile netto civilistico al 31 dicembre 2015 pari 
ad Euro 4 mila. 

 

 Una perdita netta civilistica registrata dalla società controllata Manutenzioni 
Aeronautiche Srl (di seguito anche "MA" o “Manutenzioni Aeronautiche”) al 31 
dicembre 2016 pari ad Euro 135 mila, contro un utile netto civilistico consuntivato al 31 
dicembre 2015 pari ad Euro 2.979 mila che per effetto del processo di consolidamento 
si riduceva ad una perdita netta di Euro 879 mila. Si segnala che nell’esercizio 2016 non 
si rilevano differenze tra il risultato civilistico e quello ai IFRS. 

 

 Una perdita netta civilistica registrata dalla società controllata La Fabbrica Srl di Euro 
1.173 mila al 31 dicembre 2016, contro un utile netto civilistico di Euro 155 mila al 31 
dicembre 2015. Si segnala che sia nell’esercizio 2016 sia in quello 2015 non si rilevano 
differenze tra il risultato civilistico e quello ai IFRS. 

 
 Una perdita netta civilistica registrata dalla società controllata Med Solar Srl in 

liquidazione (di seguito anche “Med Solar”) pari ad Euro 227 mila al 31 dicembre 2016, 
contro una perdita netta civilistica di Euro 829 mila al 31 dicembre 2015. Si segnala che 
sia nell’esercizio 2016 sia in quello 2015 non si rilevano differenze tra il risultato 
civilistico e quello ai IFRS. 

 

 Una perdita netta civilistica registrata dalla società controllata Meridie Advisory Srl (di 
seguito anche “Meridie Advisory”) pari ad Euro 26 mila al 31 dicembre 2016, a fronte 
di una perdita netta civilistica pari ad euro 46 mila al 31 dicembre 2015. Si segnala che 
sia nell’esercizio 2016 sia in quello 2015 non si rilevano differenze tra il risultato 
civilistico e quello ai IFRS 

 

 Una perdita netta registrata dalla Capogruppo pari ad Euro 3.591 mila al 31 dicembre 
2016, a fronte di una perdita netta pari ad Euro 1.220 mila al 31 dicembre 2015. Tale 
risultato è stato influenzato prevalentemente da rettifiche operate su alcuni crediti e 
attività finanziarie. 

 
 

Principali risultati della Capogruppo Meridie S.p.A. relativi all’esercizio 2016 (vs 
esercizio 2015): 
 

- Ricavi per vendite e prestazioni per Euro 165 mila, contro Euro 430 mila nel bilancio 
dell'esercizio precedente. 

- Un Margine Operativo Netto negativo e un EBIT negativo entrambi per Euro 2.006 
mila, contro un Margine Operativo Netto negativo e un EBIT negativo entrambi di 

Euro 1.560 mila registrati nel bilancio dell’esercizio precedente. 

- Una Perdita di esercizio di Euro 3.591 mila, contro una perdita netta di Euro 1.220 mila 
registrata nel bilancio dell’esercizio precedente.  

- Indebitamento Finanizario Netto negativo per Euro 707 mila, rispetto ad un 
indebitamento finanziario netto positivo  per Euro 259 mila nell’esercizio precedente. 

- Patrimonio netto per Euro 34.014 mila che si riduce rispetto al valore al 31 dicembre 
2015 (Euro 39.195 mila) per effetto del risultato negativo dell’esercizio e del decremento 
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delle riserve di valutazione. Le perdite consuntivate nell’esercizio e la variazione negativa 
della riserva da valutazione al fair value, unitamente a quelle portate a nuovo, fanno 
ricadere la Meridie S.p.A. nella fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile.  

 
 
Altre delibere 
 
Il Consiglio d’Amministrazione di Meridie nell’odierna seduta ha, tra l’altro deliberato di: 

 

- Approvare la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per 
l’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’articolo 123-bis del D. Lgs. 58/98 (“TUF”). 

 

- Approvare la Relazione sulla Remunerazione 2016, redatta ai sensi dell’articolo 
123-ter del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), su cui l’Assemblea di Meridie sarà chiamata 
ad esprimersi nella sezione di competenza. 

 

- Convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 19 giugno 2017 in 
prima convocazione ed occorrendo in data 21 giugno 2017.  

 
L’Avviso di convocazione, completo delle materie all’ordine del giorno, sarà pubblicato per 
estratto ai sensi dell’articolo 125- bis del TUF, sul quotidiano “La Repubblica” e nella sua 
versione integrale nei termini di legge sul sito societario www.meridieinvestimenti.it, sezione 
Investor Relations/Documenti Societari e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” 
www.1info.it. 

 
 

Dichiarazione del soggetto preposto 
 
Il soggetto 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 2016, con la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli 
Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, compreso la Relazione 
del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione, il Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2016, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2016, la Relazione 
sulla Remunerazione, la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi 
dell’articolo 2446 del codice civile e articolo 74 del Regolamento Emittenti, unitamente 
all’ulteriore documentazione ex lege prevista, saranno messe a disposizione del pubblico e di 
chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e saranno inoltre consultabili nelle sezioni 
Investor Relations/Documenti Societari e Financial Reports del sito internet della Società 
www.meridieinvestimenti.it., nei termini di legge.  
   

 

http://www.meridieinvestimenti.it/
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Meridie S.p.A., è quotata dal 30 gennaio 2008 al MIV, segmento professionale dedicato alle SIV, 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.it 

 
 

 
 

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/Comunicati Stampa e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “1INFO” (www.1info.it).  
 

*** 
 

Si allegano la Situazione Patrimoniale-Finanziaria e Conto Economico del Gruppo Meridie e della capogruppo 
Meridie S.p.A. al 31 dicembre 2016 (valori espressi in unità di euro). 

 

    

http://www.meridieinvestimenti.it/
http://www.1info.it/


 Situazione Patrimoniale- Finanziaria consolidata  

 
(valori espressi in unità di euro)   

Voci dell’attivo Al 31 dicembre 2016 
Al 31 dicembre 2015  

restated (*) 

Attività Non Correnti   

Attività immateriali 1.309.378 1.797.532 

Immobili, impianti e macchinari 29.725.843 22.679.818 

Partecipazioni 27.007 64.175 

Imposte anticipate 8.929.718 11.455.930 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.709.005 3.344.839 

Crediti e altre attività non correnti 4.267.780 4.490.240 

Totale Attività Non Correnti 45.968.731 43.832.534 

Attività Correnti    

Rimanenze 4.211.667 4.537.287 

Lavori in corso su ordinazione 57.332 593.429 

Attività finanziarie disponibili per la vendita - 415.900 

Crediti da attività di finanziamento 839.937 844.937 

Crediti per imposte correnti 21.075 68.256 

Crediti commerciali 18.376.735 12.706.300 

Altri crediti e attività correnti 12.288.081 10.485.638 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.997.848 7.392.769 

Totale Attività Correnti 40.792.675 37.044.516 

Attività destinate alla vendita e attività operative cessate 441.703 0 

Totale Attività  87.203.109 80.877.050 

 

* Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio 2015, poiché riflettono gli aggiustament i effettuati 

come dettagliato nella Nota “Riesposizione di alcuni dati comparativi”.  



Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 
Al 31 dicembre 

2016 

Al 31 dicembre 2015 

restated(*) 

Patrimonio Netto     

Capitale sociale 54.281.000 54.281.000 

Altre riserve  (6.032.405) (2.671.229) 

Utili (Perdite) a nuovo (31.457.044) (34.333.032) 

Utile (Perdita) dell'esercizio  (7.269.849) (167.541) 

Patrimonio di pertinenza del Gruppo 9.521.702 17.109.198 

Patrimonio di pertinenza dei terzi 3.128.846 5.087.070 

Totale Patrimonio Netto 12.650.548 22.196.268 

Passività non correnti    

Debiti finanziari 17.498.359 14.123.529 

Fondi per benefici ai dipendenti 13.012.640 12.227.816 

Imposte differite passive 85.018 317.609 

Fondi per rischi ed oneri non correnti 897.642 818.217 

Altre passività non correnti 238.723 31.769 

Totale Passività non correnti 31.732.382 27.518.940 

Passività correnti    

Debiti finanziari a breve termine 3.452.273 419.450 

Quota corrente dei Finanziamenti a lungo termine 683.401 2.797.199 

Debiti per imposte correnti 585.158 353.661 

Debiti commerciali 22.287.096 15.766.771 

Acconti da committenti 2.745.906 324.820 

Altre passività correnti 11.893.699 11.327.441 

Fondi per rischi ed oneri correnti - 172.500 

Totale Passività correnti 41.647.533 31.161.842 

Passività correlate ad attività destinate alla vendita e passività operative 

cessate 
1.172.646 0 

Totale Patrimonio Netto e Passivo 87.203.109 80.877.050 

 
* Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio 2015, poiché riflettono gli aggiustamenti effettuati 

come dettagliato nella Nota “Riesposizione di alcuni dati comparativi”. 

 

  



Conto economico consolidato  

 

(valori espressi in unità di Euro) 
Per i 12 mesi chiusi al 31 

dicembre 2016 
Per i 12 mesi chiusi al 31 dicembre 

2015 restated(*) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.799.105 48.861.304 

Acquisti di materie prime, consumo, sussidiarie e merci (4.483.215) (4.287.710) 

Altri costi operativi (27.097.625) (21.471.818) 

Costi per il personale (27.879.941) (22.949.456) 

Ammortamenti e svalutazioni (3.878.256) (3.234.773) 

Margine operativo netto (6.539.932) (3.082.453) 

Altri ricavi e proventi 3.619.972 4.473.626 

Altri costi (1.027.856) (1.414.063) 

EBIT (3.947.816) (22.890) 

Altri proventi (oneri) derivanti dalla gestione di 
partecipazione 

25.833 - 

TOTALE PROVENTI/(ONERI) SU PARTECIPAZIONI 25.833 - 

Proventi finanziari 147.944 954.170 

Oneri finanziari (2.130.772) (926.833) 

TOTALE PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI (1.982.828) 27.337 

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE (5.904.811) 4.447 

Imposte sul reddito  (3.046.669) 460.907 

UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATIONS (8.951.480) 465.354 

Utile/(perdita) delle Discontinued Operations dopo le 

imposte 
(116.987) 65.035 

UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO (9.068.467) 530.389 

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO ATTRIBUIBILE A:   

Risultato di pertinenza del Gruppo (7.269.849) (167.541) 

Quota di pertinenza di terzi (1.798.618) 697.930 

UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATIONS 

ATTRIBUIBILE A: 
  

Risultato di pertinenza del Gruppo (7.152.862) (232.576) 

Quota di pertinenza di terzi (1.798.618) 697.930 

 

* Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio 2015, poiché riflettono gli aggiustament i effettuati 
come dettagliato nella Nota “Riesposizione di alcuni dati comparativi”. 
 

 



Situazione patrimoniale - finanziaria della capogruppo 

 
 (valori espressi in unità di euro) 

 Al 31 dicembre 2016 Al 31 dicembre 2015 

Attività Non Correnti    

Attività immateriali 535 690 

Immobili, impianti e macchinari 111.568 144.809 

Partecipazioni 24.252.374 24.368.112 

Imposte anticipate 2.583.580 2.679.506 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.329.303 2.852.218 

Crediti e altre attività non correnti 7.227.285 7.130.379 

Totale Attività Non Correnti 35.504.645 37.175.714 

Attività Correnti    

Crediti da attività di finanziamento 2.198.567 2.067.280 

Crediti per imposte correnti 17.550 5.333 

Crediti commerciali 506.471 590.937 

Altri crediti e attività correnti 2.613.831 3.636.434 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16.072 213.591 

Totale Attività Correnti 5.352.491 6.513.575 

Totale Attività  40.857.136 43.689.289 

  



Voci del Passivo e del Patrimonio Netto Al 31 dicembre 2016 Al 31 dicembre 2015 

Patrimonio Netto   

Capitale sociale 54.281.000 54.281.000 

Altre riserve 12.122.141 13.712.023 

Utili (Perdite) a nuovo (28.798.177) (27.578.471) 

Utile (Perdita) dell'esercizio (3.590.821) (1.219.706) 

Totale Patrimonio Netto 34.014.143 39.194.846 

Passività non correnti   

Fondi per benefici ai dipendenti 1.427.713 1.291.463 

Imposte differite passive 337.222 - 

Totale Passività non correnti 1.764.935 1.291.463 

Passività correnti   

Debiti finanziari a breve termine 2.921.643 - 

Quota corrente dei finanziamenti a lungo termine - 2.021.918 

Debiti per imposte correnti 478.777 - 

Debiti commerciali 533.656 427.107 

Altre passività correnti 1.143.982 753.955 

Totale Passività correnti 5.078.058 3.202.980 

Totale Patrimonio Netto e Passivo 40.857.136 43.689.289 

 

  



Conto Economico della capogruppo 

  

(valori espressi in unità di euro) 

 
Per i 12 mesi chiusi al 31 

dicembre 2016 

Per i 12 mesi chiusi al 31 

dicembre 2015 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 165.499 429.794 

Altri costi operativi (1.136.206) (1.513.005) 

Costi per il personale (294.495) (341.190) 

Ammortamenti e svalutazioni (666.950) (135.771) 

Margine operativo netto (1.932.152) (1.560.172) 

EBIT (1.932.152) (1.560.172) 

Altri proventi (oneri) derivanti dalla gestione di 

partecipazione 
(163.828) (592.194) 

TOTALE PROVENTI/(ONERI) SU 

PARTECIPAZIONI 
(163.828) (592.194) 

Proventi finanziari 144.324 880.356 

Oneri finanziari (1.581.594) (317.082) 

TOTALE PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI (1.437.270) 563.274 

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE (3.533.250) (1.589.092) 

Imposte sul reddito  15.738 369.386  

UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING 

OPERATIONS 

(3.517.512) (1.219.706) 

Utile/(perdita) delle Discontinued Operations (73.309)  - 

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (3.590.821) (1.219.706) 
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