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Comunicato Stampa 

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

il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 
 

• Principali risultati consolidati relativi al primo trimestre dell’esercizio 2012 
(vs primo trimestre dell’esercizio 2011): 
- Risultato Operativo della Gestione Industriale1

- Margine di Intermediazione

: 9 milioni di euro (in 
crescita rispetto ai 7,2 milioni di euro al 31 marzo 2011) 

2

- Risultato Netto: negativo per 1,2 milioni di euro (in miglioramento 
rispetto ad una perdita pari a 3,4 milioni di euro al 31 marzo 2011) 

: 8,9 milioni di euro (in incremento rispetto 
ai 7,1 milioni di euro al 31 marzo 2011) 

- Patrimonio Netto: 25,7 milioni di euro (rispetto ai 26,7 milioni di euro al 
31 dicembre 2011) 

- Posizione Finanziaria Netta3

 

: positiva per 7,5 milioni di euro (rispetto ai 
9,2 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

Napoli, 14 maggio 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 Resoconto Intermedio di Gestione al 31 
marzo 2012, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 

I risultati registrati dal Gruppo Meridie nel primo trimestre dell’esercizio 2012 
sono principalmente riconducibili a: 

Premessa 

• L’Utile Netto civilistico pari a 521 mila euro, che per effetto 
dell’adeguamento ai principi IAS applicati nel consolidato di gruppo, si 
riduce a 102 mila euro registrato al 31 marzo 2012 dalla società 
controllata Atitech S.p.A., società specializzata nella manutenzione 
pesante e leggera di aeromobili, rispetto alla perdita pari ad 1,7 milioni di 
euro al 31 marzo 2011. Tale sensibile incremento è essenzialmente 

                                                 
1 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”. 
2 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”. 
3 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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ascrivibile all’espansione dei volumi di attività e alla messa a regime della 
nuova struttura operativa che ha comportato una riduzione dei costi fissi 
ed una maggiore efficienza gestionale.   

• Il Risultato Netto negativo pari a 689 mila euro registrato al 31 marzo 
2012 dalla società controllata Medsolar S.p.A., attiva nel settore della 
produzione di moduli fotovoltaici, rispetto ad una perdita pari a 1,1 
milioni di euro al 31 marzo 2011. Tale miglioramento è principalmente 
attribuibile al sensibile incremento dei volumi di vendita, derivante sia 
dall’introduzione della nuova struttura commerciale e sia dall’intensa 
attività di negoziazione di partnership con aziende installatrici e/o fruitori 
finali, in grado di garantire un adeguato quantitativo di commesse. Il 
management della società ha altresì messo in atto un piano di 
efficientamento dei costi delle materie prime, che dovrebbe consentire 
alla Società di approvvigionarsi a costi più bassi di quelli  ottenuti fino ad 
oggi. 

• Il Risultato Netto negativo registrato dalla capogruppo Meridie S.p.A. al 
31 marzo 2012 pari a 536 mila euro, sostanzialmente in linea rispetto al 
Risultato Netto negativo pari a 501 mila euro registrato al 31 marzo 2011. 
Tale risultato trae essenzialmente origine dalla natura stessa dell’attività 
di private equity, la quale genera ricavi solo a seguito della dismissione 
delle partecipazioni, oltre che dalla flessione registrata nell’attività 
consulenziale, la quale ha ridotto la copertura di parte dei costi di 
struttura, nonostante sia in atto una significativa azione di 
efficientamento degli stessi. 

 
 

Al 31 marzo 2012, il Gruppo Meridie ha registrato un Risultato Operativo della 
gestione industriale pari a circa 9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7,2 
milioni di euro conseguiti nel primo trimestre dell’esercizio 2011. Tale 
miglioramento, come suddetto, è principalmente riconducibile sia alla gestione 
industriale della controllata Atitech S.p.A., che a quella di Medsolar S.p.A.. 

Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2012 del Gruppo Meridie 

 
Il Margine di Intermediazione relativo al primo trimestre dell’esercizio 2012 del 
Gruppo Meridie è pari a 8,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7,1 milioni di 
euro registrati nel primo trimestre dell’esercizio 2011. 
 
Nel primo trimestre 2012, il Gruppo Meridie ha conseguito un Risultato Netto 
consolidato negativo per 1,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 
marzo 2011 quando era negativo per 3,4 milioni di euro.  
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Il Patrimonio Netto consolidato al 31 marzo 2012 del Gruppo Meridie è pari a 
25,7 milioni di euro, rispetto ai 26,7 milioni di euro al 31 dicembre 2011, 
confermando la solidità patrimoniale della Società. 
  
Al 31 marzo 2012, la Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Meridie 
è positiva per 7,5 milioni di euro, rispetto ai 9,2 milioni di euro al 31 dicembre 
2011. 
 
 

 
Eventi di rilievo al 31 marzo 2012 

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 767, 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.  
 
 

*** 
 
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 Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 del Gruppo Meridie sarà 
messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa 
Italiana S.p.A. e sarà inoltre consultabile nella sezione Investor Relations del sito 
Internet della Società www.meridieinvestimenti.com, nei termini di legge. 
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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. 
 

*** 
 

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e posizione 
finanziaria netta del Gruppo Meridie al 31 marzo 20124

                                                 
4 I dati riportati sono “unaudited”. 

.
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Gruppo Meridie – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (VALORI ESPRESSI IN 
UNITÀ DI EURO) 
 

Voci dell'attivo Al 31 marzo  
2012 

Al 31 dicembre 
2011 

10 Cassa e disponibilità liquide 88.138 16.183 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.242.892 1.205.104 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.172.576 10.579.613 
60 Crediti 7.192.037 7.220.899 

90 Partecipazioni 14.400 14.400 

100 Attività materiali 18.797.421 19.660.303 

110 Attività immateriali 4.052.061  3.185.896  

120 Attività fiscali 3.036.431 3.045.363 

 a) correnti 146.631 155.566 
 b) anticipate 2.889.800 2.889.797 

140 Altre attività 25.014.608 22.640.635 

150 Rimanenze 5.523.532 5.441.865 

160 Lavori in corso su ordinazione 24.046 272.496 

 TOTALE ATTIVO  75.158.142  73.282.757  
       

Voci del passivo e del patrimonio netto Al 31 marzo  
2012 

Al 31 dicembre 
2011 

10 Debiti 4.841.068 3.537.916 

70 Passività fiscali 1.475.727 1.150.560 
 a) correnti 352.413 87.190 
 b) differite 1.123.314 1.063.370 

90 Altre passività 30.415.310 29.718.628 

100 Trattamento di fine rapporto del personale 11.384.252 10.837.922 

110 Fondi per rischi ed oneri: 1.309.329 1.293.058 

 b) altri fondi 1.309.329 1.293.058 

120 Capitale 50.713.000 50.713.000 

160 Riserve  (25.933.428) (10.646.391) 

170 Riserve da valutazione (155.590) (170.933) 

180 Utile (Perdita) del periodo (1.236.513)  (15.501.800)  

190 Patrimonio di pertinenza dei terzi 2.344.987 2.350.797 

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 75.158.142  73.282.757  
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Gruppo Meridie – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (VALORI 
ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO) 
 

CONTO ECONOMICO 

Trimestre 
chiuso 

al 31 marzo 
2012 

Trimestre 
chiuso 

al 31 marzo 
2011 

1 Ricavi 13.030.103 8.891.521 
2 Variazione delle rimanenze lavori in corso su ordinazione (898.466) 519.987 
3 Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 81.666 2.184.263 
4 Acquisti di materie prime e merci (3.266.763) (4.438.009) 
 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE INDUSTRIALE 8.946.540 7.157.762 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 49.576 233.121 
20 Interessi passivi e oneri assimilati (130.327) (135.714) 

 MARGINE DI INTERESSE (80.751) 97.407 
30 Commissioni attive 12.750 56.255 
40 Commissioni passive (26.159) (16.535) 

 COMMISSIONI NETTE (13.409) 39.720 
50 Dividendi e proventi simili  9.597 
60 Risultato netto delle attività di negoziazione (14.999) (88.636) 
80 Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value 9.107 - 
90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: - (95.668) 

 a) attività finanziarie - (95.668) 
 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 8.876.486 7.120.182 

100 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: - (202.548) 
 a) attività finanziarie - (202.548) 

110 Spese amministrative: (9.356.772)  (9.666.341)  
 a) spese per il personale (6.440.532)  (5.891.995)  
 b) altre spese amministrative (2.916.240)  (3.774.346)  

120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (399.719)  (325.052)  
130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (147.050)  (66.068)  
150 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (16.271) (21.671) 
160 Altri proventi e oneri di gestione 71.256 (182.047) 

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (972.070) (3.343.545) 
 UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE (972.070)  (3.343.545)  

190 Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente (232.260)  (50.157)  
 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (1.204.330)  (3.393.702)  

210 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza dei terzi 32.183 (497.987) 
220 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo (1.236.513)  (2.895.715)  
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Gruppo Meridie – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (VALORI ESPRESSI IN UNITÀ 
DI EURO) 
 
Valori in Euro 31-mar-12 31-dic-11 
Cassa 88.138  16.183 
Altre disponibilità liquide (c/c bancari) 2.750.095 2.909.513 
Titoli detenuti per la negoziazione 1.242.892 1.205.104 
Liquidità 4.081.125 4.130.800 
Crediti finanziari correnti 1.069.435 753.588 
Debiti bancari correnti 3.217.690 2.493.791 
Parte corrente dell’indebitamento non corrente - - 
Altri debiti finanziari correnti 1.044.124 1.044.124 
Indebitamento finanziario corrente 4.261.814 3.537.915 
Indebitamento finanziario corrente netto (888.746) (1.346.473) 
Debiti bancari non correnti 579.255 - 
Obbligazioni emesse - - 
Altri debiti non correnti - - 
Indebitamento finanziario non corrente 579.255  -  
Indebitamento (disponibilità) finanziario netto Standard CESR (309.491) (1.346.473) 
Titoli ed altre attività 7.215.799 7.761.328 
Titoli ed altre attività verso parti correlate - - 
Indebitamento (disponibilità) finanziario netto Gruppo Meridie (7.525.290) (9.107.801) 
 


