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Comunicato Stampa 
  

Meridie S.p.A.: 

Al via la produzione  

della controllata MedSolar S.p.A.  
 

• La fase di avvio del processo produttivo riguarda la realizzazione 

automatizzata di moduli a celle di silicio mono/poli cristallino per la 

produzione di energia elettrica da fonte solare  

• MedSolar prevede di raggiungere nel corso del 2011 una produzione 

pari a circa 25 MW/anno e, nel 2012, una capacità produttiva pari a 

circa 50 MW/anno  

• La Società può contare su un nuovo impianto situato all’interno 

dell’area industriale di Salerno, che si estende su una superficie 

coperta complessiva pari a circa 25.000 mq e con una superficie 

esterna pari a circa 65.000 mq  

 

 

Salerno, 18 ottobre 2010 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), investment company 

dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, comunica che la 

propria controllata al 99,4% MedSolar S.p.A., attiva nello sviluppo di iniziative nel 

settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha avviato il processo 

produttivo relativo alla realizzazione di moduli a celle di silicio mono/poli 

cristallino per la generazione di energia elettrica da fonte solare, nell’ambito 

dell’inaugurazione del nuovo stabilimento di Salerno. 

 

L’attuale fase di avvio del processo produttivo, che comprende il trasferimento 

del know-how realizzativo, prevede che entro la prima metà di novembre 2010 

venga gradualmente avviata la linea di produzione, con l’obiettivo di rendere 

disponibili sul mercato i moduli a celle di silicio mono/poli cristallino di altissima 

qualità ad elevato contenuto di innovazione tecnologica, già entro il 2010. 

 

Il nuovo stabilimento, situato all’interno dell’area industriale di Salerno, con una 

superficie coperta complessiva pari a circa 25.000 mq e una superficie esterna 

pari a circa 65.000 mq, potrà raggiungere nel 2011 una produzione pari a circa 25 

MW/anno, per un Fatturato previsionale di MedSolar pari a circa 45 milioni di 

euro e, nel 2012, una capacità produttiva pari a circa 50 MW/anno. 
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Il sito, guidato dall’ingegner Giustino Illiano, Direttore dello stabilimento, 

garantirà nel 2011 la realizzazione di circa 400 moduli fotovoltaici al giorno. 

Inoltre, l’intera linea di produzione rispetterà i più elevati standard in termini di 

risparmio energetico e tutela ambientale e sarà caratterizzata da un elevato 

livello di efficienza ed automazione e da un processo produttivo altamente 

avanzato dal punto di vista tecnologico.  

 

MedSolar S.p.A., nata nel 2008 da un’idea del Gruppo Meridie e del Top 

Management della Società, potrà contare nel 2011 su un organico di circa 65 

dipendenti e prevede di avviare anche una seconda linea di produzione per la 

realizzazione di pannelli fotovoltaici in film sottile. 

 
 

Nel corso della conferenza stampa di inaugurazione dello stabilimento di Salerno, 

Giovanni Lettieri, Presidente e Amministratore Delegato di Meridie S.p.A., ha 

commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo primo 

importante traguardo, grazie al contributo di tutti. L’entrata in funzione del 

nuovo stabilimento avrà l’obiettivo non solo di creare un polo di eccellenza in un 

settore dalle grandi potenzialità, quale quello della produzione di energia da fonti 

rinnovabili, ma anche di contribuire fattivamente allo sviluppo di un’area in forte 

crescita come il salernitano. Inoltre gli ordini già in portafoglio di MedSolar, che 

risultano garantiti già per i primi sei mesi del 2011, consentiranno al Gruppo 

Meridie di poter raggiungere i primi risultati positivi su questo investimento già 

nel breve periodo”. 

 

 

 

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

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


