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Comunicato Stampa 
 

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

approva il Resoconto Intermedio di Gestione  
al 30 settembre 2010 

 
Il Gruppo chiude i primi nove mesi dell’esercizio 

con risultati ancora in crescita  

 

• Risultati Consolidati al 30 settembre 2010 del Gruppo Meridie1: 
- Risultato Operativo della Gestione Industriale: 28,3 milioni di euro  
- Utile Netto di periodo: positivo per 201 mila euro 
- Posizione Finanziaria Netta: positiva (net cash) per 29,6 milioni di euro 

(positiva per 42 milioni di euro al 31 dicembre 2009) 
- Patrimonio Netto: positivo per 46,9 milioni di euro (positivo per 47 

milioni di euro al 31 dicembre 2009) 

• Risultati al 30 settembre 2010 della Capogruppo Meridie S.p.A.2: 
- Risultato Netto di periodo: negativo per 158 mila euro (era negativo per 

1,0 milioni di euro al 30 settembre 2009) 
- Posizione Finanziaria Netta: positiva (net cash) per 18,7 milioni di euro 

(positiva per 25,9 milioni di euro al 31 dicembre 2009)  
- Patrimonio Netto: positivo per 44,8 milioni di euro (positivo per 44,9 

milioni di euro al 31 dicembre 2009) 

• Approvato l’Adeguamento dello Statuto Sociale e del Regolamento 
Assembleare alle nuove norme in materia di diritti degli azionisti 

• Adeguata la procedura relativa alle operazioni con parti correlate 

• Conferito mandato al Presidente per la convocazione di una Assemblea 
Straordinaria che si prevede possa tenersi entro il 30 dicembre 2010 

 

                                                 
1
 Si ricorda che Meridie S.p.A. ha redatto il primo Bilancio consolidato di Gruppo a partire dai 

risultati al 31 dicembre 2009, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2010,, 

in virtù dell’incremento della significatività dei dati delle Società controllate. Non è pertanto 

possibile fornire un raffronto dei risultati contenuti nel presente comunicato con quelli relativi 

all’esercizio precedente. 
2
 Si ricorda che in data 6 agosto 2009, l’Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. ha deliberato, 

tra l’altro, la modifica dell’articolo 25 dello Statuto Societario relativo alla data di chiusura degli 

Esercizi Sociali, facendo coincidere la durata di ciascun esercizio con l’anno solare. A tal fine, 

l’Assemblea ha quindi autorizzato la chiusura anticipata al 31 dicembre 2009 dell’Esercizio Sociale 

iniziato il 1° luglio 2009 e, quindi, il termine al 31 dicembre degli esercizi fiscali successivi. 

Pertanto, con l’obiettivo di rendere possibile la confrontabilità dei risultati al 30 settembre 2010 

della Capogruppo Meridie S.p.A. con i risultati conseguiti dalla Società nei primi nove mesi 

dell’esercizio 2009, sono stati calcolati i relativi dati proforma al 30 settembre 2009. 
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Napoli, 12 novembre 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. 
(MIV, IC: ME), investment company dedicata prevalentemente alle Imprese del 

Centro/Sud Italia, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Giovanni 
Lettieri, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 
settembre 2010, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che 

registra un Utile Netto consolidato pari a 201 mila euro. 

 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2010 DEL GRUPPO 
MERIDIE  
Si ricorda che Meridie S.p.A. ha redatto per la prima volta il proprio bilancio 

consolidato a partire dai risultati dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, 

approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2010, in virtù 

dell’incremento della significatività dei dati relativi alle controllate. Non è 

pertanto possibile fornire un raffronto dei risultati contenuti nel presente 

comunicato con quelli relativi all’esercizio precedente. Gli schemi di conto 

economico e di situazione patrimoniale adottati, 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. 

 

 

Al 30 settembre 2010, il Gruppo Meridie ha registrato un Risultato Operativo 
della Gestione Industriale pari a 28,3 milioni di euro.  

 

Sempre al 30 settembre 2010, il Gruppo Meridie ha conseguito un Utile Netto di 
periodo pari a 201 mila euro.  

 

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo Meridie al 30 settembre 

2010 è positiva per 29,6 milioni di euro (net cash), rispetto a una posizione 

finanziaria netta positiva per 42 milioni di euro registrata al 31 dicembre 2009.  

 

Il Patrimonio Netto Consolidato al 30 settembre 2010 registrato dal Gruppo 

Meridie è positivo per 46,9 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 

31 dicembre 2009 quando era positivo per 47 milioni di euro.  

 

 
PRINCIPALI RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2010 DELLA CAPOGRUPPO MERIDIE 
S.p.A.  
Si segnala che, in virtù della modifica, a partire dal 1° gennaio 2010, della data di 

chiusura dell’esercizio sociale di Meridie S.p.A., che ha fatto coincidere la durata 

di ciascun esercizio con l’anno solare, i dati comparativi al 30 settembre 2009 

sono stati appositamente proformati, ai soli fini comparativi, con l’obiettivo di 
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rendere possibile la confrontabilità dei risultati al 30 settembre 2010, con 

analoghi risultati conseguiti dalla Società nei primi nove mesi dell’esercizio 2009. 

 

 

Al 30 settembre 2010, la Capogruppo Meridie S.p.A ha registrato una Risultato 

Netto di periodo negativo per 158 mila euro, rispetto ad una perdita pari a 1,0 

milioni di euro registrata nei primi nove mesi dell’esercizio 2009. Tale crescita 

della redditività, è principalmente riconducibile all’intensa attività di advisory 

effettuata nei primi nove mesi del 2010, oltre che al contenimento dei costi 

legati all’attività di investimento e di scouting e risulta tanto più rilevante, in 

considerazione delle condizioni sfavorevoli dei tassi di interesse e alla sostenuta 

attività di investimento, caratteristica del core business di Meridie, Inoltre, la 

redditività delle Società che effettuano attività di private equity si manifesta 

tipicamente nel medio periodo di 3/5 anni, ovvero quando si realizzano le 

plusvalenze mediante lo smobilizzo degli investimenti effettuati. Pertanto, il 

Risultato Netto registrato dalla Capogruppo Meridie S.p.A al 30 settembre 2010 

può essere considerato soddisfacente ed in anticipo rispetto alle aspettative del 

settore. 

 

Al 30 settembre 2010, la struttura finanziaria di Meridie S.p.A. si conferma 

ancora una volta solida, con una Posizione Finanziaria Netta positiva per 18,7 
milioni di euro (net cash), rispetto ad una posizione finanziaria netta positiva per 

25,9 milioni di euro al 31 dicembre 2009. La variazione è principalmente 

riconducibile all’attività di investimento realizzata nel periodo. 

 

Anche la situazione patrimoniale di Meridie S.p.A. al 30 settembre 2010 

evidenzia un Patrimonio Netto positivo pari a circa 44,8 milioni di euro, 

sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2009, quando era positivo per 

circa 44,9 milioni di euro.  
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ALTRE DELIBERE 
Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. - cui l’articolo 14 dello Statuto 

Sociale attribuisce la facoltà in merito all’adeguamento dello stesso a disposizioni 

normative - ha inoltre approvato in data odierna alcuni adeguamenti obbligatori 

dello Statuto e del Regolamento Assembleare in relazione alle nuove norme in 

materia di diritti degli Azionisti, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 di 

recepimento della direttiva comunitaria n. 2007/36/CE (la c.d. “Direttiva 

Azionisti”). 

 

In linea con i principi della Direttiva ed in conformità a quanto previsto nel 

Decreto, le modifiche individuate interessano gli articoli 9, 10, 15, 22 e 23 dello 

Statuto Sociale e riguardano, in particolare: 

• la convocazione assembleare e l’informativa pre-assembleare; 

• la rappresentanza in Assemblea e le deleghe di voto; 

• la legittimazione all’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di 

voto; 

• i termini di deposito delle liste per la nomina degli organi sociali. 

 

Le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dalle Assemblee degli 

Azionisti il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. 

 

*** 

Il Consiglio ha anche deliberato l’adozione della nuova Procedura per la disciplina 

delle Operazioni con Parti Correlate della Società, in ottemperanza a quanto 

disposto dalla Delibera CONSOB n.17221 del 12 marzo 2010 e successive 

modifiche e integrazioni, previa approvazione da parte del Comitato per il 

Controllo Interno e presa visione da parte del Collegio Sindacale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Meridie ha quindi deliberato di identificare il 

Comitato di Amministratori Indipendenti per le Operazioni con le Parti Correlate 

con il Comitato per il Controllo Interno. 

 

*** 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato le linee guida del nuovo 

Piano Industriale ed ha quindi deliberato di conferire delega al Presidente per la 

convocazione di una Assemblea Straordinaria della Società - che si prevede possa 

tenersi entro il 30 dicembre 2010 - alla quale saranno sottoposte deliberazioni 

relative ai seguenti argomenti: 

• l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società; 

• l’attribuzione agli Amministratori, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., della 

facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento, il capitale sociale 

mediante emissione di nuove azioni ordinarie, anche con esclusione del 

diritto di opzione ai soci, per un importo complessivo massimo di euro 

100.000.000,00 e per il periodo di cinque anni dalla data della delibera; 
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• l’adozione del regime di deroga previsto ai sensi dell’articolo 104 comma 

1-ter del D.lgs. 58/1998. 

  

Le relazioni degli Amministratori relative ai suddetti argomenti saranno poste a 

disposizione del pubblico e pubblicate nella sezione Investor Relations del sito 

Internet della società www.meridieinvestimenti.it nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

EVENTI RILEVANTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2010 
In data 6 ottobre 2010, Meridie S.p.A. ha affidato a Intermonte SIM S.p.A. 

l’incarico di Specialista relativo al proprio titolo quotato sul segmento Investment 

Companies del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV), organizzato 

e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Come previsto dal Regolamento dei Mercati 

Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, l'operatività di Intermonte riguarderà 

tutte le attività atte a sostenere la liquidità del titolo e l’analisi finanziaria, 

fornendo altresì un supporto al Gruppo Meridie nell’organizzazione di incontri 

con gli investitori istituzionali in Italia e all’estero. 

 

In data 18 ottobre 2010, la controllata 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. La fase di avvio 

del processo produttivo, che comprende il trasferimento del know-how 

realizzativo, ha previsto il graduale avviamento della 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 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. Il sito garantirà nel 2011 la realizzazione di circa 400 moduli 

fotovoltaici al giorno. 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. 

 

*** 

Per maggiori informazioni in merito a quanto illustrato nel presente comunicato 

si rimanda alla sezione Investor Relations del sito Internet della società 

www.meridieinvestimenti.it. 
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*** 

 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 di Meridie S.p.A., in conformità a 

quanto disposto dalla delibera Consob n.11971/99 e successive modificazioni, è a disposizione del 

pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, ed altresì disponibile sul sito Internet 

della Società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations. Il relativo avviso di 

messa a disposizione del pubblico del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 

verrà pubblicato il prossimo 13 novembre sul quotidiano “MF – Milano Finanza” . 

 

*** 

 
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. 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 

 
Polytems HIR 
Investor Relations 
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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 

 

 
*** 

 
Si allegano gli schemi riclassificati di Stato Patrimoniale e Conto Economico relativi al Gruppo 
Meridie e alla capogruppo Meridie S.p.A. al 30 settembre 2010

3 
 

                                                 
3
 Tali schemi riclassificati non sono stati oggetto di revisione contabile da parte della Società di 

Revisione. 
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GRUPPO MERIDIE 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (VALORI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO) 
 

Voci dell'attivo 
Al 30 settembre 

2010 
Al 31 dicembre 

2009 

10 Cassa e disponibilità liquide 29.586 23.418 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.535.063 15.637.353 

60 Crediti  36.969.903 47.982.511 

100 Attività materiali 8.997.469 5.540.864 

110 Attività immateriali 2.576.577 2.152.331 

120 Attività fiscali 2.876.611 3.733.479 

  a) correnti 135.230 1.623.313 

  b) anticipate 2.741.381 2.110.166 

130 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 2.789.675 2.789.675 

140 Altre attività 6.644.501 4.789.926 

150 Rimanenze 4.599.237 4.022.255 

160 Lavori in corso su ordinazione 273.515 206.157 

  TOTALE ATTIVO  86.292.137 86.877.969 

        

Voci del passivo e del patrimonio netto 
Al 30 settembre 

2010 
Al 31 dicembre 

2009 

10 Debiti 1.076.320 3.843.975 

70 Passività fiscali 1.155.416 752.102 

  a) correnti 563.826 168.281 

  b) differite 591.590 583.821 

90 Altre passività 23.855.645 22.134.809 

100 Trattamento di fine rapporto del personale 11.243.498 11.394.019 

110 Fondi per rischi ed oneri: 1.978.078 1.749.214 

 b) altri fondi 1.978.078 1.749.214 

120 Capitale 50.713.000 50.713.000 

160 Riserve  (7.900.165) (7.427.639) 

170 Riserve da valutazione (536.014) (11.290) 

180 Utile (Perdita) del periodo  (159.993) (191.732) 

190 Patrimonio di pertinenza dei terzi 4.866.352 3.921.511 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 86.292.137 86.877.969 
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GRUPPO MERIDIE  
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (VALORI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO) - 
(NOVE MESI AL 30 SETTEMBRE 2010) 
 

CONTO ECONOMICO 

Risultati 
progressivi 

al 30 
settembre 

2010 

Risultati 
progressivi 

al 30 
settembre 

2009 

1 Ricavi 28.945.285 - 

2 Variazioni di rimanenze lavori in corso su ordinazione 3.433.269 - 

3 Variazioni di rimanenze  materie prime sussidiarie di consumo e merci 404.482  

4 Acquisti di materie prime e merci (4.438.069) - 

 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE INDUSTRIALE 28.344.967 - 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 731.308 784.992 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (245.084) (1.211) 

  MARGINE DI INTERESSE 486.224 783.781 

30 Commissioni attive 324.516 991.298 

40 Commissioni passive (38.662) (6.826) 

  COMMISSIONI NETTE 285.854 984.472 

80 
Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al 

fair value 
(4.575) (196.036) 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 31.815 102.289 

  a) attività finanziarie 31.815 102.289 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 29.144.285 1.674.506 

100 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (25.604) - 

  a) attività finanziarie (25.604) - 

110 Spese amministrative: (28.192.369) (3.011.880) 

  a) spese per il personale (17.933.411) (2.082.703) 

  b) altre spese amministrative (10.258.958) (929.177) 

120 Rettifiche / Riprese di valore nette su attività materiali (220.937) (16.002) 

130 Rettifiche / Riprese di valore nette su attività immateriali (2.906) (1.700) 

150 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (230.448) - 

160 Altri proventi e oneri di gestione (74.063) (50.098) 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 397.958 (1.405.174) 

190 Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente (196.927) 400.081 

 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 201.031 (1.005.093) 

210 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza dei terzi 361.024 - 

 220 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo (159.993) - 
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GRUPPO MERIDIE  
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (VALORI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO) - 
(TRE MESI GIUGNO-SETTEMBRE 2010) 
 

CONTO ECONOMICO 

Trimestre 
chiuso al 30 
settembre 

2010 

Trimestre 
chiuso al 30 
settembre 

2009 

1 Ricavi 11.731.545 - 

2 Variazioni di rimanenze lavori in corso su ordinazione (1.219.442) - 

3 Variazioni di rimanenze  materie prime sussidiarie di consumo e merci 60.065 - 

4 Acquisti di materie prime e merci (1.843.584) - 

 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE INDUSTRIALE 8.728.584 - 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 231.687 238.363 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (138.577) (1.062) 

  MARGINE DI INTERESSE 93.110 237.301 

30 Commissioni attive 68.203 237.003 

40 Commissioni passive (12.211) (1.440) 

  COMMISSIONI NETTE 55.992 235.563 

80 
Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al 

fair value 
25.340 - 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 995 13.925 

  a) attività finanziarie 995 13.925 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 8.904.021 486.789 

110 Spese amministrative: (8.206.817) (858.410) 

  a) spese per il personale (5.015.321) (580.451) 

  b) altre spese amministrative (3.191.496) (277.959) 

120 Rettifiche / Riprese di valore nette su attività materiali (71.199) (3.918) 

130 Rettifiche / Riprese di valore nette su attività immateriali (1.695) (581) 

150 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (10.150) - 

160 Altri proventi e oneri di gestione (491.407) (16.519) 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 122.753 (392.639) 

190 Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente (154.706) - 

 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (31.953) (392.639) 

210 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza dei terzi 23.920 - 

 220 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo (55.873) - 
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MERIDIE S.p.A.  
STATO PATRIMONIALE (VALORI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO) 
 

Voci dell'attivo Al 30 settembre 2010 Al 31 dicembre 2009 

10 Cassa e disponibilità liquide 1.652 2.103 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.880.523 10.580.151 

60 Crediti  21.181.722 26.644.827 

90 Partecipazioni 13.155.308 6.873.350 

100 Attività materiali 102.068 77.829 

110 Attività immateriali 8.010 8.605 

120 Attività fiscali 1.343.149 1.590.907 

  a) correnti 61.158 372.483 

  b) anticipate 1.281.991 1.218.424 

140 Altre attività 461.338 600.381 

  TOTALE ATTIVO 46.133.770 46.378.153 

        

Voci del passivo e del patrimonio netto Al 30 settembre 2010 Al 31 dicembre 2009 

10 Debiti - - 

70 Passività fiscali 20.790 13.177 

 a) correnti 20.790 13.177 

90 Altre passività 688.019 1.014.162 

100 Trattamento di fine rapporto del personale 595.090 394.789 

120 Capitale 50.713.000 50.713.000 

160 Riserve  (5.700.394) (5.993.877) 

170 Riserve da valutazione (25.166) (11.290) 

180 Utile (Perdita) del periodo (157.569) 248.192 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 46.133.770 46.378.153 
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MERIDIE S.p.A.  
CONTO ECONOMICO (VALORI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO) -  
(NOVE MESI AL 30 SETTEMBRE 2010) 
 

CONTO ECONOMICO 
 

Risultati 
progressivi al 
30 settembre 

2010 

Risultati 
progressivi al 
30 settembre 

2009 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 585.291 784.992 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (31) (1.211) 

  MARGINE DI INTERESSE 585.260 783.781 

30 Commissioni attive 683.655 991.298 

40 Commissioni passive (3.408) (6.826) 

  COMMISSIONI NETTE 680.247 984.472 

80 
Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie 

valutate al fair value 
(20) (196.036) 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 11.996 102.289 

  a) attività finanziarie 11.996 102.289 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.277.483 1.674.506 

110 Spese amministrative: (2.217.321) (3.011.880) 

  a) spese per il personale (1.392.909) (2.082.703) 

  b) altre spese amministrative (824.412) (929.177) 

120 Rettifiche di valore nette su attività materiali (16.827) (16.002) 

130 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (1.960) (1.700) 

160 Altri proventi e oneri di gestione 770.297 (50.098) 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (188.328) (1.405.174) 

190 Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 30.759 400.081 

  UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (157.569) (1.005.093) 
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MERIDIE S.p.A.  
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (VALORI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO) - 
(TRE MESI GIUGNO-SETTEMBRE 2010) 
 

CONTO ECONOMICO 
 

Trimestre chiuso 
al 30 settembre 

2010 

Trimestre chiuso 
al 30 settembre 

2009 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 151.106 238.363 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (1) (1.062) 

  MARGINE DI INTERESSE 151.105 237.301 

30 Commissioni attive 245.107 237.003 

40 Commissioni passive (1.493) (1.440) 

  COMMISSIONI NETTE 243.614 235.563 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: - 13.925 

  a) attività finanziarie - 13.925 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 394.719 486.789 

110 Spese amministrative: (678.713) (858.410) 

  a) spese per il personale (431.966) (580.451) 

  b) altre spese amministrative (246.747) (277.959) 

120 Rettifiche di valore nette su attività materiali (6.061) (3.918) 

130 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (749) (581) 

160 Altri proventi e oneri di gestione (24.768) (16.519) 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (315.572) (392.639) 

190 Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 11.375 - 

  UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (304.197) (392.639) 

 


