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Comunicato Stampa 
 

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

la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 
 

 Principali risultati consolidati relativi al primo semestre dell’esercizio 
2013 (vs. primo semestre dell’esercizio 2012):  

- Ricavi: 25,2  milioni di euro (in linea rispetto ai 25,4 milioni di euro al 30 
giugno 2012) 

- Risultato Operativo della Gestione Industriale1: 16,2  milioni di euro 
(in crescita rispetto ai 15,9 milioni di euro al 30 giugno 2012) 

- Margine di Intermediazione2: 16,2 milioni di euro (in aumento rispetto 
ai 15,9 milioni di euro al 30 giugno 2012) 

- Risultato Netto di periodo: negativo per 785 mila euro (in 
miglioramento rispetto a un Risultato Netto negativo per 1,5 milioni di 
euro al 30 giugno 2012 *) 

- Patrimonio Netto: positivo per 19 milioni di euro (rispetto ai 20,3 
milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

- Posizione Finanziaria Netta3: positiva per 8,9 milioni di euro (in 
miglioramento rispetto ai 6 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

  

 
 

 
Napoli, 29 agosto 2013 – 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 la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 
giugno 2013, redatto secondo lo IAS 34 – Bilanci Intermedi. 
 

 
Premessa 
I risultati conseguito dal Gruppo Meridie nel primo semestre dell’esercizio 2013, 
sono riconducibili principalmente a: 

                                                 
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”. 
* Valore rettificato a seguito delle modifiche dello IAS 19 (“Employee Benefits”), che con decorrenza 1 gennaio 2013, 
ha rideterminato gli effetti sul conto economico al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2012. 
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L’Utile Netto “civilistico” registrato al 30 giugno 2013 dalla controllata Atitech 

S.p.A., società specializzata nella manutenzione pesante e leggera di 

aeromobili, è pari a 1,2 milioni di euro, risultato che rimane sostanzialmente 

invariato per effetto dell'adeguamento ai prinicipi IAS/IFRS applicati nel 

consolidato di Gruppo, contro un utile IAS consuntivato al 30 giugno 2012 

sostanzialmente della medesima entità. Con riferimento a quest'ultima 

informazione, si segnala che a seguito delle modifiche dello IAS 19 

("Employee benefits") con decorrenza 1° gennaio 2013, sono stati 

rideterminati gli effetti sul conto economico complessivo al 30 giugno 2012 e 

al 31 dicembre 2012. Al riguardo è utile segnalare che il risultato della gestione 

operativa di Atitech registrato al 30 giugno 2013 ai fini IAS è  positivo per 1,3 

milioni di euro, a fronte di un risultato negativo IAS per circa euro 209 mila 

al 30 giugno 2012. Tale miglioramento è da ascriversi: all'incremento del 

valore della produzione, conseguente ai maggiori volumi di attività svolta e alla 

diversificazione delle attività manutentiva effettuate, alla riduzione dei costi, 

sia del lavoro che per materie e servizi, a miglioramenti registrati su oneri e 

proventi diversi di gestione, oneri finanziari e partite straordinarie. Tali 

riduzioni dei costi sono diretta conseguenza della significativa azione di  

efficientamento dei parametri di produzione e della gestione delle risorse, 

ottenuto grazie all’incisiva attività di riorganizzazione aziendale posta in essere. 

 Il Risultato Netto negativo, registrato dalla controllata Medsolar SpA, attiva 

nel settore della produzione di moduli fotovoltaici,  di 1,4 milioni di euro al 30 

giugno 2013, contro una perdita consuntivata al 30 giugno 2012 di  euro 721 

mila. Il peggioramento del risultato rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 

precedente, nonostante l'incremento continuo dei volumi di vendita, risente in 

modo significativo sia del significativo ridursi dei prezzi di vendita, sia dello 

slittamento nelle tempistiche di consegna realizzatesi poi nei successivi mesi di 

luglio e agosto 2013, ancorchè mitigato dalla prosecuzione del piano di 

efficientamento dei costi delle materie prime, nonchè della continua attività di 

riduzione delle spese generali di gestione posto in essere. 
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Il Risultato Netto negativo, registrato dalla Capogruppo Meridie, di euro 231 

mila al 30 giugno 2013, contro una perdita registrata al 30 giugno 2012 di  1,9  

milioni di euro. Tale risultato, sebbene in netto miglioramento rispetto al 

semestre dell'esercizio precedente, ha essenzialmente origine nella natura 

stessa dell’attività caratteristica di private equity, generatrice di ricavi solo a 

seguito delle dismissioni degli investimenti effettuati.  

 

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2013 del Gruppo Meridie 
 

 Al 30 giugno 2013, il Gruppo Meridie ha conseguito Ricavi pari a 25,2 

milioni di euro sostanzialmente in linea con quelli registrati al 30 giugno 

2012 (25,4 milioni di euro), per effetto dell'incremento di fatturato della 

controllata Atitech per 4,5 milioni di euro rispetto al semestre 

dell'esercizio precedente, bilanciato dalla riduzione del fatturato registrato 

dalla controllata Medsolar, che nel medesimo semestre del  2012 aveva 

contribuito con un fatturato di euro 8,7 milioni, contro un fatturato di 

euro 4,4  milioni di euro registrato nel semestre al 30 giugno 2013 a causa 

dello slittamento di alcune consegne.  

 Il Risultato Operativo della gestione industriale del Gruppo Meridie 

relativo al primo semestre 2013, è pari a 16,2 milioni di euro, in aumento 

rispetto ai 15,9 milioni di euro conseguiti nel primo semestre dell’esercizio 

2012. Tale miglioramento è principalmente riconducibile all'incremento di 

marginalità derivante sia dai maggiori volumi espressi, che dalla   

diversificazione del mix dei servizi offerti rispetto al semestre precedente 

della controllata Atitech, nonchè da una generale attività di contenimento 

dei costi di produzione e generali messa in atto. 

 Il Margine di Intermediazione al 30 giugno 2013 del Gruppo Meridie è 

pari a 16,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 15,9 milioni di euro al 30 
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giugno 2012. Tale risultato è ascrivibile al miglioramento di marginalità 

della gestione industriale della controllata Atitech. 

 Nel primo semestre dell’esercizio 2013 il Gruppo Meridie ha conseguito 

un Risultato Netto consolidato negativo per 785 mila euro, in sensibile 

miglioramento rispetto ad una perdita di 1,5 milioni di euro conseguita al 

30 giugno 2012 *. 

 Il Patrimonio Netto consolidato del Gruppo Meridie al 30 giugno 2013, 

è pari a 19 milioni di euro rispetto ai 20,3 milioni di euro al 31 dicembre 

2012. 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Meridie al 30 

giugno 2013 è positiva per 8,9 milioni di euro rispetto ai 6 milioni di 

euro al 31 dicembre 2012. Tale variazione positiva è ascrivibile 

sostanzialmente alla riduzione dei debiti bancari della controllata Medsolar 

ed all’incremento delle disponibilità liquide della controllata Atitech. 

 

Eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2013 
 

In data 12 luglio 2013, come comunicato al mercato in data 12 luglio 2013,  

l’istanza di cancellazione di Meridie dall’elenco generale ex art. 106 e seguenti 

del TUB, è stata accolta dall’Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio 

Supervisione Intermediari Specializzati, Divisione Intermediari ex art. 106 

TUB e altri operatori della Banca d’Italia. Pertanto, in conformità allo statuto 

sociale ed alla operatività aziendale, Meridie non esercita nei confronti del 

pubblico attività riservate agli intermediari finanziari. L’istanza inoltrata dalla 

Società in data 10 giugno 2013, faceva seguito alla modifica statutaria adottata 

in data 3 maggio 2013 dall’Assemblea degli Azionisti, in adeguamento al 

Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 (e, in particolare, alla nuova 

formulazione dell’art. 106 TUB). 
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Dichiarazione del dirigente preposto 
Il dirigente 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. 
 

*** 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 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.it, alla sezione Investor Relations/Financial reports, nei termini di 
legge. 

 

  
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. 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. 
 

http://www.meridieinvestimenti.it/
http://www.meridieinvestimenti.it/
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Si allegano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto 
finanziario del Gruppo Meridie al 30 giugno 2013. 
 

 



   

 
   

 

Gruppo Meridie- STATO PATRIMONIALE CONSILIDATO 
   (valori espressi in unità di euro)     

Voci dell'attivo Al 30 giugno  2013 
Al 31 dicembre 2012 

(restated)1 
10 Cassa e disponibilità liquide 34.119 9.191 
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 76.890 75.860 
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.263.742 9.669.967 
60 Crediti 7.011.557 5.674.674 
90 Partecipazioni 9.407 4.400 
100 Attività materiali 15.070.802 15.464.795 
110 Attività immateriali 2.829.274 3.032.341 
120 Attività fiscali 7.269.770 7.234.639 

 a) correnti 132.226 91.891 

 b) anticipate 7.137.544 7.142.748 

140 Altre attività 21.618.415 24.792.003 
150 Rimanenze 5.595.455 5.094.574 
160 Lavori in corso su ordinazione 72.122 252.786 

 
TOTALE ATTIVO  68.851.553 71.305.230 

 
      

Voci del passivo e del patrimonio netto Al 30 giugno 2013 
Al 31 dicembre 2012 

(restated) 2 
10 Debiti 1.720.609 3.311.605 
70 Passività fiscali 1.880.863 1.786.019 

 a) correnti 912.697 370.889 

 b) differite 968.166 1.415.130 

90 Altre passività 32.690.667 32.745.368 
100 Trattamento di fine rapporto del personale 12.727.744 12.192.061 
110 Fondi per rischi ed oneri: 803.992 974.218 

 b) altri fondi 803.992 974.218 

120 Capitale 51.113.000 51.113.000 
160 Riserve  (32.715.843) (26.133.509) 
170 Riserve da valutazione (1.044.251) (710.390) 
180 Utile (Perdita) del periodo  (1.175.795) (6.616.934) 
190 Patrimonio di pertinenza dei terzi 2.850.567 2.643.792 

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 68.851.553 71.305.230 

                                                      
1  Dati comparativi restated a seguito dell’adozione dello IAS 19 revised (si veda Sezione 1, A1. Parte Generale – Parte A Politiche 
Contabili) 
2  Dati comparativi restated a seguito dell’adozione dello IAS 19 revised (si veda Sezione 1, A1. Parte Generale – Parte A Politiche 
Contabili) 



   

 
   

 

 Gruppo Meridie-CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(valori espressi in unità di euro) 

 Per i sei mesi chiusi 
al 30 giugno 2013 

Per i sei mesi chiusi 
al 30 giugno 2012 

(restated)3 
1 Ricavi 25.224.144 25.362.388 

2 Variazione delle rimanenze lavori in corso su 
ordinazione (3.506.796) (775.680) 

3 Variazione delle rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 500.880 (548.270) 

4 Acquisti di materie prime e merci (6.032.741) (8.101.642) 

 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE 
INDUSTRIALE 16.185.487 15.936.796 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 97.242 102.196 
20 Interessi passivi e oneri assimilati (169.773) (168.590) 

 MARGINE DI INTERESSE (72.531) (66.394) 
30 Commissioni attive 1.500 115.500 
40 Commissioni passive (33.062) (31.432) 

 COMMISSIONI NETTE (31.562) 84.068 
50 Dividendi - 22 
60 Risultato netto delle attività di negoziazione 10.830 (6.688) 

80 Risultato netto delle attività e delle passività 
finanziarie valutate al fair value 73.930 - 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: - (56.598) 
 a) attività finanziarie - (56.598) 

 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 16.166.154 15.891.206 

100 Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento di: 285.859 (1.772.964) 

 a) attività finanziarie 419.058 (1.477.577) 

 b) altre attività (133.199) (295.387) 
110 Spese amministrative: (16.406.782) (16.567.134)  

 a) spese per il personale (10.344.233) (10.928.303)  

 b) altre spese amministrative (6.062.549) (5.638.831)  

120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
materiali (879.276) (823.969)  

130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
immateriali (203.066) (258.544)  

150 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (16.495) (41.695) 
160 Altri proventi e oneri di gestione 389.355 658.120 

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (664.251) (2.914.980) 

 UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE 
AL LORDO DELLE IMPOSTE (664.251) (2.914.980)  

190 Imposte sul reddito del periodo dell’operatività 
corrente (120.943) 1.395.512 

 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (785.194) (1.519.468)  
210 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza dei terzi 390.601 384.254 

220 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo (1.175.795) (1.903.722)  

 
Utile (Perdita) per azione base e diluita                         (0,023)             (0,05) 

                                                      
3   Dati comparativi restated a seguito dell’adozione dello IAS 19 revised (si veda Sezione 1, A1. Parte Generale – Parte A Politiche 
Contabili) 



   

 
   

 

Gruppo Meridie-RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  
(valori espressi in unità di euro) 

Metodo indiretto 
Per i sei mesi chiusi al 

30 giugno 2013 

Per i sei mesi chiusi al 
30 giugno 2012 

(restated) 4 
A. ATTIVITA' OPERATIVA  

 
1. GESTIONE 137.897 (11.120) 

Risultato del periodo (785.194) (1.519.468) 

Plus/(minusvalenze) su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 

attività/(passività) finanziarie valutate al fair value 
(20.629) (517) 

Rettifiche di valore nette per deterioramento (285.859)  1.772.964 

Rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali 1.082.342 1.082.513 

Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri (costi) /ricavi 16.495 41.695 

Imposte e tasse non liquidate 120.943 (1.395.512) 

Altri aggiustamenti 9.799 7.205 

2. LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLE ATTIVITA' FINANZIARIE 3.102.603 (4.748.904) 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 19.599 (27.836) 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 825.284 144.956 

Crediti verso la clientela (417.522) (76.437) 

Altre attività 2.675.242 (4.789.587) 

3. LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLE PASSIVITA' FINANZIARIE (214.925) 3.673.505 

Debiti verso banche - - 

Altre passività (214.925) 3.673.505 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 3.025.575 (1.086.519) 
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  

 
1. LIQUIDITA' GENERATA DA - 22 

Dividendi incassati su partecipazioni - 22 

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA (490.290) (301.683) 

Acquisti di partecipazioni (5.007) 10.000 

Acquisti di attività materiali (485.283) (16.025) 

Acquisti di attività immateriali - (295.658) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO 

(490.290) (301.683) 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA  
 

Emissione (acquisti) di azioni proprie - - 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITA' DI 
PROVVISTA 

- - 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) NEL PERIODO 2.535.285 (1.388.180) 
RICONCILIAZIONE  

 
Cassa e disponibilità liquide all’inizio del semestre (181.181) (612.220) 

Liquidità totale netta generata (assorbita) nel periodo 2.535.285 (1.388.180) 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 2.354.104 (2.000.400) 
 
 
                                                      
4 Dati comparativi restated a seguito dell’adozione dello IAS 19 revised (si veda Sezione 1, A1. Parte Generale – Parte A Politiche 
Contabili) 


