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Comunicato Stampa 
 

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

il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 
 

Principali risultati consolidati relativi al primo trimestre dell’esercizio 2014 
(vs primo trimestre dell’esercizio 2013): 

- Risultato Operativo della Gestione Industriale1: 8,2  milioni di euro (in 
leggera diminuzione rispetto ai 9,9 milioni di euro al 31 marzo 2013). 

- Margine di Intermediazione2: 8,1 milioni di euro (in decremento 
rispetto ai 9,9 milioni di euro al 31 marzo 2013). 

- Risultato Netto: positivo pari a 960 mila euro (in sensibile miglioramento 
rispetto ad una perdita pari a 793 mila di euro al 31 marzo 2013). 

- Patrimonio Netto: 17,5 milioni di euro (rispetto ai 16,9 milioni di euro al 
31 dicembre 2013). 

- Posizione Finanziaria Netta3: positiva per circa 5,4  milioni di euro 
(rispetto ai 6,5 milioni di euro al 31 dicembre 2013). 
 

 
Napoli, 15 maggio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. 
(ME.MI), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, ha 
esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014, 
redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 
Premessa 
I risultati conseguiti dal Gruppo Meridie nel corso del primo trimestre 
dell’esercizio 2014, migliorativi rispetto a quelli del trimestre del corrispondente 
periodo precedente soprattutto grazie al risultato positivo conseguito dalla 
Capogruppo Meridie e alle performance in costante crescita della controllata 
Atitech, sono essenzialmente riconducibili a: 
 

 Un utile netto civilistico registrato dalla società controllata Atitech al 31 marzo 
2014 pari ad euro 477 mila che, per effetto dell'adeguamento ai principi IFRS 
applicati nel consolidato di Gruppo, aumenta ad euro 529 mila, contro un utile 
netto consuntivato civilistico al 31 marzo 2013 pari a euro 639 mila. Il risultato del 
trimestre in esame è sostanzialmente in linea rispetto a quello del corrispondente 
trimestre del 2013. La leggera flessione, in tal caso, è ascrivibile principalmente ad 

                                                 
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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un rallentamento nell’uscita degli aeromobili manutenuti, in particolare per ciò che 
concerne la clientela di nuova acquisizione, a fronte di commesse acquisite di 
maggior rilevanza, le quali hanno comportato un più intenso impiego di forza 
lavoro, con una conseguente e temporanea contrazione della marginalità, che sarà 
recuperata già a partire dal secondo trimestre.   

 Una perdita netta registrata dalla società controllata Medsolar di euro 600 mila 
al 31 marzo 2014, contro una perdita consuntivata al 31 marzo 2013 di euro 515 
mila dovuta essenzialmente al fermo dell’attività produttiva deciso.   

 Un utile netto registrato dalla Capogruppo Meridie di euro 1.196 mila al 31 
marzo 2014, contro una perdita registrata al 31 marzo 2013 di euro 287 mila. Tale 
risultato positivo è essenzialmente dovuto a proventi straordinari realizzati per 
circa euro 1,7 milioni a seguito del subentro in accordi transattivi con alcuni 
principali fornitori della controllata Medsolar, con riferimento ai quali la 
Capogruppo ha garantito di fatto il supporto finanziario.   

 
Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2014 del Gruppo Meridie 
 
Nel primo trimestre 2014, il Gruppo Meridie ha registrato: 
 

- un Risultato Operativo della gestione industriale pari a circa 8,2 milioni di 
euro, in decremento rispetto ai circa 9,9 milioni di euro conseguiti nel primo 
trimestre 2013. Tale riduzione è dovuta sostanzialmente, come detto, al fermo 
dell’attività produttiva deciso per la controllata Medsolar. 

- Ricavi per euro 10.589 mila contro euro 11.032 mila registrati nello stesso 
periodo dell’anno precedente, per i medesimi motivi sopra indicati.   
- un Margine di Intermediazione di euro 8.119 mila contro gli euro 9.851 mila 
registrato nello stesso periodo dell’esercizio precedente, anche qui per i motivi 
descritti.  
- un Utile di periodo complessivo di euro 960 mila, di cui un utile di Gruppo per 
euro 796 mila ed un  utile di terzi di euro 164 mila, contro una perdita di euro 793 
mila al 31 marzo 2013, di cui una perdita di Gruppo di euro 843 mila ed un utile di 
terzi di euro 50 mila.  
 - Un patrimonio netto complessivo di euro 17.526 mila, di cui euro 14.635 mila 
del Gruppo ed euro 2.891 mila di terzi, contro un patrimonio complessivo al 31 
dicembre 2013 di euro 16.946 mila, di cui euro 13.728 mila del Gruppo ed euro 
3.218 mila di terzi. 
- Una posizione finanziaria netta positiva del Gruppo Meridie di euro 5.385 
mila contro una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2013 di euro 6.509 
mila. La riduzione della posizione finanziaria netta del Gruppo Meridie, pari a 
circa euro 1.124 mila, è ascrivibile sostanzialmente all'assorbimento di liquidità da 
parte della gestione corrente. 
 

*** 
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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. 
 

*** 
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 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., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 sul segmento Investment 
Companies 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.com/
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Si allegano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e posizione 
finanziaria netta del Gruppo Meridie al 31 marzo 20144 . 
 
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 2014 

 

Al 31 dicembre 

2013 

 

10 Cassa e disponibilità liquide 9.985 18.092 
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione - 359.022 
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.084.776 8.051.231 
60 Crediti  6.837.753 7.540.664 
90 Partecipazioni 4.506 4.506 

100 Attività materiali 14.828.347 15.051.900 
110 Attività immateriali 2.566.120 2.660.400 
120 Attività fiscali 8.493.554 8.511.758 

  a) correnti 102.670 269.626 

  b) anticipate 8.390.884 8.242.132 

140 Altre attività 17.461.605 16.014.009 
150 Rimanenze 4.298.341 4.271.071 
160 Lavori in corso su ordinazione 400.493 431.255 

  TOTALE ATTIVO  62.985.480 62.913.908 

        

Voci del passivo e del patrimonio netto Al 31 marzo 2014 

 

Al 31 dicembre 

2013 

 

10 Debiti 4.756.491 4.664.149 
70 Passività fiscali 1.207.739 1.462.888 

  a) correnti 321.837 254.918 

  b) differite 885.902 1.207.970 

90 Altre passività 27.190.210 27.795.561 
100 Trattamento di fine rapporto del personale 11.349.809 11.097.610 
110 Fondi per rischi ed oneri: 955.677 948.144 

 b) altri fondi 955.677 948.144 

120 Capitale 51.113.000 51.113.000 
160 Riserve  (37.228.580) (32.722.224) 
170 Riserve da valutazione (374.100) (749.667) 
180 Utile (Perdita) del periodo  1.124.177 (3.913.052) 
190 Patrimonio di pertinenza dei terzi 2.891.057 3.217.499 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 62.985.480 62.913.908 

 
 



 

MERIDIE S.p.A. 
NAPOLI 
Via Francesco Crispi, 31 
80121 Napoli 
Tel. +39 081 6849611 
Fax +39 081 6849620 
www.meridieinvestimenti.it 

MILANO 
Via U. Visconti di Modrone, 21 
20122 Milano 
Tel. +39 02 49583011 
Fax +39 02 49583001 
info@meridieinvestimenti.it 

Cap. Soc. euro 51.113.000,00 i.v. 
REA Napoli 773483 
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA 
Part. IVA 05750851213 
 

 

 

 

Gruppo Meridie - Conto economico consolidato  
(valori espressi in unità di euro) 

CONTO ECONOMICO 

 Per i tre mesi 

chiusi al 31 

marzo 2014 

 

Per i tre mesi 

chiusi al 31 

marzo 2013 

 

1 Ricavi 10.589.043 11.031.682 
2 Variazione delle rimanenze lavori in corso su ordinazione (828.941) 482.760 
3 Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 27.270 (66.601) 
4 Acquisti di materie prime e merci (1.600.876 (1.500.368) 
 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE INDUSTRIALE 8.186.496 9.947.473 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 30.210 246 
20 Interessi passivi e oneri assimilati (93.792) (75.351) 
  MARGINE DI INTERESSE (63.582) (75.105) 

30 Commissioni attive 21.661 750 
40 Commissioni passive (20.703) (28.974) 
  COMMISSIONI NETTE 958 (28.224) 

60 Risultato netto dell’attività di negoziazione (5.070) 7.012 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 8.118.802 9.851.156 

100 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 32.570 (81.499) 
  a) attività finanziarie 33.545 (81.499) 

 b) altre attività (975) - 

110 Spese amministrative: (9.025.603) (9.422.114) 

  a) spese per il personale (5.888.554) (6.289.283) 

  b) altre spese amministrative (3.137.049) (3.132.831) 

120 Rettifiche / Riprese di valore nette su attività materiali (470.289) (454.802) 
130 Rettifiche / Riprese di valore nette su attività immateriali (101.825) (101.577) 
150 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (7.533) (8.446) 
160 Altri proventi e oneri di gestione 2.156.796 (49.839) 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 702.918 (267.121) 

190 Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 257.261 (526.071) 
 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 960.179 (793.192) 

210 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza dei terzi 163.998 50.126 
 220 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 796.181 (843.318) 
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Gruppo Meridie - Posizione finanziaria netta 

 (valori espressi in unità di euro) 

 31-mar-2014 31-dic-2013 

Cassa 9.985 18.092 
Altre disponibilità liquide (c/c bancari) 3.937.982 4.617.097 
Titoli detenuti per la negoziazione - 359.022 
Liquidità 3.947.967 4.994.211 

Crediti finanziari correnti 862.681 861.699 

Debiti bancari correnti 338.562 326.355 

Parte corrente dell’indebitamento non corrente - - 
Altri debiti finanziari correnti 122.740 43.836 
Indebitamento finanziario corrente 461.302 370.191 

Indebitamento finanziario corrente netto (4.349.346) (5.485.719) 

Debiti bancari non correnti - - 
Obbligazioni emesse 4.000.000 4.000.000 
Altri debiti non correnti 295.188 293.958 
Indebitamento finanziario non corrente 4.295.188 4.293.958 

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto Standard CESR (54.158) (1.191.761) 

Titoli ed altre attività 5.331.158 5.317.613 
Titoli ed altre attività verso parti correlate - - 
Indebitamento (disponibilità) finanziario netto gruppo Meridie (5.385.316) (6.509.374) 

 

 

 

 

 


