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Comunicato Stampa 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna ha: 
 

 approvato il Rendiconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015;1 
 

 nominato Giovanni Lettieri, già eletto Presidente dall’Assemblea degli Azionisti 
della Società, quale Amministratore Delegato conferendo poteri e deleghe; 

 

 Istituito il Comitato Controllo e Rischi, Remunerazione e Nomine, composto da 
soli amministratori indipendenti; 
 

 
***** 

 
Principali risultati consolidati del Gruppo Meridie relativi al primo trimestre dell’esercizio 2015 
(vs primo trimestre dell’ esercizio 2014)*: 

 
- Ricavi: 9,5 milioni di euro (9,7 milioni di euro al 31 marzo 2014). 

- Margine Operativo Netto2:  negativo per 1,3 milioni di euro (negativo per 1,5 milioni di   
euro al 31 marzo 2014). 

- EBIT3: positivo per 1,4 milioni di euro (positivo per 0,9 milioni di euro al 31 marzo 
2014). 

- Risultato Netto: positivo per 1 milione di euro (rispetto ad un utile netto di 960 mila euro   
al 31 marzo 2014). 

- Patrimonio Netto: 15,9 milioni di euro (15,2 milioni di euro al 31 dicembre 2014). 

- Posizione Finanziaria Netta4:  positiva per 2,3 milioni di euro, ovvero le passività 
finanziarie eccedono le attività finanziarie. (positiva  per 0,9 milioni di euro al 31 dicembre 2014). 
 
 
Napoli, 14 maggio 2015 – 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 Rendiconto 
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.   
 
  
 
Premessa 

                                                 
1
 I dati riportati sono “unaudited” 

2 Il Margine operativo netto è determinato dalla somma algebrica delle voci “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “Acquisti di materie 

prime, consumo, sussidiarie e merci”, "Altri costi operativi", "Costi per il personale"  e "Ammortamenti e svalutazioni". 
3 EBIT: è determinato dalla somma algebrica del Margine Operativo Netto e delle voci "Altri ricavi e proventi" e "Altri costi". 
4 La Posizione Finanziaria Netta rappresenta per Meridie un indicatore della propria struttura finanziaria ed è determinata dalla somma algebrica 
delle Disponibilità liquide, Crediti e debiti finanziari, Titoli ed altre attività. 

* Si segnala che, a partire dal 31 dicembre 2014, gli schemi di bilancio adottati da Meridie e dal Gruppo sono stati predisposti secondo i criteri 

previsti dallo IAS1, in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi dell’operatività in essere rispetto agli schemi adottati in precedenza, redatti 
secondo le istruzioni emanate da Banca d’Italia. Di conseguenza, sono altresì rappresentati i dati comparativi conto economico opportunamente 
riclassificati secondo gli schemi adottati nel presente Rendiconto Intermedio di Gestione. 
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I risultati conseguiti dal Gruppo Meridie nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2015, risultano 
sostanzialmente in linea rispetto a quelli del trimestre del corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente, e sono essenzialmente rappresentanti da: 

 Un utile netto civilistico registrato dalla società controllata Atitech SpA (di seguito anche 
“Atitech”) al 31 marzo 2015, pari ad euro 961 mila che, per effetto dell'adeguamento ai principi IFRS 
applicati nel consolidato di Gruppo, si riduce ad euro 946 mila, contro un utile netto consuntivato 
civilistico al 31 marzo 2015, pari ad euro 477 mila.   

 Un utile netto registrato dalla società controllata Medsolar S.r.l. (di seguito anche “Medsolar”), di 
euro 659 mila al 31 marzo 2015, contro una perdita consuntivata al 31 marzo 2014 di euro 600 mila  

 Una perdita netta registrata dalla controllata Meridie Advisory S.r.l. (“Meridie Advisory”) pari ad 
euro 2,6 mila al 31 marzo 2015, contro una perdita consuntivata al 31 marzo 2014 di euro 33 mila.    

 Una perdita netta registrata dalla Capogruppo, per euro 440 mila al 31 marzo 2015, contro un 
risultato positivo registrato al 31 marzo 2014 di euro 1.196 mila.     
 
Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2015 del Gruppo Meridie. 
 
Nel primo trimestre 2015, il Gruppo Meridie ha registrato: 
 
Ricavi per euro 9.484 mila, contro euro 9.760 mila registrati nello stesso periodo dello scorso esercizio. 
Ricorrendone i presupposti i dati al 31 marzo 2014, riferiti a Medsolar, sono stati rideterminati per 
accogliere gli effetti derivanti dall’applicazione del principio IFRS 5. Pertanto, al 31 marzo 2015 i ricavi 
sono ascrivibili per la quasi totalità alla controllata Atitech. 
 
Un Margine Operativo Lordo negativo per euro 1.285 mila, contro un Margine Operativo Lordo 
negativo per euro 1.473 mila, riferito all’analogo periodo dell’esercizio precedente. 
 
Un EBIT positivo per euro 1.423 mila, raffrontato ad un EBIT positivo per euro 902 mila, riferito al  
medesimo trimestre dell’esercizio precedente. 
 
Un Utile complessivo pari ad euro 1.037 mila, di cui un utile di Gruppo pari ad euro 806 mila ed un utile 
di terzi di euro 231 mila, contro un utile di esercizio complessivo di euro 960 mila del corrispondente 
periodo del precedente esercizio. 
 
Un Patrimonio Netto complessivo di euro 15.899 mila, di cui euro 13.204 mila del Gruppo ed euro 
2.695 mila di terzi, contro un patrimonio netto complessivo al 31 dicembre 2014, di euro 15.161 mila, di 
cui euro 12.601 mila del Gruppo ed euro 2.560 mila di terzi. 
 
Una Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, positiva per euro 2.292 mila contro una posizione 
finanziaria netta che al 31 dicembre 2014 che era stata positiva per euro 920 mila. 
La variazione in tal caso è principalmente ascrivibile all’assorbimento di liquidità da parte della gestione 
corrente. 
 

*** 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha poi proceduto a conferire le deleghe ed i poteri di Amministratore 
Delegato a Giovanni Lettieri, già eletto Presidente della Società dall’Assemblea degli Azionisti del 7 
maggio 2015, nel corso della quale, come comunicato in pari data, si è altresì proceduto alla nomina degli 
organi sociali venuti a scadenza con l’approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 
Il  Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito un unico comitato interno (“Comitato Controllo e 
Rischi,  Remunerazione e Nomine”) al Consiglio di Amministrazione,  cui sono demandate le 
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funzioni sia di controllo e valutazione dei rischi, che in materia di remunerazioni e nomine.   il comitato 
risulta composto dagli amministratori Ettore Artioli, quale presidente, e Salvatore Esposito De Falco i 
quali, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 2 
del d. lgs. 58/1998 (“TUF”) e del Codice di Autodisciplina; inoltre coincidendo le figure di Presidente ed 
Amministratore Delegato,  ha designato tra questi Salvatore Esposito De Falco quale Lead Independent 
Director. 

 
  

*** 
 

 

 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 2015 del Gruppo Meridie sarà messo a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” 
(www.1info.it)  e sarà inoltre consultabile nella sezione Investor Relations/Financial Reports del sito Internet 
della Società www.meridieinvestimenti.it,   nei termini di legge. 
 

  
 
  

 
Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 al  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/Comunicati Stampa 
e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”. 
 

*** 

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale-finanziaria, conto economico e posizione 
finanziaria   del Gruppo Meridie al 31 marzo 20154 . 
 
4 I dati riportati sono “unaudited”.   
 

http://www.1info.it/
http://www.meridieinvestimenti.it/
http://www.meridieinvestimenti.com/


 

1) Situazione Patrimoniale- Finanziaria consolidata  

(valori espressi in unità di euro)     

Voci dell’attivo 
Al 31 marzo 

2015 

di cui con parti 

correlate 

Al 31 dicembre 

2014 
di cui con 

parti correlate 

Attività Non Correnti     

Attività immateriali 2.252.514   2.259.999   

Immobili, impianti e macchinari 13.295.488 3.525.000 13.646.728 3.525.000 

Partecipazioni 69.174   4.507   

Imposte anticipate 11.049.791   10.833.104   

Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.540.719   3.577.982   

Attività finanziarie detenute fino a scadenza 403.090   403.090   

Crediti e altre attività non correnti 4.887.769 1.725.000 4.942.772 1.725.000 

Totale Attività Non Correnti 35.498.545  35.668.182  

Attività Correnti         

Rimanenze 4.333.048   4.386.593   

Lavori in corso su ordinazione 541.613   174.295   

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.937.902   1.941.770   

Crediti da attività di finanziamento 1.932.635   2.051.775   

Crediti per imposte correnti 16.541   54.420   

Crediti commerciali 13.374.402 915  8.949.698   

Altri crediti e attività correnti 2.461.521 15.750  5.958.921   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.677.740   4.758.262   

Totale Attività Correnti 28.275.402  28.275.734  

Attività destinate alla vendita e attività operative cessate 802.165   802.165   

Totale Attività  64.576.112  64.746.081  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 
Al 31 marzo 

2015 

di cui con parti 

correlate 

Al 31 dicembre 

2014 
di cui con parti 

correlate 

Patrimonio Netto         

Capitale sociale 54.281.000   54.281.000   

Altre riserve  (4.818.364)   (3.071.137)   

Utili (Perdite) a nuovo (37.064.710)  (35.446.170)  

Utile (Perdita) del periodo 805.813   (3.162.989)   

Patrimonio di pertinenza del Gruppo 13.203.739   12.600.704   

Patrimonio di pertinenza dei terzi 2.694.921   2.560.419   

Totale Patrimonio Netto 15.898.660   15.161.123   

Passività non correnti         

Debiti finanziari 5.247.271   5.343.900   

Fondi per benefici ai dipendenti 11.731.845   11.155.852   

Imposte differite passive 270.042   301.683   

Fondi per rischi ed oneri non correnti 1.328.210   1.332.053   

Altre passività non correnti 1.801.482 939.101 1.268.988 939.101 

Totale Passività non correnti 20.378.850  19.402.476  

Passività correnti         

Debiti finanziari a breve termine 4.961.220   4.738.444   

Quota corrente dei Finanziamenti a lungo termine 723.287   718.302   

Debiti per imposte correnti 246.856   109.331   

Debiti commerciali 11.466.446 76.368 12.428.486 76.967 

Acconti da committenti 504.214   1.785.714   

Altre passività correnti 10.224.079 10.192 10.229.705 10.400 

Fondi per rischi ed oneri correnti 172.500   172.500   

Totale Passività correnti 28.298.602  30.182.482  

Totale Patrimonio Netto e Passivo 64.576.112  64.746.081  

 



 

2) Conto economico consolidato  

(valori espressi in unità di euro) 

(valori espressi in unità di Euro) 
Per i 3 mesi chiusi 

al 31 marzo 2015 
di cui con parti 

correlate 

Per i 3 mesi chiusi 

al 31 marzo 20141 

restated 

di cui con 

parti 

correlate 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.483.663 750 9.759.545 750 

Acquisti di materie prime, consumo, sussidiarie e merci (1.493.172)   (1.540.208)   

Altri costi operativi (3.429.689) (170.252) (3.885.384) (162.240) 

Costi per il personale (5.316.191)  (5.423.705)  

Ammortamenti e svalutazioni (529.173)   (383.434)   

Margine operativo netto (1.284.562)  (1.473.186)  

Altri ricavi e proventi 2.788.476  2.553.448   

Altri costi (80.787)   (178.745)   

EBIT 1.423.127  901.517  

Altri proventi (oneri) derivanti dalla gestione di 
partecipazione 

637   -   

TOTALE PROVENTI/(ONERI) SU 

PARTECIPAZIONI 
637   -   

Proventi finanziari 41.992  35.644   

Oneri finanziari (316.204)   (71.204)   

TOTALE PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI (274.212)  (35.560)  

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 1.149.552   865.957   

Imposte sul reddito  (92.164)   257.261   

UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING 

OPERATIONS 
1.057.388   1.123.218   

Utile/(perdita) delle Discontinued Operations dopo le 

imposte 
(20.521)   (163.039)   

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 1.036.867   960.179   

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 

ATTRIBUIBILE A: 
    

Risultato di pertinenza del Gruppo 805.813   796.181   

Quota di pertinenza di terzi 231.054   163.998   

UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING 

OPERATIONS ATTRIBUIBILE A: 
    

Risultato di pertinenza del Gruppo 826.333   959.220   

Quota di pertinenza di terzi 231.054   163.998   

     

Utile (Perdita) per azione base e diluita delle 
Continuing Operations 

0,02  0,02  

Utile (Perdita) per azione base e diluita delle 

Discontinued Operations 
(0,0003)  (0,003)  

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 I dati comparativi al 31 marzo 2014 sono stati riclassificati a seguito dell'adozione degli schemi di bilancio previsti per le società industriali e le 

holding di partecipazioni ed a seguito dell’applicazione dell’IFRS5. 



 

Posizione finanziaria netta di Gruppo 

(valori espressi in unità di euro) 

  31 marzo 2015 31 dicembre 2014 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (2.677..740) (4.758.262) 

 Liquidità (2.677.740) (4.758.262) 

Crediti da attività di finanziamento correnti (1.932.635) (2.051.775) 

Debiti finanziari correnti 4.961.220 4.738.444 

 Parte corrente dell’indebitamento non corrente 723.287 718.302 

 Indebitamento finanziario corrente 3.751.872 3.404.971 

 Indebitamento finanziario corrente netto  1.074.132 (1.353.291) 

Debiti finanziari non correnti 5.247.271 5.343.900 

 Indebitamento finanziario non corrente  5.247.271 5.343.900 

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto Standard CESR 6.321.403 3.990.609 

Attività finanziarie disponibili per la vendita correnti (2.937.902) (1.941.770) 

Attività finanziarie disponibili per la vendita non correnti (688.501) (725.764) 

Attività finanziarie detenute fino a scadenza (403.090) (403.090) 

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto gruppo Meridie 2.291.910 919.985 

 

 

 

 


