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Comunicato Stampa 
 
 

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

la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012 
 

• Principali risultati consolidati relativi al primo semestre dell’esercizio 2012 
(vs. primo semestre dell’esercizio 2011):  
- Ricavi: 25,4 milioni di euro (in incremento rispetto ai 18,4 milioni di euro 

al 30 giugno 2011) 
- Risultato Operativo della Gestione Industriale1

- Margine di Intermediazione

: 15,9 milioni di euro (in 
crescita rispetto ai 12,6 milioni di euro al 30 giugno 2011) 

2

- Risultato Netto di periodo: negativo per 2,4 milioni di euro (in 
miglioramento rispetto a un Risultato Netto negativo per 8,4 milioni di 
euro al 30 giugno 2011) 

: 15,9 milioni di euro (in aumento rispetto ai 
12,7 milioni di euro al 30 giugno 2011) 

- Patrimonio Netto: positivo per 25,5 milioni di euro (rispetto ai 26,7 
milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

- Posizione Finanziaria Netta3

  

: positiva per 6,5 milioni di euro (rispetto ai 
9,1 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

 
Napoli, 28 agosto 2012 – 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 approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012, 
redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
Premessa 
I risultati registrati dal Gruppo Meridie nel primo semestre dell’esercizio 2012 
sono principalmente riconducibili 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”. 
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• L’Utile Netto civilistico  registrato al 30 giugno 2012 dalla controllata 
Atitech S.p.A., società specializzata nella manutenzione pesante e leggera 
di aeromobili, pari ad euro 1,2 milioni, che si riduce ad euro 311 mila per 
effetto dell’adeguamento ai principi IAS applicati nel consolidato di 
gruppo,  rispetto ad una perdita pari ad 3,7 milioni di euro al 30 giugno 
2011. Tale miglioramento è principalmente riconducibile sia 
all’incremento dei volumi di attività della Società, sia agli effetti positivi 
registrati sulla redditività a livello di margine di contribuzione (salito di 5 
punti percentuali a seguito di un significativo efficientamento dei 
parametri di produzione e di gestione delle risorse grazie alla 
riorganizzazione aziendale posta in essere dall’inizio dell’esercizio 2012) e 
di EBITDA (grazie al contenimento dei costi per servizi ottenuto attraverso 
una rinegoziazione dei principali contratti di service che ha portato ad una 
riduzione degli importi e ad una flessibilizzazione delle prestazioni).  

• Il Risultato Netto negativo pari a 721 mila euro registrato al 30 giugno 
2012 dalla società controllata Medsolar S.p.A., attiva nel settore della 
produzione di moduli fotovoltaici, rispetto ad una perdita pari a 2,8 
milioni di euro al 30 giugno 2011. Il miglioramento del risultato rispetto al 
primo semestre dell'esercizio precedente è stato determinato sia da un 
incremento dei volumi di vendita, sia dalla prosecuzione del piano di 
efficientamento dei costi delle materie prime, grazie ad accordi 
commerciali sottoscritti con alcuni fornitori esteri. 

• Il Risultato Netto negativo registrato dalla capogruppo Meridie S.p.A. al 
30 giugno 2012 pari a circa 1.987 mila euro, rispetto ad una perdita pari a 
1.796 mila euro al 30 giugno 2011.  

 
Principali Risultati Consolidati relativi al primo semestre dell’esercizio 2012 
 
Al 30 giugno 2012, il Gruppo Meridie ha registrato Ricavi pari a 25,4 milioni di 
euro, in crescita rispetto ai 18,4 milioni di euro del primo semestre 2012. Tale 
incremento è principalmente riconducibile al fatturato registrato dalla 
controllata Medsolar, oltre che all’aumento del fatturato della controllata 
Atitech. 
 
Il Risultato Operativo della gestione industriale del Gruppo Meridie relativo al 
primo semestre 2012 è pari a 15,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 12,6 
milioni di euro conseguiti nel primo semestre dell’esercizio 2011. Tale 
miglioramento è principalmente riconducibile sia all’incremento di marginalità 
della controllata Atitech, ottenuto grazie ai superiori volumi di attività e a una 
maggiore diversificazione del mix dei servizi offerti rispetto al semestre 
precedente, sia ad una complessiva azione di contenimento dei costi di 
produzione e generali. 
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Il Margine di Intermediazione al 30 giugno 2012 del Gruppo Meridie è pari a 
15,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 12,7 milioni di euro al 30 giugno 2011. 
Tale incremento è principalmente riconducibile al miglioramento della 
marginalità della gestione industriale delle controllate Atitech e Medsolar.  
 
Nel primo semestre dell’esercizio 2012 il Gruppo Meridie ha conseguito un 
Risultato Netto consolidato negativo per 2,4 milioni di euro, in miglioramento 
rispetto ad un Risultato Netto negativo per 8,4 milioni di euro al 30 giugno 2011. 
 
A conferma della solidità patrimoniale del Gruppo, al 30 giugno 2012 il 
Patrimonio Netto consolidato è pari a 25,5 milioni di euro, rispetto ai 26,7 
milioni di euro al 31 dicembre 2011.  
 
Anche la Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Meridie al 30 
giugno 2012 è positiva per 6,5 milioni di euro, rispetto ai 9,1 milioni di euro al 31 
dicembre 2011. La variazione è gestione ascrivibile totalmente all’assorbimento 
di liquidità della gestione corrente. 
 

*** 
 
Eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2012 
In data 9 luglio 2012, Meridie S.p.A. ha reso noto che un gruppo di investitori 
specializzati in rapporti di consulenza strategica e co-investimenti con il Sud Est 
Asiatico – la società Focus Asia Consult pte ltd (“Focus Asia Singapore”) e il Fondo 
BN&P Nano Growth Secure Pro Lux Fund, comparto 1 di Secure Pro Lux S.A. 
(“NG”) - hanno presentato una proposta irrevocabile per sottoscrivere un 
aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per complessivi massimi 
2 milioni di euro (di cui massimi 1,4 milioni di euro da parte di Focus Asia 
Singapore e 600 mila euro da parte di NG), ad un prezzo massimo per azione pari 
a euro 0,40. Focus Asia Singapore ha quindi comunicato alla Società l’intenzione 
di sottoscrivere l’aumento di capitale tramite la propria branch europea, Focus 
Asia gmbh (“Focus Asia”), controllata al 100% dalla stessa Focus Asia Singapore. 
Inoltre, Focus Asia, indirettamente, attraverso la società Nano Growth s.a.r.l., 
gestisce il fondo NG. Il Consiglio di Amministrazione della Società, esaminate le 
proposte ha deciso di accettarle e, sulla scorta della delega conferitagli 
dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 20 dicembre 2010, ha 
deliberato un aumento di capitale sociale riservato, a pagamento e in via 
scindibile, per massimi euro 2 milioni, ai sensi dell’art. 2441 comma 4, secondo 
periodo del codice civile, da eseguirsi mediante emissione di azioni ordinarie ad 
un prezzo di euro 0,40 per azione, aventi caratteristiche uguali a quelle in 
circolazione (l’ “Aumento di Capitale”). L’Aumento di Capitale risulta coerente 
con il perseguimento dei predetti obiettivi e gli investitori rappresentano 
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un’opportunità per Meridie, quali partner strategici in grado di dare valore 
aggiunto attraverso l’accesso ad un network di società asiatiche con le quali 
potrebbero emergere interessanti sinergie, soprattutto con riferimento ai settori 
in cui operano le principali controllate di Meridie. Il prezzo di emissione, pari a 
euro 0,40 per azione, incorpora un significativo premio rispetto al valore di 
mercato delle azioni. L’Aumento di Capitale prevede l’emissione di numero 
5.000.000 di azioni ordinarie, senza valore nominale, con caratteristiche uguali a 
quelle attualmente in circolazione, di cui numero 1.500.000 riservate alla 
sottoscrizione di NG e numero 3.500.000 azioni riservate alla sottoscrizione di 
Focus Asia. Di conseguenza, ad esito della sottoscrizione integrale dell’Aumento 
di Capitale, il capitale sociale di Meridie risulterà pari ad Euro 52.713.000,00, 
suddiviso in n. 55.713.000 azioni, prive di valore nominale. Gli investitori si sono 
inoltre impegnati a mantenere le azioni per il periodo di un anno. 
 
  
 
In data 1 agosto 2012, Meridie S.p.A. ha comunicato che la propria controllata 
Atitech ha firmato un contratto relativo alle attività di manutenzione dell’intera 
flotta di Mistral Air S.p.A., società controllata al 100% da Poste Italiane S.p.A. 
L’accordo, che avrà durata pluriennale e decorrenza immediata, ha ad oggetto 
oltre alla manutenzione pesante della flotta, anche quella leggera relativa a 6 
Boing 737 di Mistral Air, a ulteriore dimostrazione delle elevate competenze di 
Atitech. 
 
 

*** 
 
Dichiarazione del dirigente preposto 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dottor 
Andrea De Lucia, 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 giugno 2012 del Gruppo Meridie sarà 
messa 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.com, nei termini di legge. 
 

http://www.meridieinvestimenti.com/�
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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 
Dottor 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 

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

*** 
 
Si allegano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto 
finanziario del Gruppo Meridie al 30 giugno 20124

                                                 
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 30 

giugno  
2012 

Al 31 
dicembre 

2011 
10 Cassa e disponibilità liquide 18.167 16.183 
20 Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione 
1.233.457 1.205.104 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.782.113 10.579.613 
60 Crediti  6.466.515 7.220.899 
90 Partecipazioni 4.400 14.400 
10
0 

Attività materiali 18.852.359 19.660.303 

11
0 

Attività immateriali 3.223.010 3.185.896  

12
0 

Attività fiscali 4.907.104 3.045.363 

 a) correnti 105.427 155.566 
 b) anticipate 4.801.677 2.889.797 

14
0 

Altre attività 25.677.787 22.640.635 

15
0 

Rimanenze 4.893.595 5.441.865 

16
0 

Lavori in corso su ordinazione 408.846 272.496 

 TOTALE ATTIVO   75.467.353 73.282.757  
       

Voci del passivo e del patrimonio netto Al 30 
giugno 
2012 

Al 31 
dicembre 

2011 
10 Debiti 4.922.292 3.537.916 
70 Passività fiscali 1.634.471 1.150.560 

 a) correnti 452.432 87.190 
 b) differite 1.182.039 1.063.370 

90 Altre passività 31.297.204 29.718.628 
10
0 

Trattamento di fine rapporto del personale 12.031.360 10.837.922 

11
0 

Fondi per rischi ed oneri: 1.039.753 1.293.058 

 b) altri fondi 1.039.753 1.293.058 
12
0 

Capitale 50.713.000 50.713.000 
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16
0 

Riserve  (26.106.580
) 

(10.646.391
) 

17
0 

Riserve da valutazione - (170.933) 

18
0 

Utile (Perdita) del periodo  ( 2.543.992)  (15.501.800
)  

19
0 

Patrimonio di pertinenza dei terzi 2.479.845 2.350.797 

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  75.467.353 73.282.757  
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Gruppo Meridie – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (VALORI ESPRESSI IN 
UNITÀ DI EURO) 
 
 Per i sei mesi 

chiusi al 30 

giugno 2012 

Per i sei mesi 

chiusi al 30 

giugno 2011 

1 Ricavi 25.362.388 18.408.340 

2 Variazione delle rimanenze lavori in 
corso su ordinazione (775.680) (335.267) 

3 
Variazione delle rimanenze materie 
prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

(548.270) 1.243.547 

4 Acquisti di materie prime e merci (8.101.642) (6.723.309) 

 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE 
INDUSTRIALE 15.936.796 12.593.311 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 102.196 440.339 
20 Interessi passivi e oneri assimilati (168.590) (268.522) 

 MARGINE DI INTERESSE (66.394) 171.817 
30 Commissioni attive 115.500 133.747 
40 Commissioni passive (31.432) (27.488) 

 COMMISSIONI NETTE 84.068 106.259 
50 Dividendi e proventi simili 22 59.634 
60 Risultato netto delle attività di 

negoziazione (6.688) (87.138) 

90 Utile (perdita) da cessione o 
riacquisto di: (56.598) (109.927) 

 a) attività finanziarie (56.598) (109.927) 
 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 15.891.206 12.733.956 

100 Rettifiche/riprese di valore nette 
per deterioramento di: ( 1.772.964) (2.065.477) 

 a) attività finanziarie ( 1.477.577) (1.615.477) 
 b) altre attività (295.387) (450.000) 

110 Spese amministrative: (17.493.651)  (18.047.104)  
 a) spese per il personale (11.854.820)  (10.668.234)  
 b) altre spese amministrative (5.638.831)  (7.378.870)  

120 Rettifiche/riprese di valore nette su 
attività materiali (823.969)  (629.203)  

130 Rettifiche/riprese di valore nette su 
attività immateriali (258.544)  (132.041)  

150 Accantonamenti netti a fondi per 
rischi ed oneri (41.695) (23.265) 

160 Altri proventi e oneri di gestione 658.120 (387.662) 

 RISULTATO DELLA GESTIONE 
OPERATIVA ( 3.841.497) (8.550.796) 

 UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ ( 3.841.497)  (8.550.796)  
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CORRENTE AL LORDO DELLE 
IMPOSTE 

190 Imposte sul reddito del periodo 
dell’operatività corrente 1.395.512 111.859 

 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO ( 2.445.985)  (8.438.937)  

210 Utile (Perdita) del periodo di 
pertinenza dei terzi 98.007 (1.105.093) 

220 Utile (Perdita) del periodo di 
pertinenza della Capogruppo ( 2.543.992)  (7.333.844)  
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Gruppo Meridie – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (VALORI ESPRESSI IN UNITÀ 
DI EURO) 
 
 

 30-giu-12 31-dic-11 
Cassa 18.167 16.183 
Altre disponibilità liquide (c/c bancari) 2.903.725 2.909.513 
Titoli detenuti per la negoziazione 1.233.457 1.205.104 
Liquidità 4.155.349 4.130.800 
Crediti finanziari correnti 1.048.451 753.588 
Debiti bancari correnti 3.878.168 2.493.791 
Parte corrente dell’indebitamento non corrente - - 
Altri debiti finanziari correnti 1.044.124 1.044.124 
Indebitamento finanziario corrente 492.292 3.537.915 
Indebitamento finanziario corrente netto (281.508) (1.346.473

) 
Debiti bancari non correnti - - 
Obbligazioni emesse - - 
Altri debiti non correnti - - 
Indebitamento finanziario non corrente - - 
Indebitamento (disponibilità) finanziario netto Standard 
CESR 

(281.508) (1.346.473
) 

Titoli ed altre attività  6.214.613 7.761.328 
Titoli ed altre attività verso parti correlate - - 
Indebitamento (disponibilità) finanziario netto Gruppo 
Meridie 

( 6.496.613) (9.107.801
) 

 
 
 


