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Comunicato Stampa 

 

Meridie S.p.A.: 

Il Consiglio di Amministrazione approva  

il Progetto di Bilancio d’Esercizio al 30 giugno 2009  
 

• Risultati dell’esercizio 2008-2009 (vs. esercizio 2007-2008): 

- Margine di Interesse: positivo pari a 1,5 milioni di euro 

(rispetto ai 835 mila euro al 30 giugno 2008) 

- Margine di Intermediazione: positivo pari a 2,2 milioni di euro 

(rispetto ai 769 mila euro al 30 giugno 2008) 

- Risultato Netto: negativo per 1,2 milioni di euro (era negativo 

per 1 milione di euro al 30 giugno 2008) 

 

Posizione Finanziaria Netta: positiva per 21,8 milioni di euro (net 

cash), rispetto ai 41,2 milioni di euro registrati al termine dell’esercizio 

2007-2008, chiuso al 30 giugno 2008. La variazione è principalmente 

riconducibile all’attività di investimento effettuata dalla Società nel 

corso dell’esercizio. 

 

Tali Risultati sono solo parzialmente confrontabili con quelli al 30 

giugno 2008 che erano relativi alla fase di start-up della Società. 
 

Napoli, 23 settembre 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. 

(ME.MI), investment company dedicata alle Imprese del Centro/Sud Italia, 

riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, ha approvato il 

Progetto di Bilancio d’Esercizio al 30 giugno 2009, redatto secondo i principi 

contabili internazionali IAS/IFRS. 

 

PREMESSA 

 

I Risultati economico-finanziari e reddituali di Meridie S.p.A. relativi all’esercizio 

2008-2009, chiuso al 30 giugno 2009, sono solo parzialmente confrontabili con 

quelli relativi all’esercizio 2007-2008, chiuso al 30 giugno 2008 che erano relativi 

alla fase di start-up della Società.  Meridie S.p.A., infatti, è stata costituita il 16 

maggio 2007 - con la denominazione sociale di Investimenti e Sviluppo 

Mediterraneo S.p.A. (IESMED) - e, dopo essersi quotata in Borsa il 30 gennaio 

2008, ha chiuso il primo esercizio sociale il 30 giugno 2008.  
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Nel corso dell’esercizio 2007-2008, pertanto, come conseguenza della fase di 

avvio, l’attività di IESMED, ora Meridie, era focalizzata principalmente nella 

creazione della struttura manageriale di supporto, necessaria allo svolgimento 

dell’attività caratteristica di una investment company. Al 30 giugno 2008, 

pertanto, i Risultati conseguiti dalla Società erano principalmente caratterizzati 

da oneri fissi di struttura relativi al costo del personale e degli organi sociali e 

risultavano pertanto poco significativi in relazione alla gestione ordinaria della 

Società.  

 

Per quanto riguarda i Risultati economico-finanziari di Meridie S.p.A. relativi 

all’esercizio 2008-2009, la Posizione Finanziaria Netta positiva (Net Cash) 

evidenzia una significativa capacità della Società di poter puntare su molteplici 

opportunità d’investimento nell’area caratteristica di business del Centro/Sud 

Italia, ma, alla luce dell’attuale contesto macroeconomico negativo, 

dell’andamento dei mercati finanziari mondiali e di una situazione di difficoltà 

per molti investitori del private equity, impone prudenza nelle iniziative attuate, 

anche in relazione alla fiducia accordata dagli Azionisti.  

 

 

PRINCIPALI RISULTATI 

 

Nel corso dell’esercizio 2008-2009, chiuso al 30 giugno 2009, Meridie S.p.A. ha 

conseguito un Margine di Interesse positivo pari a 1,5 milioni di euro, in crescita 

rispetto al 30 giugno 2008, quando era positivo per 835 mila euro. Tale 

incremento è principalmente riconducibile all’impiego della liquidità in 

operazioni di mezzanino opportunamente supportate da idonee garanzie e, più 

in generale, in operazioni di investimento a medio e lungo termine. 

 

Sempre al 30 giugno 2009, il Margine di Intermediazione registrato da Meridie 

S.p.A. risulta positivo per 2,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 769 mila euro 

registrati al 30 giugno 2008. Tale aumento è riconducibile, oltre che agli stessi 

motivi indicati per l’incremento del margine di interesse, anche al notevole 

impulso registrato dall’attività di consulenza finanziaria prestata dalla Società. 

 

Il Risultato Netto relativo all’esercizio 2008-2009 è negativo per 1,2 milioni, 

rispetto all’esercizio precedente  quando era negativo per 1 milione di euro. Tale 

variazione è riconducibile all’incremento del costo del personale e delle spese 

amministrative, dovute all’esigenza di dimensionare la struttura della Società alle 

crescenti attività e alla necessità di permetterle di disporre di adeguati sistemi 

informativi oltre che scontare imposte differite attive di competenza per un 

importo pari a 786 mila euro. 
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La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2009 è positiva per 21,8 milioni di 

euro (net cash), in flessione rispetto ai 41,2 milioni di euro registrati al termine 

dell’esercizio 2007-2008, chiuso al 30 giugno 2008. Tale variazione è 

principalmente riconducibile alle attività di investimento (acquisizione dell’80% 

di Equity Sud Advisory S.r.l., società di advisory promotrice con Vegagest S.g.r. e 

Banca Promos S.p.A. del fondo di Private Equity “Promo Equity Sud” -  come 

comunicato al mercato lo scorso 14 gennaio 2009, oltre che l’avvio dello 

sottoscrizione di quote del fondo  Promo Equity Sud) e di impiego di liquidità 

portate avanti dalla Società nel corso dell’esercizio, anche mediante la 

sottoscrizione di prestiti obbligazionari a favore di società target, con un 

coerente profilo di rischio/rendimento. 

 

La situazione patrimoniale e finanziaria di Meridie S.p.A. al 30 giugno 2009, 

evidenzia un Patrimonio Netto positivo pari a 44,7 milioni di euro, rispetto al 30 

giugno 2008, quando era positivo per 45,2 milioni di euro. 

 

EVENTI RILEVANTI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2009 

 

In data 30 luglio 2009, Meridie S.p.A. ha presentato - attraverso la società 

Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. – un’offerta congiunta con Alitalia –  

Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Finmeccanica – Società per azioni, per 

l’acquisizione del 100% di Atitech S.p.A., società interamente controllata da 

Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria, attiva nella manutenzione 

e revisione di aeromobili e in lavorazioni aeronautiche specifiche, con sede a 

Napoli.  

 

L’offerta congiunta di acquisto prevede che in caso di perfezionamento 

dell’operazione, Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. detenga una quota pari al 75% 

del capitale sociale di Atitech S.p.A., Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. 

una quota pari al 15% e Finmeccanica – Società per azioni una quota pari al 10%. 

  

Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., fondata e promossa da Meridie S.p.A., 

annovera tra i propri soci alcuni primari operatori del settore aeroportuale, quali 

Aviation-Management Consulting Gmbh&CO KG, società tedesca specializzata 

nella manutenzione di aeromobili di linea, operante su tutto il territorio europeo 

ed extra europeo, Dema Design Manufacturing S.p.A., società operante nel 

settore aerospaziale, specializzata nella fornitura verticalizzata di servizi di 

ingegneria del prodotto e di ingegneria di produzione, nella fabbricazione di 

componenti e di attrezzature (materiali convenzionali e compositi), nonché nella 

realizzazione di equipaggiamenti elettronici. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Nel corso dell’esercizio 2008-2009, il management di Meridie S.p.A. ha 

proseguito nella propria attività di valutazione di potenziali investimenti, con 

particolare riferimento ai settori aeronautico, tessile-abbigliamento, agro-

alimentare, meccanico, dei materiali, media e manifatturiero in generale.  

 

ALTRE DELIBERE  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha conferito mandato al Presidente 

Giovanni Lettieri a convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, 

nella quale gli azionisti saranno chiamati a deliberare sull’approvazione del 

Bilancio d’Esercizio al 30 giugno 2009 e destinazione del relativo risultato di 

esercizio, sul rinnovo del Collegio Sindacale per termine mandato e sulla 

proposta di modifica dell’art. 8 dello Statuto Sociale.   

 

Il Progetto di Bilancio d’Esercizio 2008-2009, chiuso al 30 giugno 2009, di Meridie 

S.p.A. la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli Amministratori per gli 

argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la Relazione del Collegio 

Sindacale e la Relazione della società di revisione saranno messi a disposizione di 

chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, 

ed altresì disponibili sul sito Internet della Società www.meridieinvestimenti.it 

nella sezione Investor Relations, nei termini e con le modalità di legge. 

 

*** 

 

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 

segnala che con l’art. 154-ter “Relazioni Finanziarie” del TUF, il legislatore 

italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva 

“Transparency”) in materia di informativa periodica. Al riguardo, si evidenzia che 

il periodo di reporting rilevante ai fini IAS/IFRS per Meridie S.p.A. è da intendersi 

quello trimestrale, semestrale ed annuale. Si è ritenuto opportuno a fini di 

trasparenza e confrontabilità riportare dati quantitativi sull'andamento 

economico-patrimoniale della società conformi agli schemi adottati nella 

relazione annuale, pur in assenza di orientamenti interpretativi consolidati ed 

anche in considerazione della comunicazione Consob prot. 8041082 del 30 aprile 

2008.  
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*** 
 

 

 

Meridie S.p.A. 

Meridie S.p.A. (già Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.) è la prima investment company 

quotata, dedicata 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 2 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 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: 

Ufficio Stampa 

Image Building 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele 

Tel. + 39 02 89011300 

meridie@imagebuilding.it  

 

 

Meridie S.p.A. 

Dr. Renato Esposito 

Tel. +39 081 6849607 

ir@meridieinvestimenti.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 di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto 
Finanziario 
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Meridie S.p.A. –  STATO PATRIMONIALE 

 

  Stato Patrimoniale (valori espressi in unità di Euro)     

  Voci dell'attivo 

Al 30 giugno 

2009 

Al 30 giugno 

2008 

10 Cassa e disponibilità liquide                  2.232                     39  

30 Attività finanziarie al fair value                        -         1.231.408  

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita           4.872.672  -  

60 Crediti         30.182.100       44.033.832  

90 Partecipazioni           6.058.350                      -  

100 Attività materiali                71.431              71.260  

110 Attività immateriali                  9.768                5.429  

120 Attività fiscali     

  a) correnti              372.562            237.042  

  b) anticipate           1.218.424                      -  

140 Altre attività           3.005.647            517.018  

  TOTALE ATTIVO         45.793.186       46.096.028  

        

  Voci del passivo e del patrimonio netto 

Al 30 giugno 

2009 

Al 30 giugno 

2008 

10 Debiti                     101                   242  

90 Altre passività              788.167            964.188  

100 Trattamento di fine rapporto del personale              293.464                2.645  

120 Capitale         50.713.000       50.713.000  

160 Riserve  (4.761.967)  (4.563.714)  

170 Riserve da valutazione (36.002)                      -  

180 Perdita del periodo (1.203.577)  (1.020.333)  

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO         45.793.186       46.096.028  
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Meridie S.p.A. –  CONTO ECONOMICO 
 

  Conto Economico (valori espressi in unità di Euro)     

    

Esercizio 

chiuso al 30 

giugno 2009 

Esercizio 

chiuso al 30 

giugno 2008 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 1.513.666  835.544  

20 Interessi passivi e oneri assimilati (158)  (290)  

  MARGINE DI INTERESSE 1.513.508  835.254  

30 Commissioni attive 827.678                       -  

40 Commissioni passive (11.958)  (1.500)  

  COMMISSIONI NETTE 815.720  (1.500)  

50 Dividendi e proventi assimilati                      -               29.247  

80 Risultato netto delle attività finanziarie al fair value (196.036)  (93.236)  

100 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:     

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita              91.116                       -  

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.224.308  769.765  

110 Rettifiche di valore nette per deterioramento di:     

  a) crediti (88.060)                       -  

120 Spese amministrative: (4.078.079)  (1.777.067)  

  a) spese per il personale (2.942.522)  (1.392.652)  

  b) altre spese amministrative (1.135.557)  (384.415)  

130 Rettifiche di valore nette su attività materiali (15.639)  (4.364)  

140 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (1.676)  (91)  

170 Altri oneri di gestione (65.792)  (10.110)  

180 Altri proventi di gestione 35.017  1.534  

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (1.989.921)  (1.020.333)  

210 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente 786.344                       -  

  PERDITA DELL'ESERCIZIO (1.203.577)  (1.020.333)  
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Meridie  S.p.A. RENDICONTOFINANZIARIO 
 

 

Rendiconto finanziario (valori espressi in  Euro)     
  B ilancio d'eserc izio 

al 30 giugno 2009 

B ilancio d'eserc izio al 

30 giugno 2008 

ATTIV ITA' OPERA TIVA   

1. GE STION E -1.203.577  -1.020.333  

Interessi a ttivi e proventi assimila ti 1.513.666  835.544  

Interessi p assivi e  oneri assimilati 
-158  -290  

dividend i e proventi assimila ti 
91.116  29.247  

commissioni attive 827.678  - 

commissioni passive -11.958  -1.500  

spese  per il personale 
-2.942.522  -1.392.652  

a ltri costi 
-1.502.760  -492.216  

a ltri ricavi 
35.017  1.534  

Imposte  786.344                                    -   

2. L IQUIDITA' GENE RATA  DAL LA RIDUZIONE 

DE LLE ATT IVITA' FINAN ZIAR IE 5.291.902                                    -   

attività fi nanziarie detenute  per la negoziazione                                    

-                                     -   

a ttività fi nanziarie al fair va lue 
1.231.408                                    -   

a ttività fi nanziarie disponibili per la  vendita                                    

-                                     -   

c rediti                                   

-                                     -   

a ltre attività 4.060.494                                    -   

3. L IQUIDITA' A SSOR BITA DAL L'IN CREM ENT O 

DE LLE ATT IVITA' FINAN ZIAR IE -14.436.118  -1.687.408  

attività fi nanziarie detenute  per la negoziazione                                    

-                                     -   

a ttività fi nanziarie al fair va lue                                   

-   -1.231.408  

a ttività fi nanziarie disponibili per la  vendita  -4.872.672                                    -   

c rediti -8.345.022                                    -   

a ltre attività 
-1.218.424  -456.000  

4. L IQUIDITA' GENE RATA  DAL L'INCRE MEN TO 
DE LLE PASSIVIT A' FIN ANZIARIE 290.819  953.939  

debiti                                   

-   242  

titoli in circolaz io ne                                    

-                                     -   

passività  finanziarie di negoziaz ione                                   

-                                     -   

passività  finanziarie al fa ir value                                   

-                                     -   

a ltre passività 
290.819  953.697  

5. L IQUIDITA' A SSOR BITA DAL RIMBORSO 
(RIACQUIST O) DELL E PASSIVITA' FINA NZIARIE 

-176.161          
 
 

                         -    
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Debiti -141                                     -   

titoli in circolazione                                   
-                                     -   

passività finanziarie di negoziazione                                   
-                                     -   

passività finanziarie al fair value                                   
-                                     -   

altre passività 
-176.020                                    -   

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA 
DALL'ATTIVITA' OPERATIVA -10.233.135  -1.753.803  

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

1. LIQUIDITA' GENERATA DAL DECREMENTO D I                                   
-                                     -   

Partecipazioni                                   

-                                     -   

attività finanziarie detenute sino alla scadenza                                   

-                                     -   

attività materiali                                   
-                                     -   

attività immateria li                                   

-                                     -   

altre attività                                   
-                                     -   

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DALL' INCREMENTO DI -8.687.009  -4.434.599  

Partecipazioni -6.058.350                                    -   

attività finanziarie detenute sino alla scadenza                                   

-   -4.060.494  

attività materiali -171   -71.260  

attività immateria li 
-4 .339   -5.429   

altre attività 
-2.624.149  -297.417  

LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) 
DALL'ATTIVITA' DI INVESTIM ENTO -8.687.009  -4.434.599  

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO                                   

-   45.911.779  

emissione/acquisti di azioni proprie                                   

-   45.911.779  

emissione/acquisto strumenti di capitale                                   

-                                     -   

distribuzione dividendi e altre finalità 
786.077                                    -   

LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) 
DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 786.077  45.911.779  

LIQUIDITA' NETTA GENERATA NELL'ESERCIZIO 
-18.134.067  39.723.377  

      

      

RICONCILIAZIO NE     

Cassa e disponibilità liquide all’inizio del periodo  39.973.377  250.000  

Liquid ità totale netta generata/assorbita nel periodo 
-18.134.067  39.723.377  

Cassa e disponibilità liquide a lla  chiusura del periodo (PFN) 21.839.310  39.973.377  

 

  


