
 

 

 

 
Comunicato Stampa 

 
Meridie S.p.A.: 

Il Consiglio di Amministrazione approva 
la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2011 

 
• Principali risultati consolidati relativi al primo semestre dell’esercizio 2011 (vs. primo 

semestre dell’esercizio 2010): 
- Risultato Operativo della Gestione Industriale1

- Margine di Intermediazione

: 12,6 milioni di euro (rispetto ai 19,6 
milioni di euro al 30 giugno 2010) 

2

- Risultato Netto di periodo: negativo per 8,4 milioni di euro (rispetto a un Utile Netto pari 
a 233 mila euro al 30 giugno 2010) 

:12,7 milioni di euro (rispetto ai 20,2 milioni di euro al 30 
giugno 2010) 

- Patrimonio Netto: positivo per 35,3 milioni di euro (rispetto ai 43,4 milioni di euro al 31 
dicembre 2010) 

- Posizione Finanziaria Netta3

 

: positiva per 15,1 milioni di euro (rispetto ai 25,6 milioni di 
euro al 31 dicembre 2010) 

• Altre delibere: 
 
- Conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ai sensi dell’art. 2401 c.c. 
 
- Deliberati i principali termini e condizioni per la prosecuzione con la FAAM spa del progetto di 
realizzazione di un impianto di produzione di celle per batterie al litio. 
 
• Stefano Ascanio subentra quale sindaco effettivo al posto del dimissionario Fabio Aramini. 
 
Napoli, 5 agosto 2011 – 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 
2011, redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS. 
 

                                                 
1Il 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”. 
2Il 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”. 
3La 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”. 



 

 

 

I risultati del Gruppo Meridie relativi al primo semestre dell’esercizio 2011 riflettono principalmente il 
risultato netto negativo registrato al 30 giugno 2011 dalla società controllata Atitech S.p.A., pari a 3,7 
milioni di euro, rispetto ad un utile netto pari a 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2010. Tale risultato è 
principalmente riconducibile al differimento di attività di manutenzione, in deroga agli accordi 
commerciali esistenti nonchè all’annullamento di attività di manutenzione da avviare su due compagnie 
aeree nordafricane ed una dell’Est-Europa, per le note vicende che stanno interessando queste aree 
geografiche. Tali eventi hanno determinato una flessione del margine operativo netto di Atitech. 

Premessa 

I risultati del Gruppo Meridie al 30 giugno 2011 risentono, inoltre, del risultato netto negativo registrato 
dalla società controllata MedSolar S.p.A. nel primo semestre 2011, pari a 2,7 milioni di euro, rispetto ad 
una perdita pari a 980 mila euro al 30 giugno 2010, quando - tuttavia - non era ancora stata avviata 
l’attività produttiva. Tale variazione è principalmente riconducibile al ritardo nella riformulazione del 
nuovo decreto sul “Conto Energia” che ha caratterizzato il primo trimestre 2011, generando 
l’annullamento di ordini in portafoglio e il conseguente fermo degli impianti. Tale situazione ha colpito 
l’intero settore, provocando anche la chiusura di alcune aziende del comparto. 
 

 
Principali Risultati Consolidati relativi al primo semestre dell’esercizio 2011 

Al 30 giugno 2011, il Gruppo Meridie ha registrato un Risultato Operativo della gestione 
industriale pari a 12,6 milioni di euro, rispetto ai 19,6 milioni di euro conseguiti nel primo semestre 
dell’esercizio 2010. Tale variazione è principalmente riconducibile alla flessione della gestione 
industriale della controllata Atitech S.p.A., oltre che ad acquisti di materie prime da parte della 
controllata MedSolar S.p.A., per un importo pari a 5,8 milioni di euro. 
 
Il Margine di Intermediazione al 30 giugno 2011 del Gruppo Meridie è pari a 12,7 milioni di euro, 
rispetto ai 20,2 milioni di euro registrati al 30 giugno 2010. Tale risultato è principalmente riconducibile 
alla gestione industriale di Atitech.  
 
Il Gruppo Meridie ha conseguito nel primo semestre dell’esercizio 2011 un Risultato Netto 
consolidato negativo per 8,4 milioni di euro, rispetto ad un Utile Netto pari a 233 mila euro al 30 
giugno 2010.  
 
A conferma della solidità patrimoniale della Società, al 30 giugno 2011 il Patrimonio Netto 
consolidato del Gruppo Meridie è pari a 35,3 milioni di euro, rispetto ai 43,4 milioni di euro al 31 
dicembre 2010.  
 
Anche la Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Meridie al 30 giugno 2011 è positiva 
per 15,1 milioni di euro, rispetto ai 25,6 milioni di euro al 31 dicembre 2010. La variazione è 
principalmente riconducibile ad investimenti in immobilizzazioni immateriali effettuati dalla controllata 
Atitech e legati all’introduzione del nuovo sistema informativo aziendale, oltre che alla gestione 
corrente della stessa Atitech, della controllata MedSolar e della capogruppo Meridie.  
 
 
 
 



 

 

 

 
Evoluzione Prevedibile della gestione 

Il management del Gruppo intende proseguire la propria strategia di investitore “in capitale paziente”, 
cioè in grado nel medio periodo di creare valore per tutti i propri azionisti massimizzando il rendimento 
degli investimenti, senza specifici vincoli di way-out. L’attività di Meridie, infatti, è assimilabile a quella 
tipica dei fondi di private equity e venture capital, ma con importanti differenze in termini temporali di 
operatività. Mentre i fondi di private equity e, più in generale, gli investitori istituzionali in capitale di 
rischio, sono obbligati statutariamente al rimborso dei capitali ai sottoscrittori ad una scadenza 
prefissata, Meridie, in qualità di investment company, è in grado di garantire a ciascuna operazione 
l’orizzonte temporale ottimale in relazione alle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. Tale 
strategia è ancora più funzionale nei mercati emergenti quali il Mezzogiorno d’Italia e, più in generale, il 
bacino del Mediterraneo, core business dell’attività del Gruppo. 
Il Gruppo, infatti, rimane fiducioso in merito alla crescita nel medio-lungo periodo dei risultati delle 
proprie controllate, le quali presentano impliciti plusvalori che non tarderanno a manifestarsi 
soprattutto in fase di dismissione. In particolare, per quanto riguarda Atitech, Meridie prevede una 
ripresa del fatturato nei prossimi mesi, in relazione a nuove attività manutentive affidate sia da Alitalia, 
sia da altre compagnie straniere, con le quali sono in corso numerosi contatti. A queste, va aggiunta la 
lenta riapertura del mercato del Nord Africa, e in particolare dell’Egitto. Il principale obiettivo 
strategico che Atitech sta perseguendo è, infatti, quello di incrementare le opportunità di business, 
acquisendo nuovi clienti, ma anche ampliare i propri mercati di riferimento ed allargare la gamma dei 
servizi offerti. 
Per quanto riguarda, invece, la controllata MedSolar, la nuova normativa che regola il settore delle 
energie rinnovabili se da un lato prevede un incentivo per i pannelli prodotti da aziende europee, 
dall’altro prevede una riduzione delle tariffe incentivanti che influenzerà negativamente lo sviluppo di 
campi fotovoltaici di grandi dimensioni. Pertanto MedSolar si è già attivata con l’obiettivo di porre in 
essere politiche di commercializzazione mirate alla fornitura di pannelli per impianti residenziali di 
dimensioni ridotte o impianti su tetti, in particolare sfruttando quelli per i quali è necessario lo 
smaltimento di amianto, con l’obiettivo di rispondere al meglio nei prossimi mesi alle esigenze del 
mercato. 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. ha inoltre: 
Altre Delibere 

- conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanni Lettieri, di 
convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società  per l’integrazione del Collegio Sindacale 
con la nomina di due membri effettivi, tra cui il Presidente;  
- deliberato i principali termini e condizioni per la prosecuzione con la FAAM SpA, primaria 
realtà industriale nel campo della produzione di batterie, del progetto di realizzazione di un impianto di 
produzione di celle per batterie al litio, progetto all’avanguardia nel campo delle energie rinnovabili. 
-  

*** 
 
A margine del Consiglio di Amministrazione odierno, Fabio Aramini, membro del Collegio Sindacale 
della Società, dopo aver assistito alla riunione consiliare e aver contribuito ad approvare la Relazione 
Finanziaria Semestrale, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi professionali legati anche ad altri 



 

 

incarichi assunti all’interno del gruppo. Il Consiglio ha ringraziato il dottor Aramini per l’operato svolto 
ed ha formulato i propri migliori auguri per le future prospettive professionali. 
 
Ai sensi dell’articolo 2401 del Codice Civile subentra quindi a Fabio Aramini in qualità di nuovo 
membro del Collegio Sindacale di Meridie S.p.A., il Sindaco Supplente Stefano Ascanio che resterà in 
carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti, nella quale verrà ripristinata l’integrità dell’organo di 
controllo. 

*** 
 
Dichiarazione del dirigente preposto 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dottor Antonio Bene, 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 2011 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 , nei termini di legge. 
 

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 InvestmentVehicles (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 

http://www.meridieinvestimenti.it/�


 

 

Gruppo Meridie al 30 giugno 2011. 



 

 

Gruppo Meridie – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(VALORI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO) 
 

Voci dell'attivo 
Al 30 giugno 

2011 
Al 31 dicembre 2010 

10 Cassa e disponibilità liquide 19.824 17.197 
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.193.092 3.456.700 
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 12.234.736 13.655.151 
60 Crediti 11.087.308 18.318.028 
90 Partecipazioni 14.400 10.000 
100 Attività materiali 18.720.372 18.706.813 
110 Attività immateriali 3.086.323 3.116.391 
120 Attività fiscali 3.551.490 3.310.074 

 a) correnti 185.687 176.118 
 b) anticipate 3.365.803 3.133.956 

140 Altre attività 22.049.723 23.141.715 
150 Rimanenze 6.550.218 5.306.671 
160 Lavori in corso su ordinazione - 199.028 

 TOTALE ATTIVO  80.507.486 89.237.768 
       

Voci del passivo e del patrimonio netto 
Al 30 giugno 

2011 
Al 31 dicembre 2010 

10 Debiti 3.809.132 1.823.574 
70 Passività fiscali 2.105.363 1.990.687 
 a) correnti 1.002.030 847.392 
 b) differite 1.103.333 1.143.295 

90 Altre passività 26.939.208 28.917.150 
100 Trattamento di fine rapporto del personale 10.733.830 11.015.629 
110 Fondi per rischi ed oneri: 1.645.055 2.109.201 

 b) altri fondi 1.645.055 2.109.201 
120 Capitale 50.713.000 50.713.000 
160 Riserve  (10.793.299) (7.458.343) 
170 Riserve da valutazione (862.900) (936.087) 
180 Utile (Perdita) del periodo (7.333.844) (3.599.457) 
190 Patrimonio di pertinenza dei terzi 3.551.941 4.662.414 

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 80.507.486 89.237.768 



 

 

Gruppo Meridie – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
(VALORI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO) 
 

CONTO ECONOMICO 
Sei mesi chiusi al 

30 giugno 2011 

Sei mesi chiusi 
al 30 giugno 

2010 

1 Ricavi 18.408.340 17.213.740 

2 Variazioni rimanenze lavori in corso su ordinazione (335.267) 4.652.711 

3 Variazione rimanenze materie prime suss. di cons. e merci 1.243.547 344.417 

4 Acquisti di materie prime e merci (6.723.309) (2.594.485) 

 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE INDUSTRIALE 12.593.311 19.616.383 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 440.339 499.621 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (268.522) (106.507) 

  MARGINE DI INTERESSE 171.817 393.114 

30 Commissioni attive 133.747 256.313 

40 Commissioni passive (27.488) (26.451) 

  COMMISSIONI NETTE 106.259 229.862 

50 Dividendi e proventi simili 59.634 - 

60 Risultato netto dell’attività di negoziazione (87.138) (29.915) 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: (109.927) 30.820 

  a) attività finanziarie (109.927) 30.820 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 12.733.956 20.240.264 

100 Rettifiche di valore nette per deterioramento di:   

  a) attività finanziarie (1.615.477) (25.604) 

 b) altre attività (450.000) - 

110 Spese amministrative: (18.047.104) (19.998.869) 

  a) spese per il personale (10.668.234) (12.939.124) 

  b) altre spese amministrative (7.378.870) (7.059.745) 

120 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (629.203) (149.738) 

130 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (132.041) (1.211) 

150 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (23.265) (220.298) 

160 Altri proventi e oneri di gestione (387.662) 430.661 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (8.550.796) 275.205 

190 Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 111.859 (42.221) 

 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (8.438.937) 232.984 

210 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza dei terzi (1.105.093) 337.104 

 220 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo (7.333.844) (104.120) 



 

 

Gruppo Meridie – RENDICONTO FINANZIARIO 
(VALORI ESPRESSI IN UNITÀ DI EURO) 
 
Metodo indiretto Sei mesi chiusi al 30 giugno 

2011 
Sei mesi chiusi al 30 

giugno 2010 
A. ATTIVITA'  OPERATIVA     
1. GESTIONE (5.226.010) 364.867 
Risultato del periodo (8.438.937) (104.120) 
Plus/(minusvalenze) su attività finanziarie detenute per la 
negoziazione e su attività/(passività) finanziarie valutate al fair 
value 

87.138 29.915 

Plus/(minusvalenze) su attività di copertura - - 
Rettifiche di valore nette per deterioramento 2.065.477 25.604 
Rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e 
immateriali 

761.244 150.949 

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

410.927 220.298 

Imposte e tasse non liquidate (111.859) 42.221 
Rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto dell’effetto fiscale 

- - 

Altri aggiustamenti - - 
2. LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLE 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

2.308.633 544.895 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 176.470 - 
Attività finanziarie valutate al fair value - - 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 847.415 849.298 
Crediti verso banche (10.377) - 
Crediti verso enti finanziari 2.030.686 - 
Crediti verso la clientela (29.222) 1.130.290 
Altre attività (706.339) (1.434.693) 
3. LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLE 
PASSIVITA' FINANZIARIE 

(781.433) (5.180.746) 

Debiti verso banche 1.985.558 (2.733.203) 
Debiti verso enti finanziari - - 
Debiti verso clientela - - 
Titoli in circolazione - - 
Passività finanziarie di negoziazione - - 
Passività finanziarie valutate al fair value - - 
Altre passività (2.766.991) (2.447.543) 
LIQUIDITA'  NETTA GENERATA (ASSORBITA) 
DALL'ATTIVITA'  OPERATIVA (3.698.810) (4.270.984) 

B. ATTIVITA'  DI INVESTIMENTO - - 
1. LIQUIDITA' GENERATA DA 59.634 - 



 

 

Vendite di partecipazioni - - 
Dividendi incassati su partecipazioni 59.634 - 
Vendite (rimborsi) di attività finanziarie detenute fino alla 
scadenza 

- - 

Vendite di attività materiali - - 
Vendite di attività immateriali - - 
Vendite di rami d'azienda - - 
2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA (749.135) (2.186.380) 
Acquisti di partecipazioni (4.400) - 

Acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

Acquisti di attività materiali (642.762) (2.296.345) 
Acquisti di attività immateriali (101.973) 109.965 
Acquisti di rami d'azienda - - 
LIQUIDITA'  NETTA GENERATA (ASSORBITA) 
DALL'ATTIVITA'  DI INVESTIMENTO (689.501) (2.186.380) 

C. ATTIVITA'  DI PROVVISTA - - 
Emissione (acquisti) di azioni proprie 191.020 - 
Emissione (acquisti) di strumenti di capitale - - 
Distribuzione dividendi e altre finalità - - 
LIQUIDITA'  NETTA GENERATA (ASSORBITA) 
DALL'ATTIVITA'  DI PROVVISTA 191.020 - 

LIQUIDITA'  NETTA GENERATA (ASSORBITA) NEL 
PERIODO (4.197.291) (6.457.364) 

      
RICONCILIAZIONE     
Cassa e disponibilità liquide all’inizio del semestre 7.208.406 19.339.310 
Liquidità totale netta generata (assorbita) nel periodoperiodo (4.197.291) (6.457.364) 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 3.011.115 12.881.946 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


