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Comunicato Stampa 
 

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

la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014 
 

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

- Ricavi: 20,1 milioni di euro ( in linea rispetto ai 20,8 milioni di euro al 30 
giugno 2013) 

- Risultato Operativo della Gestione Industriale1: 14,2  milioni di euro  
(rispetto ai 15,5 milioni di euro al 30 giugno 2013) 

- Margine di Intermediazione2: 13,9 milioni di euro ( rispetto ai 15,5 
milioni di euro al 30 giugno 2013) 

- Risultato Netto di periodo: negativo per 1,4 milioni di  euro ( rispetto 
a un Risultato Netto negativo per 785 mila euro al 30 giugno 2013 ) 

- Patrimonio Netto: positivo per 15 milioni di euro (rispetto ai 16,9  
milioni di euro al 31 dicembre 2013) 

- Posizione Finanziaria Netta3: positiva per 4,9 milioni di euro ( 6,5   
milioni di euro al 31 dicembre 2013) 

  
 
Napoli, 29 agosto 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. 

("Meridie" o l'"Emittente" o la "Società") riunitosi in data odierna sotto la 

presidenza di Giovanni Lettieri, ha esaminato e approvato la Relazione 

Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014, redatto secondo lo IAS 34 – Bilanci 

Intermedi. 

 
Premessa 
I risultati conseguito dal Gruppo Meridie nel primo semestre dell’esercizio 2014, 

sono riconducibili principalmente 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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 Una perdita civilistica registrata dalla società controllata Atitech SpA (di 

seguito anche “Atitech”) al 30 giugno 2014 pari ad euro 812 mila che, per 

effetto dell'adeguamento ai principi IFRS applicati nel consolidato di Gruppo, 

aumenta ad euro 965 mila, contro un utile netto consuntivato IFRS al 30 

giugno 2013 pari a euro 1.213 mila. Lo scostamento negativo del risultato 

registrato al 30 giugno 2014, rispetto a quello del corrispondente semestre del 

2013, è stato determinato da elementi straordinari, non ricorrenti, che hanno 

inciso sulla marginalità di particolari commesse da nuovi clienti: il tipo di 

lavorazione effettuato per tali nuove commesse ha generato tempi più lunghi 

di permanenza, con relativi ritardi sull’uscita degli aeromobili dagli hangar, 

maggiore impiego di ore lavorate e acquisto di materiali in eccesso rispetto a 

quelli pianificati, tutti fattori che hanno inciso negativamente sulla marginalità 

del lavoro. Il management, per evitare che tale evento negativo si ripresenti in 

futuro, ha posto in essere alcune modifiche al modello di procedure 

relativamente alle ispezioni all'ingresso degli aeromobili inerenti a tali nuove 

tipologie di commesse, unitamente ad una diversa organizzazione delle baia 

che preveda un maggiore efficientamento delle attività manutentive, anche ai 

fini di un parziale recupero della marginalità già entro la fine dell'esercizio 

2014. Si precisa che tali eventi possono essere considerati tipici delle fasi di 

start up sulle nuove attività che Atitech sta svolgendo per ampliare la gamma di 

servizi offerti ed il portfolio di nuovi clienti, soprattutto verso altri mercati, a 

conferma dell’efficacia del piano di rilancio e crescita della società. 

 

 Una perdita netta registrata dalla società controllata Medsolar Srl (di seguito 

anche “Medsolar”), di euro 1.320 mila al 30 giugno 2014, contro una perdita 

consuntivata al 30 giugno 2013 di euro 1.452 mila. La riduzione della perdita è 

solo parziale a causa dell’impatto economico di ammortamenti, svalutazione 

crediti ed oneri per rilievi fiscali per complessivi euro 750 mila, nonostante il 

fermo dell’attività produttiva che ha determinato una significativa riduzione 

dei costi di gestione.  
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 Una perdita netta registrata dalla Capogruppo per euro 1.198 mila al 30 giugno 

2014, contro un risultato negativo registrato al 30 giugno 2013 di euro 231 

mila.  

Si evidenzia inoltre che il risultato consolidato al 30 giugno 2014 ha beneficiato di 

proventi straordinari per circa euro 2.366 mila, realizzati a seguito di accordi 

transattivi stipulati con alcuni principali fornitori della controllata Medsolar in 

seguito al fermo dell’attività produttiva. 

 

Con riferimento alla controllata Medsolar, si segnala che il fermo dell’attività 

produttiva è dovuto alla strategia di exit adottata dal management in seguito alle 

difficoltà in cui versa il settore fotovoltaico ed all’eccessiva onerosità della stessa 

attività di produzione. In tale contesto, si segnala che, come descritto nell’ambito 

della relazione sull’andamento della gestione al 31 dicembre 2013, la controllata 

aveva stipulato in data 19 marzo 2014 un contratto preliminare avente ad oggetto 

(i) l’affitto, per un periodo di cinque anni, del ramo di azienda costituito 

principalmente dagli assets relativi alla produzione di pannelli fotovoltaici, e (ii) la 

successiva cessione all’affittuario di suddetto ramo. In seguito al mancato 

verificarsi delle condizioni necessarie ad addivenire alla firma del contratto 

definitivo di affitto di ramo di azienda, alle condizioni ed ai termini di cui al 

suddetto preliminare del 19 marzo 2014, il management della Medsolar ha avviato 

trattative con altri operatori finalizzate alla conclusione dell’operazione di 

dismissione ed ha, a tal fine, sottoscritto in data 11 giugno 2014 (successivamente 

modificato in data 24 luglio 2014) con un operatore terzo, un nuovo contratto 

preliminare (il “Contratto Preliminare”) avente ad oggetto la cessione in favore 

del terzo degli assets afferenti al business della produzione di pannelli fotovoltaici. 

L'accordo in parola prevede, quindi, un mutamento della struttura dell’operazione 

sopra richiamata, nonché della strategia di exit, che anticipa la cessione dei suddetti 

assets entro i successivi 12 mesi (rispetto ad una iniziale previsione di affitto e poi 

di cessione a cinque anni). Il Contratto Preliminare prevede, altresì, che parte del 

prezzo di cessione venga reinvestito nel capitale sociale di una società di nuova 

costituzione, di diritto estero, dedicata al business della produzione di pannelli 
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fotovoltaici, di cui Medsolar deterrà una quota di minoranza. Tale operazione, 

anticipando, già entro i prossimi dodici mesi, gli effetti dell’uscita dal settore 

fotovoltaico sui risultati economici del Gruppo, comporterà il sostanziale 

azzeramento delle previsioni del relativo fatturato nei successivi anni di piano della 

controllata. 

 

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2014 del Gruppo Meridie 
 

  Ricavi pari a 20.119 mila contro gli euro 20.786 mila registrati nel 

semestre chiuso al 30 giugno 2013. Si segnala che la controllata Medsolar 

ha avviato le attività necessarie alla progressiva uscita dal settore 

fotovoltaico e, di fatto, ha cessato la propria attività di produzione e 

commercializzazione diretta di pannelli fotovoltaici. Come più 

ampiamente indicato nella Sezione 2, A1. Parte Generale – Parte A 

Politiche Contabili delle Note esplicative, ricorrendo al 30 giugno 2014 le 

condizioni previste dal principio IFRS 5, il conto economico ed il 

rendiconto finanziario al 30 giugno 2013 sono stati rideterminati per 

accogliere gli effetti derivanti dall’applicazione appunto dell’ IFRS 5. 

Pertanto i ricavi sono riferibili interamente alla controllata Atitech e 

risultano sostanzialmente in linea rispetto a quelli registrati al 30 giugno 

2013.    

 Un risultato operativo della gestione industriale di euro 14.202 mila contro 

euro 15.486 mila del semestre dell'esercizio precedente. Tale decremento è 

integralmente riconducibile alla contrazione di marginalità rispetto al 

semestre precedente dalla controllata Atitech, per effetto di nuove attività 

manutentive  più complesse e costose, come descritto in precedenza. 

 Un margine di intermediazione di euro 13.902 mila contro gli euro 15.541 

mila del semestre dell'esercizio precedente.  

 Una perdita di periodo complessiva di euro 1.388 mila, di cui una perdita 

di Gruppo per euro 1.078 mila ed una perdita di terzi di euro 311 mila, a 

fronte di una perdita di euro 785 mila al 30 giugno 2013, di cui una perdita 
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di Gruppo di euro 1.176 mila ed un utile di terzi di euro 391 mila. Tale 

risultato, come ampiamente descritto in precedenza, è essenzialmente 

ascrivibile, con riferimento alla controllata Atitech, a fattori straordinari 

che hanno causato ritardi sull’uscita di aeromobili dagli hangar, con 

impatti negativi quindi sulla marginalità di talune commesse, che sono 

quindi già in corso di recupero nel semestre in corso. 

 Un patrimonio netto complessivo di euro 15.069 mila, di cui euro 12.343 

mila del Gruppo ed euro 2.726 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 4.921 

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 1.588 mila, è ascrivibile sostanzialmente 

all'assorbimento di liquidità da parte della gestione corrente. 

  

Eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2014 
 
In data 29 luglio 2014, è stata effettuata la comunicazione al mercato, ai sensi 

dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell’articolo 2.6.2, 

comma1, lettera a) del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A., dell’ammontare del capitale sociale di Meridie S.p.A. (la “Società”), 

quale risultante dall’ aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, 

deliberato in data 18 giugno 2014 dal Consiglio di Amministrazione della Società, 

ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo del codice civile, in esecuzione 

parziale della delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 

20 dicembre 2010. Il nuovo capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, 

risulta pertanto pari a Euro 54.281.000, suddiviso in n. 62.273.000 azioni ordinarie 

prive di valore nominale. 
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In pari data, la Società ha comunicato al mercato la deliberazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega ricevuta 

dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 20 dicembre 2010, ha 

deliberato un aumento di capitale a pagamento, scindibile, da offrire in opzione ai 

soci ai sensi dell'articolo 2441, comma primo del Cod. Civ., per un importo pari a 

massimi Euro 1.800.000,00 (l'"Aumento di Capitale in Opzione"). 

I dettagli di suddetto aumento di capitale (e.g. prezzo di sottoscrizione, rapporto 

di opzione e numero massimo di azioni di nuova emissione – le "Nuove Azioni") 

saranno deliberati nel corso di una futura riunione consigliare. Di tali dettagli sarà 

fornita tempestiva informativa al mercato non appena possibile. 

 
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. 

*** 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014 del Gruppo Meridie, unitamente alla 
relazione della Società di Revisione, saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta 
presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” e saranno inoltre 
consultabili 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 
 
 

  

 

http://www.meridieinvestimenti.it/
http://www.meridieinvestimenti.com/
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor 
Relations e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”. 

 
Si allegano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto 
finanziario del Gruppo Meridie al 30 giugno 2014. 








