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Comunicato Stampa 
 

Meridie S.p.A.: 

 Il Consiglio di Amministrazione approva 
la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 

 
 ***  

 
Principali risultati consolidati relativi al primo semestre dell’esercizio 2015 
(vs primo semestre dell’esercizio 2014): 
 

- Ricavi: 19 milioni di Euro (17 milioni di Euro al 30 giugno 2014) 

- Margine Operativo Netto1: negativo per 2,6 milioni di Euro (rispetto al 30 
giugno 2014, negativo per 4,6 milioni  di Euro). 

-  EBIT2: negativo per 275 mila Euro ( rispetto ad un EBIT negativo per 
802 mila Euro al 30 giugno 2014) 

- Risultato Netto: negativo per 1,2 milioni di  Euro (rispetto al 30 giugno 
2014, negativo per 1,4 milioni di Euro). 

- Patrimonio Netto: 20,4 milioni di Euro (rispetto ai 15, 2  milioni di Euro 
al 31 dicembre 2014). 

- Posizione Finanziaria Netta3: negativa per 4,8 milioni di Euro, risulta in 
netto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2014 in cui risultava positiva 
per 0,9 milioni di Euro. 
 

****** 
 
Napoli, 28 agosto 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. , (MIV; ME), 
riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, ha esaminato e 
approvato la Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo Meridie al 30 giugno 
2015, redatto secondo lo IAS 34 – Bilanci Intermedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 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". 
2
 EBIT: è determinato dalla somma algebrica del Margine Operativo Netto e delle voci "Altri ricavi e proventi" e "Altri 

costi". 
3
 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.  
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Premessa 
 
I risultati conseguiti dal Gruppo Meridie nel corso del primo semestre dell’esercizio 2015, 
risultano migliorativi rispetto a quelli del corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente, e sono essenzialmente riconducibili a: 
 

 Un utile netto registrato dalla società controllata Atitech SpA (di seguito anche 
“Atitech”) al 30 giugno 2015 pari ad Euro 569 mila, che per effetto 
dell'adeguamento ai principi IFRS applicati nel consolidato di Gruppo, si riduce ad 
Euro 543 mila contro una perdita netta consuntivata al 30 giugno 2014 pari ad 
Euro 965 mila. Il miglioramento del risultato rispetto al 30 giugno 2014 è 
ascrivibile essenzialmente all’incremento dei volumi di fatturato 

 

 Un utile netto civilistico registrato dalla società controllata Manutenzioni 
Aeronautiche Srl (di seguito "MA")  al 30 giugno 2015 pari ad Euro 3.199 mila. 
Tale risultato è determinato principalmente dalla plusvalenza generata dalla 
cessione della quota del 15% del capitale sociale della partecipata Atitech. Il 
risultato, per effetto del processo di consolidamento, si riduce ad una perdita di 
Euro 660 mila contro una perdita netta consuntivata al 30 giugno 2014 pari ad 
Euro 152 mila. Tale peggioramento è ascrivibile essenzialmente all’incidenza dei 
costi  derivanti dalla suddetta cessione 

 

 Una perdita netta registrata dalla controllata Meridie Advisory Srl (di seguito 
“Meridie Advisory”) pari ad Euro 51 mila al 30 giugno 2015. Sostanzialmente in 
linea con la perdita netta al 30 giugno 2014. 

 

 Una perdita netta registrata dalla società controllata Atitech Manufacturing Srl (di 
seguito “AM”) pari ad Euro 202 mila al 30 giugno 2015 operativa dal 1 giugno 
2015. Tale risultato è determinato principalmente dall’incidenza dei costi di avvio 
dell’attività.  

 

 Un utile netto registrato dalla società controllata La Fabbrica Srl (già Medsolar Srl, 
di seguito “La Fabbrica”), di Euro 227 mila al 30 giugno 2015 contro una perdita 
netta consuntivata al 30 giugno 2014 di Euro 1.320 mila. Il risultato al 30 giugno 
2015 risente per Euro 1.145 mila dei proventi derivanti dallo stralcio parziale di 
alcuni debiti commerciali a seguito di accordi con fornitori del settore fotovoltaico. 

 

 Una perdita netta registrata dalla Capogruppo pari ad Euro 1.204 mila al 30 giugno 
2015 sostanzialmente in linea con la perdita netta registrata al 30 giugno 2014 di 
Euro 1.198 mila. 
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Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2015 del Gruppo Meridie 
 

 
Nel primo semestre 2015, il Gruppo Meridie ha registrato: 
 

- Ricavi per 18.792 mila Euro contro 17.094 mila Euro registrati nello stesso  
periodo dell’anno precedente. L’incremento del fatturato è ascrivibile al maggior 
volume di attività svolte nel settore operativo manutenzioni.  

 

-  Un Margine Operativo Netto negativo per Euro 2.647 mila contro un margine 
operativo netto negativo per Euro 4.589 mila del corrispondente periodo 
dell'esercizio precedente. Tale miglioramento è determinato essenzialmente 
dall’incremento dei volumi di fatturato (Euro 1,7 milioni) e dalla riduzione dei costi 
del personale e degli acquisti di materie prime (Euro 1,6 milioni) al netto 
dell’incremento degli altri costi operativi netti (Euro 1,3 milioni).   

 

- Un EBIT negativo per euro 275 mila, rispetto ad un EBIT negativo per euro  802 
mila, riferito all’analogo periodo del precedente esercizio. 

 

- Una perdita complessiva pari a 1,2 milioni di euro, in leggero miglioramento 
rispetto alla perdita complessiva di 1,4 milioni di euro circa registrata nel 
corrispondente periodo del precedente esercizio. 

 

- Patrimonio netto per Euro 20.392 mila che si incrementa principalmente rispetto al 
valore al 31 dicembre 2014 (Euro 15.161 mila) per effetto della cessione a 
Finmeccanica del 15% del capitale sociale di Atitech, che ha determinato un 
aumento del patrimonio netto di Gruppo pari a circa Euro 3.507 mila e del 
patrimonio netto di terzi pari a circa Euro 1.724 mila.    

 

- Posizione Finanziaria Netta negativa per disponibilità liquide pari ad Euro 4.808 
mila, registra un netto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2014, in cui risultava 
positiva per Euro 920 mila. 

 
 
Eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2015 
 

 In data 6 luglio 2015 l'Assemblea degli Obbligazionisti ha deliberato di rinunciare 
al rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario Meridie 2013-2015 
a seguito dell’operazione di cessione da parte di MA del 15% delle azioni della 
Atitech. 

 In data 14 luglio 2015 è terminato il periodo per l’esercizio del diritto di recesso 
derivante dall’adozione della delibera assembleare dello scorso 7 maggio 2015. 
Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il diritto di recesso 
è stato validamente esercitato per n. 309.761 azioni ordinarie a fronte di un 
controvalore pari ad Euro 34 mila. In data 28 luglio 2015 è stato pubblicato 
l'avviso dell'offerta in opzione con termine fissato in data 7 settembre 2015. 
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 in data 17 luglio 2015 Medsolar Srl ha modificato la propria denominazione in La 
Fabbrica Srl al fine di unificare la denominazione della società a quella del 
costruendo centro commerciale. 

 in data 17 luglio 2015 la Fabbrica ha costituito la società Med Solar Srl, interamente 
controllata, allo scopo di procedere alla formale separazione del business 
fotovoltaico e del business commerciale.  

 In data 24 luglio 2015 al fine di realizzare le condizioni sospensive previste dagli 
accordi di finanziamento utili a procedere alla realizzazione del centro commerciale 
La Fabbrica, come di seguito descritto, ha ceduto il ramo di azienda fotovoltaico 
alla Med Solar Srl. 

 In data 30 luglio 2015 MCM Holding Srl e il Gruppo Meridie hanno risolto il 
Contratto preliminare di compravendita, stipulato in data 2 marzo 2009, che aveva 
per oggetto l’acquisto del Complesso sito nel Comune di Salerno, di proprietà di 
Unicredit Leasing e preso in locazione finanziaria da MCM Holding, stabilendo 
l’obbligo di MCM Holding Srl di restituire la somma di Euro 3.525 migliaia 
inizialmente corrisposta a titolo di acconto. In pari data La Fabbrica  ha acquistato 
da MCM Holding Srl, per un corrispettivo pari ad Euro 3.525 migliaia, il diritto ad 
acquistare il Complesso Immobiliare; il debito del Gruppo Meridie verso MCM 
Holding Srl è stato pagato mediante compensazione del credito vantato per la 
risoluzione del Contratto preliminare di compravendita. In pari data le suddette 
società hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto 
di locazione del 16 marzo 2011, avente ad oggetto la porzione del Complesso su 
cui La Fabbrica ha esercitato la propria attività sino ad oggi, Nel medesimo 
accordo le parti hanno rideterminato i rapporti di credito/debito causalmente 
riconducibili alla locazione prevedendo che i crediti vantati dal locatore a titolo di 
canoni di locazione non corrisposti, per un totale di Euro 1.247 mila, venissero 
pagati: quanto ad Euro 525 mila mediante compensazione con il credito vantato 
dalla Società a fronte del deposito cauzionale versato, e quanto ai residui Euro 722 
mila entro e non oltre il 31 dicembre 2022, coerentemente  con le previsioni del 
piano industriale de La Fabbrica. In data 31 luglio 2015 La Fabbrica ha acquistato 
da Unicredit Leasing SpA il Complesso Immobiliare per un corrispettivo pari a 
Euro 8,3 milioni, pagato mediante l’accensione di un mutuo ipotecario di pari 
importo, rimborsabile in un’unica soluzione nel 2022, che matura un interesse 
annuo pari all’Euribor a sei mesi maggiorato del 2,5%. A seguito di richieste 
avanzate dal Gruppo, un primario istituto finanziatore ha comunicato che i propri 
organi deliberanti hanno approvato le richieste di finanziamento dell’investimento 
avanzate dal Gruppo per complessivi Euro 23,7 milioni. Per maggiori dettagli si 
rinvia al Documento Informativo pubblicato in data 4 agosto 2015 e disponibile 
sul sito www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relations. 

 In data 5 agosto 2015 Med Solar Srl ha sottoscritto un accordo integrativo e 
modificativo del contratto di cessione del marchio e della linea di produzione del 3 
ottobre 2014 con Medsolar Egypt Ltd. In seguito a reciproche contestazioni, le 
parti hanno rideterminato il corrispettivo per la cessione di suddetti beni in Euro 
1,1 milioni, nonchè il termine di esecuzione al 15 ottobre 2015.  
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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 2015 del Gruppo Meridie, unitamente alla relazione della Società di 
Revisione, sarà messa 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” (www.1info.it).  

 
Si allegano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico del Gruppo Meridie al 30 giugno 2015 . 

 

    

http://www.1info.it/
http://www.meridieinvestimenti.it/
http://www.meridieinvestimenti.com/
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1 )Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata  

(valori espressi in unità di Euro)      

Voci dell’attivo Note 
Al 30 giugno 

2015 
di cui con  

parti correlate 
Al 31 dicembre 

2014 
di cui con 

parti correlate 

Attività Non Correnti      

Attività immateriali 1 2.056.358  2.259.999   

Immobili, impianti e macchinari 2 15.113.094 3.525.000 13.646.728 3.525.000 

Partecipazioni 3 61.674  4.507   

Imposte anticipate 4 10.600.390  10.833.104   

Attività finanziarie disponibili per la vendita 5 3.448.767  3.577.982   

Attività finanziarie detenute fino a scadenza 6 -  403.090   

Crediti e altre attività non correnti 7 4.774.232 1.725.000 4.942.772 1.725.000 

Totale Attività Non Correnti  36.054.515  35.668.182  

Attività Correnti        

Rimanenze 8 4.594.348  4.386.593   

Lavori in corso su ordinazione 9 -  174.295   

Attività finanziarie disponibili per la vendita 10 2.106.520  1.941.770   

Crediti da attività di finanziamento 11 849.938  2.051.775   

Crediti per imposte correnti 12 14.463  54.420   

Crediti commerciali 13 9.042.150 915 8.949.698   

Altri crediti e attività correnti 14 2.730.809  5.958.921   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15 13.006.790  4.758.262   

Totale Attività Correnti  32.345.018  28.275.734  

Attività destinate alla vendita e attività operative 

cessate 
16 802.165   802.165   

Totale Attività   69.201.698  64.746.081  

  



 

 

 

 

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto Note 
Al 30 giugno 

2015 

di cui con 

parti correlate 

Al 31 dicembre 

2014 

di cui con  

parti correlate 

Patrimonio Netto          

Capitale sociale 17 54.281.000   54.281.000   

Altre riserve  18 (2.696.826)   (3.071.137)   

Utili (Perdite) a nuovo 19 (34.206.211)  (35.446.170)  

Utile (Perdita) del periodo   (1.270.560)   (3.162.989)   

Patrimonio di pertinenza del Gruppo  16.107.403   12.600.704   

Patrimonio di pertinenza dei terzi 20 4.284.311   2.560.419   

Totale Patrimonio Netto  20.391.714   15.161.123   

Passività non correnti         

Debiti finanziari 21 6.208.410 939.101 5.343.900   

Fondi per benefici ai dipendenti 22 12.116.203   11.155.852   

Imposte differite passive 23 262.213   301.683   

Fondi per rischi ed oneri non correnti 24 1.335.376   1.332.053   

Altre passività non correnti 25 681.822 262.000 1.268.988 939.101  

Totale Passività non correnti  20.604.024  19.402.476  

Passività correnti        

Debiti finanziari a breve termine 26 4.544.643   4.738.444   

Quota corrente dei Finanziamenti a lungo termine 27 585.111   718.302   

Debiti per imposte correnti 28 197.997   109.331   

Debiti commerciali 29 11.779.057 68.036 12.428.486 76.967 

Acconti da committenti 30 201.752   1.785.714   

Altre passività correnti 31 10.724.900 19.359 10.229.705 10.400 

Fondi per rischi ed oneri correnti 32 172.500   172.500   

Totale Passività correnti  28.205.960  30.182.482  

Totale Patrimonio Netto e Passivo  69.201.698  64.746.081  

 

 



 

 

 

 

2) Conto economico consolidato  

(valori espressi in unità di Euro) Note 

Per i 6 mesi 

chiusi al 30 
giugno 2015 

di cui con 

parti 
correlate 

Per i 6 mesi 
chiusi al 30 

giugno 2014
3
 

restated 

di cui con 

parti 
correlate 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 33 18.791.678 1.500 17.054.046 1.500 

Acquisti di materie prime, consumo, sussidiarie e 

merci 
34 (2.516.332)  (2.820.389)   

Altri costi operativi 35 (8.228.838) (333.839) (6.969.573) (198.642) 

Costi per il personale 36 (9.508.627)  (10.839.315)  

Ammortamenti e svalutazioni 37 (1.184.807)  (1.013.612)   

Margine operativo netto  (2.646.926)  (4.588.843)  

Altri ricavi e proventi 38 2.506.286  4.451.666   

Altri costi 39 (134.701)  (664.511)   

EBIT  (275.341)  (801.688)  

Altri proventi (oneri) derivanti dalla gestione di 
partecipazione 

40 1.292  -   

TOTALE PROVENTI/(ONERI) SU 
PARTECIPAZIONI 

 1.292  -   

Proventi finanziari 41 91.198  137.894   

Oneri finanziari 42 (991.150)  (535.529)   

TOTALE PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI  (899.952)  (397.635)  

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE  (1.174.001)  (1.199.323)   

Imposte sul reddito  43 2.668  76.387   

UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING 
OPERATIONS 

 (1.171.333)  (1.122.936)   

Utile/(perdita) delle Discontinued Operations dopo 

le imposte 
44 (60.167)  (265.502)   

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO  (1.231.500)  (1.388.438)   

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 

ATTRIBUIBILE A: 
     

Risultato di pertinenza del Gruppo  (1.270.560)  (1.077.698)   

Quota di pertinenza di terzi  39.060  (310.740)   

UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING 
OPERATIONS ATTRIBUIBILE A: 

     

Risultato di pertinenza del Gruppo  (1.210.393)  (812.196)   

Quota di pertinenza di terzi  39.060  (310.740)   

      

Utile (Perdita) per azione base e diluita delle 

Continuing Operations 
 (0,019)  (0,022)  

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

 (0,001)  (0,005)  

 

 

 

 

                                                   
3
 I dati comparativi al 30 giugno 2014 sono stati riclassificati a seguito dell'adozione degli schemi di bilancio previsti per le società 

industriali e le holding di partecipazioni. 


