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Comunicato Stampa 
 

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

il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2011 
 

• Principali risultati consolidati relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2011: 
- Risultato Operativo della Gestione Industriale1: 18 milioni di euro (28,3 

milioni di euro al 30 settembre 2010) 
- Margine di Intermediazione2: 17,3 milioni di euro (29,1 milioni di euro al 

30 settembre 2010) 
- Risultato Netto: negativo per 11,2 milioni di euro (positivo per 201 mila 

euro al 30 settembre 2010) 
- Patrimonio Netto: 32,5 milioni di euro (43,4 milioni di euro al 31 

dicembre 2010) 
- Posizione Finanziaria Netta3: positiva per 13,7 milioni di euro (25,6 

milioni di euro al 31 dicembre 2010) 
  
 

Napoli, 14 novembre 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. 

(ME.MI), investment company dedicata prevalentemente alle Imprese del 

Centro/Sud Italia, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giovanni 
Lettieri, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 
2011, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

 

 

Premessa 
I risultati del Gruppo Meridie relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2011 

riflettono principalmente:  

• il risultato netto negativo registrato al 30 settembre 2011 dalla società 

controllata Atitech S.p.A., pari a 5,8 milioni di euro, rispetto ad un utile 

netto pari a 1,1 milioni di euro al 30 settembre 2010. Tale variazione è 

principalmente riconducibile al mancato ingresso e al rinvio di alcune 

                                                
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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commesse relative a manutenzioni programmate, che hanno causato 

una flessione della marginalità; 

• il risultato netto negativo registrato dalla società controllata MedSolar 

S.p.A. nei primi nove mesi dell’esercizio 2011, pari a 2,9 milioni di euro, 

rispetto ad una perdita pari a 665 mila euro al 30 settembre 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” durante il primo trimestre 2011, 

che ha generato l’annullamento di ordini in portafoglio e il conseguente 

fermo degli impianti, e che ha avuto riflessi negativi sull’intero settore. 

Medsolar prevede, tuttavia, per la conclusione dell’esercizio 2011 un 

fatturato in crescita, a conferma del trend positivo registrato nel terzo 

trimestre 2011 rispetto al primo semestre dell’esercizio in corso, anche 

grazie agli accordi commerciali in essere o in fase di definizione. 

 

Al 30 settembre 2011, il Gruppo Meridie ha registrato un Risultato Operativo 
della gestione industriale pari a 18 milioni di euro, rispetto ai 28,3 milioni di 

euro conseguiti al 30 settembre 2010. Tale risultato è principalmente 

riconducibile alla contrazione del fatturato registrato dalla controllata Atitech 

per i motivi sopra esposti, oltre che agli impegni necessari 

all’approvvigionamento di materie prime da parte della controllata Medsolar, in 

vista delle commesse contratte e previste. 

 

Il Margine di Intermediazione al 30 settembre 2011 del Gruppo Meridie è pari a 

17,4 milioni di euro, rispetto ai 29,1 milioni di euro registrati nei primi nove mesi 

dell’esercizio 2010. Tale risultato è principalmente riconducibile alla 

momentanea flessione della gestione industriale di Atitech, che si delinea in 

ripresa per il secondo semestre, anche grazie ai numerosi contatti con 

compagnie straniere ed alla riapertura, sia pur lenta, del mercato del Nord Africa. 

 
Al 30 settembre 2011, il Gruppo Meridie ha conseguito un Risultato Netto 

consolidato negativo per 11,2 milioni di euro, rispetto al 30 settembre 2010 

quando era positivo per 201 mila euro.  

 

Il Patrimonio Netto consolidato al 30 settembre 2011 del Gruppo Meridie è pari 

a 32,5 milioni di euro, rispetto ai 43,4 milioni di euro al 31 dicembre 2010, a 

conferma della solidità patrimoniale della Società.  

 
Al 30 settembre 2011, anche la Posizione Finanziaria Netta consolidata del 

Gruppo Meridie è positiva per 13,6 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 
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gestione corrente della stessa Atitech, della controllata MedSolar e della 

capogruppo Meridie. 

 

 

Evoluzione Prevedibile della gestione 
Per quanto riguarda la restante parte dell’esercizio, il Gruppo Meridie rimane 

fiducioso in merito alla crescita delle attività delle proprie controllate.  

In particolare, per quanto riguarda Atitech, Meridie prevede una ripresa del 

fatturato nell’ultimo trimestre 2011 in relazione all’avvio di nuove attività 

manutentive affidate sia da Alitalia, sia da altre compagnie straniere, con le quali 

sono in corso numerosi contatti. A queste, va aggiunta, come detto, la lenta 

riapertura del mercato del Nord Africa, in particolare dell’Egitto. Il principale 

obiettivo strategico che Atitech sta perseguendo è, infatti, quello di 

incrementare le proprie opportunità di business, acquisendo nuovi clienti, con 

alcuni dei quali ha già iniziato ad operare attraverso importanti programmi di 

manutenzione, oltre che ampliare i mercati di riferimento ed allargare la gamma 

dei servizi offerti. 

Per quanto riguarda, la controllata MedSolar, il Gruppo sta ponendo in essere 

politiche di commercializzazione mirate alla fornitura di pannelli per impianti 

residenziali da 1-3 Kw, con l’obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze del 

mercato. Il Management sta inoltre valutando possibili aggregazioni con altri 

operatori del settore che rendano più competitivo, mediante la creazione di 

economie di scala, lo sbocco sul mercato. A tal fine Il Gruppo ha avviato una fase 

di negoziazione di partnership con aziende installatrici e/o fruitori finali per 

assicurare un adeguato quantitativo di commesse che consentano la saturazione 

dell’attuale linea di produzione ed il raddoppio della capacità produttiva nei 

prossimi due anni. 

Il management del Gruppo Meridie conferma quindi, pur nello scenario 

macroeconomico attuale, il valore inespresso delle proprie principali controllate 

e la capacità delle stesse di generare valore compatibilmente e nonostante la 

particolare congiuntura dei mercati, oltre che la prosecuzione dell’attività di 

analisi di opportunità di investimento. 

 

 

Eventi di rilievo al 30 settembre 2011 
In data 7 settembre 2011 Meridie S.p.A. ha reso nota la risoluzione del contratto 

di advisory stipulato con Aicon S.p.A. e relativo all’attività di consulenza per 

l’organizzazione e gestione, di concerto con gli altri advisors di Aicon S.p.A., della 

ristrutturazione finanziaria e industriale del gruppo nautico. 

 

In data 8 settembre 2011, Meridie S.p.A., attraverso la propria controllata 

Medsolar S.p.A., ha sottoscritto un accordo per la produzione di 24 MW di 

moduli a celle di silicio mono/poli cristallino per la generazione di energia 
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elettrica da fonte solare, con Duerre Trade S.p.A., società specializzata nella 

commercializzazione di beni e servizi legati alle nuove tecnologie ed attiva nella 

distribuzione di pannelli fotovoltaici su tutto il territorio nazionale ed europeo. 

 

In data 28 settembre 2011, L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Meridie 

S.p.A. ha nominato all’unanimità, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto Sociale, quali 

membri effettivi del Collegio Sindacale i Signori Corrado Gatti - quest’ultimo 

anche in qualità di Presidente - e Gianluigi Rossi . 

 

 

*** 

 
Dichiarazione del dirigente preposto 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. 

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. 

 

*** 

 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 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.com, 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 

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. 
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Per ulteriori informazioni: 

Meridie S.p.A. 
Investor Relations 
Dr. 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 posizione 
finanziaria netta del Gruppo Meridie al 30 settembre 20114. 

                                                
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 settembre 
2011 

Al 31 dicembre 
2010 

10 Cassa e disponibilità liquide 17.450 17.197 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.218.393 3.456.700 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 11.854.581 13.655.151 

60 Crediti  12.462.950 18.318.028 

90 Partecipazioni 14.400 10.000 

100 Attività materiali 19.913.544 18.706.813 

110 Attività immateriali 3.226.102 3.116.391 

120 Attività fiscali 3.736.001 3.310.074 

  a) correnti 374.064 176.118 

  b) anticipate 3.361.937 3.133.956 

140 Altre attività 16.436.803 23.141.715 

150 Rimanenze 5.780.776 5.306.671 

160 Lavori in corso su ordinazione 206.451 199.028 

  TOTALE ATTIVO  75.867.451 89.237.768 

        

Voci del passivo e del patrimonio netto Al 30 settembre 
2011 

Al 31 dicembre 
2010 

10 Debiti 2.905.340 1.823.574 

70 Passività fiscali 1.634.559 1.990.687 

  a) correnti 551.208 847.392 

  b) differite 1.083.351 1.143.295 

90 Altre passività 26.262.139 28.917.150 

100 Trattamento di fine rapporto del personale 10.846.848 11.015.629 

110 Fondi per rischi ed oneri: 1.655.209 2.109.201 

 b) altri fondi 1.655.209 2.109.201 

120 Capitale 50.713.000 50.713.000 

160 Riserve  (10.707.668) (7.458.343) 

170 Riserve da valutazione (960.169) (936.087) 

180 Utile (Perdita) del periodo  (9.332.331) (3.599.457) 

190 Patrimonio di pertinenza dei terzi 2.850.524 4.662.414 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 75.867.451 89.237.768 
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Gruppo Meridie – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (VALORI ESPRESSI IN 
UNITÀ DI EURO) 
 

CONTO ECONOMICO Risultati 
progressivi 

al 30 
settembre 

2011 

Risultati 
progressivi 

al 30 
settembre 

2010 
1 Ricavi 28.970.204 28.945.285 

2 Variazione delle rimanenze lavori in corso su ordinazione 333.231 3.433.269 

3 Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 474.105 404.482 

4 Acquisti di materie prime e merci (11.676.047) (4.438.069) 

 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE INDUSTRIALE 18.101.493 28.344.967 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 481.749 731.308 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (266.554) (245.084) 

  MARGINE DI INTERESSE 215.195 486.224 

30 Commissioni attive 176.886 324.516 

40 Commissioni passive (38.450) (38.662) 

  COMMISSIONI NETTE 138.436 285.854 

50 Dividendi e proventi simili 66.051 - 

60 Risultato netto dell’attività di negoziazione (165.429) (4.575) 

80 Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair 

value 

- - 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: (109.927) 31.815 

  a) attività finanziarie (109.927) 31.815 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 18.245.819 29.144.285 

100 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (2.310.107) (25.604) 

  a) attività finanziarie (1.860.107) (25.604) 

 b) altre attività (450.000) - 

110 Spese amministrative: (25.272.101) (28.213.024) 

  a) spese per il personale (15.281.293) (17.975.587) 

  b) altre spese amministrative (9.990.808) (10.237.437) 

120 Rettifiche / Riprese di valore nette su attività materiali (1.057.049) (220.937) 

130 Rettifiche / Riprese di valore nette su attività immateriali (198.073) (2.906) 

150 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (33.419) (230.448) 

160 Altri proventi e oneri di gestione (587.136) (53.408) 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (11.212.066) 397.958 

190 Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 113.367 (196.927) 

 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (11.098.699) 201.031 

210 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza dei terzi (1.766.368) 361.024 

 220 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo (9.332.331) (159.993) 
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Gruppo Meridie – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (VALORI ESPRESSI IN UNITÀ 
DI EURO) 
 
 

 30-set-11 31-dic-2010 

Cassa 17.450 17.197 

Altre disponibilità liquide (c/c bancari) 7.091.595 7.191.209 

Titoli detenuti per la negoziazione 2.218.393 3.456.700 

Liquidità 9.327.438 10.665.106 

Crediti finanziari correnti 928.188 3.955.879 

Debiti bancari correnti 2.905.340 1.823.574 

Parte corrente dell’indebitamento non corrente  - 

Altri debiti finanziari correnti  - 

Indebitamento finanziario corrente 2.905.340 1.823.574 

Indebitamento finanziario corrente netto (7.350.286) (12.797.411) 

Debiti bancari non correnti - - 

Obbligazioni emesse - - 

Altri debiti non correnti - - 

Indebitamento finanziario non corrente - - 

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto Standard CESR (7.350.286) (12.797.411) 

Titoli ed altre attività 7.281.697 11.442.220 

Titoli ed altre attività verso parti correlate 1.409.443 1.331.881 

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto gruppo Meridie (16.041.426) (25.571.512) 

 


