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Comunicato Stampa 
 

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

il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 
 

 Principali risultati consolidati relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 
2014 : 

- Risultato Operativo della Gestione Industriale1: 16,4 milioni di euro 
(in diminuzione rispetto ai 19,8 milioni di euro al 30 settembre 2013) 

- Margine di Intermediazione2: 15,9  milioni di euro (in diminuzione 
rispetto ai 19,8 milioni di euro al 30 settembre 2013) 

- Risultato Netto: negativo per 4,7 milioni di euro (in diminuzione 
rispetto ad una perdita pari a 3,2 milioni di euro al 30 settembre 
2013)   

- Patrimonio Netto: 13  milioni di euro (rispetto ai 16,9 milioni di euro 
al 31 dicembre 2013) 

- Posizione Finanziaria Netta3: negativa per disponibilità liquide per 
2,4 milioni di euro (rispetto ai 6,5 milioni di euro al 31 dicembre 
2013) 

 
Napoli, 14 novembre 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 il Resoconto 
Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014, redatto secondo i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS. 
 

 
Premessa 
I risultati conseguiti dal Gruppo Meridie nel corso dei primi nove mesi 
dell’esercizio 2014 sono essenzialmente riconducibili a: 
 

 Una perdita civilistica registrata dalla controllata Atitech SpA (di seguito anche 
“Atitech”) al 30 settembre 2014 pari ad euro 3.495 mila che, per effetto 
dell'adeguamento ai principi IFRS applicati nel consolidato di Gruppo, 
aumenta ad euro 3.696 mila, contro un utile netto consuntivato IFRS al 30 

                                                 
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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settembre 2013 pari a euro 33 mila. Tale scostamento è stato determinato, 
oltre che da elementi straordinari registrati nel corso del  primo semestre, 
originati da particolari commesse provenienti da nuovi clienti che hanno 
inciso sulla marginalità (come già descritto nella Relazione finanziaria 
consolidata al 30 giugno 2014), anche  dallo slittamento di alcune commesse 
Alitalia-Cai e dall’annullamento di ordini da parte di clienti terzi che, 
unitamente al fenomeno della stagionalità tipico del terzo trimestre 
dell'esercizio in cui gli aeromobili effettuano maggiori ore volo e di 
conseguenza minori di  manutenzione, hanno influito sul risultato di periodo. 
Tuttavia, al fine di ottenere un parziale recupero della marginalità già entro la 
fine dell'esercizio in corso, il management della controllata ha  prontamente 
posto in essere alcune modifiche al modello di procedure di ispezione 
all'ingresso degli aeromobili afferenti alle nuove tipologie di commesse, 
procedendo simultaneamente, a predisporre una diversa e più efficiente 
organizzazione delle baia, tale da consentire un maggiore efficientamento delle 
nuove attività manutentive, con l’obiettivo principale di ridurre i c.d. “TAT” 
(ovvero i tempi di permanenza dell’aeromobile nella baia) con la conseguente 
minore incidenza, sulla commessa, dei costi della manodopera e dei materiali. 
Inoltre, il quarto trimestre rappresenta il periodo in cui si registra, 
storicamente, un incremento delle attività manutentive sugli aeromobili. 
  

 Una perdita netta registrata dalla controllata Medsolar Srl (di seguito anche 
“Medsolar”), di euro 1.552 mila al 30 settembre 2014, contro una perdita 
consuntivata al 30 settembre 2013 di euro 2.166 mila. La riduzione della 
perdita, nonostante il fermo dell’attività produttiva che ha determinato una 
significativa riduzione dei costi di gestione, è solo parziale a causa dell’impatto 
economico di ammortamenti, svalutazione crediti ed oneri per rilievi fiscali per 
complessivi euro 990 mila. 
 

 Una perdita netta registrata da  Meridie Advisory S.r.l. (“Meridie Advisory”) 
pari ad euro 44 mila contro una perdita consuntivata al 30 settembre 2013 di 
euro 142 mila. Il miglioramento del risultato è dovuto sostanzialmente alla 
ripresa di attività di consulenza verso terzi. 

 Una perdita netta registrata dalla Capogruppo per euro 1.653 mila al 30 
settembre 2014, contro un risultato negativo registrato al 30 settembre 2013 di 
euro 640 mila.  
 
Si evidenzia, inoltre, che il risultato consolidato al 30 settembre 2014 ha 
beneficiato di proventi straordinari realizzati per circa euro 2.617 mila a 
seguito degli accordi transattivi a saldo e stralcio stipulati con alcuni principali 
fornitori della controllata Medsolar. 
 
 Evoluzione prevedibile della gestione 

 
La Capogruppo Meridie ed il Gruppo stanno svolgendo tutte le attività necessarie 
al recupero dei crediti iscritti in bilancio alla data della presente relazione, per 
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alcuni dei quali sono in corso trattative avanzate che potranno portare, nel breve 
termine, risorse finanziarie utili per la gestione della spesa corrente.  
In data 29 agosto 2014 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 
2014-2018 che si focalizza essenzialmente sugli obiettivi sopra illustrati e 
sull’ottimizzazione e sullo sviluppo della gestione delle principali partecipate, per 
garantirne uno smobilizzo in linea con i rendimenti attesi e quindi un ritorno 
soddisfacente per gli azionisti e, nel lungo periodo, una necessaria crescita 
dimensionale. 
  
Facendo seguito al comunicato stampa, diffuso in data 3 ottobre 2014 - 
disponibile sul sito internet della Società www.meridieinvestimenti.it, alla sezione 
Investor Relations/Comunicati Stampa - avente ad oggetto il contratto di cessione 
di beni tra Medsolar e Medsolar Egypt Ltd, si comunica che la Data di Esecuzione 
(per la cui definizione si rinvia al suddetto comunicato del 3 ottobre 2014) subirà 
uno slittamento per effetto dei ritardi registrati a causa del processo di smontaggio 
del macchinario utile all'assemblaggio di pannelli fotovoltaici, oggetto di cessione. 
Le parti stanno negoziando i nuovi termini che verranno comunicati al mercato 
non appena concordati. 

 
 

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. 
 

*** 
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 del Gruppo Meridie è a disposizione 
di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. ed è inoltre 
consultabile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” e nella sezione Investor 
Relations del sito Internet della Società www.meridieinvestimenti.it, alla sezione Investor 
Relations/Financial reports, nei termini di legge. L’Avviso di pubblicazione sarà disponibile sul 
quotidiano Italia Oggi in data 15 novembre 2014. 

 

  
 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: 

http://www.meridieinvestimenti.it/
http://www.meridieinvestimenti.it/
http://www.meridieinvestimenti.it/
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Il comunicato è disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“1INFO” e 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 20144 . 
 
4 I dati riportati sono “unaudited”.   



 

 
   

 

       Gruppo Meridie - Stato patrimoniale consolidato 

(valori espressi in unità di euro)     

Voci dell'attivo Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013 

10 Cassa e disponibilità liquide 6.224 18.092 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione - 359.022 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 7.921.917 8.051.231 

60 Crediti  4.071.376 7.540.664 

90 Partecipazioni 4.506 4.506 

100 Attività materiali 13.502.138 15.051.900 

110 Attività immateriali 2.514.076 2.660.400 

120 Attività fiscali 8.581.284 8.511.758 

  a) correnti 310.991 269.626 

  b) anticipate 8.270.293 8.242.132 

130 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 725.037 - 

140 Altre attività 15.874.552 16.014.009 

150 Rimanenze 4.406.543 4.271.071 

160 Lavori in corso su ordinazione 3.805 431.255 

  TOTALE ATTIVO  57.611.458 62.913.908 

        

Voci del passivo e del patrimonio netto Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013 

10 Debiti 4.697.992 4.664.149 

70 Passività fiscali 669.557 1.462.888 

  a) correnti 381.390 254.918 

  b) differite 288.167 1.207.970 

90 Altre passività 25.786.198 27.795.561 

100 Trattamento di fine rapporto del personale 12.552.390 11.097.610 

110 Fondi per rischi ed oneri: 879.641 948.144 

 b) altri fondi 879.641 948.144 

120 Capitale 54.281.000 51.113.000 

160 Riserve  (37.412.309) (32.722.224) 

170 Riserve da valutazione (1.211.231) (749.667) 

180 Utile (Perdita) del periodo  (3.726.908) (3.913.052) 

190 Patrimonio di pertinenza dei terzi 1.095.128 3.217.499 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 57.611.458 62.913.908 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
   

 

Gruppo Meridie - Conto economico consolidato  
(valori espressi in unità di euro) 

CONTO ECONOMICO 

 Per i nove mesi 

chiusi al 30 

settembre 2014 

Per i nove mesi 

chiusi al 30 

settembre 2013 

(restated)* 

1 Ricavi 22.698.842 25.261.822 

2 Variazione delle rimanenze lavori in corso su ordinazione (3.087.152) (3.027.006) 

3 Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 172.910 301.846 

4 Acquisti di materie prime e merci (3.352.439) (2.727.206) 

 RISULTATO OPERATIVO GESTIONE INDUSTRIALE 16.432.161 19.809.456 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 51.372 113.217 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (528.394) (93.489) 

  MARGINE DI INTERESSE (477.022) 19.728 

30 Commissioni attive 32.020 5.163 

40 Commissioni passive (37.372) (55.375) 

  COMMISSIONI NETTE (5.352) (50.212) 

60 Risultato netto dell’attività di negoziazione (8.637) 1.930 

90 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: - 9.105 

  a) attività finanziarie - 9.105 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 15.941.150 19.790.007 

100 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (86.236) 724.844 

  a) attività finanziarie (85.261) 736.944 

 b) altre attività (975) (12.100) 

110 Spese amministrative: (22.786.061) (21.004.218) 

  a) spese per il personale (14.956.720) (13.692.716) 

  b) altre spese amministrative (7.829.341) (7.311.502) 

120 Rettifiche / Riprese di valore nette su attività materiali (1.227.411) (1.063.173) 

130 Rettifiche / Riprese di valore nette su attività immateriali (305.445) (297.165) 

150 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (31.496) (24.699) 

160 Altri proventi e oneri di gestione 4.050.847 493.454 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (4.444.652) (1.380.950) 

 
UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL LORDO DELLE 

IMPOSTE 
(4.444.652) (1.380.950) 

190 Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 164.388 (49.338) 

 
UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL NETTO DELLE 

IMPOSTE 
(4.280.264) (1.430.288) 

200 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte (394.143) (1.805.873) 

 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (4.674.407) (3.236.161) 

210 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza dei terzi (947.499) 29.647 

 220 Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo (3.726.908) (3.265.808) 

    Utile (Perdita) per azione base e diluita della attività corrente                                                    (0,079)          (0,028) 

   Utile (Perdita) per azione base e diluita dei gruppi di attività in via dismissione                                        (0,007)    (0,035) 


 Dati comparativi restated a seguito della classificazione del risultato del settore operativo  fotovoltaico fra le Discontinued Operation ai sensi dell'IFRS5 



 

 
   

 

Gruppo Meridie - Posizione finanziaria netta  

(valori espressi in unità di euro) 

 

 30-set-14 31-dic-2013 

Cassa (6.224) (18.092) 

Altre disponibilità liquide (c/c bancari) (1.422.096) (4.617.097) 

Titoli detenuti per la negoziazione - (359.022) 

Liquidità (1.428.320) (4.994.211) 

Crediti finanziari correnti (655.693) (861.699) 

Debiti bancari correnti 568.107 326.355 

Parte corrente dell’indebitamento non corrente - - 

Altri debiti finanziari correnti 129.885 43.836 

Indebitamento finanziario corrente 697.992 370.191 

Indebitamento finanziario corrente netto (1.386.021) (5.485.719) 

Debiti bancari non correnti - - 

Obbligazioni emesse 4.000.000 4.000.000 

Altri debiti non correnti - 293.958 

Indebitamento finanziario non corrente 4.000.000 4.293.958 

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto Standard CESR 2.613.979 (1.191.761) 

Titoli ed altre attività (5.050.427) (5.317.613) 

Titoli ed altre attività verso parti correlate - - 

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto gruppo Meridie (2.436.448) (6.509.374) 

 


