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Comunicato Stampa 

Meridie S.p.A.: 
 Rinnovato alla controllata Atitech S.p.A. il contratto 
relativo alla manutenzione della flotta  di corto e medio 
raggio di  Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A.,  in 
anticipo rispetto alla naturale scadenza 
 

 
• Il nuovo contratto avrà una durata fino al 2020 

• Valore complessivo base della commessa 160 milioni di euro  

• L’accordo dimostra ancora una volta le competenze di Atitech S.p.A., vero e 
proprio centro d’eccellenza dell’industria aeronautica europea 

 
Napoli, 19 marzo 2012 – Meridie S.p.A. (ME.MI), investment company dedicata 
prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, comunica che la propria 
controllata Atitech S.p.A.  società specializzata nella manutenzione aerea con 
base a Napoli, ha firmato il rinnovo del contratto  relativo alle attività di 
manutenzione della flotta di corto e medio raggio di Alitalia-Compagnia Aerea 
Italiana S.p.A. 
 
  
 
In dettaglio, il contratto rinnovato in anticipo rispetto alla naturale scadenza 
degli accordi in essere, prevede il servizio di supporto tecnico, logistico e 
manutentivo  presso gli hangar di Capodichino per i velivoli di corto e medio 
raggio di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e ha una durata fino al 2020. 
Inoltre, è previsto l’ impegno  da parte di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. 
a ricomprendere nell’accordo anche le operazioni di manutenzione sugli Embraer 
per le tratte regionali, oltre che, a partire da settembre 2012 sui 767, aerei per il 
lungo raggio ,a condizione che Atitech ottenga le certificazioni utili a svolgere 
tale attività. 
 
Il valore complessivo base della commessa è pari a  160 milioni di euro per 
l’intero periodo di durata del contratto. 
 
L’accordo dimostra ancora una volta la validità del piano di rilancio e sviluppo di 
Atitech, avviato dal novembre 2009 a seguito all’acquisizione da parte della 
cordata composta da Manutenzioni Aereonautiche (75%), società controllata al 
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92,14 da Meridie S.p.A., Alitalia - Compagnia Aerea Italiana (15%) e Finmeccanica 
(10%).  
 
Atitech S.p.A. è oggi una delle più grandi realtà nell’ambito delle manutenzioni di 
velivoli narrow body in Europa. L’elevata expertise e l’esperienza pluriennale dei 
tecnici specializzati di Atitech, sono oggi al servizio di Alitalia - Compagnia Aerea 
Italiana ed AirOne, oltre che di altri primari clienti come Alenia Aeronautica, 
Mistral Air, Air Italy e Belle Air. Grazie all’esperienza maturata negli anni, Atitech 
è in grado non solo di offrire servizi di manutenzione con standard qualitativi di 
assoluto valore, ma anche di individuare soluzioni tecniche che soddisfino le 
esigenze della clientela anche dal punto di vista economico, grazie ad un modello 
di business caratterizzato da elevata flessibilità ed efficienza globale, ma anche di 
comprendere e quindi, soddisfare appieno le esigenze dei propri Clienti. 
 
  
 
 “Siamo molto soddisfatti del rinnovo di questo accordo,  in anticipo rispetto alle 
scadenze in essere, a ulteriore dimostrazione delle competenze di Atitech S.p.A., 
vero e proprio centro d’eccellenza dell’industria aeronautica europea al servizio di 
numerose compagnie aeree italiane e straniere e che conferma l’impegno di 
Meridie nel rilancio della società “– ha commentato Giovanni Lettieri, Presidente 
di Atitech S.p.A. e Presidente e Amministratore Delegato di Meridie S.p.A.. 
 
 

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. www.meridieinvestimenti.com 

 
 
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 

http://www.meridieinvestimenti.com/�
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor 
Relations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


