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Meridie S.p.A.: 

Pubblicazione della documentazione assembleare e 

della relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari per il 2009 
 

 

Napoli, 15 aprile 2010 – Meridie S.p.A. (ME.MI), investment company dedicata 

prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, rende noto che, ai sensi 

dell’art. 2429 c.c. e dell’art. 84 della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il Progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 

2009
1
, il Bilancio Consolidato 2009

2
, con la Relazione sulla Gestione, la Relazione 

degli Amministratori per gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la 

Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, sono da 

oggi depositati e messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in 

Napoli, Via Francesco Crispi, 31, e presso Borsa Italiana S.p.A. 

(www.borsaitaliana.it). 

 

Ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 89-bis della Delibera 

Consob 11971/1999, è inoltre da oggi depositata e messa a disposizione del 

pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. la Relazione sul 

governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2009, contenente le 

informazioni sull’adesione al Codice di autodisciplina delle società quotate 

promosso da Borsa Italiana S.p.A., oltre che le ulteriori informazioni richieste 

dalla normativa vigente. 

 

Tali documenti sono altresì disponibili sul sito Internet della Società: 

www.meridieinvestimenti.it, nelle sezioni Investor Relations/Documenti Societari 

e Financial Reports.  

                                                
1
 Il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2009  di Meridie S.p.A. è riferito al periodo 1° 

luglio 2009 - 31 dicembre 2009 in virtù della modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 

che fa coincidere la durata di ciascun esercizio con l’anno solare. La durata dell’esercizio al 31 

dicembre 2009, quindi, si riferisce a soli sei mesi di attività. 
2
 Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Meridie è riferito al periodo 1° luglio 

2009 - 31 dicembre 2009 in virtù della modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, che fa 

coincidere la durata di ciascun esercizio con l’anno solare. La Società, inoltre, ha redatto per la 

prima volta il proprio bilancio consolidato in virtù dell’incremento della significatività dei dati 

relativi alle controllate. Gli schemi di conto economico e di situazione patrimoniale, adottati nel 

consolidato, ricalcano quelli previsti dalla circolare della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009, a 

cui sono state aggiunte le voci caratteristiche delle imprese industriali per la rilevazione del 

margine industriale.  
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Meridie S.p.A. 

Meridie S.p.A. (già Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 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. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Meridie S.p.A. 

Investor Relations 

Dr. Renato Esposito 

Tel. +39 081 6849607 
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Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele 

Tel: +39 02 89011300 
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Polytems HIR 

Investor Relations 

Bianca Fersini Mastelloni 

tel. 06 6797849 – 06 69923324  

b.fersini@polytemshir.it  

 

 

 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor 

Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella sezione Sala Stampa 

 

 

 


