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Comunicato Stampa 

Meridie S.p.A. 

RINUNCIA AL TERMINE PER LA PROCEDURA DI CONCORDATO CON 

RISERVA DELLA CONTROLLATA MEDSOLAR S.P.A. 

Napoli, 19 marzo 2014 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), investment company 
dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia ("Meridie" o 
l'"Emittente") - facendo seguito a quanto comunicato in data 20 novembre 2013, 
14 gennaio e 22 gennaio 2014 - rende noto che in data 18 marzo 2014 la 
controllata Medsolar S.p.a. ha depositato, presso il Tribunale di Salerno, un atto di 
rinuncia al termine del 21 marzo 2014 concesso dal Tribunale adito (con 
provvedimento del 20.01.2014)  per la presentazione di una proposta definitiva di 
concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione 
dei debiti ex art. 161 IV comma L.F.. La controllata ha reso noto che l’ampio ed 
articolato processo funzionale alle iniziative da intraprendere per la valorizzazione 
degli assets aziendali, nell’ambito di un piano da sottoporre ai propri creditori, 
necessita di un termine per il suo compiuto espletamento più ampio di quello 
assentito dal Tribunale; pertanto, il Consiglio di Amministrazione della controllata 
si è determinato di rinunciare ai termini concessi dal Tribunale per la 
predisposizione del piano concordatario, con espressa riserva, all’esito delle 
procedure in atto,  laddove ancora necessario, di sottoporre alla cognizione 
dell’autorità giudiziaria competente una proposta concordataria definitiva. Si rende 
noto altresì che, in pari data, il Tribunale adito ha accolto l’istanza come 
presentata dalla società.  Alla luce di quanto comunicato, Meridie si riserva di 
effettuare le valutazioni inerenti la partecipata nell’ambito delle attività 
propedeutiche all’approvazione del bilancio di esercizio, informando 
tempestivamente il mercato.  
 

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. 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.com 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Meridie S.p.A. 
Investor Relations 

Dr. Renato Esposito 

Tel. +39 081 6849607 
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella 
sezione Investor Relations. 


