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Comunicato Stampa 

relativo a operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, 

per gli effetti del regolamento Consob del 12 marzo 2010, 

n.17221 e successive integrazioni 

 

Meridie S.p.A.: 

Deposito del Documento Informativo redatto ai 

sensi dell’art. 5 della Delibera Consob, 

n.17221/2010. 
 
 

Napoli, 16 marzo 2011 – Meridie S.p.A., investment company dedicata 

prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, comunica che la propria 

controllata al 100% MedSolar S.p.A. ha concluso in data odierna un‘operazione di 

maggiore rilevanza, secondo i parametri indicati all’art. 4.2 e nell’Allegato B del 

Regolamento recante le procedure e gli adempimenti relativi all’effettuazione di 

operazioni con parti correlate ai sensi del regolamento Consob del 12 marzo 

2010, n.17221 e successive integrazioni, con la società MCM Holding S.p.A., 

quest’ultima soggetta ad influenza notevole da parte del Presidente e 

Amministratore Delegato di Meridie S.p.A., senza valersi dei casi di esclusione di 

cui agli articoli 13 e 14 di detta Delibera. 

  

In particolare, in data odierna MedSolar S.p.A. ha sottoscritto un’operazione 

comprendente: (i) una modifica al contratto di affitto in essere, (ii) la risoluzione 

del contratto preliminare in essere e (iii) un nuovo contratto preliminare di 

acquisto aventi ad oggetto il capannone industriale sito in Salerno, zona ASI, 

condotto in locazione finanziaria dalla MCM Holding S.p.A., e nel quale MedSolar 

S.p.A. esercita la propria attività industriale di produzione di pannelli fotovoltaici 

in silicio. 

 

Il corrispettivo dell’operazione è stato determinato considerando i valori già 

contrattualizzati, ma ridimensionandoli rispetto alla nuova minore superficie 

oggetto dei contratti. Non vi è stata quindi nuova determinazione del 

corrispettivo poiché non sono stati incrementati o modificati i parametri di 

valore al metro quadro sia per l’affitto che per l’acquisto. Tali parametri erano 

stati comunque valutati dall’organo amministrativo della società alla data di 

prima sottoscrizione in base a perizie/valutazioni indipendenti sia per l’acquisto 

che per l’affitto, su cui, quindi, vi era già stato un giudizio di congruità.  
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L’indice di rilevanza applicato all’Operazione in base alla Procedura è stato quello 

del controvalore, ovvero il rapporto tra il controvalore dell’Operazione (sia come 

valore complessivo dell’affitto per tutta la durata del contratto che come valore 

complessivo del preliminare di acquisto) ed il patrimonio netto consolidato di 

Meridie S.p.A. al 30 settembre 2010, che risulta superiore alla soglia del 5% 

individuata dalla Procedura, precisamente, 9,9% per la locazione e 14,1% per 

l’eventuale acquisto. 

 

L’Operazione è stata sottoposta alla preventiva approvazione, in data 28 gennaio 

2011, del Comitato di Controllo Interno di Meridie S.p.A., composto da tre 

amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti. In quella sede il Comitato e 

gli Amministratori Indipendenti hanno rilasciato un parere favorevole 

sull’interesse di Meridie S.p.A. al compimento dell’Operazione, nonché sulla 

convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

 

Il Documento Informativo, redatto ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, in 

conformità all’Allegato 4 del Regolamento Consob ex Delibera n. 17221 del 12 

marzo 2010, è disponibile al pubblico presso al sede sociale in Napoli, Via 

Francesco Crispi n. 31 e presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), 

nonché sul sito Internet della Società (www.meridieinvestimenti.it), alla sezione 

Investor Relations/Documenti Societari. 

 

 

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 

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


