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Comunicato Stampa 
  
 

Pubblicazione delle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione 
relative ai punti 7. e 8., parte ordinaria, dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria  

degli Azionisti in programma il 30 aprile 2015 in prima convocazione ed 
occorrendo il giorno 7 maggio 2015 in seconda convocazione 

 
Napoli, 21 marzo 2015 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), rende noto, ai sensi dell’art. 125-
ter del TUF e dell’art. 84-ter del RE, che la Relazione Illustrativa degli Amministratori 
relativa al punto 7) dell’ordine del giorno (parte ordinaria) sulla proposta di nomina dei 
membri del consiglio di amministrazione, previa determinazione dei suoi componenti, 
della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell’art 2389 del Codice Civile, e la 
Relazione Illustrativa degli Amministratori relativa al punto 8) dell’ordine del giorno 
(parte ordinaria), sulla nomina del collegio sindacale, del Presidente e determinazione 
della relativa remunerazione, dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in 
programma il 30 aprile 2015 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 7 maggio 
2015 in seconda convocazione, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società 
www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari e sul meccanismo 
di stoccaggio autorizzato “1INFO” ( www.1info.it ) 
 

  
 
  
  
 

   
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: 

Meridie S.p.A. 
Investor Relations 
Dr. Renato Esposito 
Tel. +39 081 6849607 
ir@meridieinvestimenti.it 

 

 

  

 

  
 

 

  
Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella 
sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “1INFO” (www.1info.it).  
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