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OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA SERVIZI SOCIETARI S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE DI
MERIDIE S.P.A.
COMUNICAZIONE EX ART. 41, COMMA 6, REGOLAMENTO EMITTENTI
RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA AD ESITO DELLA
RIAPERTURA DEI TERMINI
Napoli 20 marzo 2017. – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria
totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Servizi Societari S.r.l. (l’“Offerente”) sulla totalità
delle azioni ordinarie Meridie S.p.A. (“Meridie” o l’“Emittente”) ai sensi degli artt. 102
e ss. del TUF, il cui Documento di Offerta è stato approvato da CONSOB con delibera n.
19871 del 3 febbraio 2017 e pubblicato in pari data (il “Documento di Offerta”),
l’Offerente rende noto che in data 17 marzo 2017 (come comunicato nella medesima
data) si è concluso il periodo di Riapertura dei Termini (la “Riapertura dei Termini”).
I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non
altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di
Offerta.
L’Offerta è stata promossa in data 10 gennaio 2017 su n. 37.409.020 azioni ordinarie
dell’Emittente. Le Azioni oggetto dell’Offerta rappresentavano il 60, 073% del capitale
sociale dell’Emittente.
Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità
di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano
portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini n. 606.798 Azioni, pari a
circa il 1,622% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 0,974% del capitale sociale
dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 60.679,80. In particolare
risultano portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini: (i) n. 346.798
Azioni Quotate, pari a circa il 0,557% del capitale sociale dell'Emittente e a circa il
0,671% del capitale sociale dell’Emittente rappresentato da Azioni Quotate ; (ii) n.
260.000 Azioni Non Quotate, pari a circa lo 0,418%del capitale sociale dell'Emittente .
Sulla base dei suddetti risultati, sono state portate complessivamente in adesione
all’Offerta, ivi inclusa la Riapertura dei Termini, complessive n. 24.801.456 Azioni, pari a
circa il 66,298% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 39,827% del capitale sociale
dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 2.480.145,60, di cui (i) n.
22.341.456 Azioni Quotate, pari a circa il 63,926% delle Azioni Quotate Oggetto
dell'Offerta, a circa il 59,722% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, a circa il 35,877% del
capitale sociale dell’Emittente e a circa il 43,203% del capitale sociale dell’Emittente
rappresentato da Azioni Quotate e (ii) n. 2.460.000 Azioni Non Quotate, pari al 100%
delle Azioni Non Quotate Oggetto dell'Offerta, a circa il 6,576% delle Azioni Oggetto
dell'Offerta e a circa il 3,950% del capitale sociale dell’Emittente .
A seguito e per effetto dell’Offerta (ivi inclusa la Riapertura dei Termini) l’Offerente ed i
Soggetti in Concerto detengono complessivamente n. 49.665.436 Azioni, pari al 79,754%
del capitale sociale dell’Emittente di cui (i) n. 39.105.436 Azioni Quotate, pari a circa il
62,797% del capitale sociale dell’Emittente e pari a circa il 75,620% del capitale sociale
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dell’Emittente rappresentato da Azioni Quotate e (ii) n. 10.560.000 Azioni Non Quotate,
pari a circa il 16,958% del capitale sociale dell’Emittente .
Nel corso del Periodo di Adesione (ivi inclusa la Riapertura dei Termini) né l’Offerente
né alcuno dei Soggetti in Concerto hanno acquistato Azioni di Meridie al di fuori
dell’Offerta.
Il Corrispettivo per le azioni portate in Adesione durante la Riapertura dei Termini, che è
in contanti e pari ad Euro 0,10 per Azione, sarà corrisposto in data 22 marzo 2017, ossia
il terzo Giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, a
fronte del contestuale trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà sulle
Azioni portate in Adesione all'Offerta durante l a Riapertura dei Termini.
L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell’Offerta si
intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli
Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all’Offerta il
rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi
diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.
Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi,
provvigioni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente mentre l’imposta sostitutiva
sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti all’Offerta.
Il controvalore complessivo che dovrà essere corrisposto dall’Offerente alla Data di
Pagamento in caso di Riapertura dei Termini ai titolari di azioni che hanno portato le
proprie Azioni in adesione all’Offerta nel corso del periodo di Riapertura dei Termini è
pari a complessivi Euro 60.679,80.
Sulla base delle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione
nonché di quelle portate in adesione durante la Riapertura dei termini il controvalore
complessivo dell’Offerta è pari ad Euro 2.480.145,60.
In considerazione del mancat o raggiungimento da parte dell’Offerente (i) di una
partecipazione superiore al 90% delle Azioni Quotate di Meridie e (ii) di una
partecipazione superiore al 95% del capitale sociale di Meridie , non sussistono i
presupposti per l’adempimento da parte dell’ Offerente dell’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 2, del TUF né per l’esercizio da parte dell’Offerente del Diritto di
Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF, e quindi per l’attivazione della Procedura
Congiunta.
Pertanto, l’Offerta terminerà definitivamente e le azioni dell’Emittente resteranno
quotate sul MIV-Segmento Professionale.
Come già descritto nel Documento di Offerta , l’Offerta rappresenta la fase iniziale di
un’operazione che ha come scopo primario il Delisting che, non potendo verificarsi per
effetto del superamento delle soglie di cui agli artt. 108 e/o 111 del TUF, potrebbe
trovare esecuzione eventualmente anche a mezzo della fusione per incorporazione
dell’Emittente nell’Offerente o in altra società non quotata controllata dal medesimo
Offerente ovvero controllata dall’Emittente (la “ Fusione”). Si precisa tuttavia che, allo
stato, l’Offerente non ha assunto alcuna ulteriore delibera in merito alla Fusione o alla
revoca dalla quotazione delle Azioni Quotate .
***
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Il Documento di Offerta è disponibile sul sito internet dell’Emittente presso
www.meridieinvestimenti.com, sul sito internet dell’Intermediario Incaricato del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni presso www.bancaakros.it nonché sul sito
internet di Morrow Sodali in qualità di Global Information Agent presso www.sodali transactions.com.
***

Comunicato emesso da Servizi Societari S.r.l. e diffuso da Meridie S.p.A. su richiesta
della medesima Servizi Societari S.r.l.

