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Comunicato Stampa 
 

Meridie S.p.A.: 
 

Aggiornamento Calendario degli Eventi Societari 2017 
  
 
Napoli, 10 aprile 2017 – Meridie S.p.A. (MIV; ME), in relazione a quanto 
comunicato in data 30 gennaio 2017 ed in data 22 marzo 2017, in merito al 
Calendario annuale dei principali Eventi Societari dell’Esercizio 2017, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2.6.2., comma 1, lett. c) del Regolamento 
dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., precisa che il Consiglio di 
Amministrazione, riunitosi in data odierna, prendendo atto dell’esigenza, espressa 
dalle società controllate, di disporre di un ulteriore lasso di tempo per la 
definizione dei propri piani industriali, parte essenziale del processo di 
approvazione del bilancio d’esercizio di Meridie al 31 dicembre 2016,  ha 
deliberato di rinviare la riunione del Consiglio di Amministrazione della 
Società per l’esame e l’approvazione, tra l’altro, del Progetto di Bilancio 
d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2016, alla data del 28 aprile 2017. 
 
L’Assemblea degli Azionisti della Società, Verrà conseguentemente posticipata e si 
terrà in data non successiva al 29 giugno 2017, specificando che la data puntuale 
della stessa verrà tempestivamente comunicata alle autorità regolamentari e al 
pubblico nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili. 
 

 
 
   

Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 al MIV, segmento professionale 
dedicato alle SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.  

Meridie S.p.A. investe in strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l’obiettivo d i favorirne lo 
sviluppo, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 360°.  
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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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