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 Comunicato Stampa 
 

  
  

Meridie S.p.A.: 

  
Ennesimo successo della controllata Atitech 
S.p.A. 

 
 
Napoli, 19 luglio 2013 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), investment company dedicata 
prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, rende noto che  la propria 
controllata Atitech S.p.A., società specializzata nella manutenzione aerea con base 
a Napoli, ha conseguito un ulteriore successo commerciale sul mercato 
internazionale. 
 
L’azienda si è infatti aggiudicata un importante contratto per la manutenzione 
pesante degli aeromobili Airbus A320 della flotta Air Arabia, la più importante 
compagnia aerea low cost del medio oriente, basata negli Emirati Arabi. 
  
 
La flotta di Air Arabia è in notevole espansione, potendo contare su un 
significativo numero di Airbus A320 e su prospettive di crescita tali da far 
prevedere l’impiego di oltre 100 macchine entro i prossimi 5 anni,  impegnate sia 
sulle rotte di medio che di lungo raggio. 
 
Grazie a questo accordo, Atitech si candida ad accompagnare anche Air Arabia 
nella sua crescita, offrendo le proprie competenze a favore dell’intera flotta.  
 
L’accordo testimonia, ancora una volta, come Atitech  affronti con successo 
l’agguerrita competizione con i primari players europei e dell’area medio orientale, 
grazie all’efficace azione di riorganizzazione dell’azienda, avviata dal novembre 
2009 a seguito dell’acquisizione da parte della cordata composta da Manutenzioni 
Aeronautiche (75%), società controllata al 92,14% da Meridie S.p.A., Alitalia-
Compagnia Aerea Italiana (15%) e Finmeccanica (10%), azione che ha già 
prodotto positivi risultati di bilancio grazie anche ad una sempre più incisiva 
azione commerciale, sotto la guida di Giovanni Lettieri, Presidente di Atitech e 
Presidente della stessa Meridie. 
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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 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 
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione 
Investor Relations/Comunicati Stampa. 
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