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Comunicato Stampa 
 
Assemblea degli Azionisti  
di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 
S.p.A.: 
Approvato il cambio di denominazione sociale 
in Meridie S.p.A. 
 

• Il nuovo nome è frutto di un più ampio progetto volto a 
rafforzare l’identità della Società, anche in considerazione 
del cambio della struttura azionaria 

• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il 
triennio 2009-2011 

• Giovanni Lettieri, eletto il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

• Deliberata la modifica della data di chiusura dell’Esercizio 
Sociale al 31 dicembre 

 
 
 

Napoli, 6 agosto 2009 – L’Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo 
Mediterraneo S.p.A. (IESM.MI), investment company dedicata alle Imprese del 
Centro/Sud Italia, si è riunita in data odierna in prima convocazione in sede 
Ordinaria e Straordinaria sotto la presidenza di Giovanni Lettieri. 
 
 
Parte Ordinaria 
In Sede Ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo 
Mediterraneo S.p.A. ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione della Società, composto da 7 membri e la determinazione dei 
relativi compensi.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A., 
che resterà in carica per il triennio 2009 – 2011 - fino all’Assemblea che 
approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 -  risulta pertanto così 
composto:  
 
- Giovanni Lettieri - Presidente 
- Giuseppe Lettieri - Consigliere 
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- Massimo Lo Cicero - Consigliere 
- Americo Romano - Consigliere 
- Francesco Marella - Consigliere 
- Francesco Sciarelli - Consigliere indipendente  
- Ettore Artioli - Consigliere indipendente 
 
I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sono stati eletti dalle 
liste presentate e sottoscritte dai Soci nei tempi previsti.  
 
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nell’ultima settimana di agosto, per le 
nomine delle cariche sociali, l’attribuzione delle relative deleghe e la ripartizione 
dei compensi. 
 
L’Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. ha 
altresì nominato Giovanni Lettieri quale nuovo Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
I Curricula vitae dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente Giovanni 
Lettieri di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. sono disponibili sul sito 
Internet della Società www.iesmediterraneo.it nella sezione Investor Relations. 
 
 
Parte Straordinaria 
In sede Straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo 
Mediterraneo S.p.A. ha approvato la modifica dell’articolo 1 dello Statuto Sociale 
relativa al cambio di denominazione sociale in Meridie S.p.A.. 
 
Il cambio di denominazione sociale è frutto di un più ampio progetto volto a 
rafforzare l’identità della Società, anche in considerazione del cambio della 
struttura azionaria. 
 
La nuova denominazione sociale, ad elevato valore simbolico, si accompagna ad 
un’attenta ridefinizione del marchio della Società che ha inteso evidenziare un 
processo di discontinuità rispetto al momento della costituzione, pur nella 
continuità dell’operatività svolta in questi mesi. 
 
Il nuovo nome, che si rifà al prestigio di una lingua nobile come il latino, si pone 
l’obiettivo di evocare il legame tra la Società ed il territorio in cui opera, 
comunicando, al tempo stesso, grazie alla scelta di un linguaggio alto, serietà ed 
autorevolezza, solidità e responsabilità che riflettono perfettamente l’evoluzione 
della Società verso una prospettiva di ancora maggiore rilevanza nel contesto 
economico italiano. 
 
“Meridie”, infatti, significa “mezzogiorno” o “meridione”, espressione che 
geograficamente indicava la vasta area del bacino del mediterraneo: un modo 
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chiaro per riaffermare l’ambito territoriale di attività della Società, prima 
investment company dedicata alle Imprese del Centro/Sud Italia. 
 
“Meridie nasce per riflettere la nostra evoluzione, con l’obiettivo di accrescere la 
brand awareness della Società quale protagonista del sistema economico e 
imprenditoriale italiano”, ha dichiarato Giovanni Lettieri, Presidente di 
Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.. “Una struttura leggera, agile e 
dinamica, con un carattere aperto al dialogo e alla partnership, che avrà il 
compito di attuare sempre di più strategie di sviluppo sostenibili e supportare una 
crescita organica delle società partecipate”. 
 
La data di efficacia della deliberazione relativa alla modifica della denominazione 
sociale sarà tempestivamente comunicata. 
 
L’Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha inoltre deliberato 
la modifica dell’articolo 25 dello Statuto Sociale relativo alla data di chiusura degli 
Esercizi Sociali, facendo coincidere la durata di ciascun esercizio con l’anno 
solare.  
 
A tal fine, l’Assemblea ha autorizzato la chiusura anticipata al 31 dicembre 2009 
dell’Esercizio Sociale iniziato lo scorso 1° luglio e, quindi, il termine al 31 
dicembre degli esercizi fiscali successivi. Il prossimo esercizio avrà pertanto una 
durata di soli 6 mesi (1° luglio 2009 - 31 dicembre 2009). Dal 1° gennaio 2010, 
invece, l’Esercizio Sociale coinciderà con l’anno solare. 
 
 
 
 

*** 
 
Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 
S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e 
presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 
 

 
Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. (IesMed) è la prima investment company quotata, dedicata 
alle Piccole e Medie Imprese del Centro e Sud Italia. La Società, costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 
30 gennaio 2008 sul segmento Investment Companies classe 2 del Mercato Telematico degli Investment 
Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana (Codice Alfanumerico: IESM). 
Investimenti e Sviluppo Mediterraneo, guidata dal Presidente Giovanni Lettieri, investe in imprese con 
l’obiettivo di favorirne lo sviluppo e la crescita, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in 
finanza strategica a 360°.  
Grazie alle elevate conoscenze e competenze del proprio management, Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 
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 IesMed ha la caratteristica di essere estremamente flessibile: una volta 
individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di crescita, Investimenti e Sviluppo 
Mediterraneo offre loro risorse finanziarie e un costante affiancamento nelle scelte di finanza strategica, 
senza nessun vincolo stringente di way-out. 
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Ufficio Stampa 
Image Building 
Simona Raffaelli, Alfredo Mele 
Tel. + 39 02 89011300 
iesmediterraneo@imagebuilding.it  
 
Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. 
Dr. Renato Esposito 
Tel. +39 081 6849607 
ir@iesmediterraneo.it  
 
 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.iesmediterraneo .it, nella sezione Investor Relations e sul sito 
www.imagebuilding.it, nella sezione Sala Stampa 


