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Comunicato Stampa 
 

 
Voto espresso in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto per 

l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti tenutasi il 7 maggio 2015 in seconda 
convocazione. 

 
*** 

 
  

Napoli, 14 Maggio 2015, - Meridie S.p.A., nella sua veste di promotore della procedura di 
sollecitazione di deleghe per l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti tenutasi il giorno 
7 maggio 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 137, comma 5, del Regolamento Consob n. 
11971/91, come successivamente modificato 

INFORMA 
 

a) di aver ricevuto 16 deleghe per complessivo numero di 10.375.946 azioni ordinarie di 

Meridie S.p.A.; 

b) di aver esercitato, sulla base delle deleghe ricevute, voto per le proposte contenute nel 

prospetto di sollecitazione pubblicato in data 1 Aprile 2015 nelle seguenti proporzioni: 

 

- proposta (1) parte ordinaria: voto favorevole per 9.597.546 azioni, voto contrario per 

533.000 azioni, astensione per 6.000 azioni. Non votanti 239.000 azioni  

- proposta (2) parte ordinaria voto favorevole per 9.597.546 azioni, voto contrario per 

533.000 azioni, astensione per 6.000 azioni; Non votanti 239.000 azioni 

- proposta (3) parte ordinaria voto favorevole per 9.597.546 azioni, voto contrario per 

533.000 azioni, astensione per 6.000 azioni; Non votanti 239.000 azioni 

- proposta (4) parte straordinaria voto favorevole per 9.753.946 azioni, voto contrario 

per 622.000 azioni,  

- proposta (5) parte straordinaria voto favorevole per 9.836.946  azioni, voto contrario 

per 539.000 azioni,  

- proposta (6) parte straordinaria. Con riferimento al punto in oggetto, si segnala che, 

non si è potuto procedere alla discussione ed alla relativa deliberazione della proposta 

di modifica dell’art. 12 dello statuto sociale, non essendo stato raggiunto il quorum 

costitutivo del 90% previsto dallo statuto sociale   

- proposta (7a) parte ordinaria voto favorevole per 8.655.656 azioni, voto contrario per 

533.000 azioni, astensione per 338.290. Non votanti 849.000 azioni 

- proposta (7b) parte ordinaria voto Lista 1 8.655.656 azioni, voto contrario per 

533.000 azioni, astensione per 338.290. Non votanti 849.000 azioni  

- proposta (8a) parte ordinaria voto Lista 1 8.655.656 azioni, voto contrario per 

533.000 azioni, astensione per 338.290. Non votanti 849.000 azioni  

- proposta (8a) parte ordinaria voto favorevole per 8.655.656 azioni, voto contrario per 

533.000 azioni, astensione per 338.290. Non votanti 849.000 azioni  
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Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 al  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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