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 Comunicato Stampa 
 

Meridie S.p.A.: 
 

Nasce a Napoli il polo internazionale della 
manutenzione aeronautica:  

 
•   Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., controllata al 

100% da Meridie S.p.A., finalizza l’acquisizione del 
ramo di azienda di Alenia Aermacchi S.p.A. su 
Capodichino. 
 

•   Finmeccanica S.p.A. incrementa la sua 
partecipazione in Atitech S.p.A. al 25%. 

 
 
 
Napoli, 14 maggio 2015 – Meridie S.p.A. (ME.MI), comunica che, attraverso la 
newco Atitech Manufacturing srl, partecipata al 75% dalla controllata 
Manutenzioni Aeronautiche Srl ed al 25% da Alenia Aermacchi S.p.A., è 
stata finalizzata l’acquisizione del ramo di azienda di Alenia su 
Capodichino (NA). 
 
L’atto di cessione (il “Contratto”) che avrà efficacia dal 1 giugno 2015, è stato 
stipulato tra Atitech Manufacturing S.r.l. ed Alenia Aermacchi S.p.A. in data 
odierna alla presenza del notaio Stefano Santangelo, ed ha previsto la cessione, in 
favore di Atitech Manufacturing del ramo di azienda di Alenia composto, tra 
l’altro, da uno stabilimento produttivo (il “Sito Industriale Capodichino”) 
situato nell’area aeroportuale di Capodichino Nord (oggetto di una concessione 
d’uso da parte dell’Amministrazione della Difesa), da 178 risorse (tra cui 129 
operai, 48 impiegati ed 1 quadro), nonché dal complesso delle attività e passività 
tra cui immobilizzazioni, attrezzature, passività, TFR e debiti verso il personale, 
per un controvalore di un euro, pari al netto patrimoniale del ramo alla data del 31 
dicembre 2014. Nell’ambito del Contratto, le parti hanno previsto che, oltre agli 
oneri di formazione del personale ed agli investimenti in attrezzature per le nuove 
attività, i costi di adeguamento del Sito Industriale di Capodichino da effettuarsi ai 
fini del rispetto della normativa antisismica, e pari a circa euro 2,5 milioni saranno 
integralmente a carico di Atitech Manufacturing. 
 
 
 



	  
 

MERIDIE  S.p.A.  
NAPOLI  
Via  Francesco  Crispi,  31  
80121  Napoli  
Tel.  +39  081  6849611  
Fax  +39  081  6849620  
www.meridieinvestimenti.it  

  MILANO  
Via  Medici,  2  
20123  Milano  
Tel.  +39  02  49583011  
Fax  +39  02  49583001  
info@meridieinvestimenti.it  

  Cap.  Soc.  euro  54.281.000,00  i.v.  
    REA  Napoli  773483  
    Cod.  Fisc.  e  n.  Iscriz.  Reg.  Imprese  NA  
      Part.  IVA  05750851213  
  
    

 

 
L’operazione è finalizzata alla creazione di un polo internazionale della 
manutenzione e revisione aeronautica su Capodichino, prevedendo una 
progressiva espansione delle attività produttive già esercitate da Atitech S.p.A., che 
l’attuale configurazione dell’impianto industriale non consente di attuare.  

Le parti, nel comune interesse ed anche in esecuzione degli impegni assunti da 
Finmeccanica S.p.A. e Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., quali soci di Atitech 
S.p.A., in data 13 ottobre 2009 dinanzi, inter alios, alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed alle organizzazioni sindacali, hanno posto in essere un’operazione 
che, nel suo complesso, consentirà il potenziamento del polo della 
manutenzione aeronautica su Capodichino, mediante (i) l’acquisto del ramo 
da parte di Atitech Manufacturing e (ii) l’incremento della partecipazione 
attualmente detenuta in Atitech da Finmeccanica.  
 
Nell’ambito della medesima operazione, Finmeccanica s.p.a. ha incrementato 
la propria partecipazione in Atitech S.p.a. dal 10% al 25%.  
 
Le no. 975.000 azioni, pari al 15% del capitale sociale (le “Azioni”), sono state 
cedute da Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. al valore di carico delle stesse, ovvero 
al fair market value alla data del 31 dicembre 2014 pari ad euro 6 milioni.  
 
Manutenzioni Aeronautiche resta socio di maggioranza di Atitech, 
passando dal 75% al 60%. Il residuo 15% del capitale sociale di Atitech è 
detenuto da Alitalia – Società Aerea Italia S.p.A. 
 
 
“Con la sottoscrizione degli atti in data odierna, si è concluso l'iter per creare il polo 
internazionale delle manutenzioni e delle revisioni basato a Napoli, avviato nel 2009. 
Un’operazione che tende al rafforzamento di Atitech S.p.A. che, lavorando in sinergia con la 
newco Atitech Manufacturing e con il supporto di Alenia e di Finmeccanica, può aumentare la 
capacità di competere con colossi europei del calibro di Lufthansa Tecnic e Air France industrie. 
Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi anni e dei traguardi raggiunti come sono soddisfatti i 
manager e i dipendenti tutti di Atitech che hanno visto la rinascita della loro gloriosa azienda. 
Attraverso questa operazione trova un corretto collocamento anche il sito produttivo di 
Capodichino Nord di Alenia Aermacchi. Un impegno mantenuto.” – ha commentato 
Giovanni Lettieri, Presidente di Atitech S.p.A. e Presidente e 
Amministratore Delegato di Meridie S.p.A.. 
 
 
La cessione delle Azioni costituisce un evento di Rimborso Anticipato 
Obbligatorio del Prestito Obbligazionario “Meridie 2013-2015”, rispetto alla data 
naturale di scadenza del 12 novembre 2015; pertanto, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 6.1 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, l’Emittente 
rimborserà agli Obbligazionisti entro 30 giorni lavorativi l’importo delle 
Obbligazioni (pari ad euro 4 milioni) oltre agli interessi maturati e non ancora 
corrisposti alla data di rimborso.  
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Meridie S.p.A., 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 

 
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).  


