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Meridie S.p.A.: 
Pubblicazione documentazione 

 
Napoli, 29 agosto 2012 – Meridie S.p.A. (ME.MI), investment company dedicata 
prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, rende noto, in 
ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera 
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, che la Relazione 
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012 del Gruppo Meridie unitamente alla 
Relazione della società di revisione, sono a disposizione del pubblico mediante 
deposito presso la sede sociale e nella sezione Investor Relations del sito Internet 
della Società www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relations/Financial 
reports. 
 
 

Meridie S.p.A. 
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 classe 1 del Mercato Telematico degli 
Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana.  
Meridie S.p.A., guidata dal Presidente e Amministratore Delegato, Giovanni Lettieri, 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°. 
Grazie alle elevate conoscenze e competenze del proprio management, Meridie 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 Meridie S.p.A. ha la caratteristica di essere estremamente 
flessibile: una volta individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di 
crescita, Meridie offre loro risorse finanziarie e un costante affiancamento nelle scelte di 
finanza strategica, senza nessun vincolo stringente di way-out. www.meridieinvestimenti.it 
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