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Comunicato Stampa 
 

 
Pubblicazione del Documento Informativo relativo all’Acquisto del ramo di 

azienda da Alenia Aermacchi S.p.A. e alla Cessione di una partecipazione pari al 
15% del capitale sociale di Atitech S.p.A. 

 
*** 

 
  

Napoli, 29 Maggio 2015, - Meridie S.p.A., (MIV; ME), rende noto che il Documento 
Informativo redatto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e 
successive modifiche ed in conformità dell’Allegato 3B,  relativo all’operazione di: (i) 
acquisto, da parte della controllata Atitech Manufacturing S.r.l.  di un ramo di azienda  da 
Alenia Aermacchi S.p.A., e (ii) cessione, da parte della controllata Manutenzioni 
Aeronautiche S.r.l,  in favore di Finmeccanica S.p.A.,   di una partecipazione  detenuta in 
Atitech S.p.A., pari al 15% del capitale sociale di detta società, è stato messo a 
disposizione del pubblico in data odierna, ai sensi della normativa vigente, presso la sede 
sociale, sul sito internet della Società ( www.meridieinvestimenti.it;), sezione Investor 
Relations/Documenti Societari, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“1INFO”, ( www.1info.it;).    

  

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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