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Meridie S.p.A.: 
Pubblicazione della nuova Procedura sulle Operazioni con 

Parti Correlate 

 

 

Napoli, 29 novembre2010 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), investment company 

dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, in conformità agli 

obblighi informativi, comunica l’avvenuta pubblicazione della nuova Procedura 

sulle Operazione con Parti Correlate, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 

4 del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche 

e integrazioni, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della 

Società lo scorso 12 novembre 2010, previo parere favorevole unanime del 

Comitato di Controllo Interno, costituito da 3 membri di cui 2 indipendenti, e 

valutazione positiva da parte del Collegio Sindacale sulla conformità della 

procedura alle disposizioni del Regolamento.  

 

La nuova Procedura è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Napoli, 

Via Francesco Crispi n. 31, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitalia.it) e sul 

sito Internet della Società (www.meridieinvestimenti.it), nella sezione Investor 

Relations/Documenti Societari. 

 

La Procedura è stata adottata da Meridie S.p.A. in attuazione di quanto previsto 

dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con Delibera n. 

17389 del 23 giugno 2010, con cui CONSOB, ai sensi dell’articolo 2391-bis del 

Codice Civile nonché degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del Testo Unico 

della Finanza (TUF) ha emanato il “Regolamento recante disposizioni in materia 

di operazioni con parti correlate”, nonché tenendo conto di indicazioni ed 

orientamenti di cui alla comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 

settembre 2010. 

 

La nuova Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate di Meridie S.p.A. entrerà 

in vigore dal 1° gennaio 2011, salvo il regime di trasparenza che avrà efficacia a 

decorrere dal 1° dicembre 2010.  

 

 
 

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. 

Via Crispi, 31 – 80121 Napoli – Tel. +39 081 6849611 – Fax +39 081 6849620  

www.meridieinvestimenti.it - info@meridieinvestimenti.it 

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. 
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Investor Relations 

Bianca Fersini Mastelloni 
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor 

Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella sezione Sala Stampa 

 


