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Comunicato Stampa 
 

Subentro di un Sindaco Supplente nel Collegio Sindacale 
 
  

 
Napoli, 10 luglio 2017 – Meridie S.p.A. (MIV; ME), comunica che, a seguito delle 
dimissioni dal Collegio Sindacale, nella sua qualità di Sindaco Supplente del Dott. 
Marcello Fiordiliso, come tempestivamente comunicato al mercato in data 26 
giugno 2017, è subentrata ai sensi di Statuto la Dott.ssa Enza Galati, appartenente 
alla medesima lista di Maggioranza del Sindaco Supplente dimissionario, la quale ha 
comunicato in data 7 luglio 2017 la propria disponibilità.  
 
Il Curriculum Vitae della Dott.ssa Galati è già stato messo a disposizione in 
occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2015 ed è disponibile sul sito 
societario www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari. 
 
La Dott.ssa Galati, che ha confermato di essere in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’articolo 148 del TUF e di quelli previsti dal codice di 
Autodisciplina, non risulta detenere, né direttamente né indirettamente azioni 
Meridie. 

 
   

Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 al MIV, segmento professionale 

dedicato alle SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.  
Meridie S.p.A. investe in strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l’obiettivo d i 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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