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Meridie S.p.A.: 

Il Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, oggi 

in visita presso la sede della controllata Atitech S.p.A. 

 

• L’incontro è l’occasione per tracciare un primo bilancio della nuova 

gestione, a circa un anno dall’acquisizione da parte della cordata formata 

da Manutenzioni Aereonautiche (75%), società controllata al 92,14% da 

Meridie S.p.A., Alitalia - Compagnia Aerea Italiana (15%) e Finmeccanica 

(10%), oltre che gli obiettivi futuri della Società 

 

 

Napoli, 13 dicembre 2010 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), investment company 

dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, ha ricevuto oggi la 

visita di Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania, presso la sede di 

Atitech S.p.A., a circa un anno dall’acquisizione – avvenuta nel novembre 2009 – 

da parte della cordata formata da Manutenzioni Aereonautiche (75%), società 

controllata al 92,14% da Meridie S.p.A., Alitalia - Compagnia Aerea Italiana (15%) 

e Finmeccanica (10%). 

 

L’incontro, che si è svolto alla presenza di Giovanni Lettieri, Presidente di Atitech 

S.p.A. e Presidente e Amministratore Delegato di Meridie S.p.A., Roberto de' 

Pompeis, Amministratore Delegato di Atitech S.p.A., oltre che del Top 

Management di Meridie e del personale di Atitech, ha avuto l’obiettivo di 

illustrare i risultati ottenuti dalla nuova gestione, che ha portato ad un rilancio 

della Società, oggi vero e proprio centro di eccellenza dell’industria aeronautica 

italiana, oltre che i suoi obiettivi futuri.  

 

Grazie al piano di rilancio e sviluppo avviato, Atitech S.p.A. è infatti oggi una delle 

più grandi realtà nell’ambito delle manutenzioni di velivoli narrow body in 

Europa: l’elevata expertise e l’esperienza dei tecnici specializzati di Atitech, sono 

attualmente al servizio di numerose compagnie aeree italiane e straniere che 

hanno affidato con rinnovata fiducia i propri aeromobili alla Società. Atitech, 

infatti, è in grado non solo di offrire servizi di manutenzione globale - dalla 

pianificazione, alla gestione tecnica della flotta - ma anche di comprendere a 

pieno e, quindi, soddisfare al meglio le esigenze dei propri Clienti. 
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Nel corso del 2010 Atitech S.p.A. ha effettuato attività per: 

 

� Alitalia 

� Airone 

� Mistral Air 

� WindJet 

� Olympic Air 

� Viking Hellas 

� ILFC (Lessor) 

� CIT Group (Lessor) 

� Air Italy 

� Alenia Aeronautica 

� Servisair 

 

per un totale di oltre 150 interventi manutentivi realizzati. 

 

La Società, che impiega un organico medio pari a circa 480 unità, punta a 

raggiungere gli obiettivi prefissati in anticipo rispetto alle previsioni del Piano 

Industriale predisposto al momento dell’acquisizione.  

 

I prossimi passi nell’implementazione del Piano prevedono: 

 

� lo sviluppo dell’attività wide-body 

� la focalizzazione delle politiche commerciali su clienti presenti nelle aree 

del Mediterraneo e del continente africano 

� la diversificazione dei servizi offerti, attraverso l’introduzione delle 

attività di: 

− verniciatura aeromobili; 

− engeneering; 

− manutenzione di linea; 

− rilavorazione componenti aeronautiche; 

− formazione, con l’avvio di un’apposita scuola. 

 

Un bilancio quindi estremamente positivo quello di Atitech dopo appena un 

anno di nuova gestione nella società. 

 

 

''L’incontro di oggi è solo un’ulteriore occasione per confermare l'importanza e la 

vitalità di Atitech, che si posiziona quale realtà leader nella manutenzione di aerei 

in ambito nazionale'' ha commentato Giovanni Lettieri, Presidente di Atitech e 

Presidente e Amministratore Delegato di Meridie S.p.A.. “Siamo molto 

soddisfatti dello straordinario lavoro svolto in questi mesi dalle nostre 

maestranze e siamo convinti che questo sia solo l’inizio di un ulteriore percorso di 

sviluppo della Società, per la quale, con tutto il mio team, ci siamo impegnati in 
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prima persona facendoci carico di una situazione di partenza molto difficile ma 

che si sta rivelando positiva al di là delle migliori aspettative”.  

 

Roberto de' Pompeis, Amministratore Delegato di Atitech ha dichiarato: ''A 

pochi mesi dall'acquisizione di Atitech da parte di Meridie, la prima società di 

investimenti dedicata prevalentemente alle piccole e medie imprese del Sud del 

Paese, siamo sulla strada del completo recupero produttivo. Abbiamo quasi 

saturato la nostra capacità e stiamo procedendo ad allargare i servizi offerti: 

dall'assistenza di linea sullo scalo di Napoli, alle operazioni di ripristino 

funzionale, con la revisione dei sistemi meccanici ed elettronici, alla modifica e 

riconfigurazione in ordine delle cabine, ai sedili, alla pannellistica. Il processo di 

sviluppo di Atitech, del resto, non può che passare attraverso la crescita dei 

servizi offerti e dei clienti, soprattutto a livello internazionale”. 

 

"Considerato il ruolo assunto da Alitalia - azionista e principale cliente di Atitech - 

non possiamo che essere molto soddisfatti del positivo andamento della società" 

ha dichiarato Giancarlo Schisano, Direttore Operativo di Alitalia. "E' stato 

salvaguardato e si sta rilanciando un importante patrimonio tecnologico, 

nazionale e del meridione”. 

 

 
 

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. 
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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 

 


