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Comunicato Stampa 
 
 

 Napoli, 29 settembre 2012 – Con riferimento all’aumento di capitale deliberato in 
data 9 luglio 2012 dal Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. (la 
“Società”),  per l’importo complessivo di Euro 2.000.000 (l“Aumento di 
Capitale”) e riservato agli investitori (i) Focus Asia Consult pte ltd, attraverso la 
propria branch europea Focus Asia gmbh, e (ii) il Fondo Lussemburghese BN&P 
Nano Growth Secure Pro Lux Fund (congiuntamente, gli “Investitori“), la 
Società rende noto che il Consiglio di Amministrazione -riunitosi in data odierna 
per deliberare, tra l’altro, sulle richieste di proroga al termine di esecuzione 
dell’aumento di capitale fissato al 30 settembre 2012 di cui al comunicato stampa 
diffuso in data 28 settembre 2012, - anche alla luce della volontà espressa dagli i 
investitori e delle somme già versate, ha deliberato inter alia di:  
 

• accettare le richieste di proroga del termine per l’esecuzione  integrale 
dell’Aumento di Capitale; 

 
•  modificare tale termine al 31 ottobre 2012; 

 
•  modificare conseguentemente l’articolo 6 dello Statuto sociale. 

 
Restano fermi tutti gli ulteriori termini e condizioni di cui all’Aumento di Capitale. 

 
 

 
Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione degli Amministratori, pubblicata sul 
sito della Società, www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations/Documenti 
Societari. 
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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.com 

 
 
Per ulteriori informazioni: 

Meridie S.p.A. 
Investor Relations 
Dr. Renato Esposito 
Tel. +39 081 6849607 
ir@meridieinvestimenti.it 
 
 

Image Building 
Media Relations 
Simona Raffaelli, Alfredo Mele 
Tel: +39 02 89011300 
E-mail: meridie@imagebuilding.it 

 
 
Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor 
Relations. 
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