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Meridie S.p.A.: 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna un 
aumento di capitale sociale da offrirsi in opzione agli azionisti di 
massimi euro 1.800.000,00  

 

 

Napoli, 29 luglio 2014, Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), investment company 

("Meridie" o l'"Emittente" o la "Società") rende noto che, in data odierna, il 

Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in parziale esecuzione della 

delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 

20 dicembre 2010, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, 

scindibile, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 

primo del Cod. Civ., per un importo pari a massimi Euro 1.800.000,00 

(l'"Aumento di Capitale in Opzione"). 

Nella medesima sede, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare 

a delibera successiva la determinazione degli ulteriori dettagli di suddetto 

aumento di capitale (e.g. prezzo di sottoscrizione, rapporto di opzione e 

numero massimo di azioni di nuova emissione – le "Nuove Azioni") da 

assumersi nel corso di una futura riunione consigliare da tenersi, comunque, 

prima del deposito del prospetto informativo presso Consob ai sensi 

dell'articolo 52 del Regolamento adottato da Consob con delibera 11971/1999 

come successivamente modificato. Di tali dettagli sarà fornita informativa al 

mercato non appena possibile. 

L'Aumento di Capitale in Opzione si inserisce nel più ampio contesto di 

rafforzamento patrimoniale di Meridie nel cui ambito è già stato deliberato in 

data 18 giugno 2014 un aumento di capitale con esclusione del diritto di 

opzione – ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, primo periodo Cod. Civ. e 

2441, comma sesto del Cod. Civ. – a fronte del quale Meridie, decorsi i termini 

previsti dall'articolo 2443 comma 4 Cod. Civ. e 2343-quater comma 4 del Cod. 

Civ.,  emetterà n. 10.560.000 azioni ordinarie, aventi ISIN IT0005037285, non 

quotate (le "Azioni") sul Mercato telematico degli Investment Vehicles 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MIV") prive di valore 

nominale, al prezzo unitario di Euro 0,30, per un controvalore totale pari ad 

Euro 3.168.000,00 (l'"Aumento di Capitale Riservato") già sottoscritte da: (i) 

P&P Investimenti S.r.l. per n. 6.300.000 azioni, mediante conferimento di una 

quota corrispondente al 7,14 % dell'intero capitale sociale della società 

Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. nonché di un credito vantato nei confronti 

della stessa Manutenzioni Aeronautiche avente valore nominale pari ad Euro 

290.000; (ii) Vemainvest S.r.l. per n. 260.000 azioni, mediante conferimento di 
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una quota corrispondente al 0,36% dell'intero capitale sociale della società 

Manutenzioni Aeronautiche; (iii) MCM Holding S.p.A. per n. 4.000.000 

azioni, mediante conferimento di un credito avente valore nominale pari ad 

Euro 1.716.566,67 vantato nei confronti di Le Cotoniere S.p.A.. 

I proventi derivanti dall'Aumento di Capitale in Opzione, che in caso di 

integrale sottoscrizione delle Nuove Azioni sono stimati in Euro 1.800.000,00, 

saranno utilizzati da parte dell'Emittente per finanziare i propri piani di 

sviluppo dell'attività.  

Le Nuove Azioni saranno offerte ai soci dell'Emittente e formeranno oggetto – 

unitamente alle Azioni – di un prospetto di quotazione che sarà depositato 

presso Consob nel corso delle prossime settimane ai fini dell'ottenimento 

dell'autorizzazione alla pubblicazione dello stesso. 

Alla data odierna non sono stati presentati all'Emittente impegni per la 

sottoscrizione delle Nuove Azioni né sarà presente alcun consorzio di 

collocamento e garanzia. 

Ulteriori elementi informativi in merito all'offerta delle Nuove Azioni ed 

inerenti, in particolare, il calendario della stessa, saranno rese note non appena 

possibile. 

 
 

 
Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 sul segmento Investment 
Companies del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (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”. 
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