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Comunicato Stampa 

  
Meridie S.p.A. 

 

DEPOSITATA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO L’ISTANZA DI 

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO 

CON RISERVA PER LA CONTROLLATA MEDSOLAR S.P.A. 

Napoli, 20 novembre 2013 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), investment company 

dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia ("Meridie" o 

l'"Emittente") rende noto che, in data odierna, la controllata Medsolar S.p.A.. ha 

depositato presso il Tribunale di Salerno, istanza di ammissione alla procedura di 

concordato preventivo ai sensi dell’articolo 161 comma 6 della Legge Fallimentare 

(“concordato con riserva”). 

Il consiglio di amministrazione della controllata ha comunicato alla capogruppo di 

aver ritenuto il ricorso alla procedura di cui all’articolo 161, c 6 L.fall, il modo 

migliore per garantire la continuità aziendale, tutelare la forza lavoro e consolidare 

un percorso di stabilizzazione finanziaria, anche in virtù degli sforzi e delle azioni 

già intraprese. La decisione è maturata alla luce della mancata finalizzazione di 

accordi transattivi previsti con alcuni fornitori significativi, nonché dal mancato 

ingesso di ordini con margini in grado di assicurare un cash-flow di medio termine 

sufficiente a far fronte alla debitoria complessiva. 

La presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, R.D. 267/1942 

consente alla controllata Medsolar S.p.A. - nelle more della definizione della 

proposta ai creditori - di beneficiare degli effetti protettivi sul patrimonio sociale 

di cui alla normativa applicabile, nel rispetto del principio di parità di trattamento 

dei creditori e nell’ottica della continuità aziendale. 

Al fine di garantire la sussistenza del presupposto della continuità aziendale della 

controllata, Meridie conferma il supporto finanziario alla stessa, previa valutazione 

del piano concordatario che sarà predisposto dalla stessa.  

Meridie manterrà costantemente e tempestivamente informato il mercato in 
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merito ad ogni sviluppo rilevante per la controllata, in attesa delle decisioni del 

Tribunale sulla fissazione del termine per la presentazione della proposta di 

concordato e del relativo piano. 

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. 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.com 

 

 

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. 

http://www.meridieinvestimenti.com/

