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Comunicato Stampa 
 

Termine del periodo del diritto di recesso 
 

  
Napoli, 28 luglio 2015, - Meridie S.p.A. (MIV; ME), facendo seguito a quanto comunicato 
in data 29 giugno 2015, rende noto che lo scorso 14 luglio 2015 è terminato il periodo per 
l’esercizio del diritto di recesso derivante dall’adozione della delibera assembleare dello 
scorso 7 maggio 2015, in sede straordinaria, che ha determinato l’innalzamento della 
soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell’art. 106 del d. lgs. 58/1998 
(“TUF”) con la conseguente introduzione dell’art. 7-bis dello statuto sociale. 
 
Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il diritto di recesso è 
stato validamente esercitato per n. 309.761 Azioni Ordinarie, per un controvalore pari ad 
Euro 33.763,95 ( le “Azioni Oggetto di Recesso”). 
 
Si comunica inoltre che le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione e in 
prelazione ai Soci di Meridie ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile secondo le 
modalità e i termini descritti nell’apposito avviso che sarà pubblicato in data odierna, sul 
quotidiano “Italia Oggi”, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Emittenti della CONSOB, 
reso altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” 
(www.1info.it), e sul sito societario www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor 
Relations/Comunicati Stampa. 
 

*** 
 

  

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

Prestito Obbligazionario, nonchè presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it). 
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