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Comunicato Stampa 
 
 

Esito diritto di recesso  
 
Napoli, 30 agosto 2017 – Facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 1 
agosto 2017, Meridie S.p.A. (“Meridie” o l’“Incorporanda”) rende noto che in 
data 16 agosto 2017 è terminato il periodo per l’esercizio del diritto di recesso 
connesso alla fusione per incorporazione di Meridie in Meridie Advisory S.r.l. 
(“Meridie Advisory” o l’“Incorporante”) con contestuale trasformazione di 
quest’ultima in società per azioni (la “Fusione”). Alla scadenza del termine previsto 
dall’art. 2437-bis Cod. Civ. il suddetto diritto di recesso è stato esercitato per n. 
1.707.151 azioni (le “Azioni Recedute”) per un controvalore complessivo pari ad 
Euro 165.081,50 al valore di Euro 0,0967 per azione (il “Valore di Liquidazione”). 
 
Si ricorda che il perfezionamento della Fusione è subordinato, tra l’altro, alla 
condizione che il numero delle azioni di Meridie per le quali sia esercitato il diritto 
di recesso da parte degli azionisti legittimati all’esercizio di tale diritto non ecceda il 
20 % del totale delle azioni ad oggi emesse, pari a n. 62.273.000 (la “Condizione 
di Efficacia”), pertanto - posto che il numero complessivo delle Azioni Recedute 
è pari al 2,741% del totale delle azioni ad oggi emesse (pari a n. 62.273.000) - la 
Condizione di Efficacia si è avverata. 
 
In conformità alla normativa applicabile, le Azioni Recedute vengono offerte in 
opzione e prelazione agli azionisti di Meridie che non abbiano esercitato il diritto di 
recesso, ad un prezzo pari al Valore di Liquidazione (l’“Offerta in Opzione”). 
 
L’Offerta in Opzione rimarrà aperta dal 31 agosto 2017 al 30 ottobre 2017 (estremi 
inclusi). 
Agli azionisti che non hanno esercitato il diritto di recesso, è attribuito 1 diritto di 
opzione per ciascuna azione posseduta. 
Il rapporto di opzione è pari a n. 100 Azioni Recedute ogni n. 3.547 diritti di opzione 
posseduti relativamente alle azioni ordinarie Meridie detenute. 
 
Subordinatamente all’efficacia della Fusione e come indicato nel progetto di fusione 
per incorporazione di Meridie in Meridie Advisory, le Azioni Recedute che non 
saranno acquistate in sede di Offerta in Opzione, saranno automaticamente 
annullate e liquidate da Meridie, con conseguente riduzione del capitale sociale post 
Fusione della Incorporante, in misura corrispondente alla parità contabile delle 
azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso.   
 
Il diritto di recesso e l’acquisto delle azioni oggetto di Offerta in Opzione sono 
condizionati all’efficacia della Fusione e, conseguentemente, il pagamento del 
Valore di Liquidazione e il regolamento delle azioni acquistate in sede di Offerta in 
Opzione saranno effettuati subordinatamente (e quindi successivamente) 
all’efficacia della Fusione. 
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Per i termini e le condizioni dell’Offerta in Opzione si rimanda a quanto contenuto nell’offerta 
in opzione e prelazione che sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 
31 agosto 2017 e pubblicata, in pari data, sul quotidiano “Il Giornale”, presso il meccanismo 
di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet di Meridie 
all’indirizzo www.meridieinvestimenti.it 
 
 
   

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

dedicato alle SIV, 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 Fusione, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” 

(WWW.1info.it)  
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