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Meridie S.p.A.:  

Liste per la nomina del nuovo Collegio Sindacale 
 

 

Napoli, 12 ottobre 2009 – Meridie S.p.A., in merito alla prossima Assemblea degli 

Azionisti della Società, convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 ottobre 

2009 alle ore 10,30 presso la sede sociale in Via F. Crispi, 31 - Napoli, e 

occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 ottobre 2009, stessi ora e 

luogo, per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina dei membri del Collegio 

Sindacale e del suo Presidente per il triennio di legge e alla determinazione dei 

relativi compensi, rende noto, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5 del 

Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), che non 

essendo stata presentata  presso la sede sociale alcuna lista di candidati nel 

termine di 15 giorni antecedenti alla data dell’Assemblea stessa, tale termine 

viene prorogato al 19 ottobre 2009 e viene altresì ridotta della metà la 

percentuale minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di 

candidati. Hanno dunque diritto di presentare una lista di candidati per il Collegio 

Sindacale, gli Azionisti che, da soli, ovvero unitamente ad altri azionisti 

rappresentino complessivamente almeno il 2,25% del capitale sociale 

sottoscritto e versato di Meridie S.p.A. alla data in cui la lista viene presentata. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto sociale, l’Assemblea 

provvede alla nomina del Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dagli 

Azionisti, secondo le procedure stabilite dallo Statuto, e comunque fatte salve 

diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o 

regolamentari. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto, gli Azionisti 

devono contestualmente depositare presso la sede sociale le certificazioni 

emesse dagli intermediari autorizzati in conformità alla normativa applicabile.  

 

Le liste devono indicare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco 

effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, unitamente alla 

dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge 

e accettazione della candidatura, corredata dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione e di controllo degli stessi ricoperti presso altre società. 

 

La documentazione relativa all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente 

è a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. 

(www.borsaitaliana.it). La stessa documentazione è inoltre consultabile sul sito 

Internet della Società all’indirizzo www.meridieinvestimenti.it. Gli Azionisti 

hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia. 
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Meridie S.p.A. 

Meridie S.p.A. (già Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.) è la prima investment company 

quotata, dedicata 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 2 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. 
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