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Meridie S.p.A., Alitalia e Finmeccanica: 

Definito accordo quadro per l’acquisizione  

del 100% di Atitech S.p.A. 

 
• L’accordo è subordinato all’attuazione - entro 7 giorni a partire dalla 

data di sottoscrizione – del contratto sindacale in merito alla nuova 

organizzazione del lavoro, in linea con le esigenze di Atitech S.p.A.. 

• Obiettivo dell’operazione sarà porre in essere ogni iniziativa al fine di 

realizzare un “Polo Europeo della manutenzione integrata” in Campania 

 

Napoli, 14 ottobre 2009 – Meridie S.p.A. (ME.MI), investment company dedicata 

alle Imprese del Centro/Sud Italia, - attraverso la società Manutenzioni 

Aereonautiche S.r.l. comunica che è stato definito congiuntamente con Alitalia - 

Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Finmeccanica – Società per azioni - alla 

presenza delle parti sociali (FILT-CIGL, FIT-CISL, UILT, UGL TRASPORTO e SDL), del 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dottor Gianni 

Letta, del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Senatore Altero Matteoli, 

dei rappresentanti del Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali e del 

Ministero dello Sviluppo Economico, nonché del Commissario Straordinario 

dell’Alitalia, Professor Augusto Fantozzi, e della Regione Campania, nella persona 

del dottor Guglielmo Allodi - un accordo quadro finalizzato a favorire il buon 

esito della trattativa per l’acquisizione del 100% di Atitech S.p.A., società 

interamente controllata da Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria 

e attiva nella manutenzione e revisione di aeromobili e in lavorazioni 

aeronautiche specifiche, con sede a Napoli.  

 

Tale accordo, fa seguito all’impegno assunto congiuntamente da  Manutenzioni 

Aereonautiche S.r.L., Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Finmeccanica-

Società per azioni, attraverso la presentazione di una  proposta irrevocabile di 

acquisto della società Atitech che vedrebbe la partecipazione al 75% di 

Manutenzioni Aereonautiche S.r.l., al il 15% di Alitalia-CAI e per il restante 10% 

del Gruppo Finmeccanica. 

 

Tale Accordo quadro è subordinato all’attuazione - entro 7 giorni a partire dalla 

data di sottoscrizione – del contratto sindacale in merito alla nuova 

organizzazione del lavoro, in linea con le esigenze di Atitech S.p.A..  

 

Manutenzioni Aereonautiche S.r.l., contestualmente alla firma del contratto 

definitivo, comunicherà al mercato tutti i dettagli dell’operazione. 
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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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