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Comunicato Stampa 
 

Meridie S.p.A.: 
  
  

   
 

Napoli, 12 settembre 2014 - Meridie S.p.A. (“Meridie” o l’”Emittente” o la 
“Società”), rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha 
deciso di modificare il deliberato n. 2 della decisione assunta in data 29 luglio 
2014, con riferimento alla determinazione degli ulteriori dettagli relativi 
all’Aumento di Capitale in Opzione già oggetto di comunicazione al mercato. In 
particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che tali ulteriori dettagli 
dell'Aumento di Capitale in Opzione siano definiti nel corso di una futura 
riunione consigliare da tenersi in prossimità dell'ottenimento dell'autorizzazione 
da parte di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo il cui deposito, ai 
sensi della normativa di settore, è avvenuto presso Consob in data odierna. 
Per ulteriori dettagli in merito all’Aumento di Capitale in Opzione si rinvia al 
comunicato stampa diffuso in data 29 luglio e disponibile sul sito all’indirizzo 
www.meridieinvestimenti.it/, Investor Relations/Comunicati Stampa.  

 

  
Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 sul segmento 
Investment Companies 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.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 presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “1INFO” (WWW.1info.it)  
    

http://www.meridieinvestimenti.it/
http://www.meridieinvestimenti.it/
http://www.1info.it/

