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Comunicato Stampa 

 

Meridie S.p.A.: 

Finalizzato il contratto per l’acquisizione  

del 25% di Livingston S.p.A., attraverso  

la società controllante FG Holding S.p.A. 

 
• Livingston S.p.A. è il vettore privato italiano leader nei voli leisure - 

sia di linea che charter 

• Il valore dell’operazione è pari a 2,5 milioni di euro 

• L’operazione conferma l’interesse di Meridie verso il settore 

aeronautico e risulta in linea con l’offerta congiunta per l’acquisizione 

di Atitech S.p.A. 

 

Napoli, 6 ottobre 2009 – Meridie S.p.A. (ME.MI), investment company dedicata 

alle Imprese del Centro/Sud Italia, comunica di aver finalizzato il contratto per 

l’acquisizione del 25% del capitale sociale di Livingston S.p.A. attraverso FG 

Holding S.p.A., società che controlla al 100% il vettore privato italiano leader nei 

voli leisure - sia di linea che charter. 

 

Il valore dell’operazione è pari a 2,5 milioni di euro. 

 

FG Holding S.p.A. è il veicolo societario facente capo all’imprenditore romano 

Massimo Ferrero che, nel febbraio 2009, ha acquistato il 100% del capitale 

sociale di Livingston S.p.A..  

 

Livingston S.p.A. conta su una flotta propria composta da 6 airbus, oltre che su 

ulteriori aeromobili di compagnie aeree internazionali, attraverso contratti di 

wet leasing
1
. Nell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2008, Livingston S.p.A. ha 

registrato Ricavi pari a 288 milioni di Euro, un EBITDA pari a 12 milioni di Euro, un 

EBIT pari a 1,9 milioni di Euro ed una Posizione Finanziaria Netta pari a 6,4 

milioni di Euro. 

 

L’operazione conferma l’interesse di Meridie verso il settore aeronautico e 

potrebbe configurare significative sinergie con l’offerta congiunta - presentata 

attraverso la società controllata Manutenzioni Aereonautiche S.r.l., con Alitalia - 

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

                                                
1
 Con il termine “wet leasing” si intende l'appalto del velivolo, del personale, l’assicurazione e la 

manutenzione dell'aeromobile per un periodo di tempo da 1 mese a 1 a 2 anni. 
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l’acquisizione del 100% di Atitech S.p.A., società attiva nel campo della 

manutenzione degli aerei. 

 

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione che s’inserisce perfettamente nel 

percorso strategico intrapreso in questi mesi e che dimostra ulteriormente il 

nostro interesse nei confronti di un settore dinamico quale quello aeronautico” – 

ha dichiarato Giovanni Lettieri, Presidente e Amministratore Delegato di 

Meridie S.p.A.. “L’acquisizione del 25% di Livingston S.p.A. rende ancora più 

solido il nostro progetto in chiave di sviluppo futuro e rappresenta la migliore 

garanzia della nostra volontà di creare un polo indipendente con operatori del 

settore aeronautico”.  

 

 

 

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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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it nella sezione Investor 

Relations e sul sito www.imagebuilding.it, nella sezione Sala Stampa 

 


