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Comunicato Stampa 
 

 Meridie S.p.A.: 
 

Impegni di sottoscrizione inerenti l'aumento di capitale per massimi Euro 
1.8000.000,00 deliberato da Meridie S.p.A. in data 29 luglio 2014  

 

Napoli, 3 ottobre 2014, Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), investment company ("Meridie" 

o l'"Emittente" o la "Società") rende noto che, in data odierna, - con riferimento 

all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente 

in data 29 luglio 2014 da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, 

comma primo del Cod. Civ., per un importo pari a massimi Euro 1.800.000,00 

(l'"Aumento di Capitale") - sono pervenuti presso l'Emittente gli impegni 

irrevocabili di sottoscrizione, validi e vincolanti sino al 31 dicembre 2014, da parte 

di Annalaura Lettieri, MCM Holding ed LT Investment Company S.r.l.. Tali soci 

si sono impegnati alla sottoscrizione delle azioni di futura emissione in misura 

proporzionale alle partecipazioni detenute nel capitale sociale di Meridie al primo 

giorno del periodo di offerta – che sarà comunicato al mercato non appena 

possibile - e che, alla data odierna ammontano, rispettivamente al: (i) 5,923% 

dell'Aumento di Capitale per massimi Euro 106.607,00; (ii) 9,635% dell'Aumento 

di Capitale per massimi Euro 173.430,00; (iii) 7,494% dell'Aumento di Capitale 

per massimi Euro 134.888,00; per un totale, calcolato al 3 ottobre 2014, di 

massimi Euro 414.925,00. 

L'Emittente precisa che, alla data odierna: (i) non sono disponibili ulteriori dettagli 

inerenti l'Aumento di Capitale ed il periodo in cui le azioni di nuova emissione 

saranno offerte ai soci; (ii) è in corso l'istruttoria di CONSOB ai fini del rilascio 

dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di ammissione a quotazione 

sul MIV delle azioni di futura emissione (il "Prospetto"). 

Ai fini di completezza si segnala, comunque, che il c.d. "periodo di offerta" 

inizierà, successivamente al rilascio da parte di CONSOB dell'autorizzazione alla 

pubblicazione del suddetto Prospetto. 

Ogni ulteriore elemento sarà reso noto non appena disponibile. 

 

L’Emittente rende altresì noto che, in data odierna, la controllata Medsolar S.r.l. 
(“Medsolar”) ha sottoscritto con la controparte Medsolar Egypt Ltd (la 
"Cessionaria") (società facente parte del gruppo egiziano National Gas S.A.E.) 
un contratto di cessione di beni avente ad oggetto il trasferimento alla Cessionaria 
di: (i) un macchinario per l'assemblaggio di pannelli fotovoltaici; (ii) il marchio 
"Medsolar" registrato in Italia ed EU al n. SA2010C000224; ed (iii) il dominio web 
www.medsolar.com.  

Il corrispettivo per la cessione di suddetti beni ammonta ad Euro 2.000.000,00, di 

http://www.medsolar.com/
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cui Euro 120.000,00 già incassati ed euro 1.880.000,00 che saranno corrisposti dal 
Cessionario a Medsolar con le seguenti tempistiche: (i) quanto ad Euro 880.000,00 
entro il 15 novembre 2014 (la "Data di Esecuzione"); (ii) quanto ad Euro 
1.000.000,00 entro il 15 dicembre 2015.  

Gli effetti giuridici della cessione degli assets su indicati decorreranno dalla Data di 
Esecuzione. 

Si precisa che rispetto alle previsioni del Contratto Preliminare di cui al 
comunicato stampa diffuso dalla Società in data 29 agosto 2014 (come ivi definito) 
- disponibile sul sito internet www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor 
Relations/Comunicati Stampa - la negoziazione ha condotto ad una cessione di assets 
in favore della Cessionaria che non prevede il reinvestimento da parte di Medsolar 
di una parte del prezzo nel capitale sociale della controparte.  
 
L’operazione di cessione rientra nella strategia di disinvestimento dal settore 
fotovoltaico attuata dal management della controllata. 

 
 
 
 

  
 
 

  

 

  
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 
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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.1info.it/

