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Comunicato Stampa 
 
 
Risultati dell’offerta in opzione di n. 309.761 azioni ordinarie di Meridie S.p.A. 
oggetto di diritto di recesso derivante dall’adozione della delibera assembleare 
dello scorso 7 maggio 2015 
 

  
Napoli, 7 settembre 2015, - Meridie S.p.A. (MIV; ME), rende noto che al termine del 
periodo di offerta in opzione, conseguente l’esercizio del diritto di recesso derivante 

dall’adozione della delibera assembleare dello scorso 7 maggio 2015, di numero 309.761 
azioni ordinarie Meridie S.p.A. ex art. 2437-quater del codice civile, conclusosi in data 
odierna, risultano acquistate – sia per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione, sia per 
effetto dell’esercizio del diritto di prelazione sull’ inoptato – tutte le n. 309.761 azioni 
ordinarie oggetto di recesso, al prezzo unitario di Euro 0,109. 
 
Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di 
opzione e di prelazione avverrà attraverso l’intermediario presso cui è stato presentato il 
modulo di adesione all’offerta in opzione. Le azioni acquistate saranno accreditate agli 
aventi diritto tramite i rispettivi intermediari. 
 
La Società provvederà a comunicare termini e modalità per il regolamento delle azioni 
acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e prelazione, mediante apposito 
avviso stampa pubblicato su quotidiano a diffusione nazionale nonché  sul sito societario 
www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa  
 e con le altre modalità ai sensi di legge. 
 

*** 
 

  

Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 al  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   

nonchè presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it). 
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