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Iscritto Atto di Fusione  
 
 

Risultati definitivi dell’Offerta in Opzione e prelazione ai sensi dell’art. 
2437-quater Cod. Civ. 

*** 
 

Napoli 6 novembre 2017 – In relazione alla fusione (la “Fusione”) per 
incorporazione di Meridie S.p.A. (“Meridie” o l’“Incorporanda”) nella società 
interamente posseduta Meridie Advisory S.r.l. (“Meridie Advisory” o 
l’“Incorporante”), si comunica che in data 3 novembre 2017 è stato iscritto l’atto 
di Fusione sia presso il Registro delle Imprese di Milano che presso il Registro delle 
Imprese di Napoli; pertanto, gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal 
8 novembre 2017 (la “Data di Efficacia”), data in cui le azioni di Meridie - quotate 
sul segmento professionale del mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. - saranno revocate dalla quotazione.           

Al termine del periodo di adesione dell’Offerta in Opzione, che, come 
comunicato già al mercato, si è concluso in data 30 ottobre 2017, gli azionisti di 
Meridie hanno espresso la volontà di acquistare – sia per effetto dei diritti d’opzione, 
sia per effetto dell’esercizio della prelazione ai sensi dell’articolo 2437- quater  Cod. 
Civ. - tutte le n. 1.707.151 azioni Meridie offerte in opzione al prezzo unitario di 
euro 0,0967. 

Le azioni richieste in prelazione sono state superiori al numero di azioni disponibili, 
pertanto, le azioni residuate dall’offerta in opzione sono state assegnate agli azionisti 
che hanno esercitato il diritto di prelazione, mediante riparto proporzionale al 
numero dei diritti di opzione posseduti e con gli arrotondamenti del caso all’unità. 

Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate mediante l’esercizio del diritto 
di opzione e prelazione avverrà, a seguito dell’efficacia della Fusione, entro il 9 
novembre 2017, tramite l’intermediario presso cui è stato presentato il relativo 
modulo di adesione. Parimenti, le azioni acquistate saranno accreditate agli aventi 
diritto tramite Monte Titoli presso i rispettivi intermediari.  

Le azioni di nuova emissione dell’Incorporante saranno pertanto assegnate, quale 
effetto automatico della Fusione e successivamente alla Data di Efficacia, mediante 
accredito sulle rispettive scritturazioni degli intermediari aderenti al sistema di 
gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, per conto di ciascun  
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azionista dell’Incorporanda.  Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per 
le operazioni di concambio.  

 
   

Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 al MIV, segmento professionale 
dedicato alle SIV, 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)
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