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 COMUNICATO STAMPA 
 

Atitech 
apre al mercato della manutenzione degli aeromobili  

“wide body” 
  
  
Napoli, 6 dicembre 2012 – Meridie S.p.A. (ME.MI), investment company 
dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, rende 
noto che la controllata Atitech S.p.A., società specializzata nella 
manutenzione aerea (MRO) con base a Napoli, ha ottenuto da ENAC 
(Ente Nazionale Aviazione Civile) in data 3 dicembre 2012,  la 
consegna formale della certificazione EASA “parte 145” (European 
Aviation Safety Agency) per la manutenzione degli aeromobili di lungo 
raggio Boeing B 767 (cd. “wide body” ).  
 
E’ la prima volta nella storia aziendale di Atitech che la società ottiene 
il rilascio di una certificazione per il lungo raggio; l’evento conferma 
l’eccellenza della società partenopea nel settore MRO e la validità del 
piano di rilancio posto in essere dal management e rappresenta, in 
linea con il piano di sviluppo aziendale, l’opportunità di diversificare la 
tipologia dei servizi offerti e di ampliare il portafoglio clienti, 
rafforzando il proprio posizionamento competitivo nel mercato 
nazionale ed internazionale. 
 
Per il rilascio della certificazione da parte dell’Autorità Aeronautica, 
Atitech aveva avviato una serie di investimenti sia in attrezzature, 
infrastrutture ed impianti che, soprattutto, nella formazione del 
personale. 
 
Il primo evento manutentivo “wide body” avrà ad oggetto un 
aeromobile B 767 della flotta “Alitalia-Compagnia Aerea Italiana 
S.p.A.”, attualmente già ricoverato presso l’hangar “Avio1” di 
Capodichino. 
 
Atitech S.p.A. è partecipata da Manutenzioni Aeronautiche (75%), 
società controllata al  92,14% da Meridie S.p.A., Alitalia-Compagnia 
Aerea Italiana S.p.A. (15%) e Finmeccanica S.p.A. (10%). 
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Meridie S.p.A. 
Meridie S.p.A. è la prima investment company quotata, dedicata 
prevalentemente 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 1 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. 
www.meridieinvestimenti.com 

 
 
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. 


