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Comunicato Stampa 
 
 

Avviso agli azionisti sulle modalità di trasferimento e pagamento delle azioni 
Meridie oggetto di recesso 

  
Napoli, 10 settembre 2015, - Meridie S.p.A. (MIV; ME), rende noto che nell’ambito 
dell’offerta in opzione delle n. 309.761 azioni ordinarie ( le “Azioni”) di Meridie S.p.A. 
(“Meridie” o la “Società”), in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso a 
seguito della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 7 
maggio 2015 e facendo seguito alla precedente informativa in proposito, la Società 
comunica che in data 14 settembre 2015: 
 

- avrà luogo il pagamento delle azioni di Meridie acquistate da parte degli azionisti 
aderenti all’offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso ( le 
“Azioni Acquistate”); tale pagamento avverrà con valuta 14 settembre 2015 
tramite l’intermediario presso il quale è stato presentato il modulo di adesione 
all’offerta in opzione e prelazione. 
 

- le Azioni Acquistate saranno trasferite agli azionisti acquirenti tramite i rispettivi 
intermediari; e  
 

- il controvalore delle Azioni Acquistate sarà accreditato in favore dei recedenti 
tramite gli intermediari presso cui risultavano depositate le Azioni Acquistate al 
momento di esercizio del diritto di recesso, direttamente dalla Società, entro il 25 
settembre 2015. 
 

   
 

*** 
 

  

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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