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Comunicato Stampa 

 

Meridie S.p.A.: 

 
• Raggiunto l'accordo in merito al contratto sindacale per la nuova 

organizzazione del lavoro di Atitech S.p.A. 

• Tale accordo rappresenta un ulteriore ed importante passo avanti per la 

positiva conclusione dell’operazione di acquisizione del 100% di Atitech 

S.p.A. che è ancora subordinata all’avveramento di alcune ulteriori 

condizioni sospensive 

 

 

Napoli, 27 ottobre 2009 – Meridie S.p.A. - attraverso la società controllata 

Manutenzioni Aereonautiche S.r.l. - comunica di aver raggiunto l'accordo in 

merito al contratto sindacale per la nuova organizzazione del lavoro di Atitech 

S.p.A., società interamente controllata da Alitalia Servizi S.p.A. in 

amministrazione straordinaria, attiva nella manutenzione e revisione di 

aeromobili e in lavorazioni aeronautiche specifiche, con sede a Napoli, in linea 

con le esigenze della Società. 

 

Tale accordo è stato raggiunto nei tempi stabiliti dalla proroga richiesta dal 

Commissario Straordinario di Alitalia, Professor Augusto Fantozzi, come 

comunicato al mercato lo scorso 21 ottobre, che posticipava alla data odierna, 

martedì 27 ottobre, il termine di efficacia e di irrevocabilità della proposta per 

l’acquisto delle azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di Atitech 

(l’“Offerta”), nonché quello di avveramento delle condizioni sospensive. 

 

Il raggiungimento dell’accordo in merito al contratto sindacale rappresenta un 

ulteriore passo avanti per la positiva conclusione dell’offerta congiunta di 

acquisto presentata lo scorso 29 luglio 2009 e del successivo accordo quadro 

definito lo scorso 14 ottobre 2009 da Meridie S.p.A. - attraverso la società 

controllata Manutenzioni Aereonautiche S.r.l. - con Alitalia - Compagnia Aerea 

Italiana S.p.A. e Finmeccanica – Società per azioni per l’acquisizione del 100% di 

Atitech S.p.A., che è ancora subordinata all’avveramento di alcune ulteriori 

condizioni sospensive tra cui il rinnovo delle concessioni con Gesac, società di 

gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli, in merito all’utilizzo da parte di 

Atitech dell’hangar e della palazzina uffici all’interno dell’aeroporto di 

Capodichino. 

 

Meridie S.p.A. - attraverso la società controllata Manutenzioni Aereonautiche 

S.r.l. - informerà il mercato in relazione alle ulteriori iniziative assunte e, 
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contestualmente alla firma del contratto definitivo, comunicherà tutti i dettagli 

dell’operazione. 

 

 

 

Meridie S.p.A. 

Meridie S.p.A. (già Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.) è la prima investment company 

quotata, dedicata 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 2 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. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Meridie S.p.A. 

Investor Relations 

Dr. Renato Esposito 

Tel. +39 081 6849607 

ir@meridieinvestimenti.it 

Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: meridie@imagebuilding.it 

 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor 

Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella sezione Sala Stampa 

 


