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Comunicato Stampa 

 

Meridie S.p.A., Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. 

e Finmeccanica - Società per azioni: 

finalizzata l’acquisizione del 100% di Atitech S.p.A.  

 
• Il contratto è stato formalizzato da Meridie, attraverso la società 

controllata Manutenzioni Aereonautiche S.r.l. (75%), congiuntamente 

con  Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (15%), e Finmeccanica - 

Società per azioni (10%); 

• Il corrispettivo dell’operazione è stato fissato ad un valore simbolico, 

ma ha visto il contestuale versamento, in data odierna, da parte dei Soci 

di un importo pari a euro 12,5  milioni, in conto futuro aumento di 

capitale.  

 

 

Napoli, 19 novembre 2009 – Meridie S.p.A. (ME.MI), investment company 

dedicata alle Imprese del Centro/Sud Italia, - attraverso la società controllata 

Manutenzioni Aereonautiche S.r.l. - comunica di aver finalizzato in data odierna 

congiuntamente con Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Finmeccanica – 

Società per azioni il contratto per l’acquisizione del 100% 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. 

 

A seguito dell’atto di cessione di Atitech S.p.A. - stipulato a Napoli, in data 

odierna, alla presenza del Notaio Stefano Santangelo - Manutenzioni 

Aereonautiche S.r.l. detiene  la maggioranza della Società con una quota pari al 

75% del capitale sociale, Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. una quota 

pari al 15% e Finmeccanica – Società per azioni una quota pari al 10%.  

 

Il corrispettivo dell’operazione è stato fissato ad un valore simbolico, ma ha 

visto il contestuale versamento, in data odierna, da parte di Manutenzioni 

Aereonautiche S.r.l.,  Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Finmeccanica – 

Società per azioni, ciascuno per la quota di propria competenza, di un importo 

complessivo pari a 12,5  milioni di euro, in conto futuro aumento di capitale. 

 

 L’operazione - che fa seguito all’offerta congiunta di acquisto presentata lo 

scorso 29 luglio 2009 e al successivo accordo quadro definito lo scorso 14 

ottobre 2009 da Meridie S.p.A., attraverso la società controllata Manutenzioni 

Aereonautiche S.r.l., congiuntamente con Alitalia – Compagnia Aerea Italiana 
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S.p.A. e Finmeccanica – Società per azioni - consegue all’avveramento di tutte le 

condizioni sospensive previste dagli accordi tra le parti, tra cui il rinnovo della 

sub concessione 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.  

 

I tre Soci hanno inoltre deliberato, in data odierna, la nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione di Atitech S.p.A., nel quale Manutenzioni 

Aereonautiche in qualità di socio di maggioranza ha espresso una governance di 

5 membri su 7. 

 

Il nuovo CdA di Atitech S.p.A. risulta così composto:  

 

- Giovanni Lettieri – Presidente 

- Roberto dè Pompeis – Amministratore Delegato 

- Roberto Maglione  – Consigliere 

- Andrea De Lucia – Consigliere 

- Antonio Bene – Consigliere 

- Luigi W. Vinci – Consigliere 

- Paolo Amato – Consigliere 

 

Nell’ambito dell’operazione Manutenzioni Aeronautiche S.r.l.  e gli altri due Soci 

della cordata sono stati assistiti dall’avvocato Roberto De Bonis, socio dello 

Studio Legale Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati. 

 

 “L’operazione odierna rappresenta la formalizzazione del lavoro svolto fino ad 

oggi con l’obiettivo di salvaguardare un importante polo aeronautico, nonché 

una significativa realtà industriale del Mezzogiorno” – ha commentato Giovanni 

Lettieri, Presidente e Amministratore Delegato di Meridie S.p.A.. “Siamo molto 

soddisfatti dell’operazione e riteniamo di poter ottenere nel prossimo futuro  dei 

buoni risultati e a dimostrazione della forte volontà di ripresa del polo, siamo 

orgogliosi di poter comunicare che già questa mattina negli hangar di Atitech, 

erano al lavoro 320 dipendenti con 8 aerei da manutenere”. 

 

 
 

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 
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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. 
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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 

 


