
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MERIDIE S.P.A. PER L’ASSEMBLEA 

DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “MERIDIE 2013-2015” ISIN IT0004974181 

(IL “PRESTITO”) 

 

** * ** 
 

Signori Obbligazionisti, 

 

il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. (la “Società”) vi ha convocato in Assemblea presso la 
sede sociale in Napoli, alla via Crispi 31, il giorno 5 novembre 2015 alle ore 11.30 in unica 
convocazione al fine di deliberare in merito al seguente  

 

ordine del giorno 

 

1. Proposta di modifica della “Data di Scadenza del Prestito” nonché degli articoli 1 “Importo Tagli 
Titoli e Quotazione”, 3 “Durata”, 4 “Interessi” e 5 “Rimborso” e delle Definizioni “Data di Scadenza” e 
“Prestito Obbligazionario” del Regolamento del Prestito. Delibere inerenti e conseguenti. 

Come già rappresentato nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014, nonché nella 
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 (entrambe disponibili sul sito internet della società 
http://www.meridieinvestimenti.com/investor/prestito.htm), al fine di supportare il piano industriale 
di Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Meridie convoca l’Assemblea degli Obbligazionisti per 
proporre una modifica al Regolamento del Prestito, mirata a prorogarne la Data di Scadenza.  

In particolare, il Consiglio di Amministrazione propone agli obbligazionisti di modificare la Data di 
Scadenza del Prestito dal 12 novembre 2015 al 12 marzo 2016 ed a modificare la modalità di rimborso 
del Prestito, mediante un rimborso del 50% del Prestito alla data del 12 novembre 2015 e del restante 
50% alla data del 12 marzo 2016. 

Il Prestito è, alla data odierna, detenuto da un unico obbligazionista il quale ha già espresso assenso 
informale a partecipare all’Assemblea, che si terrà pertanto in forma totalitaria, ed a votare 
favorevolmente alle proposte di modifica.  

All’esito della modifica, alla data di pagamento del 12 novembre 2015, Meridie rimborserà agli 
Obbligazionisti Euro 2 milioni, pari al 50% del valore del Prestito emesso, posticipando il rimborso del 
residuo 50% alla nuova Data di Scadenza del Prestito, che sarà il 12 marzo 2016. Le modifiche sono 
evidenziate all’interno del Regolamento del Prestito allegato alla presente delibera. 

 

Per tale motivo, il Consiglio di Amministrazione propone agli Obbligazionisti la seguente delibera: 

“L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera di modificare la “Data di Scadenza del Prestito” nonché degli articoli 1 
“Importo Tagli Titoli e Quotazione”, 3 “Durata”, 4 “Interessi” e 5 “Rimborso” e delle Definizioni “Data di 
Scadenza” e “Prestito Obbligazionario” del Regolamento del Prestito e di adottare il nuovo testo di Regolamento di 
seguito riportato. 

http://www.meridieinvestimenti.com/investor/prestito.htm)






















 
** * ** 

 

per il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. 

Il Presidente 

Giovanni Lettieri 

 


