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SINTESI DEGLI EFFETTI PROFORMA  

Ai sensi di quanto indicato al paragrafo 5.1.2 dell'Allegato 3B al Regolamento Emittenti, ed 

in considerazione della relativa significatività sui dati patrimoniali ed economici 

dell'Emittente - nonché del fatto che i dati patrimoniali ed economici di Manutenzioni 

Aeronautiche sono già riflessi nel bilancio consolidato dell'Emittente - nel presente 

Documento Informativo saranno descritti i soli effetti pro-forma derivanti dall'operazione 

quivi descritta, per i cui dettagli si rimanda al successivo paragrafo  5 “Effetti pro-forma 

derivanti dall'Operazione”. 
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PRINCIPALI DEFINIZIONI 

 

Accordi  Gli accordi stipulati tra Meridie ed i 

Conferenti relativamente all’Operazione ed il 

cui contenuto è sinteticamente descritto nei 

paragrafi 2.1.1.1 e 2.1.1.2 del presente 

Documento Informativo  

Atitech Atitech S.p.A., con sede a Napoli, palazzo 

Atitech, Aeroporto Capodichino, iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Napoli 

con il numero di codice fiscale 05981720633 

Aumento di Capitale Riservato 

 

L’aumento di capitale sociale a pagamento di 

Meridie per complessivi Euro 3.168.000,00, 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, 

primo periodo, cod. civ., deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione di Meridie, in 

data 18 giugno 2014, in esercizio della delega 

conferita dall’Assemblea straordinaria dei 

soci ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. in data 20 

dicembre 2010, da liberarsi in natura 

mediante i Conferimenti 

Aumento di Capitale in Opzione 

 

L’aumento di capitale sociale a pagamento 

dell'Emittente che potrà essere deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione di Meridie in 

esercizio della delega conferita 

dall’Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi 

dell’art. 2443 cod. civ. in data 20 dicembre 

2010, da offrire in opzione a tutti i soci di 

Meridie in seguito all’esecuzione 

dell’Aumento di Capitale Riservato 

Azioni Le totali n. 10.560.000 azioni ordinarie 

Meridie da emettersi a fronte della 

liberazione dell'Aumento di Capitale 

Riservato 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede a Milano, 

Piazza degli Affari n. 6 

Comitato Controllo Rischi Il Comitato Controllo e Rischi della Società 
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nominato in data 7 maggio 2012 e composto 

dai Sig.ri Salvatore Esposito De Falco 

(Presidente - Amministratore Indipendente 

non correlato), Ettore Artioli 

(Amministratore Indipendente non 

correlato) e Americo Romano 

(Amministratore non Indipendente, non 

Esecutivo e non correlato) 

Conferenti P&P, Vemainvest ed MCM Holding  

Conferimenti Il conferimento della Quota, del Credito P&P, 

della Quota Vemainvest e del Credito MCM 

CONSOB La Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa, con sede a Roma, Via G.B. Martini n. 

3. 

Data del Documento Informativo La data di pubblicazione del presente 

Documento Informativo come indicata in 

copertina dello stesso 

Documento Informativo Il presente documento informativo 

Esperto L'esperto indipendente Arché Advisor S.r.l. 

con sede a Milano, Foro Buonaparte, 12, 

nella persona del Dott. Roberto Leuzzi  che si 

è occupato della redazione delle Relazioni di 

Stima 

Le Cotonerie Le Cotonerie S.p.A. con sede a Napoli, in via 

Caracciolo 12 C.F. e P.IVA 04011310655 

Manutenzioni Aeronautiche  Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., con sede 

in Napoli, alla Via Crispi n. 31, iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Napoli con il 

numero di codice fiscale n. 06312201210  

Meridie, l'Emittente o la Società Meridie S.p.A. con sede legale: Napoli, Via 

Crispi n. 31, iscritta presso il Registro delle 

Imprese di Napoli con il numero di codice 

fiscale n. 05750851213. 

MCM Holding MCM Holding S.p.A. con sede a Napoli, in 

via F. Crispi 31, iscritta al registro delle 

imprese di Napoli, P.IVA 07870320632. 

MIV Mercato Telematico degli Investment 
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Vehicles organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. 

Operazione L'operazione di Conferimento e liberazione 

dell'Aumento di Capitale Riservato 

P&P  P&P Investimenti S.r.l., avente sede legale a 

Pomigliano D’Arco (Na), in Via Ex Aeroporto 

n.1, Palazzina Teknosud, Codice Fiscale e P. 

IVA 06560651215 

PWC PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede 

legale in Milano, via Monte Rosa n. 91 

Quota La quota pari al 7,14% di Manutenzioni 

Aeronautiche detenuta da parte di P&P 

Quota Vemainvest La quota pari allo 0,36% di Manutenzioni 

Aeronautiche detenuta da parte di 

Vemainvest 

Regolamento 17221 Regolamento adottato da CONSOB con 

delibera 17221 del 12 marzo 2010 come 

successivamente modificato inerente le 

operazioni con parti correlate 

Regolamento Emittenti Il Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 

maggio 1999, come successivamente 

modificato e integrato 

Relazioni di Stima Le relazioni di stima redatte dall’Esperto ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 2343-ter, 

comma 2, lett. b) e 2443 cod. civ.. 

Società di Revisione PWC 

TUF Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato e integrato 

Vemainvest Vemainvest S.r.l., avente sede legale in 

Napoli, alla Via Partenope n.5, Codice Fiscale 

05526581219 

 



 

8 

 

 

PREMESSA 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Meridie, società le cui azioni sono 

quotate sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa 

Italiana, ai sensi e per gli effetti sia dell'articolo 70, comma 6 del Regolamento Emittenti sia 

dell'articolo 5 del Regolamento 17221.  

Il presente Documento Informativo contiene le informazioni relative all'Aumento di Capitale 

Riservato, da liberarsi mediante conferimento a favore della Società, da parte di P&P di (i) 

una quota di Manutenzioni Aeronautiche – società già controllata dall'Emittente con una 

partecipazione pari al 92,14% del suo capitale sociale - corrispondente al 7,14% del suo 

capitale sociale e; (ii) un credito certo e liquido avente un valore nominale pari ad Euro 

290.000,00 vantato nei confronti di Manutenzioni Aeronautiche (il "Credito P&P"); da 

parte di Vemainvest di una quota di Manutenzioni Aeronautiche pari allo 0,36% del suo 

capitale sociale; nonché, da parte di MCM Holding, di un credito, certo e liquido, avente 

natura commerciale, vantato nei confronti di Le Cotoniere (il "Credito MCM") avente 

valore nominale pari ad Euro 1.716.566,67. 

Alla data del presente Documento Informativo i Conferenti hanno sottoscritto l’Aumento di 

Capitale Riservato mediante la sottoscrizione, avvenuta in data 18 giugno 2014, di appositi 

atti di conferimento. 

A fronte della liberazione dell’Aumento di Capitale Riservato, Meridie emetterà azioni 

ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, di cui verrà richiesta a 

Borsa Italiana, anche in epoca successiva all’emissione di tali azioni, l’ammissione alla 

negoziazione sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles. 

L'Aumento di Capitale Riservato si inserisce nel contesto di una più articolata operazione di 

rafforzamento patrimoniale dell'Emittente, relativamente alla quale si precisa che, in futuro, 

potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente l'Aumento di 

Capitale in Opzione, come già reso noto al mercato nella Relazione degli Amministratori al 

bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2013 pubblicata sul sito web 

dell’Emittente. 
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1. AVVERTENZE 

Vengono indicati di seguito, in sintesi: (i) i principali fattori di rischio e le incertezze 

derivanti dall’esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato che potrebbero condizionare in 

misura significativa l’attività di Meridie; (ii) i rischi connessi ai potenziali conflitti di 

interesse delle parti correlate con cui è effettuata l’operazione; (iii) i rischi connessi al 

conferimento della Quota e della Quota Vemainvest; (iv) i rischi connessi all’immissione sul 

mercato di un consistente volume di azioni Meridie conseguentemente all’esecuzione 

dell’Aumento di Capitale Riservato; e (v) i rischi connessi alle assunzioni poste a base della 

descrizione degli effetti pro forma 

1.1 Rischi e incertezze che possono condizionare in misura significativa 

l’attività di Meridie e derivanti dall’esecuzione dell’Aumento di Capitale 

Riservato 

Con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato Meridie verrà ad incrementare la 

propria partecipazione in Manutenzioni Aeronautiche fino a raggiungere il 99,64% del 

relativo capitale sociale. L’incremento della partecipazione comporterà per l'Emittente un 

incremento proporzionale del rischio potenzialmente connesso ad ogni attività svolta da tale 

società e dalle sue controllate. 

1.2 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti correlate con 

cui è effettuata l’Operazione 

Per quanto riguarda le informazioni sulle parti correlate coinvolte nell’operazione di 

Aumento di Capitale Riservato descritta nel presente Documento Informativo si rinvia a 

quanto precisato nel successivo Paragrafo 2.4 del Documento Informativo stesso.  

Si precisa in tal sede che l'operazione inerente la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale 

Riservato, è effettuata, in parte, con parti correlate come qualificate ai sensi del Regolamento 

17221, poiché la società MCM Holding, già socio diretto dell'Emittente con una 

partecipazione pari al 4,834% del suo capitale sociale, è controllata da Annalaura Lettieri la 

quale detiene, indirettamente, una partecipazione pari al 20,99% del capitale sociale di 

Meridie e, quindi, si tratta di soggetto in grado di esercitare "influenza notevole" 

sull'Emittente (come definita ai sensi del Regolamento 17221).  

Annalura Lettieri, è "stretta familiare" del Presidente ed Amministratore Delegato di Meridie 

che è, chiaramente, da considerarsi "dirigente con responsabilità strategiche" della Società. 

Ai soli fini di completezza informativa, si segnala che il Presidente ed Amministratore 

Delegato della Società riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Le 

Cotoniere, società nei confronti della quale è vantato il Credito MCM. 

L’Aumento di Capitale Riservato comporta, dunque, un potenziale rischio di conflitto di 

interessi relativamente al valore da attribuire alle azioni Meridie rivenienti dall’Aumento di 

Capitale Riservato nonché al valore da attribuire, in particolare, al Credito MCM. 

In relazione a tale profilo, si evidenzia che, in conformità alla normativa applicabile, il 

Consiglio di Amministrazione di Meridie ha conferito un incarico alla Società di Revisione al 

fine dell'emissione di un parere di congruità ai sensi degli artt. 2441, comma 6, cod. civ. e 

158, comma 1, del TUF.  
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Inoltre, il valore del credito oggetto del Conferimento da parte di MCM Holding da conferire 

nell’ambito dell’Aumento di Capitale Riservato è stato oggetto di apposita relazione di stima 

da parte dell’Esperto (come infra definito) ai sensi e per gli effetti degli artt. 2343-ter, 

comma 2, lett. b) e 2443 cod. civ.. Sia il parere di congruità di PWC, sia le Relazioni di Stima 

sono allegati al presente Documento Informativo. 

Infine, si precisa che, in attuazione di quanto previsto nel Regolamento 17221, nonché della 

Procedura Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in data 12 novembre 2010 

(la "Procedura Parti Correlate"), il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha 

coinvolto sin dalle fasi preliminari di negoziazione, trattativa ed istruttoria il Comitato 

Controllo e Rischi della Società, il quale ha redatto  - e trasmesso al Consiglio di 

Amministrazione dell'Emittente in data 18 giugno 2014 - apposito parere ai fini 

dell'approvazione del conferimento da parte di MCM Holding, allegato al presente 

Documento Informativo. 

1.3 Rischi connessi ai Conferimenti  

L’Aumento di Capitale Riservato descritto nel presente Documento Informativo è 

assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 2343-ter, 2343-quater e 2443 cod. civ., in materia 

di aumenti di capitale sociale da liberarsi mediante conferimenti di beni in natura. 

L'Esperto, nominato da Meridie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2443 e 2343-ter, comma 2, 

lett. b) cod. civ., anche nell’interesse dei Conferenti, ha predisposto le relazioni di stima in 

relazione a tutti i beni oggetto dei Conferimenti. 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2343-quater 

cod. civ., sarà tenuto a verificare, nel termine di 30 giorni dai Conferimenti, se, 

successivamente alla data di riferimento della valutazione dell’Esperto, si siano verificati 

“fatti nuovi rilevanti” tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti e/o la 

sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza in capo all’Esperto che ha reso la 

relazione di stima. 

Qualora gli Amministratori ritengano che siano intervenuti i menzionati “fatti nuovi 

rilevanti” o che non sussistano più i requisiti di professionalità e/o di indipendenza 

dell’Esperto che ha redatto la valutazione, essi dovranno richiedere al tribunale competente, 

ai sensi dell’art. 2343 cod. civ., la nomina di un nuovo esperto il quale dovrà effettuare una 

nuova valutazione dei beni oggetto di Conferimento ai sensi della suddetta disposizione, con 

conseguente inalienabilità delle azioni emesse a fronte del Conferimento fino a che tale 

procedura non sia stata completata.  

Ai sensi dell’articolo 2343 quater, comma quarto, del Codice Civile, le azioni di nuova 

emissione sono inalienabili e devono restare depositate presso la Società fino all’iscrizione 

della dichiarazione degli amministratori ai sensi di legge. 

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell’articolo 2443, comma quarto, del Codice Civile, nel 

termine di trenta giorni dalla data di esecuzione del conferimento (ovvero, se successiva, 

entro trenta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione di aumento di capitale al 

Registro delle Imprese) i soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale 

dell’Emittente possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una 

nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343 del Codice Civile. Detta richiesta 

non ha effetto laddove gli amministratori, ad esito della verifica di cui all’articolo 2343 
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quater comma primo, procedano ai sensi dell’articolo 2343 quater, comma secondo, del 

Codice Civile. 

1.4 Rischi connessi all’immissione sul mercato di un consistente volume di 

azioni Meridie conseguentemente all’esecuzione dell’Aumento di 

Capitale Riservato 

Le totali numero 10.560.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale Riservato 

rappresenteranno complessivamente il 16,96% del capitale sociale dell'Emittente post 

Aumento di Capitale Riservato. Mediante la sottoscrizione degli Accordi, i Conferenti non 

hanno assunto alcun obbligo di lock up con riferimento alle azioni di nuova emissione da 

emettersi nel contesto dell’Aumento di Capitale Riservato. Si precisa che alla data del 

presente Documento Informativo le Azioni non sono quotate sul MIV. 

Non si può, in ogni caso, escludere che – a seguito di una futura ammissione a quotazione 

delle suddette Azioni - si assista all’immissione sul mercato di un volume consistente di 

Azioni, con conseguenti potenziali oscillazioni negative del titolo.  

1.5 Rischi connessi alle assunzioni poste a base degli effetti pro-forma 

indicati nel presente Documento Informativo 

La descrizione degli effetti pro-forma contenuti nel presente Documento Informativo è stata 

redatta con l’obiettivo di rappresentare, in conformità ai principi stabiliti da CONSOB in 

materia, gli effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico di Meridie dei 

Conferimenti.  

A tale riguardo si precisa che le informazioni contenute nelle menzionate descrizioni hanno 

esclusivamente fini illustrativi, e pertanto non necessariamente si sarebbero ottenuti gli 

stessi risultati in essi rappresentati se le assunzioni adottate per la loro elaborazione si 

fossero realmente verificate alla data considerata. Si precisa, inoltre, che la rappresentazione 

di tali effetti non intende in alcun modo fornire una previsione dei futuri risultati di Meridie 

e, pertanto, non deve essere utilizzati in tal senso.  
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell’Aumento di 

Capitale Riservato 

2.1.1 L’operazione oggetto del presente Documento Informativo 

L’Aumento di Capitale Riservato oggetto del presente Documento Informativo consiste in un 

aumento di capitale sociale a pagamento e in forma scindibile con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione di Meridie in data 18 giugno 2014 in esercizio della delega 

conferita dall’Assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. in data 20 

dicembre 2010. 

A fronte della liberazione dell’Aumento di Capitale Riservato mediante il conferimento della 

Quota, del Credito P&P, della Quota Vemainvest, nonché del Credito MCM, Meridie emetterà 

totale numero 10.560.000 Azioni prive di valore nominale, non quotate, aventi le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione, ad un prezzo di sottoscrizione unitario pari a Euro 

0,30 e per un controvalore di Euro 3.168.000,00.  

Ai sensi dell’art. 2343-quater, ultimo comma, cod. civ., le Azioni emesse a fronte del 

Conferimento dovranno restare depositate presso la Società (e saranno inalienabili) fino a 

quando non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli la dichiarazione degli 

Amministratori di cui al terzo comma del suddetto art. 2343-quater cod. civ.. 

La Società richiederà a Borsa Italiana, in un momento successivo all’emissione delle Azioni, 

l’ammissione alla negoziazione sul MIV delle Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale 

Riservato. Ciò potrà avvenire anche nel contesto dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale in 

Opzione eventualmente e successivamente deliberato. 

I valori della Quota e della Quota Vemainvest sono stati determinati dall’Esperto 

rispettivamente in Euro 1.600.000,00 ed in Euro 78.000,00 (cfr. il documento allegato al 

presente Documento Informativo). I crediti oggetto di Conferimento sono stati valutati 

dall'Esperto rispettivamente in (i) Euro 290.000,00 per quanto inerente il Credito P&P ed in 

(ii) Euro 1.200.000,00 per quanto inerente il Credito MCM. 

Di seguito si descrivono le caratteristiche principali degli Accordi con riferimento 

all'Aumento di Capitale Riservato. 

2.1.1.1 Accordo di investimento P&P 

Nel contesto di una proposta di accordo di investimento vincolante per la sola P&P 

sottoscritta in data 13 giugno 2014, ed accettata dall'Emittente in data 18 giugno 2014 

(l'"Accordo P&P"), è stato previsto che P&P avrebbe conferito la Quota ed il Credito P&P (il 

"Conferimento P&P") a fronte dell'emissione da parte della Società di numero 6.300.000 

azioni ordinarie prive di valore nominale non quotate sul MIV. 

E' stato altresì convenuto che nel caso in cui l'Emittente, subordinatamente all’efficacia del 

Conferimento P&P ed entro il termine dell’ottavo anno dall’efficacia dello stesso – 

direttamente e/o indirettamente – cedesse integralmente o parzialmente la partecipazione 

detenuta in Atitech (la "Cessione"), riconoscerà a P&P un Earn-Out (di seguito, “Earn 

Out”) da calcolarsi nel 7% del capital gain realizzato direttamente e/o indirettamente a 

fronte della Cessione rispetto ai valori di carico della stessa come risultano essere iscritti 
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nell’attivo patrimoniale del più recente bilancio di esercizio dell’Emittente rispetto alla data 

di Cessione (il "Capital Gain"). 

La determinazione dell'Earn Out avverrà esclusivamente a fronte degli importi indicati nelle 

prime scritture contabili e finanziarie dell'Emittente approvate in sede consiliare e, nel caso 

di bilancio di esercizio, in sede assembleare, successive rispetto alla Cessione. 

La corresponsione dell'Earn Out avverrà solo a seguito di assunzione di delibera consiliare 

dell'Emittente, delibera che l’Emittente sarà tenuto ad assumere qualora si se ne 

verificassero i presupposti entro sessanta giorni dalla Cessione ed incasso del relativo prezzo. 

La determinazione e la maturazione dell’Earn Out non si applicheranno alle cessioni che non 

comportino un incasso monetario per Meridie, restando quindi espressamente escluse le 

operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento aventi ad oggetto la 

partecipazione detenuta dall'Emittente – direttamente e/o indirettamente - in Atitech. 

Ove non si verificassero i presupposti previsti nell'Accordo P&P ai sensi di cui potrebbe 

essere determinato l'obbligo di corresponsione dell'Earn-Out e, quindi, non si verificasse la 

Cessione ovvero la stessa non generasse il Capital Gain monetario, nulla sarà più dovuto 

dall'Emittente al Conferente con riferimento a quanto in parola. 

All'Accordo P&P, in data 18 giugno 2014, è seguita la sottoscrizione da parte di P&P di 

apposito atto di conferimento avente ad oggetto la Quota ed il Credito P&P. 

2.1.1.2 Accordo di investimento Vemainvest 

Nel contesto di una proposta di accordo di investimento vincolante per la sola Vemainvest 

sottoscritta in data 12 giugno 2014, ed accettata dall'Emittente in data 18 giugno 2014, 

(l'"Accordo Vemainvest") è stato previsto che la stessa avrebbe conferito la Quota 

Vemainvest (il "Conferimento Vemainvest") a fronte dell'emissione da parte della 

Società di n. 260.000 azioni ordinarie prive di valore nominale non quotate sul MIV. 

All'Accordo Vemainvest, in data 18 giugno 2014, è seguita la sottoscrizione da parte di 

Vemainvest di apposito atto di conferimento avente ad oggetto la Quota Vemainvest. 

2.1.1.3 Accordo di investimento MCM 

Nel contesto di una proposta di accordo di investimento vincolante per la sola MCM 

sottoscritta in data 13 giugno 2014, ed accettata dall'Emittente in data 18 giugno 2014 

(l'"Accordo MCM"), è stato previsto che MCM avrebbe conferito il Credito MCM (il 

"Conferimento MCM") a fronte dell'emissione da parte della Società di numero 

4.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale non quotate sul MIV. 

All'Accordo MCM, in data 18 giugno 2014, è seguita la sottoscrizione da parte di MCM di 

apposito atto di conferimento avente ad oggetto il Credito MCM. 

2.1.2 Il prezzo di sottoscrizione delle azioni Meridie da emettere 

nell’ambito dell’Aumento di Capitale Riservato - Modalità di 

determinazione del corrispettivo del Conferimento del Credito 

MCM e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di 

mercato di operazioni similari 

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni da emettere a fronte della sottoscrizione e liberazione 

dell’Aumento di Capitale Riservato, pari a Euro 0,30, è stato determinato dal Consiglio di 
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Amministrazione di Meridie del 18 giugno 2014 tenuto conto di quanto previsto dall’art. 

2441, comma 6, cod. civ.. 

Per una dettagliata illustrazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di 

Meridie nella determinazione del prezzo di emissione delle Azioni si rinvia alla lettura di 

quanto indicato nella Relazione Illustrativa (cfr. paragrafo 3) approvata dal medesimo 

Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2014 e allegata al presente Documento 

Informativo. 

In data 18 giugno 2014 la società di revisione PWC ha, altresì, rilasciato, ai sensi degli artt. 

2441, comma 6, cod. civ. e 158 del TUF, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle 

Azioni da assegnare a fronte della sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale 

Riservato. Tale parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove Azioni è allegato al 

presente Documento Informativo. 

Al fine dell’adempimento di quanto previsto all’art. 2343-ter comma 2 lett. b) del cod. civ. è 

stato conferito apposito incarico all'Esperto le cui caratteristiche sono indicate al successivo 

paragrafo 2.1.4 ed il cui parere è allegato al presente Documento Informativo. 

I criteri adottati dall'Esperto per la determinazione del corrispettivo inerente il Conferimento 

del Credito MCM, con riferimento ai quali il Consiglio di Amministrazione ha concordato 

circa la loro appropriatezza, sono i seguenti: si è proceduto alla stima del valore attuale del 

Credito seguendo un percorso articolato in tre fasi: (i) stima dei flussi di cassa prospettici 

generati dal Credito stesso; (ii) stima del tasso di attualizzazione che consideri 

adeguatamente il profilo di rischio della posizione; (iii) stima del valore attuale. In sintesi, 

sulla base delle analisi descritte, considerando un arco temporale di 5 anni e 7 mesi ed un 

tasso di attualizzazione compreso tra il 6,0% e l’8,0%, si è stimato il valore attuale del 

Credito MCM in un valore compreso tra Euro 1,12 milioni ed Euro 1,25 milioni.Tenuto conto 

quindi delle caratteristiche del debitore, delle caratteristiche del Credito MCM, della finalità 

della valutazione effettuata, delle informazioni disponibili, della metodologia di valutazione 

utilizzata, nonché delle assunzioni poste alla base della stessa, si è ritiene di attribuire al 

Credito MCM un valore pari ad Euro 1.200.000.  

Per ulteriori informazioni in merito alla Relazione di Stima relativa al Credito MCM si fa 

riferimento al documento allegato al presente Documento Informativo. 

2.1.3 Descrizione di Manutenzioni Aeronautiche e dei crediti oggetto 

di Conferimento 

2.1.3.1 Manutenzioni Aeronautiche 

Manutenzioni Aeronautiche è stata costituita in data 13 marzo 2009 quale “società di scopo” 

utilizzata per partecipare alla gara per l’acquisizione di Atitech, società industriale attiva nel 

settore della manutenzione pesante e leggera di aeromobili. Il suo capitale sociale al 31 

dicembre 2013 era pari ad euro 7 milioni e Meridie ne deteneva il 92,14%. 

Attraverso Manutenzioni Aeronautiche, Meridie è divenuta la principale promotrice della 

cordata che ha acquistato il 19 novembre 2009, da Alitalia Servizi S.p.A. in Amministrazione 

Straordinaria, l’intera partecipazione in Atitech, venendo a detenerne indirettamente il 

69,11% del capitale sociale.  
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Oltre a Manutenzioni Aeronautiche, la suddetta cordata comprende i partners di minoranza 

Alitalia – CAI, che ne detiene il 15% del capitale sociale, e Finmeccanica S.p.A., che ne 

detiene il 10%.  

Il coinvolgimento dei soci di minoranza garantisce la solidità dell’azionariato ed il supporto 

necessario alla società in relazione al piano di rilancio, sia dal punto di vista commerciale che 

finanziario e manageriale.  

Manutenzioni Aeronautiche ha registrato al 31 dicembre 2013 una perdita netta di euro 250 

mila ed un patrimonio netto di Euro 6.302.000. L’indebitamento finanziario di Euro 

4.435.000 è quasi interamente riferibile ai finanziamenti effettuati da Meridie in relazione 

all’operazione di acquisizione di Atitech S.p.A..  

Manutenzioni Aeronautiche è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto 

da 3 membri che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, 

come meglio precisato nella tabella che segue: 

Nome Carica 

Giovanni Lettieri Presidente 

Andrea De Lucia Consigliere 

Renato Esposito Consigliere 

 

Si segnala che: (i) il Dott. Giovanni Lettieri, oltre ad essere Presidente di Manutenzioni 

Aeronautiche è, altresì, Presidente ed Amministratore Delegato di Meridie; (ii) Renato 

Esposito, oltre ad essere consigliere di Manutenzioni Aeronautiche ricopre la carica di 

Investor Relator presso l’Emittente; Andrea De Lucia ricopre la carica di Chief Financial 

Officer presso Atitech s.p.a.. 

L’organo di controllo di Manutenzioni Aeronautiche è rappresentato da un unico sindaco 

nella persona di Massimo Tipo che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio 

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Si segnala, altresì, che Massimo Tipo è 

membro del Collegio Sindacale di Meridie e membro dell’Organismo di Vigilanza della 

Società. 

2.1.3.2 Descrizione della quota Manutenzioni Aeronautiche 

oggetto del Conferimento  

L’Aumento di Capitale Riservato sarà liberato anche mediante conferimento in natura a 

favore di Meridie della Quota e della Quota Vemainvest – che hanno già formato oggetto di 

appositi atti di conferimento sottoscritti in data 18 giugno 2014 - costituite da partecipazioni 

nel capitale sociale di Manutenzioni Aeronautiche. 

Le principali caratteristiche giuridiche delle quote che compongono il capitale sociale di 

manutenzioni Aeronautiche sono previste nello Statuto della società. 

Ai sensi dello Statuto di Manutenzioni Aeronautiche si rappresenta che: (i) "il voto di ogni 

socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione"; (ii) "Non vi sono soci aventi 

diritti particolari in relazione all'amministrazione o alla distribuzione degli utili. I diritti 

sociali spettano pertanto ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno 
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posseduta ed, inoltre "; (iii) “Il socio che intende vendere la propria quota di 

partecipazione, o parte di essa, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo 

Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi 

acquirenti della quota offerta in vendita, a parità di condizioni, in proporzione delle quote 

rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di 

partecipazione al capitale sociale. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la 

comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono 

acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano 

rinunciatari. In questo caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o 

proporzionalmente dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se 

nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente 

disponibile. Il patto di prelazione si applica anche nel caso di vendita del diritto di 

sottoscrizione nascente dall'aumento di capitale”. 

2.1.3.3 Descrizione dei crediti oggetto di conferimento 

Il Credito P&P deriva da un finanziamento soci fruttifero - con interessi bullet al tasso di 

euribor 3 mese + spread 1.50 bp e scadenza 19 novembre 2014 - effettuato in favore di 

Manutenzioni Aeronautiche per l’acquisto della partecipazione in Atitech avvenuta in data 19 

novembre 2009. 

Il Credito MCM che, ricordiamo, ha un valore nominale pari ad Euro 1.716.566,67, è relativo 

alla prestazione in favore del debitore dell’attività di consulenza, già effettuata, legata allo 

sviluppo di un progetto immobiliare il cui pagamento è previsto entro il 31 dicembre 2019. 

MCM Holding - nel contesto dell'Accordo MCM - ha dichiarato il Credito MCM come, certo e 

liquido e non oggetto di contestazione da parte della stessa società debitrice o di terzi. Tale 

circostanza è stata confermata nell’ambito delle verifiche effettuate dall’Esperto. 

2.1.4 Modalità e termini del conferimento in natura. Soggetti che 
effettuano il conferimento. Criteri seguiti per la determinazione 
del valore dei beni oggetto del conferimento ed esistenza di una 
perizia redatta a supporto del valore del conferimento. 

Ciascuno dei Conferenti si è impegnato, nell’ambito del rispettivo Accordo con l'Emittente – 

come illustrato ai precedenti Paragrafi - a sottoscrivere e liberare, per la parte di rispettiva 

competenza, l’Aumento di Capitale Riservato, mediante conferimento della piena ed 

esclusiva proprietà della Quota, della Quota Vemainvest, del Credito P&P, nonché del credito 

MCM (cfr., a tal fine, quanto meglio spiegato nella Premessa al presente Documento 

Informativo, nonché nel paragrafo 2.1.1.). 

A tal fine, in data 18 giugno 2014, sono stati sottoscritti appositi atti di conferimento. 

2.1.4.1 Mandato conferito all'Esperto 

Trattandosi di aumento di capitale a servizio di conferimenti in natura Meridie, anche 

nell’interesse dei Conferenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2443 e 2343-ter, comma 2, 

lett. b) cod. civ., il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in data 27 maggio 2014 ha 

conferito all'Esperto l’incarico di esperto valutatore, affinché il medesimo redigesse la 

Relazione di Stima. 
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Ai fini della valutazione dei requisiti dell'Esperto, come indicati dalla disciplina civilistica 

applicabile, l'Esperto stesso ha prodotto la dichiarazione allegata al presente Documento 

Informativo e datata 27 maggio 2014 a conferma, in particolare, della propria indipendenza. 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha conferito all'Esperto due separati mandati 

aventi ad oggetto, rispettivamente: (i) la valutazione della Quota, del Credito P&P e della 

Quota Vemainvest e (iii) la valutazione del Credito MCM. 

La valutazione della Quota, dei Crediti P&P e della Quota Vemainvest 

L'Esperto è stato chiamato alla redazione di una valutazione di stima rispondente ai requisiti 

previsti dall'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile, che illustra le metodologie di 

valutazione utilizzate, le assunzioni poste alla loro base e i risultati ottenuti.  

Ciò anche considerando che in occasione della predisposizione del bilancio annuale al 31 

dicembre 2013 di Meridie, il management aveva incaricato Arché per la stima del fair value 

della partecipazione, pari al 92,14% del capitale di Manutenzioni Aeronautiche che sarebbe 

stata contabilizzata secondo quanto previsto dallo IAS 27.  

Sulla base di determinate assunzioni, l'Esperto si è impegnato all'esecuzione di quanto 

indicato nel mandato per un corrispettivo pari ad Euro 15.000 oltre ad oneri di legge. 

La responsabilità del progetto è del Dott. Roberto Leuzzi, Director di Arché, con oltre 13 anni 

di esperienza nelle attività di financial advisory. 

La valutazione del Credito MCM 

L'Esperto è stato chiamato alla redazione di una valutazione di stima rispondente ai requisiti 

previsti dall'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile, che illustra le metodologie di 

valutazione utilizzate, le assunzioni poste alla loro base e i risultati ottenuti. 

L'Esperto si è impegnato all'esecuzione di quanto indicato nel mandato per un corrispettivo 

pari ad Euro 10.000 oltre ad oneri di legge. 

La responsabilità del progetto è del Dott. Roberto Leuzzi, Director di Arché, con oltre 13 anni 

di esperienza nelle attività di financial advisory 

2.1.4.2 La Relazione di Stima 

Valutazione della Quota e del Credito P&P 

Di seguito indichiamo le “Conclusioni” dell’Esperto in merito al valore della Quota e del 

Credito P&P. 

“In sintesi, sulla base delle analisi svolte, tenuto conto delle caratteristiche della 

Partecipazione e del Credito oggetto di valutazione, delle informazioni disponibili, 

delle metodologie di valutazione utilizzate, delle assunzioni poste alla base delle 

stesse, nonché considerando le caratteristiche dell’operazione in oggetto e la 

conseguente finalità della valutazione effettuata, si ritiene che il valore attribuibile 

agli asset che verranno conferiti in Meridie a seguito dell’aumento di capitale 

riservato da essa deliberato, possa essere pari ad Euro 1.600.000 per la 

Partecipazione pari al 7,14% del capitale di MA, valore inclusivo dell’Earn Out di 

cui alla clausola della Lettera di Intenti, ed Euro 290.000 per il Credito vantato 

da P&P verso MA.". 
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Per ulteriori informazioni in merito alla Relazione di Stima relativa alla Quota ed al Credito 

P&P si fa riferimento al documento allegato al presente Documento Informativo. 

Valutazione della Quota Vemainvest 

Di seguito indichiamo le “Conclusioni” dell’Esperto in merito al valore della Quota 
Vemainvest. 

"In sintesi, sulla base delle analisi svolte, tenuto conto delle caratteristiche della 

Partecipazione oggetto di valutazione, delle informazioni disponibili, delle 

metodologie di valutazione utilizzate, delle assunzioni poste alla base delle stesse, 

nonché considerando le caratteristiche dell’operazione in oggetto e la conseguente 

finalità della valutazione effettuata, si ritiene che il valore attribuibile alla 

Partecipazione che verrà conferito in Meridie a seguito dell’aumento di capitale 

riservato da essa deliberato, possa essere pari ad Euro 78 mila" 

Per ulteriori informazioni in merito alla Relazione di Stima relativa alla Quota Vemainvest si 

fa riferimento al documento allegato al presente Documento Informativo 

Valutazione del Credito MCM 

Di seguito indichiamo le “Conclusioni” dell’Esperto un merito al valore del Credito MCM. 

“In sintesi, sulla base delle analisi sopra descritte, considerando un arco temporale 

di 5 anni e 7 mesi ed un tasso di attualizzazione compreso tra il 6,0% e l’8,0%, si 

stima il valore attuale del Credito in un valore compreso tra Euro 1,12 milioni ed 

Euro 1,25 milioni. 

Tenuto conto delle caratteristiche della Società, delle caratteristiche del Credito 

valutato, della finalità della valutazione effettuata, delle informazioni disponibili, 

della metodologia di valutazione utilizzata nonché delle assunzioni poste alla base 

della stessa, si ritiene che il valore attribuibile al Credito vantato da MCM nei 

confronti di Le Cotoniere, possa essere stimato pari a Euro 1.200.000." 

Per ulteriori informazioni in merito, in particolare, alla Relazione di Stima relativa al Credito 

MCM si fa riferimento al documento allegato al presente Documento Informativo.  

Ai sensi dell’art. 2343-quater, ultimo comma, cod. civ., le Azioni emesse a fronte del 

Conferimento dovranno restare depositate presso la Società (e saranno inalienabili) fino a 

quando non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la dichiarazione degli 

Amministratori di cui al terzo comma del suddetto art. 2343- quater del codice civile. 

La Relazione di Stima è stata depositata presso la sede legale di Meridie, pubblicata sul sito 

web della Società ed è allegata al presente Documento Informativo. A tale documento si 

rinvia per l’illustrazione di criteri adottati nella determinazione del valore dei beni oggetto 

del Conferimento, con riferimento ai quali il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha 

concordato circa la loro appropriatezza. 

Si segnala che gli atti relativi ai conferimenti sono stati sottoscritti tra i Conferenti e Meridie 

in data 18 giugno 2014. L'efficacia degli stessi è sottoposta ai termini di legge. 

2.1.5 Indicazione della compagine azionaria di Meridie a seguito 

dell’Aumento di Capitale Riservato 
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Si riporta di seguito una tabella di sintesi che illustra la prevedibile composizione 

dell’azionariato di Meridie quale risulterà all’esito dell’integrale sottoscrizione e liberazione 

dell’Aumento di Capitale Riservato da parte dei Conferenti, tenendo conto esclusivamente di 

coloro che, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente alla data del presente 

Documento Informativo, risultano titolari, direttamente e indirettamente, di azioni Meridie 

con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale dell'Emittente. 

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE 

Dichiarante 
Azionista 

diretto 

Quota % 

su 

capitale 

ordinario 

ante 

Aumento 

di 

Capitale 

Riservato 

Nuove azioni 

attribuite in 

esecuzione 

dell'Aumento di 

Capitale 

Riservato  

Quota % su 

capitale 

ordinario post 

Aumento di 

Capitale 

Riservato 

FIN POSILLIPO 

SPA 

FIN POSILLIPO 

SPA 

3,60% - 2,99% 

ASSOCIAZIONE 

ZIA AGNESINA 

ASSOCIAZIONE 

ZIA AGNESINA 

2,17% - 1,80% 

DORIGO 

MAURIZIO 

GIRAGLIA SPA 

IN 

LIQUIDAZIONE 

5,6% 
- 4,66% 

D’AMATO 

LUIGI 

FRATELLI 

D’AMATO SPA 

4,64% - 3,85% 

LETTIERI 

ANNALAURA 

LT 

INVESTMENT 

COMPANY SRL 

9,02% 
- 7,49% 

MCM 

HOLDING SPA 

4,83% 4.000.000 10,44% 

LETTIERI 

ANNALAURA 

9,02% - 5,92% 

Totale 
20,99% 

4.000.000 23,86% 

INTERMEDIA 

HOLDING SPA   

TRIGONE 

FINANZIARIA 

SRL 

0,64% 
- 0,53% 
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INTERMEDIA 

HOLDING  SPA 

9,67% - 8,03% 

Totale 
10,31% 

- 8,56% 

Amelia Perrone P&P srl 
- 

6.300.000 10,12% 

Sulla base delle informazioni disponibili alla Data del Documento Informativo: (i) non vi 

sono patti parasociali rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF aventi ad oggetto le azioni di 

Meridie; e (ii) nessun soggetto risulta esercitare il controllo su Meridie ai sensi dell’articolo 

93 del TUF. 

2.2 Motivazioni e finalità dell’operazione 

2.2.1 Motivazione dell’operazione con particolare riguardo agli 

obiettivi gestionali di Meridie 

L’Aumento di Capitale Riservato e il conferimento della Quota, del Credito P&P, della Quota 

Vemainvest e del Credito MCM, a liberazione del medesimo, costituiscono una fase 

essenziale dell’Operazione descritta nella Premessa al presente Documento Informativo, 

inserendosi nel contesto di un più ampio e unitario progetto finalizzato al rafforzamento 

patrimoniale della Società, avviato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle 

indicazioni e della delega ricevuta dall’assemblea dei soci in data 20 dicembre 2010. 

A valle delle valutazioni compiute il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che il 

Conferimento P&P ed il Conferimento Vemainvest avranno l’effetto di rafforzare il perimetro 

del gruppo Meridie consentendo all'Emittente di consolidare il proprio controllo su Atitech 

mediante l'accrescimento della partecipazione detenuta nel capitale sociale di Manutenzioni 

Aeronautiche. Ciò potrà comportare benefici di varia natura dovuti principalmente 

all’eventuale accorciamento e/o semplificazione della catena di controllo inerente Atitech 

stessa.  

Inoltre, il conferimento del Credito P&P oltre a consentire, seppur in minima parte, un 

rafforzamento patrimoniale dell’Emittente, consentirà, altresì, il consolidamento in capo a 

Meridie dell’attuale posizione debitoria di Manutenzioni Aeronautiche, con conseguente 

semplificazione dei flussi finanziari di Gruppo. 

Il Conferimento MCM consentirà all’Emittente di consolidare il percorso di rafforzamento 

patrimoniale individuato dall’assemblea dei soci del 20 dicembre 2010, e dalle azioni 

successivamente intraprese dal Consiglio di Amministrazione in virtù della delega ricevuta.  

La liquidazione del Credito MCM, possibilmente anche prima della suddetta scadenza, 

comporterà la possibilità per l'Emittente di ottenere risorse liquide in tempi certi da poter 

utilizzare ai fini dello sviluppo del proprio core business come previsto nei piani della Società 

con una discreta plusvalenza in termini di differenza positiva tra il valore del credito 

conferito e il valore nominale dello stesso. 

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati da Meridie in relazione a 

Manutenzioni Aeronautiche 
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All’esito della sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale Riservato da parte dei 

Conferenti, Meridie diverrà titolare di una partecipazione pari al 99,64% del capitale sociale 

di Manutenzioni Aeronautiche. Nel contesto del progetto di riorganizzazione ed al fine di 

perseguire più efficacemente gli obiettivi meglio descritti nel precedente Paragrafo 2.2.1 del 

presente Documento Informativo, Manutenzioni Aeronautiche rappresenterà il veicolo 

attraverso cui valorizzare l’investimento in Atitech S.p.A.. Infatti, la Società si propone di 

ottimizzare e sviluppare ulteriormente il business della manutenzione aeronautica, 

ampliando la gamma dei servizi offerti e diversificando la clientela soprattutto nei confronti 

di soggetti esteri. Tali attività, già intraprese ed in fase di consolidamento nel corso dei 

prossimi dodici mesi, consentiranno uno smobilizzo dell’investimento in linea con i 

rendimenti attesi e quindi un ritorno soddisfacente per gli azionisti e, nel lungo periodo, una 

necessaria crescita dimensionale. 

2.3 Rapporti tra i soggetti Conferenti e l'Emittente 

P&P non ha alcun rapporto e/o relazione con l’Emittente. 

MCM Holding è parte correlata dell’Emittente per i motivi descritti al successivo Paragarfo 

2.4 del presente Documento Informativo. 

Vemainvest non ha alcuna relazione con l'Emittene.  

Manutenzioni Aeronautiche è controllata dall'Emittente che ne detiene una partecipazione 

pari al 92,14%. 

Gli ulteriori rapporti intrattenuti con i Conferenti sono trattati nei paragrafi che seguono. 

2.3.1 Rapporti significativi intrattenuti da Meridie, direttamente o 

indirettamente tramite società controllate, con Manutenzioni 

Aeronautiche e in essere al momento di effettuazione 

dell’operazione. 

Oltre alla partecipazione di controllo su indicata, Meridie intrattiene con Manutenzioni 

Aeronautiche i seguenti rapporti significativi. 

Contratto servizi amministrativi 

In data 30 settembre 2009, l’Emittente e Manutenzioni Aeronautiche hanno sottoscritto un 

contratto avente ad oggetto l’esecuzione da parte della Società di attività di tipo 

amministrativo-contabile- legale e fiscale. Il corrispettivo pattuito è di Euro 25.000 all’anno. 

La scadenza prevista era 31 dicembre 2010 con tacito rinnovo di anno in anno. Tale contratto 

è in vigore alla data del Documento Informativo. 

Contratto di fornitura di servizi 

In data 1 gennaio 2013 l’Emittente e Manutenzioni Aeronautiche hanno sottoscritto un 

contratto per la fornitura da parte della Società di servizi per lo svolgimento di attività 

amministrative in relazione, principalmente: (i) alla predisposizione del reporting package 

trimestrale ai fini della redazione del bilancio consolidato trimestrale dell’Emittente e del 

budget/piano semestrale ai fini della valutazione della partecipata; (ii) al supporto alla 

segreteria societaria; (iii) alla consulenza e supporto da parte del team di investimento 

dell’Emittente in relazione ad eventuali operazioni straordinarie. Il corrispettivo previsto è 
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pari ad Euro 127.000,00. La scadenza prevista era 1 gennaio 2014 con rinnovo tacito di anno 

in anno. Il contratto risulta in vigore alla data del presente Documento Informativo. 

Altre relazioni 

Come indicato sopra, Massimo Tipo, sindaco unico di Manutenzioni Aeronautiche è membro 

del Collegio Sindacale di Meridie e membro dell’Organismo di Vigilanza della Società. 

2.3.2 Rapporti e accordi significativi tra Meridie, le società da questa 

controllate, i dirigenti e gli amministratori della stessa con P&P, 

Vemainvest ed MCM Holding  

Fatto salvo il Credito P&P vantato nei confronti di Manutenzioni Aeronautiche – già 

controllata dall’Emittente ed oggetto del Conferimento P&P - Meridie, le società da questa 

controllate, nonché i dirigenti ed amministratori della stessa non hanno in essere alcun 

rapporto né accordo significativo con P&P. 

Fatta salva la partecipazione al capitale sociale di Manutenzioni Aeronautiche oggetto di 

conferimento, Meridie, le società da questa controllate, nonché i dirigenti ed amministratori 

della stessa non hanno in essere alcun rapporto né accordo significativo con Vemainvest.  

MCM Holding è: 

- socio diretto dell'Emittente con una partecipazione pari al 4,834% del suo 

capitale sociale, 

- controllata indirettamente da Annalaura Lettieri la quale detiene, a sua volta, 

direttamente e indirettamente una partecipazione pari al 20,990% del capitale 

sociale di Meridie ed è figlia del Presidente ed Amministratore delegato della 

Società Dott. Giovanni Lettieri. 

Giuseppe Lettieri, Amministratore non esecutivo dell’Emittente e figlio del Presidente 

Giovanni Lettieri, detiene una partecipazione indiretta in MCM Holding pari al 10% del suo 

capitale sociale. 

Relazioni tra Medsolar S.r.l. e MCM 

Medsolar società controllata dall’Emittente che ne detiene il 100%, in qualità di conduttore e 

con decorrenza dal 30 settembre 2008, ha sottoscritto con MCM un contratto di locazione 

della durata di dodici anni per un immobile industriale sito in Salerno, oggetto di locazione 

finanziaria tra la stessa MCM ed Unicredit Leasing (il “Contratto di Leasing”). A fronte 

del contratto di locazione, Medsolar ha corrisposto a MCM Holding un deposito cauzionale 

pari a euro 525 mila nel corso degli esercizi precedenti.  

In data 2 marzo 2009 Medsolar ed MCM hanno sottoscritto un contratto preliminare di 

compravendita - mediante subentro nel Contratto di Leasing - relativo all’immobile oggetto 

della locazione, ai sensi del quale Medsolar, in pari data, ha corrisposto  ad MCM un 

ulteriore importo, a titolo di acconto, pari a euro 3.525.000,00. Il termine di acquisto 

dell’immobile in parola era originariamente previsto al 16 marzo 2013. Come indicato nella 

Relazione degli Amministratori al bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 

2013, Medsolar, previo parere favorevole del Comitato di Controllo e Rischi di Meridie 

datato 4 marzo 2013 e del Consiglio di amministrazione dell’8 marzo 2013, ha ottenuto una 
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proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine di scadenza di cui al contratto preliminare di 

acquisto concluso con MCM.  

Per maggiori dettagli si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento 17221, disponibile sul sito www.meridieinvestimenti.it sezione “Investor 

Relation”.  

In data 10 gennaio 2014 Medsolar ha manifestato ad MCM la volontà di rinegoziare il 

termine convenuto per il trasferimento definitivo dell’immobile alla luce dell’avvio di un 

nuovo progetto commerciale e delle trattative in essere con Unicredit Leasing per il subentro.  

In data 13 gennaio 2014 MCM ha rappresentato la sua disponibilità a rideterminare il 

termine convenuto per la stipula del contratto definitivo di cessione dell’immobile. Mediante 

scrittura privata sottoscritta in data 28 marzo 2014, Medsolar ed MCM, hanno convenuto di 

postergare il suddetto termine al 31 dicembre 2014. Segnaliamo che nel primo trimestre 

2014 sono maturati canoni di locazione per un importo pari a Euro 126.000,00 e che il 

debito per i canoni di locazione scaduti e non pagati è pari a Euro 1.902.000,00. 

2.4 Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è posta in essere e 

della natura della correlazione  

Sulla base delle informazioni a disposizione si ritiene che l’unico soggetto partecipante 

all’Aumento di Capitale Riservato (e al conseguente Conferimento) che possa essere 

qualificato come “parte correlata” di Meridie — ai sensi delle previsioni di cui al 

Regolamento 17221 — sia MCM Holding.  

Tale società, già socio diretto dell'Emittente con una partecipazione pari al 4,834% del suo 

capitale sociale, è controllata da Annalaura Lettieri la quale detiene, indirettamente, una 

partecipazione pari al 20,99% del capitale sociale di Meridie e, quindi, si tratta di soggetto in 

grado di esercitare "influenza notevole" sull'Emittente (come definita ai sensi del 

Regolamento 17221).  

Inoltre, Annalaura Lettieri, è "stretta familiare" del Presidente ed Amministratore Delegato 

di Meridie che è, chiaramente, da considerarsi "dirigente con responsabilità strategiche" 

della Società. 

Si segnala, per completezza informativa, che il Presidente ed Amministratore Delegato della 

Società riveste, altresì, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Le 

Cotoniere, società nei confronti della quale è vantato il Credito MCM. 

Si precisa che in data 12 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato di Controllo 

e Rischi e valutazione positiva del Collegio Sindacale della Società con riferimento alla 

conformità alle disposizioni applicabili, la Società ha approvato la Procedura Parti Correlate.  

A fronte del suddetto Regolamento 17221, nonché della Procedura Parti Correlate, il 

Comitato di Controllo e Rischi è stato coinvolto nell'operazione finalizzata al conferimento 

da parte di MCM Holding sin dalle fasi preliminari dell'operazione in parola, inoltre, il 

Conferimento del Credito MCM è stato oggetto di un parere motivato del Comitato Controllo 

e Rischi trasmesso al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 18 giugno 2014 (il 

“Parere”). 

In base, al valore nominale del Credito MCM – il quale ammonta ad Euro 1.716.566,67 – ed 

ai calcoli effettuati in seno al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 27 
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maggio 2014 si ritengono superati i seguenti parametri indicati nell'Allegato 3 al 

Regolamento 17221: “indice di rilevanza del controvalore”, e, quindi, l'operazione relativa al 

conferimento del Credito MCM deve essere considerata quale "operazione di maggiore 

rilevanza". 

L'operazione nel suo complesso, nonché , segnatamente il Conferimento del Credito MCM, è 

stata approvata nel contesto della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente 

in data 18 giugno 2014.  

A tale riunione consigliare hanno partecipato: Giovanni Lettieri (Presidente ed 

Amministratore Delegato); Arturo Testa (Amministratore); Ettore Artioli (Amministratore 

Indipendente, collegato in audioconferenza); Americo Romano (Amministratore, collegato 

in audioconferenza); Vincenzo Capizzi (Amministratore, collegato in audioconferenza); 

Giuseppe Lettieri (Amministratore, collegato in audioconferenza); Salvatore De Falco 

(Amministratore Indipendente). I partecipanti hanno votato all'unanimità l'approvazione 

dell'operazione e, segnatamente del Conferimento MCM.  

Il suddetto Parere (allegato al presente Documento Informativo) ha avuto ad oggetto 

l’interesse della Società al compimento del Conferimento nonché la convenienza e la 

correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

La descrizione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società che hanno 

condotto all'approvazione del Conferimento del Credito MCM sono indicate nel successivo 

paragrafo. 

A fini di completezza si rappresenta che Meridie, ai sensi del Regolamento 17221, è 

considerata "società quotata di minori dimensioni" e, dunque, all'operazione in parola – 

seppur considerata di "maggiore rilevanza" ai sensi del regolamento stesso – sono state 

applicate le previsioni previste dall'art. 7 del Regolamento 17221, nonché dall'articolo 4.1 

della Procedura per le "operazioni di minore rilevanza". 

2.5 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la 

società al compimento del conferimento da parte di MCM Holding. 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha ritenuto che il conferimento del Credito 

MCM sia conveniente per la Società dal punto di vista economico in particolare a causa della 

differenza positiva intercorrente tra il suo valore nominale, che ricordiamo essere pari ad 

Euro 1.716.566,67 ed il valore di conferimento come determinato dall'Esperto in Euro 

1.200.000,00. 

L'incasso del Credito MCM al valore nominale consentirebbe all'Emittente, eventualmente 

anche prima della data prevista per l’incasso, infatti, di realizzare una discreta plusvalenza. 

2.6 Incidenza dell’operazione – ed in particolare del Conferimento del 

Credito MCM - sull’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo 

amministrativo della Società e/o di società da questo controllate 

L’operazione nel suo complesso, e segnatamente il Conferimento del Credito MCM, non 

comporterà modifiche nell’ammontare dei compensi dell’organo amministrativo 

dell’Emittente e/o di società da questo controllate. 
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2.7 Strumenti finanziari dell’Emittente medesimo detenuti dal Dott. 

Giovanni Lettieri e interessi in operazioni straordinarie, previste dai 

paragrafi 14.2 e 17.2 dell’allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE 

Ogni informazione relativa alla parte correlata – MCM - con cui l'operazione è, in parte, stata 

posta in essere, è stata indicata al precedente paragrafo 2.4. 

Ai fini di completezza informativa, è stato segnalato sia nel presente Documento 

Informativo, sia nei documenti oggetto di approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell'Emittente in data 18 giugno 2014 e già pubblicati sul sito web della 

Società, nonché nel Parere, che il Presidente ed Amministratore Delegato di Meridie riveste 

la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Le Cotoniere, società nei 

confronti della quale è vantato il Credito MCM, oggetto di conferimento in Meridie a fronte 

di liberazione della corrispondente parte dell'Aumento di Capitale Riservato. 

A tal proposito si segnala che potrebbe sorgere un potenziale conflitto di interessi in futuro 

in capo al Dott. Lettieri in merito al rimborso del Credito MCM da parte del debitore ove lo 

stesso ricoprisse ancora cariche presso Le Cotoniere che, di fatto, sarà debitore di Meridie. 

Non sono presenti accordi o intese, di alcun tipo, con i principali azionisti, clienti, fornitori o 

altri, a seguito dei quali il Dott. Lettieri è stato scelto quale membro del Consiglio di 

Amministrazione dell'Emittente. 

Il Dott. Giovanni Lettieri non detiene azioni dell'Emittente e non risulta beneficiario di alcun 

piano di Stock Option e, dunque, non detiene alcuna opzione su azioni Meridie.  

2.8 Documenti a disposizione del pubblico e luoghi in cui tali documenti 

possono essere consultati 

Il presente Documento Informativo, comprensivo degli allegati di seguito indicati, è messo a 

disposizione del pubblico presso la sede legale della Società sita in Napoli Via Crispi n. 31 e 

mediante pubblicazione in formato elettronico sul sito internet dell'Emittente all’indirizzo 

www.meridieinvestimenti.it. 

(i) relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile, 

dell’art. 70 del Regolamento Emittenti e dell'Allegato 3A al Regolamento 

Emittenti approvata dal Consiglio di Amministrazione di Meridie in data 18 

giugno 2014; 

(ii) parere di congruità del prezzo di emissione delle Azioni emesso dalla Società di 

Revisione in data 18 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, comma 

6, cod. civ. e 158, TUF; 

(iii) dichiarazione di indipendenza prodotta dall'Esperto in data 27 maggio 2014; 

(iv) Relazioni di Stima emesse dall'Esperto in data 13 giugno 2014 ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 2343-ter, comma 2 lett. b) cod. civ; e 

(v) parere del Comitato Controllo e Rischi emesso in data 18 giugno 2014 con 

riferimento al conferimento del Credito MCM. 

 

http://www.meridieinvestimenti.it/
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3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE 

3.1 Effetti significativi dell’Aumento di Capitale Riservato sui fattori chiave 

che influenzano e caratterizzano l’attività di Meridie nonché sulla 

tipologia di business svolto dall'Emittente 

A valle delle valutazioni compiute il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che il 

Conferimento P&P ed il Conferimento Vemainvest avranno l’effetto di rafforzare il perimetro 

del gruppo Meridie consentendo all'Emittente di consolidare il proprio controllo su Atitech 

mediante l'accrescimento della partecipazione detenuta nel capitale sociale di Manutenzioni 

Aeronautiche. Ciò potrà comportare benefici di varia natura dovuti principalmente 

all’eventuale accorciamento e/o semplificazione della catena di controllo inerente Atitech 

stessa.  

Per quanto inerente Il Credito P&P deriva da un finanziamento soci fruttifero - con interessi 

bullet al tasso di euribor 3 mese + spread 1.50 bp e scadenza 19 novembre 2014 - effettuato 

in favore di Manutenzioni Aeronautiche per l’acquisto della partecipazione in Atitech. 

Inoltre, il conferimento del Credito P&P oltre a consentire, seppur in minima parte, un 

rafforzamento patrimoniale dell’Emittente, consentirà, altresì, il consolidamento in capo a 

Meridie dell’attuale posizione debitoria di Manutenzioni Aeronautiche con conseguente 

semplificazione dei flussi finanziari di Gruppo. 

Il conferimento del Credito MCM consentirà all’Emittente di consolidare il percorso di 

rafforzamento patrimoniale individuato dall’assemblea dei soci del 20 dicembre 2010, e dalle 

azioni successivamente intraprese dal Consiglio di Amministrazione in virtù della delega 

ricevuta.  

Inoltre, la liquidazione del Credito MCM, possibilmente anche prima della prevista scadenza, 

comporterà la possibilità per l'Emittente di ottenere risorse liquide in tempi certi da poter 

utilizzare ai fini dello sviluppo del proprio core business come previsto nei piani della Società 

con una discreta plusvalenza in termini di differenza positiva tra il valore del credito 

conferito e il valore nominale dello stesso. 

3.2 Implicazioni dell’Aumento di Capitale Riservato sulle linee strategiche 

afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di 

servizi tra le imprese del gruppo a cui Meridie fa capo 

Alla Data del Documento Informativo, Meridie è a capo di un gruppo (il "Gruppo") 

strutturato come indicato nel seguente schema: 
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Considerando che i Conferimenti non determinano una variazione sostanziale di tale 

struttura ma, da un punto di vista societario, determinano esclusivamente il consolidamento 

della partecipazione di controllo già detenuta su Manutenzioni Aeronautiche, si ritiene che 

l'Aumento di Capitale Riservato non comporti implicazioni significative sulle linee 

strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi 

tra le imprese del Gruppo se non una possibile semplificazione dei flussi finanziari del 

Gruppo. 
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4. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI RELATIVI A 

MANUTENZIONI AERONAUTICHE 

4.1.1  Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti  economici 

riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della Manutenzioni 

Aereonautiche  

Di seguito si riportano i dati patrimoniali ed economici estratti dai bilanci di esercizio chiusi 

al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012 di Manutenzioni Aeronautiche, approvati 

dall'Assemblea dei Soci rispettivamente in data 29 aprile 2014 e 24 aprile 2013, e 

assoggettati a revisione contabile da PWC, la quale ha emesso le proprie relazioni senza 

rilievi, rispettivamente in data 8 aprile 2014 e  8 aprile 2013.  

Si segnala che la Manutenzioni Aeronautiche è già controllata e consolidata integralmente 

dall'Emittente nel proprio bilancio consolidato. In particolare, l’Emittente già detiene una 

partecipazione pari al 92,14% del capitale sociale della Manutenzioni Aeronautiche.  

Si precisa, altresì che Manutenzioni Aeronautiche predispone i propri bilanci in accordo con 

i criteri indicati dal Codice Civile. Nelle seguenti tabelle si riportano le informazioni 

patrimoniali, finanziarie ed economiche estratte dai suddetti bilanci e riclassificate in 

accordo con gli schemi di bilancio utilizzati dall’Emittente (IFRS). 

Stato Patrimoniale 

Voci dell'attivo Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 

10 Cassa e disponibilità liquide 12 96 
60 Crediti 13.363 9.820 
90 Partecipazioni 10.706.259 10.706.259 
12
0 Attività fiscali 72.973 72.973 

  a) correnti 18.697 18.697 
  b) anticipate 54.276 54.276 

14
0 Altre attività 173.183 165.797 

  TOTALE ATTIVO 10.965.790 
                     

10.954.945  

    

Voci del passivo e del patrimonio 

netto 
Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 

10 Debiti 4.434.811 4.322.338 
90 Altre passività 229.236 80.431 
12
0 Capitale 7.000.000 7.000.000 

16
0 Riserve  (447.824) (318.677) 

17
0 Riserve da valutazione   0 

18
0 Utile (Perdita) dell'esercizio  (250.433) (129.147) 
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TOTALE PASSIVO E 

PATRIMONIO NETTO 

                          

10.965.790  

                     

10.954.945  
 

Con riferimento ai principali dati patrimoniali sopra esposti si precisa quanto segue: 

 La voce 90 dell'Attivo "Partecipazioni", pari ad Euro 10.706.259, è integralmente 
riconducibile alla partecipazione detenuta nel capitale sociale di Atitech. 

 La voce 10 del Passivo "Debiti", pari ad Euro 4.434.811, è composta dai seguenti 
finanziamenti fruttiferi: 

- Euro 4.140.853, erogato da Meridie  

- Euro 293.958, erogato da P&P .  

Entrambi gli importi sono inclusivi degli interessi passivi maturati alla data del 31 dicembre 

2013 al tasso variabile Euribor 1 mese con riferimento al finanziamento erogato da Meridie e 

Euribor 3 mesi con riferimento al finanziamento erogato da P&P , entrambi maggiorati da 

uno spread del 1,50%. 

Conto economico 

CONTO ECONOMICO 
 al 31 dicembre 

2013 

 al 31 dicembre 

2012 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 0 1 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (67.475) (72.968) 

  MARGINE DI INTERESSE (67.475) (72.967) 

30 Commissioni attive 0 0 

40 Commissioni passive (638) (638) 

  COMMISSIONI NETTE (638) (638) 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE (68.113) (73.605) 

110 Spese amministrative: (182.886) (55.882) 

  a) spese per il personale (9.281) (8.320) 

  b) altre spese amministrative (173.605) (47.562) 

160 Altri proventi e oneri di gestione 566 340 

  
RISULTATO DELLA GESTIONE 

OPERATIVA 
(250.433) (129.147) 

190 
Imposte sul reddito dell'esercizio 
dell’operatività corrente 0 0 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (250.433) (129.147) 
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Con riferimento ai principali dati economici sopra esposti si precisa quanto segue: 

 La voce 20 del Conto Economico "Interessi passivi", pari ad Euro 67.475, è 

rappresentata dagli interessi passivi maturati nell'esercizio 2013 sui finanziamenti 

erogati dai soci Meridie e P&P; 

 la voce 110 b) del Conto Economico "Altre spese amministrative", pari ad Euro 

173.605, è rappresentata: per Euro 152.000 da costi per forniture di servizi 

amministrativi, legali e di consulenza resi dalla Capogruppo; per Euro 14.990 da costi 

per la società di revisione; e per Euro 5.120 da costi per consulenze fiscali. 

Rendiconto finanziario 

Metodo indiretto 
Bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2013 

Bilancio d'esercizio al 

31 dicembre 2012 

A. ATTIVITA' OPERATIVA     
1. GESTIONE (250.433) (129.147) 

Risultato dell'esercizio (250.433) (129.147) 
Plus/(minusvalenze) su attività finanziarie detenute per la 
negoziazione e su attività/(passività) finanziarie valutate al 
fair value 

0 0 

Plus/(minusvalenze) su attività di copertura                                              
-    

                                     
-    

Rettifiche di valore nette per deterioramento   0 
Rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e 
immateriali 0 0 

Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri 
(costi)/ricavi 0 0 

Imposte e tasse non liquidate                                                
-  0 

Rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto dell’effetto fiscale 

                                             
-    

                                     
-    

Altri aggiustamenti                                              
-    

                                     
-    

2. LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLE 

ATTIVITA' FINANZIARIE 
(7.386) (7.931) 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione                                              
-    

                                     
-    

Attività finanziarie valutate al fair value                                              
-    

                                     
-    

Attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 

Crediti verso banche 0                                      
-    

Crediti verso enti finanziari                                              
-    

                                     
-    

Crediti verso la clientela 0 0 
Altre attività (7.386) (7.931) 
3. LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLE 

PASSIVITA' FINANZIARIE 
261.278 135.706 

Debiti verso banche   0 

Debiti verso enti finanziari 112.473                    
1.013.252,00  

Debiti verso clientela                                              
-    

                                     
-    
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Titoli in circolazione                                              
-    

                                     
-    

Passività finanziarie di negoziazione                                              
-    

                                     
-    

Passività finanziarie valutate al fair value                                              
-    

                                     
-    

Altre passività 148.805 (877.546) 
LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) 

DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 
3.459 (1.372) 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

1. LIQUIDITA' GENERATA DA 
                                             

-    
                                     

-    

Vendite di partecipazioni                                              
-    

                                     
-    

Dividendi incassati su partecipazioni                                              
-    

                                     
-    

Vendite (rimborsi) di attività finanziarie detenute fino alla 
scadenza 

                                             
-    

                                     
-    

Vendite di attività materiali                                              
-    

                                     
-    

Vendite di attività immateriali                                              
-    

                                     
-    

Vendite di rami d'azienda                                              
-    

                                     
-    

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA 0 0 

Acquisti di partecipazioni   0 

Acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                                              
-    

                                     
-    

Acquisti di attività materiali 0 0 

Acquisti di attività immateriali 0                                      
-    

Acquisti di rami d'azienda                                              
-    

                                     
-    

LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) 

DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
0 0 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA     

Emissione (acquisti) di azioni proprie                                              
-    

                                     
-    

Emissione (acquisti) di strumenti di capitale                                              
-    

                                     
-    

Distribuzione dividendi e altre finalità   0 
LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) 

DALL'ATTIVITA' DI PROVVISTA 
0 0 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) 

NELL'ESERCIZIO 
3.459 (1.372) 

      
RICONCILIAZIONE     
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell'esercizio 9.916 11.288 
Liquidità totale netta generata (assorbita) nell'esercizio 3.459 (1.372) 
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 13.375 9.916 
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5. EFFETTI PRO-FORMA DERIVANTI DALL'OPERAZIONE 

5.1 Effetti pro- Forma 

Ai sensi di quanto indicato al paragrafo 5.1.2 dell'Allegato 3B al Regolamento Emittenti, nel 

presente paragrafo saranno descritti i soli effetti pro-forma derivanti dall'operazione di 

conferimento in considerazione della relativa significatività sui dati patrimoniali ed 

economici dell'Emittente e del fatto che i dati patrimoniali ed economici di Manutenzioni 

Aeronautiche sono già riflessi nel bilancio consolidato dell'Emittente. 

Come già descritto nel presente Documento Informativo, la struttura dell'Aumento di 

Capitale Riservato è la seguente: 

1) conferimento da parte della società P&P e della società Vemainvest della Quota e 

della Quota Vemainvest, di cui l'emittente detiene già il 92,14% per un controvalore 

pari a euro 1.678.000 (di seguito il “Conferimento delle Partecipazioni”). Per 

effetto del suddetto conferimento, l'Emittente arriverà a detenere il 99,64% di 

Manutenzioni Aeronautiche; 

2) conferimento del Credito P&P; 

3) conferimento del Credito MCM. 

Di seguito sono brevemente descritti i principali effetti economici, patrimoniali e finanziari 

pro-forma dell’Operazione sullo Stato Patrimoniale Consolidato e sul Conto Economico 

Consolidato  estratti da bilancio consolidato di Meridie SpA al 31 dicembre 2013, approvato 

dal Consigli di amministrazione in data 25 marzo 2014 (di seguito il “Bilancio 

Consolidato”) e assoggettato a revisione contabile dalla società di revisione PWC, la quale 

ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 9 aprile 2014. In particolare, i suddetti 

effetti pro forma sono stati determinati, secondo criteri di valutazione coerenti con i dati 

storici e conformi alla normativa di riferimento, come se l’Operazione fosse virtualmente 

avvenuta il 31 dicembre 2013, con riferimento agli effetti patrimoniali e, per quanto si 

riferisce agli effetti economici, in data 1 gennaio 2013. 

Si evidenzia che le informazioni pro forma di seguito descritte rappresentano una 

simulazione, fornita ai soli fini illustrativi, dei possibili effetti che potrebbero derivare 

dall’Operazione. In particolare, poiché i dati pro-forma sono costruiti per riflettere 

retroattivamente gli effetti di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole 

comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla 

natura stessa dei dati pro-forma. Pertanto, si precisa che qualora l’Operazione fosse 

realmente avvenuta alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi 

risultati di seguito descritti.  

Inoltre si segnala che le informazioni pro forma di seguito descritte non intendono in alcun 

modo rappresentare una previsione dei futuri risultati del Gruppo Meridie e non devono 

pertanto essere utilizzati in tal senso. In ultimo si segnala che le informazioni pro forma di 

seguito descritte devono essere lette congiuntamente al Bilancio Consolidato. 

Effetti pro forma sullo Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2013: 
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 incremento della quota di patrimonio netto di pertinenza del Gruppo per Euro 

2.471 migliaia, di cui euro 981 migliaia, derivante dall'incremento della quota di 

partecipazione nella partecipata Manutenzioni Aeronautiche a seguito del 

Conferimento delle Partecipazioni, ed Euro 1.490 migliaia, riconducibile al 

conferimento del Credito P&P e conferimento del Credito MCM; 

 riduzione della quota di patrimonio netto di competenza dei terzi per Euro 981 

migliaia per effetto del Conferimento delle Partecipazioni;  

 incremento della voce crediti per Euro 1.200.000 a seguito del conferimento del 

Credito MCM e conseguente decremento della voce debiti per Euro 290.000, che 

si estinguono per effetto del suddetto conferimento. 

Effetti pro forma sul Conto Economico Consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 

L'acquisto dell'ulteriore quota di partecipazione in Manutenzioni Aeronautiche per 

effetto del conferimento da parte sia della società P&P sia della società Vemainvest 

determina la riclassifica della quota di risultato economico dai Terzi al Gruppo per  

Euro 112 migliaia. 
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6. PROSPETTIVE DI MERIDIE E DEL GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO 

6.1 Indicazioni generali sull’andamento degli affari di Meridie dalla chiusura 

dell’esercizio 2013 cui si riferisce l’ultimo bilancio pubblicato. 

L’andamento economico e gestionale del Gruppo Meridie, dalla chiusura 

dell’esercizio al 31 dicembre 2013 alla data del presente Documento Informativo, si 

mostra in linea con gli obiettivi prefissati.  

In particolare, prosegue il progetto di rafforzamento patrimoniale della Capogruppo 

attraverso la delibera dell’Aumento di Capitale Riservato e lo studio dell’Aumento di 

Capitale in Opzione e, con riferimento alle singole aree di business, si segnala quanto 

segue: 

- Con riferimento alla partecipata Meridie Advisory srl, il Gruppo in seguito alla 

sottoscrizione dell’accordo con il Prof Vincenzo Capizzi ed il suo ingresso nella 

compagine sociale della controllata (con una partecipazione pari al 30%) ha 

avviato il potenziamento dell’attività di consulenza, specializzandosi nella 

consulenza per operazioni di finanza straordinaria, ristrutturazione del 

debito, business planning, impairment test e valutazioni di azienda, nonché 

supporto alle emissioni di valori mobiliari del tipo Mini Bond.   

- Con riferimento alla partecipata Medsolar, la stessa in data 14 maggio 2014 ha 

ottenuto il parere favorevole della Conferenza di Servizi ex art. 9 D.Lgs. 

114/98, per la realizzazione dell’EcoPark shopping and fitness center, mentre 

proseguono le trattative sia con i principali fornitori per la definizione di 

accordi transattivi, anche con il supporto della Capogruppo, sia con operatori 

del settore per la cessione del ramo fotovoltaico.  

- Con riferimento alla partecipata Atitech prosegue il trend positivo con 

l’ingresso di nuovi clienti terzi nonché lo sviluppo di nuove linee di business, 

ivi compreso lo studio del progetto di investimento per un hangar destinato  

alla manutenzione pesante di aerei a lungo raggio (cd wide body). Si prevede, 

in ogni caso, nel periodo estivo, una riduzione di fatturato dovuto alla 

stagionalità del business. 

Per maggiori dettagli si rinvia al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014, 

disponibile sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.meridieinvestimenti.it. 

6.2 Elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei 

risultati dell’esercizio in corso  

Con esclusione di eventuali componenti straordinarie e rettificative, e degli effetti 

diretti dell’Aumento di Capitale Riservato, come già esposti all’interno del presente 

Documento Informativo, si ritiene che i risultati dell’esercizio in corso non si 

discosteranno in maniera significativa dalle previsioni economico, patrimoniali e 

finanziarie dell’Emittente, come esposte nei documenti contabili approvati e 

disponibili sul sito internet della Società (all’indirizzo www.meridieinvestimenti.it) 

cui si rinvia per maggiori dettagli. 

 

 

http://www.meridieinvestimenti.it/
http://www.meridieinvestimenti.it/
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI 
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI A NORMA DELLA DISPOSIZIONE 
DELL’ART. 154 BIS, COMMA 2 DEL TUF 

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maddalena De Liso , 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del TUF che l’informativa contabile contenuta 
nel presente Documento Informativo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
 
 
25 giugno 2014 

                              Il Dirigente Preposto alla 
redazione dei documenti 

contabili e societari 
 

  Maddalena De Liso 

 

 

 

 



 

36 

 

7. ALLEGATI 

Il presente Documento Informativo è comprensivo degli allegati di seguito indicati: 

(i) relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile, 

dell’art. 70del Regolamento Emittenti e dell'Allegato 3A al Regolamento 

Emittenti approvata dal Consiglio di Amministrazione di Meridie in data 18 

giugno 2014; 

(ii) parere di congruità del prezzo di emissione delle Azioni emesso dalla Società di 

Revisione in data 18 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, comma 

6, cod. civ. e 158, TUF; 

(iii) dichiarazione di indipendenza prodotta dall'Esperto in data 27 maggio 2014; 

(iv) Relazioni di Stima emesse dall'Esperto in data 13 giugno 2014 ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 2343-ter, comma 2 lett. b) cod. civ; e 

(v) parere del Comitato Controllo e Rischi emesso in data 18 giugno 2014 con 

riferimento al conferimento del Credito MCM 

 

 

 


























































































































































































































