Comunicato Stampa
Meridie S.p.A.:
Approvato il Comunicato dell’Emittente in relazione all’offerta pubblica di
acquisto volontaria totalitaria promossa da Servizi Societari S.r.l.

Napoli, 1 febbraio 2017 – Meridie S.p.A. (MIV; ME), rende noto che
il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato
all’unanimità dei presenti il comunicato redatto ai sensi dell’art. 103,
comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 39 del Regolamento
Consob n. 11971/1999 (il “ Comunicato dell’Emittente ”), relativo
all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da
Servizi Societari S.r.l. ai sensi degli artt. 102 e ss, del D.Lgs. n.
58/1998 su n. 37.409.020 azioni di Meridie S.p.A., pari al 60,073%
del capitale sociale, pari alla totalità delle azioni emesse da Meridie
S.p.A., dedotte le azioni detenute da Servizi Societari S.r.l. e,
direttamente o indirettamente, dai Soggetti in Concerto (come ivi
definiti) (l’“ Offerta”).
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’Offerta e dei termini
e condizioni della stessa descritti nel relativo documento d’offerta,
nonché del parere degli Amministratori Indipendenti – reso ai sensi
dell’art. 39 -bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e approvato
in data odierna – e della fairness opinion rilasciata dall’esperto
indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile
S.p.A., ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, che il corrispettivo
dell’Offerta sia congruo per i possessori di Azioni di Meridie.
Per un’illustrazione completa delle valutazioni compiute dal
Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente
che sarà reso pubblico unitamente al documento d’offerta nei termini
e con le modalità previste dalla legge e a disposizione del pubblico
sul sito internet della Società www.meridieinvestimenti.it , sezione
Investor Relations/Offerta Pubblica di Acquisto . Al Comunicato
dell’Emittente saranno allegati il parere rilasciato dagli
Amministratori Indipendenti e la fairness opinion rilasciata dall’esperto
indipendente.

Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 al MIV, segmento professionale
dedicato alle SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Meridie S.p.A. investe in strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l’obiettivo di favorirne lo
sviluppo, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 360°.
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Per ulteriori informazioni:
Meridie S.p.A.
Investor Relations
Dr. Renato Esposito
Tel. +39 081 6849607
ir@meridieinvestimenti.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor
Relations/Comunicati Stampa e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” (WWW.1info.it)
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