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Comunicato sui risultati provvisori dell’Offerta
Napoli, 3 marzo 2017. Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
(l’“Offerta”) promossa da Servizi Societari S.r.l. (l’“Offerente”) sulla totalità delle azioni ordinarie
Meridie S.p.A. (“Meridie” o l’“Emittente”) ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF, il cui Documento di
Offerta è stato approvato dalla Consob con delibera n. 19871 del 3 febbraio 2017 e pubblicato in pari
data (il “Documento di Offerta”), l’Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il periodo
di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”).
I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti,
hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.
L’Offerta è stata promossa in data 10 gennaio 2017 su n. 37.409.020 azioni ordinarie dell’Emittente. Le
Azioni oggetto dell’Offerta rappresentavano il 60,073% del capitale sociale dell’Emittente.
Sulla base dei dati comunicati da Banca Akros, in qualità di Intermediario Incaricato del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta durante il
Periodo di Adesione n. 24.111.658 Azioni, pari a circa il 64,454% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a
circa il 38,719% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro
2.411.165,80. In particolare risultano portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (i)
n. 21.911.658 Azioni Quotate, pari a circa il 62,696% delle Azioni Quotate Oggetto dell'Offerta, a circa
il 58,573% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 35,186% del capitale sociale dell'Emittente; (ii)
n. 2.200.000 Azioni Non Quotate, pari a circa il 89,431% delle Azioni Non Quotate Oggetto
dell'Offerta, a circa il 5,881% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 3,533% del capitale sociale
dell'Emittente.
A seguito e per effetto dell’Offerta, alla data odierna, l’Offerente ed i Soggetti in Concerto detengono
complessivamente n. 48.975.638 Azioni, pari a circa il 78,647% del capitale sociale dell’Emittente, di cui
n. 38.675.638 Azioni Quotate, pari a circa il 62,107% del capitale sociale dell’Emittente e n. 10.300.000
Azioni Non Quotate, pari a circa il 16,540% del capitale sociale dell’Emittente.
Si ricorda che in conformità a quanto previsto dal Paragrafo A.1 (a) del Documento di Offerta,
l’efficacia dell’Offerta era, inter alia, condizionata al verificarsi della circostanza che le Adesioni avessero
ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all’Offerente di venire a detenere una
partecipazione complessiva – tenuto conto della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta
dall’Offerente e dai Soggetti in Concerto – pari ad almeno il 66,67% della totalità delle Azioni emesse
dall’Emittente (la “Condizione Quantitativo Minimo”).
Sulla base dei suddetti risultati la Condizione Quantitativo Minimo si è, pertanto, avverata.
Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni di Meridie portate in adesione all’Offerta durante il
Periodo di Adesione, pari a Euro 0,10 per azione, sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 10 marzo
2017, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di
Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore
dell’Offerente.
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In virtù di quanto precede l’Offerente comunica che, in conformità a quanto indicato nei Paragrafi A.7
e F.1.1 del Documento di Offerta, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento
Emittenti, i termini per aderire all’Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque Giorni di
Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento ovverosia per i
giorni 13, 14, 15, 16 e 17 marzo 2017.
Con apposito comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso
dall’Offerente entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, ossia il 9 marzo 2017, saranno resi noti
i risultati definitivi dell’Offerta.
***
Il presente comunicato è emesso da Servizi Societari S.r.l. e diffuso da Meridie S.p.A., su richiesta della
medesima Servizi Societari S.r.l..
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