Le Buone Società Spa
COMUNICATO

Cessione Solux Spa:
- escussione garanzie fideiussorie in seguito al mancato pagamento da parte di Hiram Spa
del saldo residuo del prezzo di cessione della partecipazione in Solux Spa e del saldo del
corrispettivo di cessione del credito verso la stessa Solux Spa.
Di seguito si richiamano le principali condizioni dell’operazione di vendita del 60% di Solux Spa in
favore della collegata Hiram Spa, comunicata al mercato in data 20 luglio 2011:
a) prezzo di cessione della partecipazione pari a Euro 1.089.000, di cui Euro 189.000 corrisposti
contestualmente alla girata azionaria avvenuta il 21 luglio 2011 ed Euro 900.000 da pagarsi
entro il 31 dicembre 2011, con interessi al tasso annuo EURIBOR 3 mesi + 200bp (tale ultimo
importo nel frattempo si è ridotto da Euro 900.000 a Euro 645.360 per pagamenti intercorsi da
parte dell’acquirente);
b) prezzo di cessione pro-soluto del credito riveniente da un finanziamento soci pari a Euro
941.997, di cui Euro 141.997 corrisposti contestualmente alla cessione dello stesso credito,
avvenuta il 21 luglio 2011, ed Euro 800.000 entro il 31 dicembre 2011, con interessi al tasso
annuo EURIBOR 3 mesi + 200bp;
c) entrambi i debiti di Hiram S.p.A. sopra indicati sono assistiti da garanzie fideiussorie a prima
richiesta rilasciate il 21 luglio 2011 da parte di COFITALIA Confidi Soc. coop. per azioni, e aventi
scadenza il 31 dicembre 2011.
Relativamente a tale operazione, il Consiglio di Amministrazione di Le Buone Società S.p.A.
tenutosi in data odierna ha deliberato, a seguito di comunicazione ricevuta in data odierna da
Hiram S.p.A. nella quale la stessa dichiara di non essere in grado - a causa del rallentamento del
piano di dismissioni immobiliari causato dalla crisi del mercato di riferimento - di provvedere al
pagamento del debito nel termine previsto del 31 dicembre 2011, di procedere all’escussione
delle garanzie fideiussorie rilasciate da parte di COFITALIA Confidi Soc. coop. per azioni.
Genova, 30 dicembre 2011.
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