Le Buone Società Spa
COMUNICATO
-

Cessione Solux Spa;
conferma mandato quale revisore di Le Buone Società Spa a favore di Mazars Spa

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna, con parere favorevole del Comitato per le
Operazione con parti correlate, ha deliberato la vendita del 60% di Solux Spa in favore della
collegata Hiram Spa, al prezzo di € 1.089.000, da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
a) € 189.000 contestualmente alla girata azionaria che dovrà avvenire entro il 22 luglio
2011;
b) € 900.000 entro il 31 luglio 2011 senza interessi; o in alternativa, a scelta del
compratore, entro il 31 dicembre 2011, con pagamento di interessi al tasso annuo
EURIBOR 3 mesi + 200bp, assistita da garanzia fideiussoria a prima richiesta da parte di
COFITALIA che dovrà essere materialmente consegnata all’atto della girata.
In correlazione alla cessione di cui sopra si è altresì deliberato di proporre, sempre alla società
collegata Hiram Spa, l’acquisto pro - soluto del credito riveniente da un finanziamento soci
ammontante ad € 941.997,32 di cui € 936.000,00 quale quota capitale + € 5.997,32 quali interessi
calcolati su quota capitale dall’1.4 al 30.6.2011. Il prezzo dell’anzidetta cessione di credito è
convenuto dalle parti in € 941.997,00 il cui pagamento dovrà avvenire secondo le seguenti
modalità:
- € 141.997 alla cessione che dovrà avvenire entro il 22 luglio 2011;
- € 800.000 entro il 31 luglio 2011; o a scelta del compratore entro il 31 dicembre 2011, con
interessi al tasso annuo EURIBOR 3 mesi + 200bp, assistita da garanzia fideiussoria a
prima richiesta da parte di COFITALIA.
Il Consiglio di Amministrazione in considerazione del fatto già reso noto al mercato che la società
capogruppo ha deciso di cedere l’intera partecipazione a terzi con un closing previsto entro il 31
luglio p.v., ha deliberato di non provvedere ad alcuna cooptazione.
Infine si rende noto che stante sopraggiunti accordi con Mazars Spa circa la revoca della
risoluzione consensuale dell’incarico di revisione a Mazars Spa del 24 marzo 2011, questi ultimi si
confermano quale soggetto revisore di Le Buone Società Spa, secondo l’incarico alla stessa già
conferito in data 19 aprile 2004 con relativa scadenza in occasione dell’approvazione del bilancio
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
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