Le Buone Società Spa
COMUNICATO IN NOME E PER CONTO DEL SOCIO DI RIFERIMENTO ISTITUTO LIGURE MOBILIARE SPA

SOTTOSCRIZIONE SCRITTURA PRIVATA, SOGGETTA A CONDIZIONI, DI IMPEGNO, DA PARTE DI
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE SPA, A CEDERE LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL 27,42% DEL
CAPITALE DI LE BUONE SOCIETA’ SPA
In merito alla scrittura privata relativa all’impegno, da parte del socio di riferimento, Istituto Ligure
Mobiliare Spa (in seguito anche “ILM SPA”) di cedere la propria partecipazione azionaria in Le
Buone Società Spa (in seguito anche la “l’Emittente”) pari al 27,42% dell’Emittente, in favore di
Fire Spa, ovvero uno o più soggetti terzi da nominare, si rende noto quanto segue:
-

-

ILM SPA ha comunicato, tramite lettera raccomandata anticipata via fax, alla FIRE Spa
l’avveramento di tutte le condizioni sospensive entro il termine pattuito del 31 luglio 2011;
FIRE SPA, con missiva pervenuta in data odierna, ha comunicato in che:
a) sono in corso trattative con terzi per il subentro nel contratto di cui all’oggetto;
b) al fine di consentire il completamento delle verifiche da questi già avviate, si rende
necessario differire il termine per il closing di almeno 60 giorni;
c) a tale scopo sono pronti a riconoscere a ILM SPA gli interessi per il periodo di ritardato
pagamento, nella misura del 4 % annuo, da conteggiarsi e versarsi contestualmente
alla data del nuovo closing;
d) sono altresì disposti a riconoscere un contributo per il sostenimento dei costi
dell’Emittente per il periodo di dilazione nella misura di € 10.000,00 mensili, da
conteggiarsi e versarsi anch’essi in sede di nuovo closing.
ILM SPA ha convocato un Consiglio di Amministrazione urgente in data odierna per
esaminare la proposta e deliberare in merito.

Genova, 1° agosto 2011
Contatti societari:
Paolo Rebuffo (Investor Relator): tel. 010/596171 – fax 010/5961760
Elio Giacomo Castaldini (Presidente): tel. 010/596171 – fax 010/5961760
http://www.lebuonesocieta.it

