Le Buone Società S.p.A.
COMUNICATO
*****
OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE SINO A 4.990.000,00 EURO
Genova, il 6 dicembre 2012 – Il CdA di Le Buone Società Spa (LBS) conferma che è stata
convocata in prima convocazione in sede ordinaria e straordinaria il giorno 27 dicembre 2012
alle ore 11.00 presso il Teatro della Gioventù in Via Macaggi 92 A a Genova, in seconda
convocazione in sede straordinaria il giorno 28 dicembre 2012, stessa ora e luogo, ed
occorrendo in terza convocazione in sede straordinaria ed in seconda convocazione in sede
ordinaria per il giorno 29 dicembre 2012, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
1. proposta di aumento del capitale sociale a pagamento con emissione di azioni della stessa
categoria con diritto di opzione fino ad un massimo di Euro 4.990.000,00 (Euro
quattromilioninovecentonovantamila) da effettuarsi in via scindibile ai sensi dell’art. 2439 del
codice civile, comma secondo, entro e non oltre il 29 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e
conseguenti, anche ai sensi dell’art. 49 punto 3) i) (c.d. Whitewash) del Regolamento Emittenti
adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
2. provvedimenti di cui al combinato disposto degli artt. 2447 e 2484 del codice civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. proposta di modifica dell’art. 1 - denominazione sociale, dell’art.2 – sede legale dello
statuto sociale e dell’articolo 13 per l’adeguamento richiesto dalla normativa in merito
all’equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione (articoli 147-ter, comma 1-ter e 148,
comma 1-bis, del D. Lgs. 58/1998); deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTE ORDINARIA
1. nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
***
Come da comunicato del 10 settembre 2012 e seguenti, LBS, il socio di riferimento Istituto
Ligure Mobiliare S.p.A. in Liquidazione (ILM) e la società LVenture S.r.l. con sede in Roma via
Montebello 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.
11600381005 (LV), hanno raggiunto un accordo (l’Accordo) in relazione alla sottoscrizione da
parte di LV di parte dell’aumento di capitale in LBS di cui all’Ordine del Giorno sopra riportato
(l’Aumento di Capitale).
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Di seguito il Consiglio di Amministrazione di LBS riporta alcune indicazioni ricevute
dall’investitore in merito alle ragioni dell’operazione di Aumento di Capitale.
***
Tale operazione si colloca nell’ambito di un più ampio progetto di ricapitalizzazione di LBS
finalizzato a consentire l’entrata nella compagine sociale di LV, società attiva nell’ambito del
Venture Capital con particolare riferimento allo sviluppo di Start Up neo costituite in contesti
quali TMT (Telecomunication Media e Technology) in particolare riguardo a consumer internet,
mobile internet, ecommerce e gaming.
LV svolge attività di investimento finanziario istituzionale, nelle fasi di avvio e sviluppo di
nuove imprese (Start Up) con potenzialità di forte crescita nel medio-lungo termine.
L’attività di investimento in oggetto è mirata a fornire il sostegno finanziario nelle iniziali fasi di
studio, costituzione e avvio delle attività di nuove imprese e nelle fasi di ricerca e sviluppo per
la configurazione dei prodotti e/o dei servizi che costituiranno l’oggetto del progetto
d’impresa che, una volta adeguatamente sviluppato, potrà attirare l’attenzione di fondi di
venture capital.
Nel novembre del 2010 LV ha fondato l’incubatore ed acceleratore d’impresa EnLabs, di cui
detiene l’80% del capitale sociale.
Grazie al finanziamento delle Start Up promosse da EnLabs, LV è diventata uno dei leader nel
suo settore in Italia, portando a termine ad oggi 12 operazioni di investimento concretizzatesi
in altrettante partecipazioni in società a responsabilità limitata.
***
LV sottoscriverà, esercitando tutti i diritti di opzione spettanti a Istituto Ligure Mobiliare in
Liquidazione (ILM) e acquistati ai sensi dell’Accordo, parte delle azioni di nuova emissione
divenendo così il nuovo socio di riferimento di LBS.
In ogni caso LV si è impegnata a sottoscrivere la parte eventualmente rimasta inoptata
dell’aumento di capitale, fino ad un importo massimo pari alla differenza tra euro 4 milioni e
l’importo sottoscritto esercitando i diritti acquistati da ILM.
Ad LBS saranno successivamente trasferite le partecipazioni attualmente detenute da LV in
modo tale che LBS possa sviluppare e proseguire l’attività di Venture Capital sino ad oggi
gestita e promossa da LV.
E’ intendimento di LV procedere successivamente ad ulteriori aumenti di capitale sociale sino
a raggiungere una raccolta complessiva pari ad almeno Euro 20.000.000,00.
Le risorse finanziarie così raccolte saranno destinate ad aumentare il numero delle Start Up
partecipanti al programma di accelerazione e ad acquisirne di nuove in modo da poterle
lanciare rapidamente sul mercato.
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Ulteriori e più specifiche informazioni sono rinvenibili nella Nota Informativa depositata in
data odierna presso la Società e pubblicata sul sito della medesima
http://www.lebuonesocieta.it

*****
Contatti societari:
Andrea Mantero (Investor Relator): Tel. 010/541964 fax 010/562479
Elio Giacomo Castaldini (Presidente): Tel. 010/596171 fax 010/5961760
http://www.lebuonesocieta.it
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