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COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione:
• approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011;
• nomina il nuovo dirigente preposto nella persona del dott. Paolo Zaccagnini;
• comunica che il socio di riferimento Istituto Ligure Mobiliare Spa ha deliberato in data 7

novembre 2011 la messa in liquidazione, con relativa nomina del liquidatore.

******

Sommario:
Si dà atto che, a seguito del perfezionamento in data 21 luglio 2011 dell’Operazione di cessione
dell’unica partecipazione posseduta Solux Spa, la Società ha redatto il bilancio abbreviato al 30
settembre 2011 separato.
A seguito della vendita della controllata, l’Emittente si presenta con le seguenti caratteristiche:
− una struttura patrimoniale caratterizzata prevalentemente, nell'attivo, dal credito verso la
società parte correlata Hiram Spa derivante dalla vendita della partecipazione e, nel
passivo, dalle voci del patrimonio netto; il credito è fruttifero di interesse e garantito da
fideiussione a prima richiesta di Cofitalia Spa, scadente il 31 dicembre 2011;
− l’assenza di impegni e rischi connessi alle garanzie rilasciate nell’interesse della controllata,
poiché relativamente alle garanzie fideiussorie rilasciate nell’interesse di Solux Spa, una a
favore di Ligurcapital Spa per € 800.000 per la quale la Società è stata liberata in data 27
luglio 2011, e l’altra a favore di Unicredit Banca Spa per € 800.000 di cui è avvenuta
l’estinzione in data 28 luglio 2011;
− una notevole riduzione dei costi di esercizio. Permangono unicamente quelli connessi alla
quotazione e alla remunerazione degli Organi Sociali.
In merito alla scrittura privata del 27 maggio u.s. e relativo comunicato stampa, inerenti
l’impegno, da parte del socio di riferimento, 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, ILM SPA, non avendo avuto
comunicazione da Fire Spa di subentro di terzi nel contratto preliminare, ha convocato, in data 30
settembre 2011, la Fire Spa per l’esecuzione della cessione della partecipazione dell’Emittente
presso la Banca depositaria dei relativi titoli azionari e nessuno si è presentato per la parte
promittente acquirente.

A fronte di quanto sopra ILM SPA, posto che già in data 31 luglio u.s. aveva accettato il
differimento di 60 giorni per l’esecuzione del closing, al fine di consentire a Fire spa, come da loro
richiesta, di completare le operazioni propedeutiche alla cessione del contratto a terzi, si è
ritenuta libera di cercare altri acquirenti interessati a comprare la propria partecipazione detenuta
nella società Emittente.
Principali dati economico - finanziari del terzo trimestre 2011:
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Margine operativo lordo (Ebitda)

Per quanto riguarda il raffronto con i dati contabili riferiti al 31 dicembre 2010, si evidenzia che
sono stati utilizzati i dati del bilancio separato e non quelli del bilancio consolidato che era stato
redatto in tale data, per renderli confrontabili con quelli al 30 settembre 2011.

Genova, 10 novembre 2011
Il Consiglio di Amministrazione di Le Buone Società Spa, nella riunione odierna ha approvato il
resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2011.
I ricavi del periodo ammontano a € 164.386. L’importo comprende € 144.386 per la plusvalenza
originatasi a seguito della cessione della partecipazione Solux Spa e € 20.000 per quanto
riconosciuto da Fire Spa quale contributo per il sostenimento dei costi per il periodo di dilazione
del closing dal 31 luglio al 30 settembre 2011. A fronte del mancato avveramento del closing, è
stato effettuato un accantonamento a fondo rischi su crediti di pari importo.
Gli indicatori alternativi di performance esprimono un margine operativo lordo (EBITDA) del
trimestre positivo per € 52.150 in miglioramento rispetto all’importo negativo di € 85.260 dello
stesso periodo dell’esercizio precedente e un risultato operativo (EBIT) del trimestre negativo di €
38.016 (era stato negativo di € 84.901 nel terzo trimestre 2010).
La posizione finanziaria netta è positiva per € 34.392 in miglioramento di € 144.480, rispetto al
dato del 30 settembre 2010, che era negativo per € 110.088.
Nel terzo trimestre del 2011 la Società ha realizzato un risultato negativo di € 30.500. La perdita
netta del terzo trimestre 2010 è stata pari a € 81.010.
Il patrimonio netto al 30 settembre 2011 si attesta ad € 1.483.360.

Gli indicatori alternativi di performance “Margine operativo lordo” (EBITDA) e “Risultato operativo
netto” (EBIT) sono stati calcolati riclassificando le voci di bilancio secondo gli schemi allegati senza
effettuare rettifiche.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott.ssa Francesca Traversa
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alla risultanze documentali, ai libri ed
alle scritture contabili.
Si dà atto che la dott.ssa Francesca Traversa ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di Le Buone Società Spa con effetto
immediato, per motivi personali.
Si dà atto altresì che, sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Le Buone Società
Spa ha provveduto a nominare, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, quale nuovo
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società, il dr. Paolo Zaccagnini,
riconoscendo alla stesso un compenso annuo di € 6.000 ragguagliato a mese.
Infine il Consiglio di Amministrazione comunica che l’attuale socio di riferimento della quotata,
con una partecipazione pari al 27,42% del capitale sociale, ossia Istituto Ligure Mobiliare Spa ha
deliberato in data 7 novembre 2011 la propria messa in liquidazione, con relativa nomina del
liquidatore, ed è in attesa di iscrizione del verbale dell’assemblea straordinaria presso il Registro
delle Imprese, dalla cui data decorreranno tutti gli effetti annessi e connessi. Si precisa altresì che
la società Le Buone Società non ha prestato alcun tipo di garanzia ad Istituto Ligure Mobiliare Spa,
né tanto meno ha crediti/debiti verso la stessa società.
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