Le Buone Società S.p.A.
COMUNICATO
INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI
HIRAM S.P.A.
In relazione all’incasso dei crediti derivanti dalla cessione della partecipazione in Solux Spa e
del credito verso la medesima (per ulteriori dettagli si rinvia ai comunicati stampa del
30.12.2011, del 23.3.2012, del 27.3.2012 e del 15.5.2012), il Consiglio di amministrazione,
dopo aver sollecitato l’adempimento e un incontro tra le parti (Le Buone Società S.p.A., Hiram
S.p.A., Cofitalia Confidi S.c.p.A.), ha inaspettatamente ricevuto, il 18.6.2012, dal debitore
Hiram S.p.A. una comunicazione, nella quale è indicato che Hiram S.p.A. non è in situazione di
continuità aziendale, avendo perso l’intero capitale sociale, e pertanto ha convocato
l’assemblea dei propri soci per le deliberazioni da assumersi ai sensi dell’art. 2447 c.c.; inoltre,
all’interno della medesima comunicazione, viene precisato che in tale situazione Hiram S.p.A.
non potrà finalizzare la proposta transattiva di cui alla lettera del 22.3.2012 (della quale si è
riferito nel comunicato stampa emesso il giorno seguente).
Il Consiglio di amministrazione si è riunito, con la partecipazione dei legali della società, e ha
deliberato di valutare le azioni già a suo tempo considerate nei confronti sia di Hiram S.p.A.
che di Cofitalia Confidi S.c.p.A., azioni poi sospese alla luce della proposta ricevuta da Hiram
con lettera del 22.3.2012. La società procederà pertanto in breve tempo ad agire nei confronti
dei soggetti in questione, non trascurando alcuna opzione allo stato valutabile.
Inoltre il Consiglio di amministrazione valuterà i riflessi di tale evento nell’ambito della
relazione finanziaria semestrale, i cui termini di formulazione verranno pertanto
adeguatamente abbreviati rispetto a quanto previsto dal calendario degli eventi societari. Gli
amministratori intendono pertanto riunirsi il 19.7.2012 per deliberare in merito.
*****
Genova, 19 giugno 2012.
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

