Le Buone Società S.p.A.
COMUNICATO
Cessione Solux S.p.A.: informazioni in merito all’incasso dei crediti relativi alla cessione della
partecipata Solux S.p.A.
In relazione all’incasso dei crediti derivanti dalla cessione della controllata Solux S.p.A. (per
ulteriori dettagli si rinvia al comunicato stampa del 30.12.2011), il Consiglio di
amministrazione ha operato, successivamente alla scadenza del termine di pagamento
stabilita il 31.12.2011, per l’escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate da Cofitalia Confidi
Soc. coop. per azioni e, alternativamente, per l’incasso dal debitore principale Hiram S.p.A..
Alla data odierna la società garante Cofitalia non ha proceduto a onorare le garanzie rilasciate,
e pertanto gli avvocati della società stanno predisponendo gli opportuni atti anche presso gli
organismi di controllo.
In seguito a quanto sopra riferito, e a seguito dei contatti intercorsi in questo periodo con la
società, Hiram S.p.A. ha formulato in data odierna una proposta di definizione della vertenza
che consentirebbe l’integrale estinzione della propria posizione debitoria, come segue:
- Hiram S.p.A. costituirà una società di capitali detentrice di quattro immobili strumentali e
commerciali siti in Genova e produttivi di rendimenti allineati a livelli di mercato, il cui
valore - al netto dei relativi debiti - risulterebbe superiore alla complessiva posizione
debitoria;
- Hiram S.p.A. cederà l’intero capitale della società come sopra costituita a Le Buone Società,
per prezzo corrispondente ai complessivi crediti vantati da quest’ultima nei confronti di
Hiram.
Il Consiglio di amministrazione di Le Buone Società S.p.A. si è quindi riservato di effettuare gli
opportuni riscontri in merito, nonché gli adempimenti obbligatori derivanti (trattandosi tra
l’altro di operazione con parte correlata) prima di deliberare in merito all’eventuale
accettazione di tale proposta.
Di tale proposta si è preso atto anche in merito alle valutazioni da effettuarsi in sede di
redazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2011, secondo quanto si riferisce nel paragrafo
che segue.
Progetto di bilancio dell’esercizio 2011
Il Consiglio di amministrazione si è riunito in data odierna, come da calendario eventi societari,
per discutere del progetto di bilancio dell’esercizio 2011.
Anche alla luce degli eventi riferiti nel paragrafo soprastante riguardo gli sviluppi della pratica
di incasso dei crediti vantati verso Hiram S.p.A., il Consiglio di amministrazione ha deciso di
integrare tale progetto di bilancio, aggiornandosi a una nuova seduta prevista per lunedì 26
marzo 2012 per la definitiva deliberazione in merito.
Modifiche al calendario degli eventi societari
In conseguenza di quanto sopra riferito, il Consiglio di amministrazione ha altresì deliberato le
seguenti modifiche del calendario degli eventi relativi all’anno 2012, approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 27 gennaio 2012:
• lunedì 26 marzo 2012, riunione di Consiglio di amministrazione per l’approvazione del
progetto di bilancio dell’esercizio 2011;
• giovedì 26 aprile 2012, prima convocazione assemblea dei soci per l’approvazione del
bilancio dell’esercizio 2011;

•

sabato 28 aprile 2012, seconda convocazione assemblea dei soci per l’approvazione
del bilancio dell’esercizio 2011.
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