Le Buone Società S.p.A.
COMUNICATO
*****
DIFFUSIONE INFORMAZIONI SU RICHIESTA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98

Informazioni preliminari
Come riferito con i comunicati stampa dei giorni 26 e 27 settembre 2012, Le Buone Società S.p.a.
ha finalizzato la cessione “pro soluto” a Compagnia Finanziaria e Immobiliare Girardengo s.r.l. del
residuo complessivo credito vantato da Le Buone Società Spa nei confronti di Hiram s.r.l.,
incassando un corrispettivo di Euro 300.000,00. Con le disponibilità finanziarie così resesi
disponibili, la società ha iniziato ad effettuare, nel corso del mese di ottobre, un piano di
pagamenti delle proprie posizioni debitorie, tutt’ora in corso di completamento.
In data 11 ottobre 2012 (si veda il relativo comunicato) si è altresì avuta formale conferma
dell’avveramento delle condizioni poste relativamente all’impegno di L Venture s.r.l. a dare corso
all’operazione di ricapitalizzazione di Le Buone Società S.p.a., operazione descritta nel comunicato
del 10 settembre 2012, oggetto della lettera di intenti stipulata con quest’ultima e con Istituto
Ligure Mobiliare S.p.a. in Liquidazione nella medesima data.
Premesso quanto sopra, in ottemperanza a richiesta di Consob, si comunicano le seguenti
informazioni riferite alla data del 30 settembre 2012.

Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2012 è la seguente:
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (in Euro)
A

Cassa

B

Altre disponibilità liquide

C

Titoli detenuti per la negoziazione

83
333.769
333.852

D

Liquidità (A + B + C)

E

Altri crediti finanziari correnti

-

F

Debiti bancari correnti

-

G

Parte corrente dell'indebitamento non corrente

-

H

Altri debiti finanziari correnti

-

I

Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)

-

J

Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I)

333.852

K.1 Altri crediti finanziari non correnti

-

K.2 Debiti bancari non correnti

-

L

Obbligazioni emesse

-

M

Altri debiti non correnti

-

N

Indebitamento finanziario non corrente (K.1 +K.2 + L + M)

-

O

Indebitamento finanziario netto (J+N)

333.852

Posizioni debitorie scadute
Le posizioni debitorie ammontano a € 323.441 e comprendono debiti commerciali (scaduti) così
come di seguito indicato:
finanziari

Commerciali

Tributari

Previdenziali

dipendenti

Totale

FORNITORI

10.466,37

10.466,37

BORSA ITALIANA SPA

15.246,00

15.246,00

113,94

113,94

6.050,00

6.050,00

CORSI ALESSANDRO
RATIONESRL
INTESASANPAOLOSPA

54,45

MAZARS SPA

54,45
45.631,68

45.631,68

RICCI STEFANO

3.146

3.146

SPAFIDSPA

13.025,51

13.025,51

ASTUNI MAURIZIO

5.872,96

5.872,96

BOLLARICCARDO

3.146,00

3.146,00

CANONICI ANDREA

3.146,00

3.146,00

FASCE PAOLO

2.831,40

2.831,40

FUSARO ANDREA

11.121,30

11.121,30

LEGA COLUCCI & ASSOCIATI

69.493,94

69.493,94

MANTERO ANDREA

12.712,00

12.712,00

PEZZOLO MASSIMO

5.833,33

5.833,33

PUGLIESE GIUSEPPE

1.300,00

1.300,00

SDILEO

5.033,60

5.033,60

ZACCAGNINI PAOLO

1.887,60

1.887,60

10.438,43

10.438,43

CONSOB
ERARIO RIT. CO.CO.CO

9.053,36

DEBITO INPS/INAIL

9.053,36
7.572,11

DEBITI VERSO AMMINISTRATORE
TOTALE

54,45

226.496,06

9.053,36

7.572,11

7.572,11
142,00

142,00

142,00

243.317,98

Al riguardo la società ha subìto le seguenti connesse iniziative di reazione dei creditori:
- ingiunzione di pagamento di partite scadute da parte di Mazars Spa, con comunicazione del 3
maggio 2012 per l’importo di € 13.853;
- sollecito di pagamento da parte di Consob, con raccomandata del 8 giugno 2012, per l’importo
di € 10.320, relativo a contributo di vigilanza;
- sollecito di pagamento da parte di Borsa Italiana, con raccomandata del 13 luglio 2012, per
l’importo di Euro 7.623;

- sollecito di pagamento da parte di Arcus Multimedia, con comunicazione del 11 settembre
2012, per l’importo di Euro 3.395, 26.
Si segnala, al riguardo, che la maggior parte delle posizioni debitorie qui sopra esposte risultano
estinte, per avvenuto pagamento, alla data di emissione del presente comunicato.
Rapporti verso parti correlate
In merito alle operazioni con parti correlate, come anticipato in premessa, il credito che residuava
verso Hiram Spa, originatosi dalla cessione della controllata Solux Spa, è stato ceduto con clausola
“pro soluto” a Compagnia Finanziaria e Immobiliare Girardengo s.r.l. in data 26 settembre 2012,
incassando un corrispettivo di Euro 300.000, mentre appena prima, sempre nel corso del mese di
settembre 2012, il debitore Hiram S.p.A. aveva proceduto a un parziale pagamento in acconto per
Euro 20.000.
Tale cessione ha comportato la contabilizzazione di una perdita su crediti pari ad Euro 57.060, che
si aggiunge alla svalutazione del credito già decisa da parte dell’organo amministrativo in sede di
approvazione del bilancio semestrale della società, pari ad Euro 1.131.179.
*****
Genova, 31 ottobre 2012.
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