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

Su richiesta Consob, si comunicano le seguenti informazioni riferite alla data del 31 luglio 2012.

Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta al 31 luglio 2012 è la seguente:
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (in Euro)
A

115

Cassa

14.886

B

Altre disponibilità liquide

C

Titoli detenuti per la negoziazione

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)

15.001
(127)
(127)
14.874

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

14.874

Indebitamento finanziario netto (J+N)

Posizioni debitorie scadute
Le posizioni debitorie ammontano a € 261.849 e comprendono debiti commerciali (scaduti) così
come di seguito indicato:
finanziari

FORNITORI

Commerciali

Tributari

Previdenziali

dipendenti

Totale

10.825,84

10.825,84

BORSA ITALIANA SPA

7.623,00

7.623,00

RATIONESRL

7.058,33

7.058,33

INTESASANPAOLOSPA

127,05

127,05

MAZARS SPA

43.396,87

43.396,87

RICCI STEFANO

3.146

3.146

SPAFIDSPA

10.175,98

10.175,98

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

44.071,72

44.071,72

MANTERO ANDREA

15.562,5

15.562,5

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
CONSOB
ALTRI DEBITI

1.258,40

1.258,40

10.320,00

10.320,00

5.150,68

5.150,68

DEBITO INAIL

18,11

DEBITI VERSO AMMINISTRATORE
TOTALE

127,05

196.873,91

0,00

18,11

18,11
142,00

142,00

142,00

197.161,07

Al riguardo la società ha subìto le seguenti connesse iniziative di reazione dei creditori:
sollecito 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.
Rapporti verso parti correlate
In merito alle operazioni con parti correlate si evidenzia il credito verso Hiram Spa, originatosi dalla
cessione della controllata Solux Spa, che avrebbe dovuto essere saldato entro il 31 dicembre 2011
e sul quale maturano interessi al tasso annuo Euribor 3 mesi + 200bp: tale credito, di valore
nominale pari a € 1.495.840 (compresi interessi) è stato soggetto a svalutazione da parte
dell’organo amministrativo nel bilancio semestrale della società, approvato in data 29 agosto 2012.
L’importo pari a € 373.960 al 30 giugno 2012 rappresenta il residuo credito al netto della
svalutazione parziale operata in considerazione di evidenti difficoltà di incasso (al riguardo si
rimanda documento della relazione finanziaria semestrale), e però del fatto che il debitore non è
ancora interessato – per quanto ne consta – da procedure concorsuali, giudiziali o stragiudiziali, e
pertanto non sussistono particolari informazioni in merito alla plausibile entità incassabile. In tale
situazione si è pertanto ritenuto di riflettere tali circostanze in un abbattimento pari al 75%, che
sarà oggetto di tempestiva successiva revisione non appena gli amministratori disporranno di
maggiori informazioni.
Altre informazioni – prevedibile evoluzione della gestione

Come già riferito al mercato con comunicato del giorno 29 agosto 2012, cui si rimanda per
maggiori dettagli, il bilancio semestrale abbreviato relativo al primo semestre del 2012 ha
evidenziato un risultato negativo di € 1.332.527, dovuto principalmente alla svalutazione del
credito vantato verso Hiram S.p.A. di cui sopra si è riferito. A seguito della perdita di esercizio, il
patrimonio netto al 30 giugno 2012 risulta essere pari ad € 188.716.
Nella situazione attuale, valutata non idonea a giustificare il presupposto di continuità aziendale,
l’organo amministrativo ha deliberato di convocare prontamente l’assemblea degli azionisti per le
necessarie decisioni: la messa in liquidazione della società o la deliberazione di un aumento di
capitale sociale, da sottoscriversi da parte dei soci e/o di terzi investitori interessati a dare nuovo
sviluppo all’attività aziendale, in entità non inferiore alla somma prevista, nel piano di business
redatto dagli amministratori in sede di preparazione del progetto di bilancio per l’esercizio 2011,
per garantire la continuità aziendale (pari ad almeno 4 milioni di euro).
Si evidenzia pertanto che la prevedibile evoluzione della gestione è strettamente collegata
all’operazione di recupero del credito verso Hiram Spa ed alla previsione di un aumento di capitale
sociale il cui buon esito risulterà fondamentale per la procedibilità del piano di business 20122015.
*****
Genova, 31 agosto 2012.
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