Le Buone Società S.p.A.
COMUNICATO
Approvazione Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2011
Ai sensi dell’Articolo 66, comma 3, lettera b, del regolamento emittenti di Consob approvato
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, si comunica che in data odierna il consiglio di
amministrazione di Le Buone Società Spa ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre
2011.
Di seguito si indicano i dati principali del progetto di bilancio approvato:
Conto economico
Ricavi netti

2011

%

2010

%

Variazione

%

164.452

100,0%

111.626

100,0%

(8.083.982) - 98,6%

Margine operativo lordo (Ebitda)

(344.458)

- 209,5%

(426.270)

- 381,9%

206.848 - 32,7%

Risultato operativo netto (Ebit)

(344.458)

- 209,5%

(469.749)

- 420,8%

1.974.695 - 80,8%

Utile/Perdita ante imposte

(315.328)

- 191,7%

(460.729)

- 412,7%

2.075.786 - 81,8%

67.718

41,2%

-

-

(247.610)

- 150,5%

(460.131)

- 412,2%

Imposte anticipate
Utile/Perdita di periodo

67.718

100%

2.088.781 - 81,9%

Nell’esercizio 2011 la Società ha realizzato altri proventi per € 164.452 comprensivi della
plusvalenza sulla vendita della controllata Solux Spa. I ricavi risultano quindi in sostanziale
equilibrio rispetto agli € 111.626 dell’esercizio 2010.
Il totale dei costi operativi risulta sostanzialmente invariato, con una diminuzione del 5,4%.
Il margine operativo lordo (EBITDA) è negativo ed è stato pari a € 344.458, mentre
nell’esercizio precedente era stato negativo di € 426.270.
Il risultato operativo (EBIT) è stato negativo per € 344.458 rispetto al dato negativo di €
469.749 dell’esercizio 2010.
Il risultato della gestione finanziaria è stato positivo per € 29.121 mentre era stato positivo di
€ 9.021 nell’esercizio precedente.
Il risultato ante imposte è stato negativo per € 315.328 contro la perdita ante imposte di €
460.729 dell’esercizio 2010.
Sono state accantonate imposte anticipate per € 67.718.
L’esercizio si chiude con una perdita netta di € 247.610 mentre l’esercizio precedente aveva
consuntivato una perdita di € 460.131.
Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2011 è di € 1.521.243.
*****
Il Consiglio di Amministrazione di Le Buone Società S.p.A. ha deliberato di convocare
l'Assemblea degli Azionisti, presso la sala del Teatro della Gioventù in via Cesarea 16 a Genova
cap 16121, il giorno 26 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione, il giorno 27 aprile
2012 in seconda convocazione in sede straordinaria ed eventualmente in terza convocazione
in sede straordinaria ed in seconda in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2012 stessi luogo
ed ora, inter alia, per l’approvazione del bilancio come da avviso di convocazione che verrà

messo a disposizione del pubblico presso la sede della società e via circuito NIS presso Borsa
Italiana nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. I predetti documenti
saranno altresì consultabili sul sito Internet www.lebuonesocietà.it.
******
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Ricci,
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e
alle scritture contabili.
*****
Il Progetto di bilancio 2011 unitamente alla Relazione sulla Gestione sono oggetto di revisione
contabile.
*****
La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011, nonché la relazione degli
Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, la relazione del Collegio
Sindacale e la relazione della società di revisione, saranno messi a disposizione del pubblico
presso la sede della società e via circuito NIS presso Borsa Italiana nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente. I predetti documenti saranno altresì consultabili sul
sito Internet www.lebuonesocietà.it.
Verranno altresì approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito Internet
www.lebuonesocietà.it nei termini previsti dalla normativa vigente (i) la Relazione sul governo
societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell’art. 123 bis del TUF e (ii) la Relazione
sulla Remunerazione 2011 ai sensi dell’art. 123 ter del TUF
*****
Genova, 26 marzo 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

