Le Buone Società S.p.A.
COMUNICATO
*****
- RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2012
- CALENDARIO EVENTI SOCIETARI
- AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEI CREDITI VERSO HIRAM S.P.A.
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012.
Il Consiglio di amministrazione ha iniziato l’esame della relazione finanziaria semestrale,
e, a seguito del confronto con il revisore legale dei conti Mazars S.p.A. in merito alla
necessità di disporre di evidenze documentali a supporto dell’entità della svalutazione
del credito verso Hiram S.p.A., ha ritenuto opportuno deliberare la sospensione della
seduta, onde acquisire – ove possibile – tali elementi.
Inoltre, con tale sospensione, sarà possibile nel frattempo auspicabilmente finalizzare le
discussioni - delle quali si è già riferito in precedenza - con soggetti potenzialmente
interessati a parte o tutta l’operazione di aumento di capitale che fa parte del piano di
business della società (come già riferito, si tratta al momento di discussioni preliminari e
non aventi assolutamente carattere vincolante, e pertanto sarà cura di questo Consiglio
comunicarne maggiori dettagli non appena assumeranno elementi di maggiore certezza
e impegno).
Il Consiglio di amministrazione ha quindi deciso di riaggiornare la riunione odierna al 3
agosto 2012.
Calendario eventi societari.
Conseguentemente viene modificato il calendario degli eventi societari, ove
l’approvazione della relazione finanziaria semestrale è appunto posticipata al 3 agosto
2012, come risulta di seguito:
03/08/2012
25/10/2012

RIUNIONE DEL CDA PER L’APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30/06/2012
RIUNIONE DEL CDA PER L’APPROVAZIONE DEL RESOCONTO
INTERMEDIO SULLA GESTIONE AL 30/09/2012

Aggiornamento in merito alla definizione dei crediti vantati verso Hiram S.p.A.
In data odierna è pervenuta dal debitore Hiram S.p.A. una lettera nella quale viene
delineato un percorso volto alla ricapitalizzazione di questa società, da parte degli
attuali soci e/o di terzi, all’esito del quale sarà possibile per la società riprendere ogni
discussione in merito alla definizione del credito vantato da Le Buone Società S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di rinviare ogni decisione in merito
alle azioni da intraprendere nei confronti di Hiram S.p.A. e di Cofitalia Confidi alla ripresa
dei proprio lavori, prevista, come sopra indicato, per il 3 agosto 2012.
*****
Genova, 1° agosto 2012.
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