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Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012.
In seguito a:
• le intercorse dimissioni da parte del dirigente preposto Dr. Stefano Ricci, già oggetto
di comunicato stampa in data 18 luglio 2012, per il quale argomento si rinvia
all’ultimo paragrafo del presente comunicato;
• novità in merito alla vertenza relativa ai crediti vantati nei confronti di Hiram S.p.A.,
per il quale argomento si rinvia al terzo paragrafo del presente comunicato;
• definizione di una migliore tempistica di condivisione dei documenti contabili con il
revisore legale,
il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare
l’esame e la decisione in merito al bilancio abbreviato semestrale della società al 30
giugno 2012 a una nuova riunione di Consiglio di amministrazione, stabilita per il 1°
agosto 2012.
Calendario eventi societari.
Conseguentemente viene modificato il calendario degli eventi societari, ove
l’approvazione della relazione finanziaria semestrale è appunto posticipata al 1° agosto
2012, come risulta di seguito:
01/08/2012

RIUNIONE DEL CDA PER L’APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30/06/2012

25/10/2012

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
riferito un miglioramento della situazione della società in questione, e, pertanto, la
possibilità di riprendere la trattativa per la definizione delle partite in essere nei
confronti di Le Buone Società S.p.A., in un incontro da fissare a valle dell’approvazione
assembleare del bilancio dell’esercizio 2011 della società, prevista in data odierna.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto con sorpresa e disappunto di questa
comunicazione, tenuto conto che non più tardi di un mese prima la stessa società aveva
comunicato di versare in una situazione di forte difficoltà, ha deliberato di intimare a
Hiram S.p.A. di effettuare un incontro con i consiglieri di Le Buone Società già per lunedì

23 luglio 2012 (e comunque in tempi strettissimi in caso di indisponibilità della
controparte per tale data), al fine di riscontrare ultimativamente la serietà di tale nuova
dichiarazione e le proposte che il debitore rivolgerà in tale sede. Inoltre è stata richiesta
la consegna di alcuni documenti ritenuti rilevanti al fine di valutare lo stato di salute
della controparte.
Nel caso in cui l’esito di tale incontro non fosse soddisfacente per Le Buone Società
S.p.A., si procederà senza indugio a intraprendere le azioni più opportune per tutelarla.
Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
Precisando in premessa che il Dott. Stefano Ricci, dirigente preposto dimissionario, ha
motivato le proprie dimissioni come dovute all'impossibilità di svolgere efficacemente la
propria attività con le tempistiche e i preavvisi necessari e richiesti dall'organo
amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ha conferito tale incarico, con il parere
favorevole del Collegio sindacale, al Dott. Piero Antonio Capitini, residente in Pavia,
nato l’11 ottobre 1972, esperto in revisione contabile per primarie società di revisione,
il quale ha dichiarato la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico da subito.
*****
Genova, 19 luglio 2012.
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