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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 si è riunito in data 3 agosto 2012 per riprendere l’esame della
relazione finanziaria semestrale.
Nel corso della riunione il Presidente ha tra l’altro informato gli altri consiglieri di avere
ricevuto, il giorno stesso, dalla società Cofigi s.r.l., una proposta di acquisto del credito vantato
da Le Buone Società S.p.A. nei confronti di Hiram S.p.A., di cui si riferisce più dettagliatamente
nell’ultimo paragrafo del presente comunicato.
Considerato:
- tale interesse in relazione al credito, e quindi anche i relativi potenziali effetti in merito alla
valutazione del credito stesso,
- inoltre, le esigenze manifestate da parte del revisore legale dei conti Mazars S.p.A. di
disporre di ulteriore tempo per approfondire i principi contabili e di revisione applicabili
alla relazione semestrale,
- i termini concessi dall’art. 154-ter, comma 2, del Testo Unico della Finanza per la
pubblicazione della stessa relazione semestrale (pari a sessanta giorni dalla conclusione del
periodo e quindi entro il 29 agosto 2012),
il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno deliberare un nuovo rinvio della
riunione consiliare per l’approvazione della relazione semestrale.
In tal modo, inoltre, i consiglieri avranno modo di lavorare per auspicabilmente finalizzare in
impegni vincolanti le discussioni, delle quali si è già riferito in precedenza, in essere con
soggetti interessati a parte o tutta l’operazione di aumento di capitale che fa parte del piano di
business della società. L’organo amministrativo non tarderà ad informare il mercato in merito
a tali trattative non appena le stesse assumeranno la consistenza necessaria.
Il Consiglio di amministrazione, per le ragioni suesposte, ha ritenuto di rinviare la riunione al
27 agosto 2012.
Calendario eventi societari.
Conseguentemente viene modificato il calendario degli eventi societari, ove l’approvazione
della relazione finanziaria semestrale è appunto posticipata al 27 agosto 2012, come risulta di
seguito:
27/08/2012

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 3 agosto 2012 è pervenuta, dalla società Cofigi srl, una proposta di acquisto del credito
vantato da Le Buone Società S.p.A. nei confronti di Hiram S.p.A., meglio descritto nei
precedenti comunicati.
L’offerta consiste nel pagamento di un importo complessivo pari ad Euro 300.000,00 a fronte
della cessione integrale del predetto credito.
Il Consiglio di Amministrazione prenderà in considerazione tale offerta, eventualmente
avviando delle discussioni con l’offerente.
In ogni caso i consiglieri hanno deliberato di dare mandato ai legali della società di
intraprendere senza indugio ogni azione legale presso le sedi meglio viste per il recupero del
credito nei confronti del debitore Hiram S.p.A. e del fideiussore Cofitalia Confidi.
*****
Genova, 4 agosto 2012.
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