Le Buone Società Spa
COMUNICATO
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione straordinaria tenutasi in data odierna ha ritenuto
opportuno posticipare a data da destinarsi la convocazione della Assemblea in seduta straordinaria,
prevista, ad esito della scorsa riunione dell’Organo Amministrativo dell’11 marzo 2011 per il 27 aprile
2011 (prima convocazione) e (occorrendo) per il 28 aprile 2011 in merito alle proposte di aumento di
capitale sociale ed ha quindi revocato, limitatamente a tale parte, la delibera dallo stesso assunta in data
11 marzo 2011 .
***
Il Consiglio di Amministrazione di Le Buone Società Spa (in seguito anche la “Società”), si è riunito in data
odierna, al fine di assumere urgenti deliberazioni ad esito della ricezione della risposta trasmessa da
Consob in data 16 marzo u.s. al quesito sottoposto da Istituto Ligure Mobiliare Spa (di seguito “ILM”) in
merito alla applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA per cause indipendenti dalla volontà
dell’acquirente ex art. 106, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e ex art. 49,comma 1, lett d) del
Regolamento Emittenti alle due prospettate operazioni di aumento di capitale (Aumento di Capitale
Riservato – Aumento di Capitale in Opzione) come rappresentate nella riunione dell’Organo Amministrativo
della Società dell’11 marzo 2011.
La Consob ha rilevato che nessun profilo di rilievo in termini di OPA pare presentare il primo aumento di
capitale (Aumento di Capitale Riservato) nel quale non vi sarebbe superamento di soglia rilevante; per
contro, le modalità di esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione come rappresentate non
consentono, a giudizio di Consob, di applicare la citata esenzione da obbligo di OPA al socio di maggioranza
ILM e al soggetto (destinatario di parte dell’Aumento di Capitale Riservato) che agisce di concerto, ex art.
101 bis, comma 4 bis, lettera d) TUF, con ILM medesima.
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società, in attesa di conoscere le deliberazioni che saranno
assunte dal socio di maggioranza relativa ILM, ha deliberato di posticipare, a data da definirsi, la
convocazione dell’Assemblea in sede straordinaria, originariamente prevista per il 27 aprile 2011 (prima
convocazione) e (occorrendo) il 28 aprile 2011, per tutti i punti che all’ordine del giorno della stessa
(secondo quanto oggetto della riunione dell’Organo Amministrativo dell’11 marzo 2011) e con particolare
riguardo alle proposte di aumento di capitale sociale e di revocare, limitatamente a tale parte, la delibera
precedentemente assunta in data 11 marzo 2011.
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