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COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011
Il Consiglio di Amministrazione delibera di non procedere alla prospettata operazione di aumento di
capitale dell’emittente
******
Principali dati economico - finanziari consolidati del primo trimestre 2011:
Conto economico
Ricavi netti

1° trimestre
2011

1° trimestre
2010

%

%

Variazione

%

133.657

100,0%

70.456

100,0%

63.201

89,7%

1.759

1,3%

(64.282)

- 91,2%

66.041

102,7%

Risultato operativo netto (Ebit)

(51.708)

- 38,7%

(64.282)

- 91,2%

12.574

19,6%

Utile/perdita ante imposte

(85.209)

- 63,8%

(64.212)

- 91,1%

(20.997)

- 32,7%

Utile/perdita di periodo

(92.337)

- 69,1%

(64.854)

- 92,0%

(27.483)

- 42,4%

4.301

3,2%

-

4.301

ns

(96.638)

- 72,3%

(64.854)

(31.784)

- 49,0%

Margine operativo lordo (Ebitda)

Utile (perdita) di pertinenza dei terzi
Utile (perdita) attribuibile ai soci della
Capogruppo

- 92,0%

Si evidenzia che:
•

nel confrontare i dati del periodo con i dati risultanti dal resoconto intermedio di gestione relativo
al medesimo periodo dello scorso esercizio, occorre tenere presente che al 1° trimestre 2010 i dati
contabili sono quelli del bilancio separato, in quanto la Capogruppo aveva già deliberato la cessione
dell’unica controllata al 100% Filatura di Pollone Srl Unipersonale, che svolgeva attività tessile, e
solo in data 30 settembre 2010 ha acquistato il 60% della Società controllata Solux Spa, operante
nel campo delle energie rinnovabili;

•

i dati riportati nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 peraltro non sono ancora
stati approvati dall’assemblea ordinaria, la cui convocazione è stata posticipata a fine giugno, come
evidenziato sul sito della Società www.lebuonesocieta.it, ex D.L. 26/2011; tale relazione, approvata
dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2011 è stata messa a disposizione del pubblico in
data 5 aprile 2011.

Genova, 12 maggio 2011
Il Consiglio di Amministrazione di Le Buone Società Spa, nella riunione odierna ha approvato il resoconto
intermedio di gestione del primo trimestre 2011.

Gli indicatori alternativi di performance esprimono un margine operativo lordo (EBITDA) del trimestre
positivo per € 1.759 in miglioramento rispetto all’importo negativo di € 64.282 dello stesso periodo
dell’esercizio precedente e un risultato operativo (EBIT) del trimestre negativo di € 51.708 (era stato
negativo di € 64.282 nel primo trimestre 2010).
La posizione finanziaria netta è negativa per € 4.958.532 in diminuzione di € 5.215.379, rispetto al dato del
31 marzo 2010, che era positiva per € 256.847.
I confronti con il primo trimestre dell’anno precedente, come già menzionato nel sommario, non sono
significativi a causa della radicale modifica dell’attività svolta da parte della Società e della decisione di
procedere alla vendita della partecipazione nella Filatura di Pollone Srl e dell’acquisizione del 60% di Solux
Spa, avvenuta in data 30 settembre 2010.
Il patrimonio netto consolidato di Gruppo ammonta ad € 1.848.652, la quota di competenza dei terzi è di €
186.021.
Gli indicatori alternativi di performance “Margine operativo lordo” (EBITDA) e “Risultato operativo netto”
(EBIT) sono stati calcolati riclassificando le voci di bilancio consolidato senza effettuare rettifiche.
I principali risultati sintetici al 31 marzo 2011 riclassificati IAS della controllata al 60% Solux Spa sono i
seguenti:
Conto economico

1° trimestre 2011

Ricavi netti

133.657

Margine operativo lordo (Ebitda)

108.430

Risultato operativo netto (Ebit)

54.963

Risultato ante imposte

17.883

Risultato del periodo

10.754

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott.ssa Francesca Traversa dichiara ai
sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel
presente comunicato corrisponde alla risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il Consiglio di Amministrazione di Le Buone Società Spa, preso atto della manifestazione di volontà del
socio di maggioranza ILM Spa di non partecipare alla operazione di aumento di capitale dell’emittente,
come prospettata in sede di formale quesito a CONSOB, stante l’inapplicabilità, espressa nel caso di specie
dall’Autorità, delle esenzioni da obbligo di OPA in caso di superamento delle soglie rilevanti, ha deliberato
di non procedere, allo stato, alla operazione straordinaria in questione, salvo diversi intendimenti futuri che
comportino nuove valutazioni in termini di opportunità ed interesse circa l’aumento di capitale della
Società.
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