Le Buone Società Spa

INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO DEL 27 MAGGIO 2011 IN NOME E PER CONTO DEL
SOCIO DI RIFERIMENTO ISTITUTO LIGURE MOBILIARE SPA

SOTTOSCRIZIONE SCRITTURA PRIVATA, SOGGETTA A CONDIZIONI, DI IMPEGNO,
DA PARTE DI ISTITUTO LIGURE MOBILIARE SPA, A CEDERE LA PARTECIPAZIONE
AZIONARIA DEL 27,42% DEL CAPITALE DI LE BUONE SOCIETA’ SPA
Ad integrazione e parziale rettifica del testo del comunicato diffuso il 27 maggio
2011, in ordine all’avvenuta sottoscrizione, in pari data, di scrittura privata relativa allo
assunto impegno, da parte del socio di riferimento, Istituto Ligure Mobiliare Spa (in seguito
anche “ILM SPA” ovvero il “Venditore”) di cedere la propria partecipazione azionaria in Le
Buone Società Spa (in seguito anche la “Società” ovvero l”Emittente”) pari al 27,42%
dell’Emittente, si precisa che la anzidetta scrittura, recante quale “Acquirente” Fire Spa
con sede legale in Roma, via Archimede n. 94/96, disciplina espressa clausola per la
quale <<il Venditore e l’Acquirente convengono che l’Acquirente avrà facoltà di nominare,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1401 Cod. Civ., entro la Data di Esecuzione, uno o più
soggetti terzi che si renderanno acquirenti delle Azioni (il “Terzo Acquirente”) procedendo
al perfezionamento della compravendita delle azioni>>.
A guisa di errata corrige si evidenzia, altresì, che, per mero errore materiale di battitura
testo, in sede del precedente comunicato del 27 maggio 2011, nell’identificazione del
termine di esecuzione del trasferimento azioni di cui sopra, lo stesso avverrà
contestualmente al pagamento del residuo prezzo entro e non oltre 5 (cinque) giorni
lavorativi dall’avveramento (o rinuncia da parte dell’Acquirente) delle condizioni
sospensive espressamente previste dalle parti nella anzidetta scrittura privata del 27
maggio 2011, le quali condizioni presentano come termine ultimo di avveramento delle
stesse il 31 luglio 2011.
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