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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di a-

prile alle ore 17,15

24 aprile 2018

In Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n.9/B, ove richie-

sto.

Avanti a me dott.ssa Maria Adelaide Amati Marchionni, notaio

in San Lazzaro di Savena, iscritto presso il Collegio Notari-

le di Bologna, è comparsa la signora:

- LOCATELLI ROSSELLA, nata a Gallarate (VA) il 5 maggio

1960, domiciliata per la carica in Jolanda di Savoia (FE),

Via Cavicchini n. 2.

Detta comparente della cui identità personale io notaio sono

certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione e, come tale, nell'interesse della società:

"B.F. S.P.A.", con sede legale in Jolanda di Savoia (FE),

Via Cavicchini 2, capitale sociale deliberato pari ad Euro

104.295.189,00 (centoquattromilioniduecentonovantacinquemila-

centottantanove), interamente sottoscritto e versato, codice

fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Im-

prese di Ferrara: 08677760962, iscritta al R.E.A. di Ferrara

con n. FE - 217478 (la Società o BF),

la quale chiama me Notaio a fungere da segretario, ed a tal

fine dichiara:

- che, a norma di legge e di Statuto, è stata convocata per

oggi, in questo luogo e ora, in unica convocazione, l’Assem-

blea ordinaria degli Azionisti di "BF" per deliberare sul se-

guente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Delibere i-

nerenti e conseguenti;

2. Sezione I° della Relazione sulla remunerazione ai sensi

dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e

conseguenti.

Sono presenti all’Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione: essa comparente LOCA-

TELLI ROSSELLA, Presidente, VECCHIONI FEDERICO, Amministrato-

re Delegato, BIGNAMI ANDREA, Consigliere, LENZI SERGIO, Con-

sigliere, assenti giustificati i restanti Consiglieri;

- per il Collegio Sindacale: BIANCHI MARIA TERESE, Sindaco

effettivo, assenti giustificati i restanti Sindaci.

Quindi il Presidente comunica che:

- l’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato

in data 19 marzo 2018 sul sito internet della Società e, per

estratto, sul quotidiano "Il Giornale", nonché diffuso con

le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente, con

successiva modifica inerente la sede di convocazione pubbli-

cata in data 22 marzo 2018 sul sito internet della Società
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e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", nonché diffu-

sa con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-

zione del giorno, ai sensi dell’Articolo 126-bis del D. Lgs.

n. 58/1998 (il TUF);

- il capitale sociale deliberato della Società è pari ad Eu-

ro 104.295.189,00 (centoquattromilioniduecentonovantacinque-

milacentottantanove) interamente sottoscritto e versato, rap-

presentato da n. 104.295.189 azioni ordinarie senza valore

nominale, tutte con identici diritti;

- in vista dell'odierna Assemblea, non sono state presentate

domande dagli azionisti;

- la Società, alla data della presente Assemblea, non possie-

de azioni proprie;

- gli intervenuti risultano essere attualmente n. 20 (venti)

in proprio o per delega, per complessive n. 86.164.179 azio-

ni, rappresentanti  l'82,6157% (ottantadue virgola seimila-

centocinquantasette per cento) del capitale sociale;

- ai sensi dell’Articolo 135-undecies del TUF, la Società ha

designato il Sig. RICCARDO CAPUCCI quale soggetto al quale

gli aventi diritto potessero conferire una delega con istru-

zioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno, il quale

ha comunicato di aver ricevuto delega da parte dei seguenti

azionisti: "AURELIA SRL", "AUTOSPED G SPA", "BIOS LINE HOL-

DING SRL", CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA", "CONSORZIO AGRA-

RIO DEL NORDEST", "FONDAZIONE CARIPLO", "FONDAZIONE CASSA DI

RISPARMIO DI LUCCA", "PER SPA", "RANDI FEDERSPIEL ORNELLA MA-

RIA", "RDNA SRL";

- l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o

per delega, con l’indicazione delle azioni da ciascuno posse-

dute, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti

in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, si al-

lega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara pertanto l’Assemblea regolarmente co-

stituita in unica convocazione ed in sede ordinaria ed atta

a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo

ordine del giorno, e comunica che:

- la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine

del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblici-

tari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubbli-

cata sul sito internet della Società, ed è contenuta nel fa-

scicolo distribuito agli intervenuti;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comu-

nicazioni ricevute ai sensi dell’Articolo 120 del TUF e dal-

le altre informazioni a disposizione, gli azionisti che pos-

siedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto

di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale con

diritto di voto sono i seguenti:



Azionista diretto Quota % su capitale votante

Fondazione Cassa di Risparmio

delle Provincie Lombarde 22,396%

RDNA S.r.l. 11,198%

Per S.p.A. 8,958%

Aurelia S.r.l. 6,719%

CDP EQUITY 19,975%

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualifi-

cati e giornalisti sono stati informati dell’Assemblea e mes-

si in condizione di seguire i lavori della stessa;

- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazio-

ne al voto ai sensi dell’Articolo 120 del TUF o di altra di-

sposizione vigente sono invitati a dichiararlo, e ciò a vale-

re per tutte le deliberazioni;

- gli azionisti che fossero a conoscenza dell'eventuale esi-

stenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del

Testo Unico della Finanza sono invitati a dichiararlo, e ciò

a valere per tutte le deliberazioni; il diritto di voto ine-

rente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli

obblighi informativi di cui all'articolo 122, comma primo,

del Testo Unico della Finanza, non potrà essere esercitato;

- è in funzione un impianto di registrazione degli intervenu-

ti in aula , al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Quindi il Presidente:

- prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del

termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, sal-

vo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;

- propone, con il consenso unanime dei presenti e dal momen-

to che la documentazione inerente i punti all’ordine del

giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra

ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, di o-

metterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di de-

libera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministra-

zione che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

l’Assemblea unanime acconsente.

***

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del pri-

mo punto all’ordine del giorno "Approvazione del bilancio al

31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti" ed al pro-

posito dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Con-

sob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fat-

turato dalla "DELOITTE & TOUCHE S.P.A." per la revisione del



bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e per le altre atti-

vità ricomprese nell’incarico: il numero di ore effettivamen-

te impiegate per la revisione contabile del bilancio d’eser-

cizio e del controllo della regolare tenuta della contabi-

lità ammonta a 632,50 (seicentotrentadue virgola cinquanta)

ore; i corrispettivi concordati per la revisione contabile

del bilancio d’esercizio e del controllo della regolare tenu-

ta della contabilità ammontano ad Euro 46.750 (quarantaseimi-

lasettecentocinquanta).

Quindi l’Amministratore Delegato fornisce un'illustrazione

dei principali dati dell’esercizio 2017 mediante presentazio-

ne e commento delle slides che si allegano in formato carta-

ceo al presente verbale sotto la lettera "C".

Quindi il Presidente invita la prof.ssa MARIA TERESA BIANCHI

ad illustrare la relazione del collegio sindacale, la quale

accetta l'invito.

Al termine, il Presidente procede alla lettura della propo-

sta di delibera infra trascritta e dichiara aperta la discus-

sione sul primo punto all’ordine del giorno.

Chiedono la parola rispettivamente i soci GIORGIO BERTOLDI e

LUIGI SALOMONE i quali si congratulano entrambi per i risul-

tati raggiunti dalla società e dopo aver illustrato alcune

considerazioni su strategie e asset del management chiedono

delucidazioni all'Amministratore Delegato che prende la paro-

la per far presente agli intervenuti l'attuale posizione di

mercato di "BF" e altre valutazioni sulla strategia della so-

cietà.

Dopo esauriente discussione, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che gli intervenuti risultano essere ora n. 20

(venti) per n. 86.164.179 azioni, pari a 82,6157% del capita-

le sociale;

- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata

data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea di B.F. S.p.A.,

presa visione del progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso

al 31 dicembre 2017 e del bilancio consolidato al 31 dicem-

bre 2017, della Relazione degli Amministratori sulla gestio-

ne, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Re-

lazione della Società di revisione,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017,

così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministra-

zione, unitamente alla Relazione sulla gestione predisposta

dal Consiglio di Amministrazione relativa al medesimo Bilan-

cio, dal quale emerge una perdita di Euro 1.033.142,18 e la

proposta di copertura della perdita come segue:

- quanto ad Euro 967.346,25 con utilizzo della Riserva utili

a nuovo;

- quanto ad Euro 65.795,93 con utilizzo della Riserva sovrap-



prezzo azioni, e

- di prendere atto del bilancio consolidato della Società

chiuso al 31 dicembre 2017 dal quale emerge un utile di Euro

366.796,80.”

Il Presidente dà atto che la proposta viene approvata alla u-

nanimità dei presenti.

Astenute azioni: nessuna;

Contrarie azioni: nessuna;

Favorevoli n.86.164.179 azioni intervenute.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del se-

condo punto all’ordine del giorno ed al proposito:

- ricorda che ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF e

dell’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, la

Società ha redatto la Relazione sulla remunerazione e l’As-

semblea ed è chiamata ad esprimersi (con voto consultivo)

sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, la

quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra

ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti;

- procede alla lettura della proposta di delibera infra tra-

scritta e dichiara aperta la discussione sul secondo punto

all’ordine del giorno.

A questo punto, dopo esauriente discussione, nessuno chieden-

do la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che gli intervenuti risultano essere ora n. 20

(venti) per n. 86.164.179 azioni, pari all'82,6157% del capi-

tale sociale, e che gli intervenuti risultano invariati;

- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata

data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea di B.F. S.p.A.,

- esaminata la Relazione sulla remunerazione, redatta dal

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter

del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabi-

le, ed in particolare la Sezione I°, per gli effetti stabili-

ti dal comma 6 della norma predetta,

delibera

di approvare la Sezione I° della Relazione sulla remunerazio-

ne, che illustra la politica adottata dalla Società in mate-

ria.”

Il Presidente dà atto che la proposta viene approvata alla u-

nanimità dei presenti.

Astenute azioni: nessuna;

Contrarie azioni: nessuna;

Favorevoli n.86.164.179 azioni intervenute.

Il Presidente proclama i risultati e, esaurita la trattazio-

ne dell’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, al-

le ore 18,20 dichiara chiusa l’Assemblea.

La comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione

allegata.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattilo-



scritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano

su tre fogli per undici facciate intere e quanto sin qui del-

la dodicesima e da me letto alla comparente che lo approva e

sottoscrive essendo le ore 18,30.

F.to LOCATELLI ROSSELLA

F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO











































 Io sottoscritta dottoressa Maria Adelaide Amati Marchionni,

Notaio in San Lazzaro di Savena, iscritta nel ruolo del Di-

stretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è co-

pia su supporto informatico conforme all'originale del docu-

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.

7 marzo 2005 n. 82.

Firmato: MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO


