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COMUNICATO STAMPA 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 

Jolanda di Savoia (FE), 27 giugno 2017. B.F. S.p.A. (BF) comunica la nuova 
composizione del proprio capitale sociale a seguito: 

(a) della parziale sottoscrizione e liberazione dell’aumento del capitale sociale 
approvato dall’Assemblea straordinaria in data 22 marzo 2017, in via scindibile e 
a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’Articolo 2441, 
comma 4, primo periodo, Cod. Civ., per un importo massimo complessivo di 
Euro 40.925.280,00 (di cui massimi Euro 23.873.080,00 a titolo di sovrapprezzo) 
mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a 
17.052.200, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse 
caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione (l’Aumento 
di Capitale OPAS), da liberarsi entro il 30 settembre 2017 in una o più volte e 
anche in più tranche, a servizio dell’offerta pubblica volontaria di acquisto e 
scambio (l’OPAS) promossa da BF ai sensi dell’Articolo 102, comma 1, del D. 
Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato, sulla totalità delle 
n. 1.705.220 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola 
(Bonifiche Ferraresi) non detenute da BF;  

(b) dell’integrale sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale sociale 
approvato dall’Assemblea straordinaria in data 22 marzo 2017, in via inscindibile 
e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’Articolo 2441, 
comma 5, Cod. Civ., per un importo complessivo di Euro 50.000.000,00 (di cui 
Euro 29.166.667,00 a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di un numero 
di azioni ordinarie pari a 20.833.333 (l’Aumento di Capitale CDP Equity), prive 
del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle 
azioni già in circolazione alla data di emissione, al servizio della conversione 
delle obbligazioni emesse in forza del prestito obbligazionario deliberato da BF 
ed integralmente sottoscritto e liberato da CDP Equity S.p.A. sempre in data 22 
marzo 2017 (le Obbligazioni CDP Equity).  

In particolare: 

(i) con riferimento all’Aumento di Capitale OPAS, al fine di corrispondere la 
componente in azioni del corrispettivo agli azionisti di Bonifiche Ferraresi che 
hanno aderito all’OPAS nel corso del periodo di adesione che si è svolto tra il 29 
maggio ed il 16 giugno 2017, BF ha emesso n. 12.158.271 azioni, che sono 
state consegnate agli azionisti di Bonifiche Ferraresi aderenti all’OPAS in data 
23 giugno 2017; 

(ii) con riferimento all’Aumento di Capitale CDP Equity, sempre in data 23 giugno 
2017 le Obbligazioni CDP Equity sono state convertite in n. 20.833.333 azioni di 
BF quotate sul Mercato Telematico Azionario. 

In virtù di tali aumenti, il capitale sociale di BF deliberato è pari ad Euro 107.193.260,00, di 
cui Euro 102.299.331,00 sottoscritti e versati, suddiviso in n. 102.299.331 azioni ordinarie 
prive dell’indicazione del valore nominale. 
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L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale OPAS e dell’Aumento di 
Capitale CDP ai sensi dell’Articolo 2444 Cod. Civ. è stata depositata presso il Registro 
delle Imprese di Ferrara in data 26 giugno 2017.  

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale, con evidenza 
del capitale sociale precedente. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. azioni Val. nom. 
unitario 

Euro N. azioni Val. nom. 
unitario 

 
Totale di 
cui 
 

 
102.299.331,00 

 
102.299.331 

 
- 

 
69.307.727,00 

 
69.307.727 

 
- 

 
Azioni 
ordinarie 
(aventi 
godimento 
regolare) 
numero 
cedola in 
corso: 1 
 

 
102.299.331,00  

 
102.299.331 

 
- 

 
69.307.727,00 

 
69.307.727 

 
- 

Si comunica, inoltre, che lo statuto aggiornato di BF è stato depositato presso il Registro 
delle Imprese di Ferrara e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di BF, 
sul sito internet di BF www.bfspa.it e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
denominato “1Info-Storage”, gestito da Computershare S.p.A.  

 


