
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA 
DA B.F. S.P.A. (GIA’ B.F. HOLDING S.P.A.) SU AZIONI ORDINARIE DI 

BONIFICHE FERRARESI S.P.A. 
 

LA CONSOB FISSA IL CORRISPETTIVO PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO 
DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF 

 
Jolanda di Savoia, 3 agosto 2017 - Si fa riferimento all’offerta pubblica volontaria 
di acquisto e scambio (l’OPAS) promossa da B.F. Holding S.p.A. (oggi B.F. S.p.A., 
BF o l’Offerente) ai sensi dell’Articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come 
successivamente modificato ed integrato (il TUF), sulla totalità delle n. 1.705.220 
azioni ordinarie (ciascuna, una Azione Bonifiche Ferraresi) di Bonifiche 
Ferraresi S.p.A. Società Agricola (Bonifiche Ferraresi) non detenute 
dall’Offerente, rappresentative del 21,654% del capitale sociale di Bonifiche 
Ferraresi, negoziate sul mercato telematico azionario (MTA) organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana). 
 
L’Offerente, facendo seguito ad apposita istanza presentata dallo stesso in data 3 
luglio 2017, rende noto che Consob, con delibera n. 20088 del 2 agosto 2017, ai 
sensi del combinato disposto degli Articoli 108, comma 4, del TUF e 50, comma 
11, del regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato ed 
integrato (il Regolamento Emittenti), ha determinato come segue il 
corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’Articolo 
108, comma 2, del TUF in relazione a ciascuna delle n. 468.231 Azioni Bonifiche 
Ferraresi non apportate all’OPAS (le Azioni Bonifiche Ferraresi Residue): 
 

 (i) n. 10 azioni BF di nuova emissione e (ii) una componente in denaro 
pari ad Euro 1,05 (il Corrispettivo Originario), 
 

oppure, in alternativa, solo per gli azionisti che dovessero optare per il 
Corrispettivo Alternativo, come di seguito definito 
 

 (i) n. 9,5 azioni BF di nuova emissione e (ii) una componente in denaro 
pari ad Euro 2,25 (il Corrispettivo Alternativo). 

 
Il suddetto corrispettivo, come determinato da Consob, risulta pari a quello 
corrisposto dall’Offerente per ciascuna Azione Bonifiche Ferraresi portata in 
adesione all’OPAS. 
 
Tenendo conto dei resti che comporterebbe il Corrispettivo Alternativo, questo è 
strutturato in modo da prevedere che i richiedenti che optino per tale 
Corrispettivo Alternativo ricevano 19 azioni BF e la somma di Euro 4,5 per ogni 2 
Azioni Bonifiche Ferraresi Residue per cui sia presentata la relativa richiesta di 
vendita.  
 
Gli azionisti di Bonifiche Ferraresi potranno esercitare l’opzione per richiedere il 
Corrispettivo Alternativo esclusivamente al momento della presentazione della 
richiesta di vendita e, in caso di esercizio di tale opzione, solo con riferimento a 



tutte le (e dunque non solo a una parte delle) Azioni Bonifiche Ferraresi Residue 
cui la richiesta di vendita si riferisce. 
 
Nel caso di esercizio dell’opzione per la scelta del Corrispettivo Alternativo e di 
richiesta di vendita per un numero dispari di Azioni Bonifiche Ferraresi Residue, 
il Corrispettivo Alternativo sarà riconosciuto per tutte le Azioni Bonifiche 
Ferraresi Residue cui la richiesta di vendita si riferisce, ad eccezione di un’unica 
Azione Bonifiche Ferraresi Residua rispetto alla quale sarà riconosciuto il 
Corrispettivo Originario. In linea con quanto precede, l’azionista che presenti la 
richiesta di vendita con riferimento ad 1 sola Azione Bonifiche Ferraresi Residua 
non avrà facoltà di scegliere tra il Corrispettivo Originario o il Corrispettivo 
Alternativo, avendo diritto a ricevere il Corrispettivo Originario. 
 
Si segnala che il possessore delle Azioni Bonifiche Ferraresi Residue potrà 
esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in denaro 
determinato ai sensi dell’Articolo 50-ter del Regolamento Emittenti. Tale 
corrispettivo, sulla base dei criteri indicati nella citata norma, è pari ad Euro 
25,05, ossia al valore implicito unitario riconosciuto dall’Offerente all’Azione 
Bonifiche Ferraresi in occasione dell’OPAS. 
 
Le modalità, i termini e i tempi per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai 
sensi dell’Articolo 108, comma 2, del TUF nonché, ricorrendone i presupposti, 
per l’esercizio congiunto dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’Articolo 108, 
comma 1, del TUF e del diritto di acquisto ai sensi dell’Articolo 111 del TUF (la 
Procedura Congiunta), saranno concordati con Borsa Italiana e, relativamente 
alla Procedura Congiunta, anche con Consob, e saranno resi noti al mercato con 
apposito comunicato stampa. 
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