
AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO
ai sensi dell’art. 9, comma 8, del regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato.

relativo 

all’ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa italiana s.p.a. 
delle azioni ordinarie di B.F. s.p.a. e all’oFFerta puBBlica di sottoscrizione Finalizzata allo scamBio

tra le azioni ordinarie di B.F. s.p.a. e le azioni di BoniFiche Ferraresi s.p.a. società agricola 

EMITTENTE

B.F. holding s.p.a.

depositato presso la Consob in data 27 maggio 2017 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio da parte di Consob 
dell’autorizzazione alla pubblicazione, avvenuta con nota del 26 maggio 2017, protocollo n. 0071643/17

Supplemento depositato presso Consob in data 28 settembre 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di 
approvazione con nota del 28 settembre 2017, protocollo n. 0111158/17.

L’adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investi-
mento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo di B.F. S.p.A. depositato presso Consob in data 
27 maggio 2017, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio da parte di Consob dell’autorizzazione alla pubblicazio-
ne, avvenuta con nota del 26 maggio 2017, protocollo n. 0071643/17.

Si evidenzia che il Supplemento non comporta il diritto di revoca degli impegni di sottoscrizione delle azioni 
di nuova emissione di B.F. S.p.A. ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) in quanto, 
da un lato, il periodo di adesione all’OPAS – alla data del Supplemento – si è già concluso e, dall’altro, l’offerta 
connessa allo svolgimento della procedura per l’obbligo di acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF e, 
al ricorrere dei relativi presupposti, della procedura congiunta ai sensi dell’Art. 108, comma 1, del TUF e dell’Art. 
111, comma 1, del TUF, deve ancora avere inizio alla data del Supplemento.

Il Supplemento e il Prospetto Informativo sono a disposizione del pubblico presso (i) la sede legale di Jolanda di Savoia 
(FE), Via L. Cavicchini 2, e sul sito internet dell’Emittente: www.bfspa.it; (ii) la sede legale di Equita SIM S.p.A. in Milano, 
Via Turati, n. 9, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, (iii) le filiali di BNP 
Paribas Securities Services - Succursale di Milano, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A., in qualità di Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni, (iv) il sito internet di Bonifiche 
Ferraresi www.bonificheferraresi.it e (v) il sito internet di Sodali S.p.A. www.sodali-transactions.com, in qualità di Global 
Information Agent.

Jolanda di Savoia, 29 settembre 2017


