
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

Milano, 25 maggio 2017 – Su richiesta di Consob, ad integrazione di quanto contenuto nel comu-

nicato stampa diffuso in data 19 maggio 2017, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di 

Bonifiche Ferraresi, esaminati (i) i contenuti del documento relativo all’offerta pubblica volontaria di 

acquisto e scambio (l’OPAS) promossa da B.F. Holding S.p.A. (BF Holding), predisposto ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. 58/98 (il TUF), sulla totalità delle n. 1.705.220 azioni 

di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (Bonifiche Ferraresi o la Società) non possedute 

da BF Holding, negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A., (ii) il parere reso in data 8 maggio 2017 dagli amministratori indipendenti della Società ai 

sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Consob 11971/99 (il Parere degli Amministratori Indipen-

denti) e la fairness opinion rilasciata in data 5 maggio 2017 da Colombo & Associati S.r.l. in qualità 

di esperto indipendente ai sensi dell’art. 39-bis, comma 2, del Regolamento Consob 11971/99 

(l’Opinion Colombo&Associati); e (iii) la fairness opinion resa in data 8 maggio 2017 da Banca 

IMI S.p.A. in qualità di esperto indipendente ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del Regolamen-

to Consob 11971/99 (l’Opinion Banca IMI), si è positivamente espresso all’unanimità, con 

l’astensione del Dott. Federico Vecchioni, sull’OPAS e sulla congruità del corrispettivo offerto da 

BF Holding agli azionisti di Bonifiche Ferraresi.  

Il comunicato di Bonifiche Ferraresi predisposto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del TUF e dell’art. 

39 del Regolamento Consob 11971/99, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti, 

all’Opinion Colombo&Associati e all’Opinion Banca IMI, sarà diffuso al mercato congiuntamente al 

Documento di Offerta nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.  
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