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COMUNICATO STAMPA



SOTTOSCRITTO
L’ACCORDO
PER
L’ACQUISIZIONE
DI
PARTECIPAZIONE PARI AL 41,19% DEL CAPITALE SOCIALE DI SIS



L'ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE
DICEMBRE 2017

E’

CONFERMATA

PER

IL

UNA

MESE

Jolanda di Savoia, 28 novembre 2017 – h 12.45
Con riferimento al comunicato stampa del 15 novembre 2017 si rende noto che in data odierna B.F.
S.p.A. (BF o la Società) ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione pari al
41,19% del capitale sociale di S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. (SIS) dai soci Consorzio Agrario
dell’Emilia, Consorzio Agrario del Nordest, Consorzio Agrario dell’Adriatico, Consorzio Agrario del
Centro Sud e Flaminia S.r.l. in liquidazione (i Venditori).
Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione (soggetto ad alcuni possibili aggiustamenti in
diminuzione) è stato determinato dalle parti in Euro 8.299.999,76 e sarà pagato dalla Società alla
data di esecuzione dell’operazione, che le parti confermano essere prevista per il mese di dicembre
2017.
Si conferma che ai sensi dell’accordo è previsto che, alla data di esecuzione, siano adottate misure
di governance tali da assicurare l’acquisizione del controllo di fatto su SIS da parte di BF, anche ai
sensi dell’IFRS 10. E’ confermato altresì l’obbligo dei Venditori, ad eccezione di Flaminia S.r.l. in
liquidazione, di reinvestire in SIS parte del prezzo attraverso un finanziamento soci fruttifero di durata
quinquennale.
L’esecuzione dell’operazione è risolutivamente condizionata all’esercizio da parte dei soci di SIS
diversi dai Venditori, entro il giorno precedente l’esecuzione stessa, del diritto di prelazione agli
stessi attribuito dallo statuto sociale, con riferimento ad una partecipazione rappresentativa,
complessivamente, di una percentuale del capitale sociale di SIS superiore al 7,19%.
“SIS fa parte della strategia di controllo della filiera alimentare che B.F. S.p.A. ha ritenuto come
elemento fondamentale per la generazione di valore a vantaggio degli azionisti” – ha dichiarato
Federico Vecchioni Amministratore Delegato di BF S.p.A.

Il comunicato stampa del 15 novembre 2017 contenente informazioni aggiuntive su SIS, sulle
sinergie derivanti dall’operazione e sugli effetti attesi dell’operazione stessa sui dati previsionali di
cui al piano industriale 2017-2019 contenuti nel Prospetto Informativo redatto al fine dell’ammissione
alla quotazione e di offerta di azioni ordinarie di BF del maggio 2017, come integrato dal relativo
Supplemento di settembre 2017, è disponibile sul sito internet di BF www.bfspa.it.
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