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COMUNICATO STAMPA 

 
 
LA SOCIETA’ CONTROLLATA B.F. AGRO-INDUSTRIALE S.P.A. 
ACQUISISCE DA SUBA ALIMENTARE S.R.L. UN RAMO D’AZIENDA 
ATTIVO NEL CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMI, 
CEREALI E LEGUMI 
 
 

Jolanda di Savoia, 21 dicembre 2017 – h 18.22 

In data odierna B.F. Agro-industriale S.p.A. (BFA o la Società), società interamente 

posseduta da B.F. S.p.A. (BF), ha perfezionato l’acquisizione dalla società Suba 

Alimentare S.r.l. di un ramo d’azienda operante nel settore del confezionamento e della 

commercializzazione di semi, cereali e legumi (il Ramo). 

 

Il corrispettivo per l’acquisto del Ramo, pagato in data odierna dalla Società, è stato 

determinato dalle parti in Euro 1.351.676,37, sulla base della situazione patrimoniale al 30 

settembre 2017. Detto corrispettivo sarà soggetto a conguaglio, sulla base della situazione 

patrimoniale alla data odierna (data di efficacia dell’atto). Si segnala che il conguaglio non 

potrà comportare la determinazione di un prezzo complessivamente superiore ad Euro 

1.651.676,37 e che la procedura per la determinazione del conguaglio verrà conclusa 

entro il mese di febbraio 2018. 

 

Il Ramo è composto principalmente da immobilizzazioni materiali (costituite da impianti e 

macchinari), rapporti di lavoro (n. 16 dipendenti) e rimanenze di magazzino. 

 

 “L’acquisizione di SUBA – riferisce l’Amministratore Delegato del Gruppo BF dott. 

Federico Vecchioni - completa la verticalizzazione di filiera nel comparto delle proteine 

vegetali con riferimento a semi, cereali e legumi lavorati. Tale operazione consente al 

Gruppo BF di acquisire nuove quote di mercato nella GDO e di completare un paniere 

italiano offerto ai consumatori, generando nuovo valore per gli azionisti”. 

 

L’acquisizione è stata finanziata da BFA mediante l’utilizzo di mezzi propri. 

 

Gli effetti attesi dell‘operazione sono in linea con i dati previsionali di cui al piano 

industriale 2017-2019 contenuti nel Prospetto Informativo redatto al fine dell’ammissione 



B.F. S.p.A. 
sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)  

Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00 
C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962 

 

alla quotazione e di offerta di azioni ordinarie di BF del maggio 2017 come integrato dal 

relativo Supplemento di settembre 2017, disponibili sul sito internet di BF. 
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