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Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di 
strumenti finanziari, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli 
Stati Uniti d’America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o 
sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di 
legge (gli “Altri Paesi”). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto 
informativo autorizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), in conformità alle 
applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono 
costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione 
di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d’America ai 
sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il “Securities Act”), o ai 
sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli 
Stati Uniti d’America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di 
un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. B.F. S.p.A. non intende registrare alcuna parte 
dell’Offerta negli Stati Uniti d’America. 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LA DELEGA PER L’AUMENTO DI CAPITALE 

 

 

Milano, 11 ottobre 2018  

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna sotto la 
presidenza della Prof.ssa Rossella Locatelli, ha esercitato la delega, conferitagli in data 11 luglio 
2018 dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti, ad aumentare il capitale della società, ai sensi 
dell’art. 2443 c.c. (l’ “Aumento di Capitale”). 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che l’Aumento di Capitale abbia luogo per 
l’ammontare autorizzato dall’Assemblea, ovvero massimi Euro 150.000.000,00, comprensivi di 
eventuale sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento di complessive massime n. 75.000.000 
nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di 
quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, 
comma 1 c.c., in proporzione alle azioni possedute. 

L’ammontare dell’Aumento di Capitale, fermo il massimo di euro 150.000.000,00 autorizzato 
dall’Assemblea, il numero esatto delle nuove azioni da emettere, il prezzo di emissione unitario e il 
rapporto di opzione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nelle forme previste 
dall’art. 2443 c.c. in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, che si prevede possa essere 
promossa - subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie - nel corso del mese 
di novembre 2018. 

*** 
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Contatti societari       

Giuseppina Cenacchi      
0532 836102  
giuseppina.cenacchi@bfspa.it  
www.bfspa.it  
 
Ufficio stampa  
 
Ad Hoc Communication Advisors  
Tel +39 02 7606741  
Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it)  
Ivan Barbieri (335.1415581; ivan.barbieri@ahca.it)  
 
B.F. S.p.A. è una holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano e che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, 
istituti di credito ed imprenditori privati. La società è attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera 
agroindustriale italiana: dalla selezione, lavorazione e commercializzazione delle sementi (attraverso S.I.S. Società Italiana 
Sementi S.p.A.), alla proprietà dei terreni dai quali si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy (attraverso Bonifiche 
Ferraresi S.p.A. Società Agricola, la più grande azienda agricola italiana per SAU – Superficie Agricola Utilizzata), alla loro 
trasformazione e commercializzazione attraverso un proprio marchio di distribuzione (Le Stagioni d’Italia) oppure in 
partnership con le più importanti catene della GDO. La società è anche presente nel mercato dei servizi a favore degli 
operatori agricoli (attraverso IBF Servizi S.p.A. in partnership con ISMEA, ente finanziario del Mipaaf). Ulteriori 
informazioni sono reperibili sul sito www.bfspa.it. 
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