
 

 

 

 

 

 

 

 

Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962 

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 152.692.456,00 

 

 

 

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso il Centro Congressi della 

Fondazione Cariplo – Sala Luca Giordano, in via Romagnosi, 8, Milano per il giorno 20 dicembre 2019, 

alle ore 14,30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO  

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile e in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439, 

secondo comma, del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimenti in denaro, per un 

ammontare complessivo di massimi euro 45.000.000, di cui massimi euro 17.647.058 da imputarsi 

a titolo di capitale sociale e massimi euro 27.352.941 a titolo di soprapprezzo, con emissione di 

massime numero 17.647.058 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle già in 

circolazione alla data di emissione, a un prezzo d’emissione unitario pari ad Euro 2,55, di cui Euro 

1 da imputarsi a titolo di capitale sociale ed Euro 1,55 da imputarsi a titolo di soprapprezzo, da 

liberarsi mediante conferimento in denaro, da eseguirsi entro il 15 febbraio 2020, e da offrirsi in 

sottoscrizione, in via riservata, ad investitori istituzionali, che possono comprendere anche 

fondazioni, enti previdenziali e holding di partecipazioni, con esclusione in ogni caso di investitori 

retail, nonché di persone fisiche o giuridiche che operano – direttamente o indirettamente – in 

settori in concorrenza rispetto a quelli della Società, in numero complessivamente inferiore a dieci, 

che assumano l’impegno di non trasferire – direttamente o indirettamente – a terzi le azioni che 

saranno da ciascuno di essi sottoscritte nell’ambito del presente aumento di capitale per un 

periodo di dodici mesi dall’assegnazione delle stesse. Conseguenti modificazioni dello statuto 

sociale; 

2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, in via inscindibile, per un 

ammontare complessivo di euro 10.000.000,95, di cui euro 3.921.569,00 da imputarsi a titolo di 

capitale sociale e euro 6.078.431,95 a titolo di sopraprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 

gennaio 2020, con emissione di numero 3.921.569 azioni ordinarie aventi le medesime 

caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, a un prezzo unitario di emissione 

pari a Euro 2,55, di cui Euro 1,00 da imputarsi a titolo di capitale e Euro 1,55 da imputarsi a titolo 

di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento, in favore di B.F. S.p.A. e da parte di Società 

Agricola Tenuta il Cicalino S.r.l., di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale 

di Cicalino Green Soc. Agricola S.r.l., società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è 

integralmente detenuto dalla conferente, con sede in Massa Marittima (Grosseto), località il 



 

 

Cicalino, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Grosseto, codice fiscale e partita IVA 

01650370537. Conseguenti modificazioni dello statuto sociale. 

 

Le informazioni riguardanti le modalità ed i termini: 

-  per l’intervento e il voto in Assemblea, inclusa ogni indicazione riguardante deleghe e record date; 

-  per l’esercizio del voto per delega; 

- per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del 

giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno; 

-  di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno e 

dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea 

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato (“www.1info.it”) e sul sito internet della Società all’indirizzo “www.bfspa.it”, sezione “Investor Relations” 

– “Assemblea”. 

 

Milano, 20 novembre 2019 

Per il Consiglio di Amministrazione,  

il Presidente 

(prof.ssa Rossella Locatelli) 

http://info.it/
http://www.bfspa.it/

