IMPEGNO DI SOTTOSCRIZIONE INERENTE L’AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE

Jolanda di Savoia (FE), 11 dicembre 2019
Ad integrazione dei comunicati stampa del 20 novembre 2019 e del 10 dicembre 2019, con
riferimento alla 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, per un ammontare complessivo di massimi
Euro 45.000.000, a un prezzo d’emissione unitario pari ad Euro 2,55, 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 o persone
fisiche o giuridiche che operano – direttamente o indirettamente – in settori in concorrenza
rispetto a quelli della Società, in numero complessivamente inferiore a dieci e che assumano
l’impegno di non trasferire – direttamente o indirettamente – a terzi le azioni che saranno da
ciascuno di essi sottoscritte nell’ambito di tale aumento di capitale per un periodo di dodici mesi
dall’assegnazione delle stesse (l’“Aumento di Capitale in Denaro”), si rende noto che
Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi
Professionisti ha fatto pervenire in data odierna a B.F. S.p.A. (la “Società”) il proprio impegno
irrevocabile (valido sino al 31 marzo 2020) a sottoscrivere l’Aumento di Capitale in Denaro per
un importo complessivo non inferiore a 15 milioni di Euro, assumendo altresì l’impegno a non
cedere le azioni che le saranno assegnate per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Considerato l’impegno di sottoscrizione assunto da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per
non meno di 3 milioni di Euro (come comunicato il 20 novembre u.s.) e da Fondazione
E.N.P.A.I.A. – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura per non
meno di 15 milioni di Euro (come comunicato il 10 dicembre u.s.), alla data odierna, gli impegni
di sottoscrizione pervenuti alla Società rappresentano complessivamente il 73,33%
dell’ammontare massimo dell’Aumento di Capitale in Denaro.
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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”.

