
 
 

 
 

 

 

 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI B.F. S.P.A.  

TENUTASI IN DATA 20 DICEMBRE 2019 PRESSO IL CENTRO CONGRESSI 

DELLA FONDAZIONE CARIPLO – SALA LUCA GIORDANO  

IN VIA ROMAGNOSI, 8 – MILANO 

 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  

(AI SENSI DELL’ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58) 

 

PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

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. 

 

ESITO VOTAZIONI:  

 NUMERO 

AZIONI 

% CAPITALE 

SOCIALE 

% AZIONI 

RAPPRESENTATE IN 

ASSEMBLEA 

AZIONI RAPPRESENTATE 

IN ASSEMBLEA 

120.388.026 78,8435% 100,000% 

AZIONI PER CUI È STATO 

ESPRESSO IL VOTO 

120.388.026 78,8435% 100,000% 

VOTI FAVOREVOLI 120.388.026 78,8435% 100,000% 

VOTI CONTRARI  0 0,000% 0,000% 



 
 

 

 

 

ASTENUTI  0 0,000% 0,000% 

AZIONI PER CUI NON È 

STATO ESPRESSO IL VOTO 

0 0,000% 0,000% 

 

PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

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. 

 

ESITO VOTAZIONI:  

 NUMERO 

AZIONI 

% CAPITALE 

SOCIALE 

% AZIONI 

RAPPRESENTATE IN 

ASSEMBLEA 

AZIONI RAPPRESENTATE 

IN ASSEMBLEA 

120.388.026 78,8435% 100,0000% 

AZIONI PER CUI È STATO 

ESPRESSO IL VOTO 

120.388.026 78,8435% 100,0000% 

VOTI FAVOREVOLI 113.018.328 74,0170% 93,8784% 

VOTI CONTRARI  7.580 0,0050% 0,0063% 

ASTENUTI  7.362.118 4,8215% 6,1153% 

AZIONI PER CUI NON È 

STATO ESPRESSO IL VOTO 

0 0,0000% 0,0000% 

 

Jolanda di Savoia, 24 dicembre 2019 

 


