COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Milano, 5 febbraio 2020
B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) comunica, ai sensi dell’articolo 85-bis del
Regolamento Consob n. 11971/99, la nuova composizione del proprio capitale
sociale (sottoscritto e versato) conseguente all’ulteriore parziale liberazione
dell’aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c. e in via scindibile, 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) approvato dall’assemblea degli azionisti di BF in data 20 dicembre
2019 (l’“Aumento di Capitale in Denaro”). In particolare, in esecuzione degli
impegni irrevocabili di sottoscrizione assunti e già oggetto di comunicazione al
mercato, il giorno 31 gennaio 2020 sono stati effettuati i seguenti versamenti:
-

-

-

Euro 4.999.999,20 (di cui Euro 1.960.784,00 da imputarsi a titolo di capitale
ed Euro 3.039.215,20 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo) da parte di
Equiter – Investimenti per il Territorio S.p.A. (“Equiter”),
Euro 2.499.999,60 (di cui Euro 980.392,00 da imputarsi a titolo di capitale ed
Euro 1.519.607,60 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo) da parte di
Compagnia di San Paolo (“CoSP”),
Euro 2.499.999,60 (di cui Euro 980.392,00 da imputarsi a titolo di capitale ed
Euro 1.519.607,60 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo) da parte di
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (“Fondazione CRC”).

Conseguentemente sono state emesse e assegnate complessive n. 3.921.568
nuove azioni ordinarie BF, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in
circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con
godimento regolare.
Alla data odierna, pertanto, l’Aumento di Capitale in Denaro risulta parzialmente
eseguito per complessivi Euro 42.999.992,10 (di cui Euro 16.862.742,00 da
imputarsi a titolo di capitale ed Euro 26.137.250,10 da imputarsi a titolo di
sovrapprezzo), tenuto conto dei versamenti sinora effettuati, ovverosia: (i) dei
versamenti effettuati in data 31 gennaio 2020 da Equiter, CoSP e Fondazione
CRC; (ii) del versamento, già oggetto di comunicazione al mercato in data 10
gennaio 2020, precedentemente effettuato da E.N.P.A.I.A. – Ente Nazionale di
Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura; nonché (iii) dei
versamenti, già oggetto di comunicazione al mercato in data 24 dicembre 2019,
precedentemente effettuati da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e
Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti Liberi Professionisti.
L’attestazione relativa alla predetta ulteriore parziale esecuzione dell’Aumento di
Capitale in Denaro è stata depositata per l’iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Ferrara in data odierna.

Via Cavicchini, 2 | 44037 Jolanda di Savoia (FE) | t +39 0532 836102 | f +39 0532 836722
info@bfspa.it | bfspa@legalmail.it | www.bfspa.it
Capitale sociale i.v. Euro 169.555.199,00 | C.F. / P. IVA 08677760962 | REA Ferrara 217478

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale della
Società, con evidenza del capitale sociale precedente.
CAPITALE SOCIALE ATTUALE

Totale
di cui:
Azioni
ordinarie
(aventi
godimento
regolare;
numero
cedola in
corso: 2

CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE

Euro

n. azioni

Val.
nom.
unitario

Euro

n. azioni

Val.
nom.
unitario

173.476.767,00

173.476.767

−

169.555.199,00

169.555.199

−

173.476.767,00

173.476.767

−

169.555.199,00

169.555.199

−

Si comunica, infine, che lo statuto della Società aggiornato col nuovo ammontare
del capitale sociale è stato depositato per l’iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Ferrara in data odierna e viene contestualmente messo a disposizione
del pubblico sul sito internet della Società (www.bfspa.it) e sul meccanismo di
stoccaggio “1info” (www.1info.it).

*
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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”.
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