ULTERIORE
IMPEGNO
DI
SOTTOSCRIZIONE
L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN DENARO

INERENTE

Jolanda di Savoia (FE), 12 febbraio 2020
B.F. S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data odierna, è giunto alla stessa da
Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e
degli Odontoiatri (“ENPAM”) un ulteriore impegno irrevocabile di sottoscrizione,
per un importo complessivo non superiore a Euro 1.500.000, relativo all’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 da imputarsi a titolo di
soprapprezzo) e un prezzo di emissione unitario pari a Euro 2,55, approvato
dall’assemblea degli azionisti della Società in data 20 dicembre 2019 e già
parzialmente eseguito (l’“Aumento di Capitale in Denaro”).
ENPAM ha inoltre contestualmente assunto l’impegno a non cedere le azioni che
le saranno assegnate a valere sull’Aumento di Capitale in Denaro per un periodo
non inferiore a dodici mesi.
Alla data odierna, l’Aumento di Capitale in Denaro, tenuto conto dei versamenti
sinora effettuati già oggetto di comunicazione al mercato in data 24 dicembre
2019, 10 gennaio 2020 e 31 gennaio 2020 e 10 febbraio 2020, risulta eseguito
per il 95,56% dell’ammontare complessivo (pari a 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). Pertanto, una volta eseguito l’impegno di
sottoscrizione assunto in data odierna da ENPAM, l’Aumento di Capitale in Denaro
risulterà liberato per il 98,89% del proprio ammontare complessivo (pari a Euro
44.499.991,35, di cui Euro 17.450.977,00 da imputarsi a titolo di capitale ed
Euro 27.049.014,35 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo).
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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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