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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI B.F. S.P.A.
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Notarile
Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno 21 dicembre 2021, alle ore 09:00, in unica
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1) Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c.
2) Integrazione del compenso del Collegio Sindacale.
Parte straordinaria
1) Proposta di inserimento di un nuovo Articolo 5 nello statuto sociale di BF e modifica dell’Articolo 6;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Proposta di modifica degli Articoli 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 dello statuto sociale di BF e inserimento del nuovo Articolo 37; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3) 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 inscindibile, da liberarsi mediante conferimenti
in denaro, per un ammontare complessivo di Euro 19.999.998,75, di cui Euro 6.201.550,00 da imputarsi a
titolo di capitale sociale e Euro 13.798.448,75 a titolo di soprapprezzo, con emissione di numero 6.201.550
azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, a un
prezzo d’emissione unitario pari ad Euro 3,225, di cui Euro 1,000 da imputarsi a titolo di capitale sociale
ed Euro 2,225 da imputarsi a titolo di soprapprezzo, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2022, e da offrirsi in
sottoscrizione, in via riservata, ad Eni S.p.A. o a una società dalla stessa controllata;
4) 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 inscindibile, da liberarsi mediante conferimenti
in denaro, per un ammontare complessivo di Euro 19.999.998,75, di cui Euro 6.201.550,00 da imputarsi a
titolo di capitale sociale e Euro 13.798.448,75 a titolo di soprapprezzo, con emissione di numero 6.201.550
azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, a un
prezzo d’emissione unitario pari ad Euro 3,225, di cui Euro 1,000 da imputarsi a titolo di capitale sociale
ed Euro 2,225 da imputarsi a titolo di soprapprezzo, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2022, e da offrirsi in
sottoscrizione, in via riservata, ad Intesa Sanpaolo S.p.A..
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” – “2021” – “Assemblea ordinaria e straordinaria 21.12.2021”.

Milano, 19 novembre 2021
Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
(prof.ssa Rossella Locatelli)
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