COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Jolanda di Savoia (FE), 22 dicembre 2021 - 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 conseguente all’integrale sottoscrizione e liberazione degli aumenti di
capitale approvati dall’assemblea degli azionisti di BF in data 21 dicembre 2021 e nel seguito
descritti:
–

–

l’aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, c.c. e in via inscindibile, per un ammontare complessivo di
massimi 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, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, 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, riservato a Eni S.p.A. o a una
società dalla stessa controllata;
l’aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, c.c. e in via inscindibile, per un ammontare complessivo di
massimi 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, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, 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, riservato a Intesa San Paolo
S.p.A.

In particolare, come comunicato al mercato in data 21 dicembre 2021, Eni Natural Energies
S.p.A. (“ENE”), società interamente controllata da Eni S.p.A., e Intesa San Paolo S.p.A. (“ISP”),
in esecuzione degli impegni di sottoscrizione rispettivamente assunti, hanno effettuato
versamenti a liberazione degli aumenti di capitale sopra descritti per l’importo complessivo di
Euro 19.999.998,75 ciascuna.
Le attestazioni redatte ai sensi dell’art. 2444 del codice civile e relative all’esecuzione degli
aumenti di capitale sono state depositate per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Ferrara in data odierna.
Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale della Società, con
evidenza del capitale sociale precedente.
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CAPITALE SOCIALE ATTUALE

Totale
di cui:
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187.059.565,00

187.059.565

-
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174.656.465

-
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187.059.565

-

174.656.465,00

174.656.465

-

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 e BF Agricola s.r.l. Società Agricola), alla loro trasformazione e commercializzazione (attraverso B.F.
Agro-Industriale s.r.l.) 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”.

