RISULTATI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO ED EFFICACIA DELLA
DELIBERA DI MODIFICA DELL’OGGETTO SOCIALE
OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2437-QUATER, COMMA 2, COD. CIV.

Jolanda di Savoia (FE), 18 gennaio 2022 - B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) rende noto
che, con riferimento alla deliberazione con cui l’Assemblea straordinaria degli Azionisti di BF tenutasi in data 21 dicembre 2021 - ha approvato le modifiche statutarie relative all’oggetto
sociale di cui all’articolo 6 e l’inserimento di un nuovo articolo 5 dello Statuto rubricato “Scopo
della Società”, è stato legittimamente esercitato diritto di recesso per n. 12.400 azioni BF (le
“Azioni”), pari a circa lo 0,0066% delle azioni in circolazione, corrispondenti ad un controvalore
complessivo di Euro 44.888,00 tenuto conto del valore di liquidazione di Euro 3,62 per azione
determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma terzo, del codice civile (il “Valore di
Liquidazione”).
Si ricorda che l’efficacia della delibera relativa alle modifiche statutarie di cui sopra era soggetta
alla condizione che l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società per
l’acquisto delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso, e che non siano acquistate
da soci o terzi, sia inferiore a Euro 6.000.000. Poiché l’ammontare complessivo del valore di
liquidazione delle Azioni è comunque inferiore a Euro 6.000.000, la relativa condizione
sospensiva risulta avverata e pertanto la delibera è pienamente efficace.
In conformità alla normativa applicabile, le Azioni devono essere offerte in opzione, al Valore
di Liquidazione, agli azionisti di BF che non abbiano esercitato il diritto di recesso (l’“Offerta
in Opzione”). L’Offerta in Opzione sarà aperta dal 18 gennaio 2022 al 16 febbraio 2022,
compresi.
Gli azionisti di BF che esercitino il diritto di opzione nel contesto dell’Offerta in Opzione avranno
il diritto di prelazione per l’acquisto delle Azioni rimaste eventualmente inoptate.
Ulteriori termini e modalità dell’Offerta in Opzione sono specificati nell’apposito avviso
depositato, in data odierna, presso il Registro delle Imprese di Ferrara, pubblicato su un
quotidiano a diffusione nazionale e messo a disposizione sul sito internet di BF www.bfspa.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.
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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 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”.

