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RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DELLE N. 12.400 AZIONI
PER LE QUALI E’ STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO

Jolanda di Savoia (FE), 17 febbraio 2022 – Si fa seguito a quanto comunicato in data 21
dicembre 2021 con riferimento alle modifiche statutarie approvate dall’assemblea straordinaria
degli azionisti di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) in data 21 dicembre 2021 e, in particolare, alla
modifica dell’oggetto sociale, di cui all’articolo 6, e all’inserimento di un nuovo articolo 5 rubricato
“Scopo della Società”, nonché a quanto comunicato in data 18 gennaio 2022 in relazione
all’esercizio del diritto di recesso per n. 12.400 azioni di BF, rappresentative dello 0,0066% circa
del capitale sociale (le “Azioni”), con un valore di liquidazione per azione di Euro 3,62
determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma terzo, del codice civile (il “Valore di
Liquidazione”).
BF rende noto che il 16 febbraio 2022 si è concluso il periodo di adesione all’offerta in opzione e
prelazione ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma secondo, del codice civile (l’”Offerta”)
rivolta agli azionisti che non hanno esercitato, in tutto o in parte, il diritto di recesso per l’acquisto
delle Azioni al Valore di Liquidazione.
L’Offerta si è svolta in conformità ai termini e alle condizioni indicati nell’avviso agli azionisti di
BF pubblicato sul sito internet di BF nonché sul quotidiano “Il Giornale” in data 18 gennaio 2022.
Si comunica che, nell’ambito dell’Offerta, risultano attribuite tutte le n. 12.400 Azioni oggetto
della stessa, sia per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione sia per effetto dell’esercizio dei
diritti di prelazione, ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile, commi secondo e terzo.
BF procederà alla liquidazione con valuta 23 febbraio 2022, anche tramite Monte Titoli e gli
intermediari aderenti al relativo sistema, con le seguenti modalità:
•
•
•

addebitando i conti MT degli intermediari degli azionisti che hanno esercitato il diritto di
recesso tramite “mark-down”;
accreditando i conti MT degli intermediari degli azionisti che hanno esercitato i diritti di
opzione e di prelazione tramite “mark-up”;
disponendo il pagamento, mediante appositi bonifici, a favore degli azionisti che hanno
esercitato il diritto di recesso di tutte le azioni oggetto di recesso al Valore di Liquidazione
di € 3,62 per ciascuna azione.
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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 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”.

