
 
 

 
 

 

 

SOTTOSCRITTO IL 100% DELL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN 
DENARO 

 

Jolanda di Savoia (FE), 14 febbraio 2020  

B.F. S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data odierna, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca (“Fondazione CRL”) – in aggiunta all’impegno irrevocabile di sottoscrizione del 20 
novembre 2019, adempiuto in data 20 dicembre 2019 mediante esecuzione del relativo 
versamento (già oggetto di comunicazione al mercato) - ha assunto un ulteriore impegno 
irrevocabile di sottoscrizione di n. 196.081 azioni, per un controvalore complessivo di Euro 
500.006,55, 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 sovrapprezzo) e un 
prezzo d’emissione unitario pari ad 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”). Fondazione CRL ha inoltre contestualmente assunto l’impegno a non cedere le 
azioni che le verranno assegnate per un periodo non inferiore a dodici mesi. 

Si comunica inoltre che in data odierna, in attuazione degli impegni irrevocabili di 
sottoscrizione assunti, rispettivamente, da Enpam – Ente Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (“ENPAM”) e Fondazione CRL, risultano essere stati 
eseguiti versamenti a liberazione dell’Aumento di Capitale in Denaro per l’importo complessivo 
di Euro 2.000.005,80 (di cui Euro 784.316,00 da imputarsi a titolo di capitale e Euro 
1.215.689,80 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo). In particolare: 

- ENPAM ha eseguito, in data 13 febbraio 2020, un versamento di Euro 1.499.999,25 (di 
cui Euro 588.235,00 da imputarsi a titolo di capitale e Euro 911.764,25 da imputarsi a 
titolo di sovrapprezzo);  

e 

- Fondazione CRL ha eseguito, in data odierna, un versamento di Euro 500.006,55 (di cui 
Euro 196.081,00 da imputarsi a titolo di capitale e Euro 303.925,55 da imputarsi a titolo 
di sovrapprezzo). 

Tenuto conto dei versamenti effettuati da ENPAM e Fondazione CRL e di quelli già oggetto di 
comunicazione al mercato in data 24 dicembre 2019, 10 gennaio 2020, 31 gennaio 2020 e 10 
febbraio 2020, l’Aumento di Capitale in Denaro risulta sottoscritto per il suo intero ammontare 
massimo, pari a Euro 44.999.997,90, di cui Euro 17.647.058,00 da imputarsi a titolo di 
capitale ed Euro 27.352.939,90 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo.  

Per effetto dell’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Denaro avrà luogo la 
modifica dell’art. 4 dello statuto sociale di BF nella parte relativa all’ammontare del capitale 
sociale e del numero delle azioni. 



 
 

 

 
 

L’attestazione di avvenuta integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Denaro di cui 
all’art. 2444 c.c. sarà depositata per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara nei 
termini e con le modalità previste dalla legge. 

* 

Per maggiori informazioni: 

Contatti societari: Giuseppina Cenacchi 
Tel.: +39 0532 836102 
giuseppina.cenacchi@bfspa.it 
www.bfspa.it  
 

Ufficio Stampa: Ad Hoc Communication Advisors 
Tel.: +39 02 7606741  
Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it)  
Ivan Barbieri (3351415581; ivan.barbieri@ahca.it)  

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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