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COMUNICATO STAMPA 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI BORSA ITALIANA S.P.A. DI INIZIO DELLE 
NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DI B.F. HOLDING S.P.A. - PERFEZIONAMENTO 

DELL’OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA DI ACQUISTO E SCAMBIO PROMOSSA 
DA B.F. HOLDING S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI BONIFICHE 

FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA  

Milano, 21 giugno 2017. Si fa riferimento all’offerta pubblica volontaria di acquisto e 
scambio (l’OPAS) promossa da B.F. Holding S.p.A. (BF Holding o l’Offerente) ai sensi 
dell’Articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed 
integrato, sulla totalità delle n. 1.705.220 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi S.p.A. 
Società Agricola (Bonifiche Ferraresi) non detenute dall’Offerente, rappresentative del 
21,654% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi, negoziate sul mercato telematico 
azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana). 

BF Holding ricorda che – come indicato nel comunicato stampa diffuso in data 14 giugno 
2017 – la condizione cui era stata subordinata l’efficacia dell’OPAS, consistente nel 
raggiungimento da parte dell’Offerente di una percentuale superiore al 90% del capitale di 
Bonifiche Ferraresi, si è avverata in data 14 giugno 2017. BF Holding ricorda inoltre che – 
come indicato nel documento relativo all’OPAS pubblicato dall’Offerente in data 28 maggio 
2017 (il Documento di Offerta) – l’OPAS si sarebbe potuta perfezionare solamente nel 
caso in cui avesse avuto luogo anche la quotazione delle azioni di BF Holding (ciascuna, 
una Azione BF Holding), contestualmente alla data di pagamento del corrispettivo offerto 
agli azionisti di Bonifiche Ferraresi nell’ambito dell’OPAS. Borsa Italiana, con provvedimento 
n. 8351 del 25 maggio 2017, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul MTA di tali azioni.  

Ciò premesso, BF Holding rende noto che, ad esito delle verifiche effettuate da Borsa 
Italiana a seguito del superamento da parte dell’Offerente della percentuale del 90% del 
capitale di Bonifiche Ferraresi, Borsa Italiana ha ritenuto sufficiente la diffusione sul mercato 
delle Azioni BF Holding e in data odierna ha pubblicato l’avviso con il quale ha disposto 
l’inizio delle negoziazioni delle Azioni BF Holding a far data dal 23 giugno 2017, data di 
pagamento del corrispettivo offerto agli azionisti di Bonifiche Ferraresi nell’ambito 
dell’OPAS. 

Si segnala che sulla base dei risultati definitivi dell’OPAS, la percentuale del capitale sociale 
dell’Offerente diffusa sul mercato risulta pari al 28,124%. 

Alla luce di quanto precede, in conformità a quanto indicato nel Documento di Offerta, BF 
Holding conferma che l’OPAS si è pertanto perfezionata.  

* * * 

Comunicato emesso da B.F. Holding S.p.A. e diffuso da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società 
Agricola, su richiesta della medesima B.F. Holding S.p.A..  


