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COMUNICATO STAMPA 

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI  

BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA   

 
 

Jolanda di Savoia, 16 ottobre 2017 – Si fa riferimento alla procedura per l’adempimento 
dell’obbligo di acquisto (la Procedura per l’Obbligo di Acquisto) ai sensi dell’Articolo 108, 
comma 2, del D. Lgs. 58/98 (il TUF), avviata da B.F. S.p.A. (già B.F. Holding S.p.A., 
l’Offerente) in data 2 ottobre 2017 ad esito della conclusione del periodo di adesione 
all’offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (l’OPAS) promossa dall’Offerente 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.. 

Sulla base delle segnalazioni ricevute da Equita Sim S.p.A., in qualità di intermediario 
incaricato del coordinamento della raccolta delle richieste di vendita relative alla Procedura 
per l’Obbligo di Acquisto, si rende noto che in data odierna l’Offerente, per effetto delle 
richieste di vendita relative alla Procedura per l’Obbligo di Acquisto presentate sino ad oggi 
e tenuto conto delle Azioni Bonifiche Ferraresi già nella titolarità dell’Offerente, ha raggiunto 
una percentuale nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi pari al 95,025%. 

Pertanto il medesimo Offerente, come dichiarato nel documento relativo all’OPAS approvato 
da Consob con delibera n. 20011 del 26 maggio 2017 e pubblicato in data 28 maggio 2017, 
eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell’Articolo 111 del TUF (il Diritto di Acquisto) dando 
corso contestualmente all’obbligo di acquisto ai sensi dell’Articolo 108, comma 1, del TUF 
(l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Articolo 108, comma 1, del TUF). Il Diritto di Acquisto 
e l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Articolo 108, comma 1, del TUF, saranno 
esercitati/adempiuti dopo la conclusione della Procedura per l’Obbligo di Acquisto, il cui 
termine è fissato per il 20 ottobre 2017, nel contesto di un’unica procedura (la Procedura 
Congiunta) che avrà ad oggetto le Azioni Bonifiche Ferraresi ancora in circolazione alla 
data di pagamento del corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi 
dell’Articolo 108, comma 2, del TUF. 

Le informazioni preliminarmente indicate nel comunicato stampa pubblicato in data 28 
settembre 2017 relative alla tempistica e alle modalità di svolgimento della Procedura 
Congiunta, nonché le tempistiche relative alla sospensione e revoca delle Azioni Bonifiche 
Ferraresi dalla quotazione sul MTA verranno confermate nel comunicato relativo ai risultati 
definitivi della Procedura per l’Obbligo di Acquisto, che sarà diffuso dall’Offerente entro le 
ore 7:59 del 23 ottobre 2017.  


