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DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN AUSTRALIA,
CANADA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE
DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE
Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di
strumenti finanziari, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli
Stati Uniti d’America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o
sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di
legge (gli “Altri Paesi”). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto
informativo autorizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), in conformità alle
applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono
costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione
di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d’America ai
sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il “Securities Act”), o ai
sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli
Stati Uniti d’America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di
un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. B.F. S.p.A. non intende registrare alcuna parte
dell’Offerta negli Stati Uniti d’America.

COMUNICATO STAMPA
CONSOB APPROVA IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, LA NOTA INFORMATIVA SUGLI
STRUMENTI FINANZIARI E LA NOTA DI SINTESI RELATIVI ALL’AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE IN OPZIONE

Milano, 22 novembre 2018
B.F. S.p.A. (la “Società” o “B.F.”) comunica di aver ottenuto in data odierna da Consob
l’approvazione alla pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli
Strumenti Finanziari e della Nota di Sintesi relativi all’offerta in opzione e all’ammissione alle
negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di n.
59.969.717 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società nel rapporto di n.
23 nuove azioni B.F. ogni n. 40 azioni ordinarie B.F. possedute, ad un prezzo pari ad Euro 2,50 (di
cui Euro 1,50 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro
149.924.292,50.
Dell’avvenuta pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli Strumenti
Finanziari e della Nota di Sintesi sarà data idonea informazione al pubblico con le modalità e nei
termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante apposito avviso.
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi
saranno resi disponibili nei modi e nei termini di legge, presso la sede legale di B.F. in Jolanda di
Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 e in formato elettronico sul sito internet della Società (www.bfspa.it).
La Società informa altresì di aver nominato Morrow Sodali S.p.A. quale Information Agent per fornire
informazioni a tutti gli azionisti in merito all’operazione di aumento di capitale della Società.
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A tal fine è stato predisposto dall’Information Agent il numero verde 800 595 471. Tale numero di
telefono sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (Central European Time). Per
coloro che chiamano dall’estero è disponibile il numero +39 06 45212832.
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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 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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