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RISULTATI DEFINITIVI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA B.F. HOLDING S.P.A. SU
AZIONI ORDINARIE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A.
L’OFFERENTE CONSEGUE UNA PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA PARI AL 79,24%
DEL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO DELL’EMITTENTE
Milano, 19 agosto 2014. In data 18 agosto 2014 si è concluso il periodo di riapertura dei termini di
adesione (la “Riapertura dei Termini”) all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
(“Offerta”), promossa da B.F. Holding S.p.A. (“B.F. Holding” o l’“Offerente”) ai sensi degli articoli
102, 106 comma 1 e 109 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente
modificato (“TUF”) e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione,
adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed
integrato (“Regolamento Emittenti”), su massime n. 2.228.900 azioni ordinarie del valore nominale
di Euro 1,03 ciascuna (“Azioni”) di Bonifiche Ferraresi S.p.A. (“Emittente”) corrispondenti a circa il
39,62% del capitale sociale dell’Emittente.
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. in qualità di Intermediario
Incaricato del Coordinamento della raccolta delle adesioni, sono state portate in adesione durante la
Riapertura dei Termini n. 62.760 Azioni pari al 2,82% delle Azioni oggetto dell’Offerta e all’1,12%
del capitale sociale dell’Emittente per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.914.180.
Posto che durante il periodo di adesione all’Offerta conclusosi il 1° agosto 2014 erano state apportate
n. 998.357 Azioni, pari a circa il 44,79% delle Azioni oggetto dell’Offerta e a circa il 17,74% del
capitale sociale dell’Emittente, e tenuto conto delle azioni già detenute da B.F. Holding alla data di
avvio dell’Offerta, a seguito e per effetto dell’Offerta, ivi inclusa la Riapertura dei Termini, B.F.
Holding S.p.A. verrebbe pertanto a detenere complessivamente una partecipazione pari a n. 4.457.217
Azioni, pari al 79,24% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi.
L’Offerente non ha effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni al di
fuori dell’Offerta, né durante il Periodo di Adesione né durante la Riapertura dei Termini.
Il pagamento del Corrispettivo, pari ad Euro 30,50 per ciascuna Azione portata in adesione durante la
Riapertura dei Termini, avverrà il 25 agosto 2014 a fronte del contestuale trasferimento della proprietà
di tali Azioni.
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