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I Diritti di Opzione emessi nell’ambito dell’Aumento di Capitale spettano agli
azionisti dell’Emittente. Il livello di informativa riportata nel Prospetto
Informativo, redatto secondo gli schemi di cui agli Allegati XXIII e XXIV del
Regolamento 809/2004/CE, come successivamente modificato, è conforme a
tale tipo di emissione.
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AVVERTENZA PER L’INVESTITORE
Si riportano nel presente Paragrafo “Avvertenza per l’investitore” alcune tra le
informazioni ritenute importanti per gli investitori, al fine di comprendere il
quadro di riferimento e valutare la rischiosità dell’operazione. Per una
descrizione completa dei fattori di rischio, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo
III del Prospetto Informativo.
La Società svolge una parte prevalente della propria attività in settori
regolamentati da una dettagliata disciplina normativa a livello nazionale ed
europeo, riguardante il rispetto delle norme relative, tra l’altro, alla sicurezza dei
prodotti commercializzati. La redditività dell’Emittente è influenzata in
particolare dai finanziamenti concessi nell’ambito della Politica Agricola
Comune dell’Unione Europea (PAC), di cui la Società beneficia.
Nel 2013 i contributi rilevati sono stati pari a 2,1 milioni di Euro (pari al 19%
circa del valore della produzione), nel 2014 sono stati di 2,2 milioni di Euro (pari
al 17% circa del valore della produzione), mentre nei primi nove mesi del 2015
è stata rilevata la quota di competenza (calcolata pro-quota rispetto al periodo
di riferimento in questione, sulla base dell’importo del contributo richiesto per
l’anno 2015) pari a circa 1,5 milioni di Euro (ossia il 13% circa del valore della
produzione).
A partire dal 1 gennaio 2015 è stata introdotta la nuova Politica Agricola
Comune dell’Unione Europea per il periodo 2015-2020 (PAC).
L’importo dei contributi PAC che l’Emittente si attende di ricevere con
riferimento all’anno 2015 è inferiore rispetto ai corrispondenti importi degli anni
precedenti.
Tra le tipologie di contributi riguardanti l’Emittente che la nuova PAC ha previsto
a partire dal 2015 vi è il c.d. pagamento ecologico (Greening), per il
riconoscimento del quale è necessario raggiungere taluni obiettivi in materia di
diversificazione colturale. Benché alla Data del Prospetto Informativo, la Società
abbia posto in essere le attività prodromiche al rispetto dell’obbligo del
Greening, il mancato rispetto degli impegni relativi al Greening può comportare
la revoca totale o parziale del contributo, in funzione della gravità
dell’inadempimento.
Il risultato netto dell’Emittente nei primi nove mesi del 2015, pari a 0,405 Euro
milioni (in raffronto ad un risultato netto pari a 0,699 Euro milioni nei primi nove
mesi del 2014) ha risentito di una riduzione dei ricavi pari a 0,165 Euro milioni a
causa delle condizioni climatiche registrate nel mese di luglio 2015,
caratterizzate da elevate temperature e scarsa piovosità ed è stato influenzato
dalla plusvalenza riveniente dalla vendita di un immobile per un importo pari a
0,480 Euro milioni, al netto degli effetti fiscali.
In data 16 dicembre 2014, l’Emittente ha approvato il Piano Industriale 20152019 nell’ambito del quale è prevista la realizzazione di investimenti per un
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importo complessivo pari ad Euro 31,8 milioni, volti a permettere il
riposizionamento strategico dell’Emittente.
Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non dispone di capitale
circolante sufficiente per coprire il fabbisogno finanziario complessivo netto per i
successivi dodici mesi, pari a 25,5 milioni di Euro, di cui un importo pari a 24,1
milioni di Euro è riferibile alla gestione degli investimenti. È intenzione
dell’Emittente utilizzare i proventi netti di cassa rivenienti dall’Aumento di
Capitale che, in caso di integrale sottoscrizione, sono stimati in circa 31,6
milioni di Euro, per la copertura del suddetto fabbisogno finanziario netto.
Sebbene alla Data del Prospetto Informativo sussistono Impegni di
Sottoscrizione e Garanzia da parte di BF Holding e da parte dell’Amministratore
Delegato per un importo complessivo pari a Euro 32 milioni, si evidenzia che
detti impegni non sono assistiti da garanzia.
L’eventuale mancata o non integrale realizzazione delle azioni previste dal
Piano Industriale comporterebbe l’interruzione, o potrebbe comunque
pregiudicare la realizzazione, del processo di riposizionamento strategico
avviato dalla Società. Non si può escludere che, nel caso di inasprimento del
contesto competitivo e/o del venir meno dei presupposti per beneficiare dei
contributi, l’eventuale mancata o non integrale realizzazione delle azioni
previste dal Piano Industriale possa comportare il mancato mantenimento della
redditività dell’Emittente.
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PRINCIPALI DEFINIZIONI
Si riporta di seguito un elenco delle definizioni utilizzate nel Prospetto
Informativo, in aggiunta a quelle contenute nel testo del documento. Per le
definizioni qui riportate, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare
include la forma plurale e viceversa.
Accordo di Sottoscrizione
e Garanzia
Assemblea
Aumento di Capitale

Aumenti di Capitale BFH

Azioni

L’accordo perfezionato in data 29 luglio 2015 tra
l’Emittente, BF Holding e Federico Vecchioni
avente ad oggetto gli Impegni di Sottoscrizione e
Garanzia.
L’assemblea degli azionisti dell’Emittente.
L’aumento di capitale sociale in forma scindibile e
a
pagamento,
deliberato
dall’Assemblea
straordinaria in data 16 settembre 2015, per
l’ammontare complessivo di massimi Euro
32.000.000,00,
comprensivo
di
eventuale
sovrapprezzo, mediante emissione di nuove
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03
ciascuna, godimento regolare, da offrirsi in
opzione agli azionisti, in proporzione al numero di
azioni dagli stessi possedute, ai sensi dell’articolo
2441, comma 1, del Codice Civile, ad un prezzo
unitario (comunque non inferiore al valore
nominale), determinato sulla base di uno sconto
sul TERP compreso tra il 20% ed il 35%, da
sottoscriversi entro il 31 dicembre 2015.
Il Consiglio di Amministrazione del 16 novembre
2015 in forza dei poteri allo stesso conferiti da
tale Assemblea, ha tra le altre cose deliberato di
fissare in Euro 14,22 il Prezzo di Offerta, in
massime n. 2.250.000 le Azioni da offrire in
opzione ai soci in esecuzione dell’Aumento di
Capitale e in 2 Azioni ogni 5 azioni ordinarie
dell’Emittente già possedute il rapporto di
opzione.
Congiuntamente, (i) l’aumento di capitale sociale
riservato deliberato dall’assemblea straordinaria
di BF Holding il 29 luglio 2015 per l’ammontare
complessivo di Euro 15.000.000,00, interamente
sottoscritto, versato e liberato in pari data dai
Nuovi Soci BFH, e (ii) l’aumento di capitale
sociale deliberato dall’assemblea straordinaria di
BF Holding in data 29 luglio 2015 per
l’ammontare complessivo fino a massimi Euro
16.000.000,00 offerto in opzione ai Vecchi Soci
BFH, interamente versato alla Data del Prospetto
Informativo dai Vecchi Soci BFH.
Le massime n. 2.250.000 azioni ordinarie di
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Azioni Inoptate
Azioni Vecchioni

BF Holding

Borsa Italiana
Codice Civile
Codice di Autodisciplina

Codice Penale o c.p.
Collegio Sindacale
Controvalore
Complessivo dell’Inoptato
Consiglio di
Amministrazione
Consob
Data del Prospetto
Informativo
Data di Perfezionamento
dell’Aumento di Capitale
Diritti di Opzione
Emittente o Bonifiche
Ferraresi o Società

Bonifiche Ferraresi dal valore nominale pari ad
Euro 1,03 ciascuna, con godimento regolare,
aventi le stesse caratteristiche delle azioni
ordinarie dell’Emittente già in circolazione alla
Data del Prospetto Informativo, che saranno
emesse in esecuzione dell’Aumento di Capitale e
oggetto dell’Offerta in Opzione.
Le Azioni che dovessero rimanere inoptate
nell’ambito dell’Aumento di Capitale.
Laddove
il
Controvalore
Complessivo
dell’Inoptato risultasse inferiore ad Euro
1.000.000,00, le azioni ordinarie di Bonifiche
Ferraresi che saranno vendute da BF Holding a
Federico Vecchioni ai termini ed alle condizioni
stabiliti dall’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia
per un corrispettivo calcolato moltiplicando il
numero di tali azioni per il Prezzo di Offerta.
B.F. Holding S.p.A., con sede legale in Milano,
Via Daniele Manin, n. 23, codice fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.
08677760962, socio di controllo dell’Emittente.
Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza
degli Affari n. 6.
Il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, in
vigore alla Data del Prospetto Informativo.
Il codice di autodisciplina delle società quotate
predisposto dal comitato per la corporate
governance delle società quotate e promosso da
Borsa Italiana, in vigore alla Data del Prospetto
Informativo.
Il Regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398, in
vigore alla Data del Prospetto Informativo.
Il collegio sindacale dell’Emittente.
Il controvalore complessivo di tutte le Azioni
Inoptate, calcolato in base al Prezzo di Offerta.
Il consiglio di amministrazione dell’Emittente.
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.
La data di approvazione del Prospetto Informativo
da parte di Consob.
L’ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione
inoptati.
I diritti di opzione che danno diritto alla
sottoscrizione delle Azioni e aventi codice ISIN
IT0005138125.
Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per
Imprese Agricole S.p.A. Società Agricola o, nella
forma abbreviata, Bonifiche Ferraresi S.p.A.
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Società Agricola, con sede legale in Jolanda di
Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, codice fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara n.
00050540384.
Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei
ESMA
Mercati.
Il Dott. Federico Vecchioni, nato a Padova, il 23
Federico Vecchioni
maggio
1967,
codice
fiscale
VCCFRC67E23G224Q, Amministratore Delegato
dell’Emittente e di BF Holding alla Data del
Prospetto Informativo.
Tutti gli “International Financial Reporting
IFRS o Principi Contabili
Standards” (IFRS), adottati dall’Unione Europea,
Internazionali
che
comprendono
tutti
gli
“International
Accounting Standards” (IAS), e tutte le
interpretazioni
dell’“International
Financial
Reporting Interpretations Committee” (IFRIC),
precedentemente
denominato
“Standard
Interpretations Committee” (SIC).
Impegno di Sottoscrizione Gli impegni di BF Holding assunti in data 29 luglio
2015 ai sensi dell’Accordo di Sottoscrizione e
e Garanzia di BF Holding
Garanzia (i) entro il quinto giorno lavorativo
successivo alla data in cui avrà inizio il periodo di
Offerta in Opzione, a sottoscrivere e versare
integralmente la porzione di propria pertinenza
dell’Aumento di Capitale, per un importo pari ad
Euro 25.356.612,27, nonché (ii) a seguito
dell’Offerta in Borsa, a sottoscrivere e versare
integralmente la porzione di Aumento di Capitale
corrispondente alla totalità di Azioni Inoptate, al
netto della Quota FV. Tali impegni sono limitati
dall’ammontare della provvista che BF Holding, a
sua volta, ha raccolto dai Nuovi Soci BFH e dai
Vecchi Soci BFH tramite gli Aumenti di Capitale
BFH.
Impegno di Sottoscrizione Gli impegni di Federico Vecchioni assunti in data
e Garanzia di Federico
29 luglio 2015 ai sensi dell’Accordo di
Sottoscrizione e Garanzia, da eseguirsi a seguito
Vecchioni
dell’Offerta in Borsa, (i) laddove il Controvalore
Complessivo dell’Inoptato risultasse inferiore ad
Euro 1.000.000,00: (a) a sottoscrivere e
contestualmente versare integralmente (al Prezzo
di Offerta) la totalità delle Azioni Inoptate, e (b) ad
acquistare da BF Holding un numero di azioni di
Bonifiche Ferraresi corrispondente alla differenza
tra Euro 1.000.000,00 ed il Controvalore
Complessivo dell’Inoptato, per un corrispettivo
calcolato moltiplicando il numero di azioni oggetto
della compravendita per il Prezzo di Offerta;
ovvero (ii) laddove il Controvalore Complessivo
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Impegni di Sottoscrizione
e Garanzia
Intermediari Autorizzati
Istruzioni di Borsa
Monte Titoli
MTA o Mercato
Telematico Azionario
Nuovi Soci BFH

Nuovo Patto Parasociale

Offerta o Offerta in
Opzione
Offerta in Borsa
Partecipazioni Sociali
Sindacate

dell’Inoptato risultasse pari o superiore ad Euro
1.000.000,00, a sottoscrivere e contestualmente
versare integralmente (al Prezzo di Offerta) Azioni
Inoptate per un controvalore pari ad Euro
1.000.000,00.
Congiuntamente, l’Impegno di Sottoscrizione e
Garanzia di BF Holding e l’Impegno di
Sottoscrizione e Garanzia di Federico Vecchioni.
Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli.
Le istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, in
vigore alla Data del Prospetto Informativo.
Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano,
Piazza degli Affari n. 6.
Il mercato telematico azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana.
Congiuntamente, Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a.,
Consorzio Agrario del Nordest S.C., Consorzio
Agrario dell’Emilia S.C., Consorzio Agrario della
Maremma Toscana S.C., Farchioni Olii S.p.A.,
Banca Popolare di Cortona S.c.p.a., OCRIM
S.p.A., Bios Line S.p.A. e Società Italiana
Sementi S.p.A., divenuti soci di BF Holding in
data 29 luglio 2015.
Il nuovo patto parasociale perfezionato in data 29
luglio 2015 tra i Soci BFH e BF Holding avente ad
oggetto le Partecipazioni Sociali Sindacate, volto
a disciplinare (i) i rapporti dei paciscenti quali
azionisti indiretti di Bonifiche Ferraresi e (ii) medio
tempore, i loro reciproci rapporti quali soci di BF
Holding. Tale patto entrerà in vigore alla Data di
Perfezionamento dell’Aumento di Capitale, in
sostituzione del Patto Parasociale Esistente.
L’offerta in opzione ai soci delle Azioni, ai sensi
dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile.
L’offerta dei Diritti di Opzione rimasti inoptati nel
Periodo di Offerta ai sensi dell’articolo 2441,
comma 3, del Codice Civile.
Tutte le azioni detenute da ciascun Socio BFH e
da BF Holding in, rispettivamente, BF Holding e
Bonifiche Ferraresi e/o a seconda del caso – e a
seguito dello scioglimento della stessa BF Holding
– da ciascun Socio BFH in Bonifiche Ferraresi, di
cui sono o saranno direttamente o indirettamente
titolari i Vecchi Soci BFH per tutta la durata del
Patto Parasociale Esistente e, in caso di entrata in
vigore del Nuovo Patto Parasociale e per tutta la
sua durata, i Soci BFH. Pertanto, a titolo
esemplificativo, la definizione di “Partecipazioni
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Parte Correlata

Patto Parasociale
Esistente
Periodo di Offerta

Piano Industriale 20152019 o Piano Industriale
PMI

Prezzo di Offerta

Procedura per le
Operazioni con Parti
Correlate

Sociali Sindacate” include tutte le azioni e/o a
seconda del caso le partecipazioni di BF Holding
pervenute a ciascun Vecchio Socio BFH, Nuovo
Socio BFH e BF Holding in relazione a: (i) acquisti
a qualsiasi titolo effettuati; (ii) aumenti di capitale
gratuiti e/o onerosi, ivi incluso l’Aumento di
Capitale, e/o esercizio di diritti di opzione agli
stessi inerenti; (iii) esercizio di diritti di
conversione in Partecipazioni Sociali Sindacate o
di sottoscrizione delle stesse comunque attuati o
denominati; (iv) raggruppamenti o frazionamenti di
titoli o altro.
Le parti correlate come definite dall’Allegato 1 al
Regolamento Parti Correlate, le cui disposizioni
sono recepite nella Procedura per le Operazioni
con Parti Correlate dell’Emittente.
L’accordo denominato “Accordo di Investimento e
Patto Parasociale” datato 9 giugno 2014, così
come successivamente modificato, attualmente
vigente tra i Vecchi Soci BFH e BF Holding.
Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione
compreso tra il 23 novembre 2015 e l’11 dicembre
2015, estremi inclusi, salvo proroga o chiusura
anticipata.
Il piano industriale 2015-2019 approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre
2014.
Alla Data del Prospetto Informativo, fermo quanto
previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e
medie imprese, emittenti azioni quotate, che
abbiano, in base al bilancio approvato relativo
all’ultimo
esercizio,
anche
anteriore
all’ammissione alla negoziazione delle proprie
azioni, un fatturato fino a 300 milioni di Euro,
ovvero una capitalizzazione media di mercato
nell’ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di
Euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni
quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi, così come previsto dall’articolo 1,
comma 1, lett. w-quater.1), del TUF.
Il prezzo unitario a cui ciascuna Azione sarà
offerta in opzione agli azionisti di Bonifiche
Ferraresi, come determinato dal Consiglio di
Amministrazione del 16 novembre 2015, pari ad
Euro 14,22.
La procedura per le operazioni con Parti Correlate
approvata dal Consiglio di Amministrazione della
Società in data 16 dicembre 2014.
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Il presente prospetto informativo che, essendo
relativo ad un’offerta in opzione, è stato redatto ai
sensi degli Allegati XXIII e XXIV del Regolamento
809/2004/CE, i quali prevedono – tra l’altro – che
si riportino nel prospetto solo le informazioni
finanziarie relative all’ultimo esercizio chiuso e
quelle relative ai periodi intermedi successivi.
La
porzione
di
Aumento
di
Capitale
Quota FV
corrispondente alle Azioni Inoptate per un
controvalore massimo di Euro 1.000.000,00, che
sarà sottoscritta da Federico Vecchioni, così come
previsto dall’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia.
Regolamento 809/2004/CE Il Regolamento 809/2004/CE della Commissione
Europea del 29 aprile 2004, recante modalità di
esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il
modello
dei
prospetti,
l’inclusione
delle
informazioni
mediante
riferimento,
la
pubblicazione dei prospetti e la diffusione di
messaggi pubblicitari, e successive modifiche ed
integrazioni, alla Data del Prospetto Informativo.
Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da
Regolamento di Borsa
Borsa Italiana, approvato dall’assemblea di Borsa
Italiana, in vigore alla Data del Prospetto
Informativo.
Il regolamento approvato da Consob con delibera
Regolamento Emittenti
n. 11971 del 14 maggio 1999, in vigore alla Data
del Prospetto Informativo.
Regolamento Parti
Il regolamento approvato da Consob con delibera
n. 17221 del 12 marzo 2010, in vigore alla Data
Correlate
del Prospetto Informativo.
Congiuntamente, i Vecchi Soci BFH e i Nuovi
Soci BFH
Soci BFH.
Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in
Società di Revisione
Milano, Via Tortona n. 25.
Lo statuto dell’Emittente in vigore alla Data del
Statuto o Statuto Sociale
Prospetto Informativo.
Il Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre
TUB
1993, in vigore alla Data del Prospetto
Informativo.
Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,
TUF
in vigore alla Data del Prospetto Informativo.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917
TUIR
del 22 dicembre 1986, in vigore alla Data del
Prospetto Informativo.
Congiuntamente, Fondazione Cassa di Risparmio
Vecchi Soci BFH
delle Provincie Lombarde, Aurelia S.r.l., Autosped
G S.p.A., PER S.p.A., Sergio Dompé S.r.l.,
Prospetto Informativo
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Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
Agritrans S.r.l., Inalca S.p.A. e Ornella Maria
Randi Federspiel.
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GLOSSARIO
Si riporta di seguito un elenco dei termini tecnici utilizzati all’interno del
Prospetto Informativo, in aggiunta a quelli indicati nel testo. Tali termini, salvo
diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Per i termini
qui riportati, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la
forma plurale e viceversa.
Conto Energia

ICI

IGP
EBIT
EBITDA

Il meccanismo di incentivazione dedicato agli
impianti solari fotovoltaici e solari termodinamici
introdotto in Italia con la direttiva comunitaria per
le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), recepita
tramite l’approvazione del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2003 n. 387. Tale meccanismo è
divenuto operativo con l’entrata in vigore dei
Decreti Ministeriali attuativi del 28 luglio 2005 n.
161 e del 6 febbraio 2006 n. 20998 (Primo Conto
Energia).
Imposta Comunale sugli Immobili istituita dal
Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e
successivamente abolita e sostituita dall'Imposta
Municipale
Propria
(IMU)
a
seguito
dell’emanazione del Decreto Legge n. 201 del 06
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011.
Indicazione Geografica Protetta.
Earnings Before Interest and Taxes. L’EBIT è pari
al risultato ante imposte e ante proventi e oneri
finanziari, senza alcuna rettifica.
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization. L’EBITDA è definito come utile
netto dell’esercizio al lordo degli ammortamenti
delle immobilizzazioni materiali ed immateriali,
delle svalutazioni o ripristini di valore,
minusvalenze o plusvalenze da realizzo di attività
non correnti, dei proventi e degli oneri finanziari e
delle imposte. L’EBITDA è una misura definita ed
utilizzata dall’Emittente per monitorare e valutare
l’andamento operativo, ma non è definita
nell’ambito dagli IFRS; pertanto deve essere
considerata una misura alternativa per la
valutazione dell’andamento del risultato operativo
della Società. Poiché l’EBITDA non è una misura
la cui determinazione è regolamentata dai principi
contabili di riferimento per la predisposizione del
bilancio dell’Emittente, il criterio applicato per la
determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere
omogeneo con quello adottato da altre società, e
pertanto potrebbe non essere comparabile.
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Ente Nazionale Risi

Georeferenziazione
GDO
Global GAP

Greening

HACCP

PAC

Primo Conto Energia

Quarto Conto Energia
Quinto Conto Energia
Secondo Conto Energia
Terzo Conto Energia
Zootecnica

Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza
del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali,
che svolge l’attività mirante alla tutela di tutto il
settore risicolo.
Tecnica che permette di associare ad un dato, in
formato digitale, una coppia di coordinate che ne
fissino la posizione sulla superficie terrestre.
La Grande Distribuzione Organizzata.
Good Agricultural Practice. Il Global Gap è un
protocollo che definisce le buone pratiche
agricole relative agli elementi essenziali per lo
sviluppo della best practice (migliore tecnica)
applicabili ad aziende agricole, coltivazioni,
prodotti della terra e allevamenti.
Una componente ecologica obbligatoria introdotta
nella PAC a partire dal 1 gennaio 2015
nell’ambito della strutturazione dei pagamenti
diretti a favore degli agricoltori.
Hazard Analysis and Critical Control Points.
L’HACCP è un protocollo per l'analisi dei pericoli
e controllo dei punti critici, introdotto in Italia
tramite il Regolamento 852/04/CE volto a
prevenire i pericoli di contaminazione alimentare.
La politica agricola comune finanziata dal Fondo
Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale a
sostegno dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, in
vigore alla Data del Prospetto Informativo.
Il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 n. 161,
modificato dal Decreto Ministeriale del 6 febbraio
2006 n. 20998, che ha reso operativo il Conto
Energia.
Il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 n.
52804.
Il Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 n. 61848.
Il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 n.
25336.
Il Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 n. 48390.
La disciplina che si occupa dell'allevamento e
della produzione degli animali domestici.
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NOTA DI SINTESI
La presente nota di sintesi (la Nota di Sintesi), redatta ai sensi del
Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione Europea del 30
marzo 2012, che modifica il Regolamento 809/2004/CE, contiene le
informazioni essenziali relative all’Emittente e agli strumenti finanziari offerti.
La Nota di Sintesi è costituita da una serie di elementi informativi obbligatori
definiti Elementi, indicati nelle Sezioni da A ad E (A.1 – E.7).
La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi ritenuti necessari per la relativa
tipologia di strumenti finanziari e di emittente. Potrebbero esservi intervalli nella
sequenza numerica degli Elementi, poiché non è richiesta l’indicazione di
Elementi relativi a schemi non utilizzati per la redazione del Prospetto
Informativo.
Qualora non vi siano informazioni disponibili relative ad un determinato
Elemento, la Nota di Sintesi contiene una sintetica descrizione dell’Elemento
astratto richiesto dagli schemi applicabili, con l’indicazione “non applicabile”.
I termini riportati con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito
nell’apposita Sezione “Definizioni” e “Glossario” del Prospetto Informativo.
SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE
La presente Nota di Sintesi deve essere letta come
A.1
Avvertenza
un’introduzione al Prospetto Informativo.
Qualsiasi decisione di investire nelle Azioni dovrebbe basarsi
sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto Informativo
nella sua completezza.
Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità
giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto
Informativo, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a
norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le
spese di traduzione del Prospetto Informativo prima dell’inizio
del procedimento.
La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno
presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali
traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante,
imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del
Prospetto Informativo o non offre, se letta insieme con le altre
parti del Prospetto Informativo, le informazioni fondamentali
per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità
di investire in tali Azioni.
Consenso
L’Emittente non ha accordato il proprio consenso all’utilizzo
A.2
dell’Emittente
del Prospetto Informativo per la successiva rivendita o
all’utilizzo del
collocamento finale delle Azioni da parte di intermediari
Prospetto
finanziari.
Informativo
SEZIONE B – EMITTENTE
Denominazion L’Emittente è una società per azioni agricola denominata
B.1
e legale e
“Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese
commerciale
Agricole S.p.A. Società Agricola”, la cui forma breve di
denominazione sociale è “Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società
dell’Emittente
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B.2

Domicilio e
forma giuridica
dell’Emittente,
legislazione in
base alla quale
opera
l’Emittente e
suo paese di
costituzione

B.3

Descrizione
della natura
delle
operazioni
correnti
dell’Emittente
e delle sue
principali
attività, e
relativi fattori
chiave, con
indicazione
delle principali
categorie di
prodotti
venduti e/o di
servizi prestati
e
identificazione
dei principali
mercati in cui
l’Emittente
compete

Agricola”, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto.
L’Emittente è una società per azioni di diritto italiano che
opera in base alla legge italiana.
La Società venne costituita con atto di associazione in
Inghilterra nel 1871 col nome di “Ferrarese Land Reclamation
Company Limited”. Nel gennaio 1872 la società venne
abilitata, con Regio Decreto, ad operare nel Regno d'Italia
con il nome di “Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi”.
La sede legale dell’Emittente e la sua amministrazione
centrale sono stabilite in Jolanda di Savoia (FE), Via
Cavicchini n. 2.
L’Emittente ritiene di rientrare nella definizione di PMI, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF.
Principali attività dell’Emittente
A. Settore agricolo
Bonifiche Ferraresi opera in ambito nazionale nel settore
agricolo attraverso la coltivazione e vendita rivolta ad
industrie e/o a strutture distributive, di prodotti agricoli, come
grano tenero e duro, mais, barbabietola da zucchero, riso,
soia, girasole, erba medica, mele e pere.
In linea con quanto previsto nel Piano Industriale, nel corso
dell’esercizio 2015 sono state introdotte nuove colture, come
orzo, orticole e piante officinali, e sono stati avviati rapporti
diretti con le industrie orticole e la GDO con l’obiettivo di
ridurre il ricorso all’intermediazione commerciale, operato in
passato dalla Società avvalendosi delle figure di mediatori.
B. Settore immobiliare
Bonifiche Ferraresi opera, in via residuale, nel settore
immobiliare attraverso la gestione del proprio patrimonio,
composto prevalentemente da fabbricati urbani concessi in
locazione e situati nella provincia di Ferrara e nella provincia
di Arezzo.
C. Settore fotovoltaico
La Società opera, di nuovo in via residuale, nella vendita di
energia elettrica prodotta tramite gli impianti fotovoltaici di
proprietà, realizzati sul lastrico solare di alcuni fabbricati di
proprietà della Società, aventi una capacità installata di circa
1 MW.
Principali mercati
L’Emittente è presente e attivo nei seguenti mercati, in ambito
nazionale:
- mercato della produzione e vendita di prodotti agricoli e in
particolare:
 cereali (grano tenero e duro, mais, riso e orzo);
 oleaginose (soia, girasole);
 barbabietola da zucchero;
 ortofrutta;
- mercato immobiliare;
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B.5

- mercato della produzione e vendita di energia elettrica.
Dalla data di chiusura dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2014 alla Data del Prospetto Informativo, l’attività produttiva è
stata caratterizzata dalle temperature rilevate nel mese di
luglio 2015, superiori di diversi gradi rispetto alla media
registrata in questo mese dal 1800, con punte massime
registrate nella provincia di Ferrara e nella Val di Chiana, che
hanno causato limiti produttivi a mais, girasole e barbabietole.
Alle alte temperature si è aggiunta, quale elemento negativo,
la scarsa piovosità registrata nello stesso periodo. Tali
condizioni climatiche hanno prodotto effetti negativi
sull’ammontare dei ricavi e delle rimanenze finali rilevati nel
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015.
Si segnala che dal 30 settembre 2015 alla Data del Prospetto
Informativo sono terminate le operazioni di raccolta del riso
con risultati soddisfacenti.
Dalla data di chiusura dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2014 alla Data del Prospetto Informativo l’aumento delle
scorte di prodotti finiti è da imputare alla raccolta dei prodotti.
Per quanto concerne i costi di acquisto, non vi sono stati
variazioni rispetto ai valori medi di acquisto dell’ultimo
esercizio. L’andamento dei prezzi di vendita è stato nel
complesso positivo, fatta eccezione per il grano duro.
Descrizione del Alla Data del Prospetto Informativo, Bonifiche Ferraresi è
gruppo a cui
controllata ai sensi dell’articolo 93 del TUF da BF Holding, la
appartiene
quale detiene una partecipazione corrispondente al
l’Emittente e
79,2394133% del capitale sociale dell’Emittente.
della posizione In data 29 luglio 2015, l’assemblea straordinaria dei soci di
che esso vi
BF Holding ha deliberato gli Aumenti di Capitale BFH, come
occupa
segue: (i) per l’ammontare complessivo pari ad Euro
15.000.000,00, un aumento di capitale riservato ai Nuovi Soci
BFH; e (ii) per l’ammontare complessivo fino a massimi Euro
16.000.000,00, un aumento di capitale da offrire in opzione ai
Vecchi Soci BFH.
A tal proposito, si segnala che (i) in data 29 luglio 2015, i
Nuovi Soci BFH hanno versato e contestualmente sottoscritto
l’aumento di capitale loro riservato per complessivi Euro
15.000.000,00, inclusivi di eventuale sovrapprezzo; (ii) in data
9 novembre 2015, i Vecchi Soci BFH (ad eccezione della
Signora Federspiel) hanno eseguito versamenti in conto
capitale a servizio della futura sottoscrizione dell’aumento di
capitale loro offerto in opzione per complessivi Euro
16.000.000,00, inclusivi di sovrapprezzo, la cui sottoscrizione
avverrà entro la Data di Perfezionamento dell’Aumento di
Capitale.
In funzione dell’importo dell’Aumento di Capitale che sarà
effettivamente sottoscritto dal mercato ad esito dell’Offerta in
Borsa e, quindi, del numero di Azioni Inoptate effettivamente
sottoscritte da BF Holding in adempimento ai propri impegni
di sottoscrizione e garanzia ai sensi dell’Accordo di
Descrizione
delle principali
tendenze
recenti
riguardanti
l’Emittente e i
settori in cui
opera
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Sottoscrizione e Garanzia, alla Data di Perfezionamento
dell’Aumento di Capitale, il capitale sociale di BF Holding
potrà essere detenuto dai Soci BFH nell’intervallo di
partecipazioni percentuali di seguito indicate.
Soci BFH

Situazione
Attuale

32,78%

A fronte
dell'investimen
to minimo post Aumento
di Capitale
(pari a
25.356.612,27)
33,06%

A fronte
dell'investimen
to massimo post Aumento
di Capitale
(pari a
31.000.000,00)
33,19%

Fondazione Cassa di
Risparmio
delle
Province Lombarde
Sergio Dompé S.r.l.
PER S.p.A.
Aurelia S.r.l.
Autosped G S.p.A.
Cassa di Risparmio di
Lucca
Agritrans S.r.l.
Inalca S.p.A.
Signora Federspiel
Consorzi Agrari d'Italia
S.c.p.a.
Farchioni Olii S.p.A.
OCRIM S.p.A.
Banca
di
Cortona
S.c.p.a.
Consorzio
Agrario
dell'Emilia
Società
cooperativa
Consorzio
della
Maremma
Toscana
Società cooperativa
Bios Line S.p.A.
Società
Italiana
Sementi S.p.A.
Consorzio Agrario del
Nordest
Società
Cooperativa
Totale

16, 39%
13,11%
9,84%
3,28%
6,56%

16,53%
13,22%
9,92%
3,31%
6,61%

16,60%
13,28%
9,96%
3,32%
6,64%

3,28%
3,28%
3,28%
2,73

3,31%
3,31%
3,07%
2,56%

3,32%
3,32%
2,97%
2,47%

1,37
0,82
0,82

1,28%
0,77%
0,77%

1,24%
0,74%
0,74%

0,82

0,77%

0,74%

0,55

0,51%

0,49%

0,55
0,27

0,51%
0,26%

0,49%
0,25%

0,27

0,26%

0,25%

100%

100%

100%

Pur essendo l’Emittente controllato da BF Holding, la Società
non è stata, nel corso dell’esercizio 2014 e del corrente
esercizio sociale, e non è, alla Data del Prospetto Informativo,
soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi
dell’articolo 2497 del Codice Civile, essendo BF Holding un
veicolo societario privo di struttura organizzativa, costituito al
mero scopo di perfezionare l’acquisizione di Bonifiche
Ferraresi (avvenuta nel corso del 2014) e destinato ad essere
sciolto in tempi brevi.
Si segnala che ai sensi dell’articolo 5 del proprio statuto
sociale, la durata di BF Holding è stabilita fino al 31 dicembre
2016. Il Patto Parasociale Esistente prevede lo scioglimento
della società entro i 18 mesi successivi alla data di
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B.6

Per quanto a
conoscenza
dell’Emittente,
il nome delle
persone che,
direttamente o
indirettamente,
detengono una
partecipazione
nel capitale o
ai diritti di voto
dell’Emittente
che sia
soggetta a
notifica ai
sensi del
diritto
nazionale
dell’Emittente,
con
indicazione
dell’importo
della
partecipazione
di ciascuna di
tali persone.
Se i principali
azionisti
dell’Emittente
hanno diritti di
voto diversi, se
del caso. Per
quanto a
conoscenza
dell’Emittente,
indicare se
l’Emittente è

perfezionamento dell’acquisizione della maggioranza del
capitale sociale dell’Emittente da Banca d’Italia (i.e., l’11
giugno 2014); il Nuovo Patto Parasociale prevede lo
scioglimento della società entro il 30 giugno 2016.
Alla Data del Prospetto Informativo non è stata assunta
alcuna determinazione in merito alle modalità con cui sarà
perfezionato lo scioglimento di BF Holding e, pertanto,
l’Emittente non dispone, alla Data del Prospetto Informativo,
di elementi atti a valutare gli effetti di tale scioglimento.
L’Emittente non ha controllato nel corso dell’anno 2014, né
controlla alla Data del Prospetto Informativo, direttamente o
indirettamente, alcuna società ai sensi degli articoli 2359 del
Codice Civile e 93 del TUF.
L’Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lett. w-quater.1), del TUF in quanto rientra nei
parametri previsti dalla suddetta norma. La soglia per la
comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi
dell’articolo 120 TUF è pari al 5% del capitale sociale con
diritto di voto (cfr. articolo 120, comma 2, del TUF).
Alla Data del Prospetto Informativo, i soggetti che detengono,
direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 5%
del capitale sociale con diritto di voto, secondo quanto risulta
dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 120 TUF e
dalle informazioni comunque disponibili alla Società, sono
riportati nella tabella che segue.
Azionista
diretto
BF Holding

Dichiarante
BF Holding

Numero di
azioni ordinarie
4.457.217

% sul capitale
sociale
79,2394133

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha emesso
esclusivamente azioni ordinarie, non sono stati emessi né
esistono titoli che conferiscono diritti speciali di controllo e
non esistono sistemi di partecipazione azionaria dei
dipendenti.
Ogni azione dà diritto ad un voto. I diritti e gli obblighi degli
azionisti sono quelli previsti dagli articoli 2346 e seguenti del
Codice Civile.
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direttamente o
indirettamente
posseduto o
controllato e
da chi e
descrivere la
natura di tale
controllo
Informazioni
finanziarie
fondamentali
sull’Emittente
relative
all’esercizio
passato;
dichiarazioni
dell’Emittente

Sono di seguito riportate alcune informazioni patrimoniali,
economiche e finanziarie della Società per i periodi chiusi al
30 settembre 2015 e 30 settembre 2014 e per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013.
Tali informazioni sono state estratte senza effettuare alcuna
rettifica e/o riclassifica da:
 il resoconto intermedio di gestione della Società al 30
settembre 2015 predisposto in conformità allo IAS 34 –
Bilanci
intermedi,
approvato
dal
Consiglio
di
Amministrazione in data 27 ottobre 2015, non
assoggettato a revisione contabile;
 la relazione finanziaria annuale per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2014 e 2013, predisposti in conformità agli
IFRS, approvati dall’Assemblea rispettivamente in data 7
aprile 2015 e 16 aprile 2014, e assoggettati a revisione
contabile completa da parte della Società di Revisione che
ha emesso le proprie relazioni senza rilievi,
rispettivamente, in data 9 marzo 2015 e 21 marzo 2014.
Il presente paragrafo comprende anche alcuni indicatori
alternativi di performance elaborati dalla Società, determinati
sulla base delle informazioni contenute nel resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2015 e nei bilanci degli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013 e di
elaborazioni del management effettuate sulla base della
contabilità generale.
Le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie di
seguito riportate devono essere lette congiuntamente al
Capitolo IV e al Capitolo XV della Sezione Prima del
Prospetto Informativo.
Nella seguente tabella è riportato il conto economico della
Società per i periodi chiusi al 30 settembre 2015 e 30
settembre 2014 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014
e 31 dicembre 2013.
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Al 30 settembre
(in migliaia di Euro)

2015

Ricavi delle vendite

Al 31 dicembre

2014

2014

2013

6.288

6.453

10.180

7.303

di lavorazione, semilavorati e finiti

1.763

1.237

(267)

136

Altri ricavi

2.891

2.538

3.452

3.515

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso

Incrementi per lavori interni
VALORE DELLA PRODUZIONE

193

49

73

298

11.135

10.277

13.438

11.252

Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

(93)

99

39

(111)

Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

2.501

2.245

2.640

2.715

Costi per servizi e godimento beni di terzi

3.085

2.065

3.404

2.216

0

52

0

0

2.485

2.700

3.432

3.131

di cui parti correlate
Costi per il personale
di cui parti correlate
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI
RISULTATO OPERATIVO

0

300

300

0

996

969

2.084

1.738

1.193

1.120

1.344

951

10.167

9.198

12.943

10.640

968

1.079

495

612

(188)

(141)

313

(139)

780

938

808

473

Imposte sul reddito del periodo

(375)

(239)

(319)

(228)

RISULTATO DEL PERIODO

405

699

489

245

- base

0,071953

0,124306

0,086900

0,043606

- diluito

0,071953

0,124306

0,086900

0,043606

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Utile (perdita) per azione (in Euro) :

Nella seguente tabella sono riportati i principali dati
patrimoniali della Società al 30 settembre 2015 e al 31
dicembre 2014 e 2013.
ATTIVO
(in migliaia di Euro)
Totale attivo non corrente

Al 30 settembre
2015

Al 31 dicembre
2014

2013

151.356

149.867

153.344

12.440

9.734

8.761

TOTALE ATTIVO

163.796

159.601

162.105

Totale Patrimonio Netto

115.879

115.755

115.953

39.801

39.661

39.948

Totale attivo corrente

Totale passivo non corrente
Totale passivo corrente
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

8.116

4.185

6.204

163.796

159.601

162.105

Nella seguente tabella sono riportati i dati di sintesi del
rendiconto finanziario della Società per i semestri chiusi al 30
settembre 2015 e 2014 e per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2014 e 2013.
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Al 30 settembre

Al 31 dicembre

(in migliaia di Euro)

2015

2014

2014

2013

A. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITA'
OPERATIVA

1.234

948

2.446

2.601

(2.481)

(221)

1.482

(911)

808

(461)

(532)

(977)

D. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE
DISPONIBILITA’ LIQUIDE (A+B+C)

(439)

266

3.396

713

E. DISPONIBILITA’ LIQUIDE ALL’INIZIO
DELL’ESERCIZIO

(183)

(3.579)

(3.579)

(4.292)

F. DISPONIBILITA' MONETARIE FINALI (E-D)

(622)

(3.313)

(183)

(3.579)

B. VARIAZIONI GENERATE DA ATTIVITA’
DI INVESTIMENTO
C. FLUSSO DI CASSA GENERATO
DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA

Nella seguente tabella si riporta la composizione
dell’indebitamento finanziario netto della Società al 30
settembre 2015 e al 31 dicembre 2014 e 2013, determinata
conformemente a quanto previsto dal Paragrafo 127 delle
raccomandazioni contenute nel documento predisposto
dall’ESMA n. 319 del 2013, implementative del Regolamento
809/2004/CE.
Al 30 settembre
(in migliaia di Euro)
CASSA
ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI
TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE
LIQUIDITA'

2015

2014

2013

2

3

3

69

748

0

0

0

0
71

CREDITI FINANZIARI CORRENTI

Al 31 dicembre

751

3

0

0

0

(2.028)

(934)

(3.582)

PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE(322)

(311)

(297)

DEBITI BANCARI CORRENTI
ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI

0

0

0

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO

(2.279)

(494)

(3.876)

DEBITI BANCARI NON CORRENTI

(4.047)

(4.305)

(4.615)

0

0

0

OBBLIGAZIONI EMESSE
ALTRI DEBITI NON CORRENTI

0

0

0

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE

(4.047)

(4.305)

(4.615)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(6.326)

(4.799)

(8.491)

La Società utilizza l’indebitamento finanziario netto
determinato in conformità a quanto disciplinato dall’ESMA per
monitorare la propria posizione finanziaria.
Principali indicatori economici e patrimoniali
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Al 30 settembre
(in migliaia di Euro)

2015

RICAVI DELLE VENDITE
VALORE DELLA PRODUZIONE
RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) (1)

Al 31 dicembre

2014

2014

2013

6.288

6.453

10.180

11.135

10.277

13.438

11.252

1.452

2.042

2.547

2.340

968

1.079

495

612

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (1)

7.303

RISULTATO ANTE IMPOSTE

780

938

808

473

RISULTATO DEL PERIODO

405

699

489

245

Al 30 settembre
(in migliaia di Euro)

2015

Investimenti tecnici (CAPEX) (1)

Al 31 dicembre

2014

2014

2013

2.483

617

848

1.687

Indebitamento finanziario netto (1)

(6.326)

(7.990)

(4.799)

(8.491)

ROE (Return on equity) (1)

0,35%

0,60%

0,42%

0,21%

(1) Si rimanda a quanto riportato nel successivo paragrafo “Indicatori alternativi di perfomance”.

B.8
B.9
B.10

Indicatori alternativi di performance
In aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti
dagli IFRS, la Società elabora alcuni indicatori alternativi di
performance, al fine di consentire una migliore valutazione
dell’andamento della gestione economica e della situazione
patrimoniale e finanziaria. Tali indicatori non devono essere
considerati sostitutivi di quelli convenzionali codificati dagli
IFRS.
Gli indicatori alternativi di performance utilizzati sono i
seguenti:
 EBITDA, calcolato con la somma algebrica di “risultato
prima delle imposte, risultato della gestione finanziaria,
svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti,
minus/plusvalenze da realizzo di attività correnti,
ammortamenti” – per la valutazione delle performance
operative della Società in aggiunta all’EBIT (o Risultato
Operativo);
 Investimenti tecnici (Capex) – di particolare rilevanza nel
processo di implementazione del Piano Industriale;
 Indebitamento finanziario netto, determinato in conformità
a quanto disciplinato dall’ESMA – rileva la capacità della
Società di far fronte alle proprie obbligazioni di natura
finanziaria;
 R.O.E. (Return On Equity), calcolato rapportando il
risultato del periodo al patrimonio netto – misura la
redditività del capitale proprio.
Non applicabile, in quanto il Prospetto Informativo non
contiene informazioni finanziarie pro-forma.

Informazioni
finanziarie proforma
Previsione o
Non applicabile, in quanto il Prospetto Informativo non
stima degli utili contiene previsioni o stime degli utili.
Rilievi
Il bilancio dell’Emittente relativo all’esercizio chiuso al 31
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contenuti nella
relazione di
revisione
relativa alle
informazioni
finanziarie
relative
all’esercizio
passato
Capitale
circolante
dell’Emittente

dicembre 2014, predisposto in conformità agli IFRS adottati
dall’Unione Europea, è stato assoggettato a revisione
contabile completa da parte della Società di Revisione, che
ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 9 marzo
2015.

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non dispone
di capitale circolante sufficiente per coprire il fabbisogno
finanziario complessivo per i dodici mesi successivi alla Data
del Prospetto Informativo pari a 25,5 milioni di Euro, laddove
per capitale circolante si intende, ai sensi del Regolamento
809/2004/CE ed in considerazione delle raccomandazioni
contenute nel documento predisposto dall’ESMA n. 319 del
2013, il mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene le risorse
liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza. In
particolare, è previsto che il fabbisogno finanziario netto
riferibile alla gestione degli investimenti previsti dal Piano
Industriale sia, per i dodici mesi successivi alla Data del
Prospetto, pari a 24,1 milioni di Euro.
È intenzione dell’Emittente utilizzare i proventi netti di cassa
rivenienti dall’Aumento di Capitale che, in caso di integrale
sottoscrizione, sono stimati in circa 31,6 milioni di Euro, per
coprire il suddetto fabbisogno finanziario netto della Società,
derivante anche degli investimenti previsti nel Piano
Industriale 2015-2019.
Infine, nel caso di mancato buon esito o di esito parziale
dell’aumento di Capitale, Bonifiche Ferraresi provvederà ad
individuare azioni alternative allo stato non note per reperire
le risorse finanziarie necessarie per la copertura degli
investimenti programmati, tra cui ad esempio il ricorso a
indebitamento bancario ovvero la dilazione nel tempo del
raggiungimento di taluni obiettivi posti dal Piano Industriale.
L’eventuale assunzione di nuovo indebitamento per la
copertura degli investimenti previsti comporterebbe un
aumento dell’indebitamento finanziario netto della Società ed
un incremento degli oneri finanziari.
A tale proposito, si segnala infine che gli Impegni di
Sottoscrizione e Garanzia, che sono stati assunti da BF
Holding e Federico Vecchioni, per un importo complessivo
pari all’importo massimo dell’Aumento di Capitale, non sono
assistiti da garanzie.
SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI
Tipologia e
L’offerta ha ad oggetto massime 2.250.000 Azioni (ISIN
C.1
classe delle
IT0000074135), godimento regolare, da offrirsi in opzione agli
azionisti in proporzione al numero di azioni dagli stessi
Azioni
possedute nel rapporto di 2 Azioni ogni 5 azioni possedute, ai
sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, ad un prezzo
B.11
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C.2
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

Valuta di
emissione
delle Azioni
Numero delle
azioni emesse
e interamente
liberate e delle
azioni emesse
ma non
interamente
liberate; valore
nominale delle
azioni
Diritti connessi
alle Azioni

Eventuali
restrizioni alla
libera
trasferibilità
delle Azioni
Domanda di
ammissione
alla
negoziazione

Descrizione
della politica
dei dividendi

unitario pari ad Euro 14,22.
Le Azioni hanno le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie già in circolazione.
Le Azioni oggetto dell’Offerta sono denominate in Euro.
Alla Data del Prospetto Informativo, il capitale sociale
sottoscritto e interamente versato dell’Emittente è pari ad
Euro 5.793.750, rappresentato da n. 5.625.000 azioni del
valore nominale di Euro 1,03 ciascuna, tutte con identici diritti,
ciascuna ammessa alle negoziazioni sul MTA.

Le Azioni avranno le medesime caratteristiche ed
attribuiranno i medesimi diritti patrimoniali ed amministrativi
delle azioni ordinarie in circolazione alla data della loro
emissione.
Le Azioni avranno un valore nominale pari ad Euro 1,03
ciascuna; saranno nominative, indivisibili, liberalmente
trasferibili ed avranno godimento pari a quello delle azioni
ordinarie Bonifiche Ferraresi già in circolazione alla data della
loro emissione.
Ciascuna azione ordinaria conferisce il diritto di voto in tutte le
assemblee ordinarie e straordinarie, nonché gli altri diritti
patrimoniali ed amministrativi secondo le disposizioni di
legge.
Le Azioni saranno assoggettate al regime di circolazione
previsto per le azioni sottoposte al regime di
dematerializzazione degli strumenti finanziari ai sensi del
Decreto Legislativo 25 giugno 1998, n. 213.
Alla Data del Prospetto Informativo non sussiste alcuna
limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di
legge, Statuto o derivante dalle condizioni di emissione.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2.4.1 del Regolamento
di Borsa, le Azioni saranno negoziate, in via automatica al
momento della loro emissione, presso il medesimo mercato in
cui saranno negoziate le azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi
già in circolazione, ossia presso l’MTA. Alla Data del
Prospetto Informativo non è prevista la quotazione delle
Azioni presso mercati diversi dal MTA.
Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto Sociale, dagli utili
netti annuali viene dedotta una somma pari al 5% degli stessi
al fine di alimentare un fondo di riserva legale, finché detto
fondo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La
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SEZIONE D – RISCHI
Fattori di
D.1
rischio relativi
all’Emittente o
al suo settore

destinazione del residuo 95% è deliberata dall’Assemblea.
La data e le modalità di pagamento del dividendo sono
determinate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di
Amministrazione.
L’Assemblea ordinaria degli azionisti del 7 aprile 2015 ha
deliberato di approvare la relazione finanziaria annuale al 31
dicembre 2014 dell’Emittente, che reca un utile di Euro
488.812,74, e di destinare l’utile come segue: (i) quanto ad
Euro 281.250,00 quale dividendo da assegnare nella misura
di Euro 0,05 per ognuna delle n. 5.625.000 azioni, con data
stacco il 18 maggio 2015, record date il 19 maggio 2015 e
messa in pagamento il 20 maggio 2015; (ii) quanto ad Euro
207.562,74 a riserva straordinaria.
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE
 Rischi connessi al mantenimento e allo sviluppo della
redditività dell’Emittente.
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi derivanti dalla
circostanza che l’Emittente opera in settori regolamentati,
ivi inclusi la Politica Agricola Comune (PAC), in relazione
alla redditività della Società ed al riconoscimento di
contributi pubblici.
 Rischi connessi alla realizzazione del Piano
Industriale 2015-2019
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi connessi ai profili di
soggettività, ipoteticità e discrezionalità sottostanti le
assunzioni del Piano Industriale ed alle possibili
conseguenze in caso di mancata di realizzazione delle
azioni del Piano Industriale.
 Rischi connessi al capitale circolante e al fabbisogno
finanziario dell’Emittente
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi connessi
all’insufficienza del capitale circolante della Società alla
Data del Prospetto Informativo, ed al relativo fabbisogno
finanziario.
 Rischi connessi all’indebitamento dell’Emittente
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi connessi
all’incapacità della Società di far fronte al proprio
indebitamento alle ipotesi di rimborso anticipato dei
finanziamenti concessi all’Emittente
 Rischi connessi al tasso di interesse
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi tipici connessi alla
fluttuazione dei tassi di interesse sull’indebitamento della
Società.
 Rischi connessi alle operazioni con Parti Correlate
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi connessi alla
possibilità che la Società ponga in essere transazioni con
Parti Correlate.
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Rischi connessi alla non contendibilità dell’Emittente
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi connessi all’assetto
azionario dell’Emittente e alla struttura di controllo dello
stesso che, tenuto conto degli Impegni di Sottoscrizione e
Garanzia, non subirà modifiche a seguito del
perfezionamento dell’Aumento di Capitale.
Rischi connessi ai procedimenti penali in corso
Tale fattore di rischio evidenzia il rischio connesso ai
procedimenti penali a carico dell’Amministratore Delegato.
Rischi connessi ai provvedimenti sanzionatori adottati
da Consob
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi connessi ai
procedimento sanzionatori a carico di membri del Collegio
Sindacale dell’Emittente.
Rischi connessi alla dipendenza da personale chiave
Tale fattore di rischio evidenza i rischi connessi
all’incapacità dell’Emittente a trattenere o attrarre
personale qualificato.
Rischi connessi ai contenziosi tributari e previdenziali
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi connessi ai
procedimenti tributari e previdenziali, alle conseguenze
che un eventuale esito sfavorevole degli stessi possano
avere sull’Emittente e all’eventuale insufficienza degli
accantonamenti effettuati.
Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi connessi alle
dichiarazioni e valutazioni circa il posizionamento
competitivo dell’Emittente sul mercato.

FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SETTORE IN CUI
L’EMITTENTE OPERA
 Rischi connessi ai prezzi e al mercato
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi a cui l’Emittente è
esposto in relazione alla variazione del prezzo delle
commodities.
 Rischi connessi ai volumi di produzione
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi connessi alla
variabilità dei volumi di produzione.
 Rischi connessi all’ottenimento e mantenimento di
autorizzazioni, permessi e certificazioni da parte
dell’Emittente
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi connessi al
mancato ottenimento e mantenimento delle autorizzazioni
necessarie per operare anche nei settori regolamentati da
parte della Società e dei suoi clienti.
 Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo
di riferimento
Tale fattore di rischio evidenzia i rischi derivanti da
32

D.3

Fattori di
rischio relativi
alle Azioni

eventuali modifiche alla normativa applicabile all’attività
svolta dalla Società.
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA E AGLI
STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI
 Rischi connessi agli Impegni di Sottoscrizione e
Garanzia e alla parziale esecuzione dell’Aumento di
Capitale
Tale fattore di rischio evidenzia il rischio che, in caso di
mancata esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione e
Garanzia, l’Aumento di Capitale potrebbe essere eseguito
per l’importo delle sole sottoscrizioni dei soci che vi
abbiano aderito.
 Rischi connessi al potenziale conflitto di interesse di
Federico Vecchioni
Tale fattore di rischio evidenzia il rischio che Federico
Vecchioni, in quanto Amministratore Delegato di Bonifiche
Ferraresi, amministratore delegato in BF Holding e
amministratore delegato di Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a.
(Nuovo Socio BFH e parte del Nuovo Patto Parasociale),
è in una situazione di potenziale conflitto di interessi.
Inoltre, Federico Vecchioni è in una situazione di
potenziale conflitto di interessi in quanto consigliere di
Mediocredito Italiano S.p.A.
Infine, Federico Vecchioni è portatore di un interesse
proprio in virtù dell’Impegno di Sottoscrizione e Garanzia
di Federico Vecchioni assunto in base all’Accordo di
Sottoscrizione e Garanzia.
 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell’Aumento di
Capitale
Tale fattore di rischio evidenzia il rischio che, in caso di
mancato esercizio dei Diritti di Opzione, gli azionisti della
Società subiscano, a seguito dell’emissione delle Azioni,
una diluizione della propria partecipazione.
 Rischi connessi alla liquidità sui mercati e alla
volatilità dei Diritti di Opzione e delle Azioni
Tale fattore di rischio evidenzia gli elementi di rischio
propri di un investimento in strumenti finanziari quotati
della medesima natura delle Azioni, quali il verificarsi di
problemi di liquidità o di fluttuazioni di prezzo.
 Rischi
connessi
agli
impegni
temporanei
all’inalienabilità delle azioni della Società
Tale fattore di rischio evidenzia il rischio relativo agli
impegni di lock-up in base al Patto Parasociale Esistente
nonché al Nuovo Patto Parasociale con riferimento a
partecipazioni e/o azioni e alle Partecipazioni Sociali
Sindacate dell’Emittente.
 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita
l’Offerta
Tale fattore di rischio evidenzia il rischio che agli azionisti
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di Bonifiche Ferraresi non residenti in Italia possa essere
preclusa la vendita dei Diritti di Opzione e/o l’esercizio di
tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro
eventualmente applicabile.
I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale, al netto delle
spese connesse all’Offerta in Opzione, assumendo l’integrale
sottoscrizione dello stesso, sono stimati in circa Euro
31.600.000,00.
L’ammontare complessivo delle spese connesse all’Offerta in
Opzione e all’ammissione a quotazione delle Azioni è stimato
in circa Euro 400.000,00.
I proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale sono
destinati: (i) a coprire il fabbisogno finanziario netto
complessivo dell’Emittente per i dodici mesi successivi alla
Data del Prospetto Informativo, pari ad Euro 25,5 milioni di
cui Euro 24,1 milioni riferibili alla gestione degli investimenti e
(ii) per il residuo, pari ad Euro 6,1 milioni, per finanziare gli
ulteriori investimenti previsti dal Piano Industriale. Tra gli
investimenti previsti dal Piano Industriale vi sono le azioni di
seguito descritte:
- spianamento e drenaggio dei terreni finalizzati ad
efficientare l’utilizzo delle risorse idriche e a recuperare
superfici coltivabili;
- realizzazione di impianti irrigui al fine di avere migliore
duttilità dei terreni per colture a maggiore redditività;
- ristrutturazione degli edifici adibiti a sede societaria;
- creazione di una filiera Zootecnica integrata;
- internalizzazione di fasi produttive con prima lavorazione
del prodotto;
- ammodernamento
ed
adeguamento
tecnico
dei
macchinari;
- sviluppo di una piattaforma di ricerca e sviluppo che
contribuisca a rendere la Società un polo di riferimento del
settore;
- costruzione di un impianto a biogas o di biometano di
300Kw alimentato sia dagli scarti di lavorazione del
business agricolo sia dai reflui dell’allevamento.
L’ammontare complessivo degli investimenti previsto dal
Piano Industriale è pari a 31,8 milioni di Euro.
Nel caso di mancato buon esito o di esito parziale
dell’aumento di Capitale, Bonifiche Ferraresi provvederà ad
individuare azioni alternative allo stato non note per reperire
le risorse finanziarie necessarie per la copertura degli
investimenti programmati, tra cui ad esempio il ricorso a
indebitamento bancario ovvero la dilazione nel tempo del
raggiungimento di taluni obiettivi posti dal Piano Industriale.
L’eventuale assunzione di nuovo indebitamento per la
copertura degli investimenti previsti comporterebbe un
aumento dell’indebitamento finanziario netto della Società ed
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un incremento degli oneri finanziari.
In caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale,
l’Emittente intende destinare i proventi dell’Offerta eccedenti
quelli funzionali a fronteggiare il fabbisogno finanziario netto
per i dodici mesi successivi alla Data del Prospetto in un
conto corrente fruttifero o altra forma di strumento finanziario
redditizio, in attesa di impiegarli a copertura degli ulteriori
investimenti previsti nel Piano Industriale, la cui realizzazione
è programmata per gli esercizi 2017 e 2018.
Delibere, autorizzazioni e approvazioni sulla base delle quali
verranno emesse le Azioni oggetto dell’Offerta
Per quanto concerne l’offerta al pubblico delle Azioni oggetto
dell’Offerta in Opzione, da eseguirsi ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, con
deliberazione in data 16 settembre 2015, l’Assemblea
straordinaria dell’Emittente ha deliberato di aumentare il
capitale sociale in forma scindibile e a pagamento, per
l’ammontare complessivo di massimi Euro 32.000.000,00,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione
di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03
ciascuna, godimento regolare, da offrirsi in opzione agli
azionisti, in proporzione al numero di azioni dagli stessi
possedute, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, Codice
Civile, ad un prezzo unitario (comunque non inferiore al
valore nominale), determinato sulla base di uno sconto sul
TERP compreso tra il 20% ed il 35%.
Il Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2015, in
forza dei poteri allo stesso conferiti da tale Assemblea, ha tra
le altre cose deliberato di fissare in Euro 14,22 il Prezzo di
Offerta, in massime n. 2.250.000 le Azioni da offrire in
opzione ai soci in esecuzione dell’Aumento di Capitale e in 2
Azioni ogni 5 azioni ordinarie dell’Emittente già posseduta il
rapporto di opzione.
Caratteristiche dell’Offerta
L’Offerta consiste in un’offerta in opzione agli azionisti
dell’Emittente, avente ad oggetto massime n. 2.250.000
Azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale, per un
controvalore massimo di Euro 31.995.000,00, comprensivo di
sovrapprezzo.
L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.
La seguente tabella riassume i dati rilevanti dell’Offerta in
Opzione.
Numero massimo di Azioni oggetto
dell’Offerta
Prezzo di Offerta
Rapporto di Opzione
Controvalore totale dell’Aumento di
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2.250.000
Euro 14,22, di cui Euro 13,19 quale
sovrapprezzo
2 Azioni ogni 5 azioni della Società
possedute
Massimi Euro 31.995.000,00

Capitale
Numero
di
azioni
ordinarie
dell’Emittente in circolazione alla Data
del Prospetto Informativo
Numero di azioni dell’Emittente in
caso di integrale sottoscrizione
dell’aumento di Capitale
Capitale sociale alla Data del
Prospetto Informativo
Capitale sociale post Offerta in caso
di
integrale
sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale
Percentuale delle Azioni sul totale
delle azioni ordinarie in caso di
integrale sottoscrizione dell’Aumento
di Capitale (diluizione massima)

5.625.000 azioni del valore nominale
di Euro 1,03 ciascuna
7.875.000
Euro 5.793.750,00
Euro 8.111.250,00
28,57%

Periodo di validità dell’Offerta e descrizione delle modalità di
sottoscrizione
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di
decadenza, nel Periodo di Offerta decorrente dal 23
novembre 2015 all’11 dicembre 2015 compresi, tramite gli
Intermediari Autorizzati che saranno tenuti a dare le relative
istruzioni a Monte Titoli entro le 14:00 dell’ultimo giorno del
Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà
presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità
e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà
comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui
sopra.
Le adesioni all’Offerta in Opzione sono irrevocabili e non
possono essere soggette ad alcuna condizione, fatta
eccezione per i casi previsti dalla legge.
La seguente tabella riassume il calendario previsto per
l’Offerta in Opzione.
Eventi
Inizio del Periodo di Offerta e primo
giorno di negoziazione dei Diritti di
Opzione
Ultimo giorno di negoziazione dei
Diritti di Opzione
Termine del Periodo di Offerta
Comunicazione
dei
risultati
dell’Offerta in Opzione al termine del
Periodo di Offerta

Data
23 novembre 2015
7 dicembre 2015
11 dicembre 2015
Entro i cinque giorni lavorativi
successivi alla chiusura del Periodo di
Offerta

Si rende noto che il calendario dell’Offerta è indicativo e
potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze
indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi incluse eventuali
particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che
potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali
modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al
pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse
modalità di diffusione del Prospetto Informativo.
L’inizio dell’Offerta in Opzione avverrà entro e non oltre un
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mese solare dalla data di rilascio del provvedimento di
autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo
da parte di Consob.
I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di
Offerta saranno offerti in Borsa dalla Società entro il mese
successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque
giorni di mercato aperto, salvo che i Diritti di Opzione siano
già stati integralmente venduti, ai sensi dell’articolo 2441,
comma 3, del Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del
periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico
mediante apposito avviso da pubblicarsi con le medesime
modalità di pubblicazione del Prospetto Informativo.
Impegni di Sottoscrizione e Garanzia
Si segnala che (a) BF Holding, alla Data del Prospetto
Informativo socio di controllo dell’Emittente, d’intesa e con il
supporto dei Soci BFH (ad eccezione della Signora
Federspiel), e (b) Federico Vecchioni, Amministratore
Delegato dell’Emittente e di BF Holding, hanno assunto in
data 29 luglio 2015, gli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia
nel contesto dell’Aumento di Capitale come di seguito
descritti.
A. Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di BF Holding
BF Holding si è impegnato a:
(i)
entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in
cui avrà inizio il periodo di Offerta in Opzione, versare
e sottoscrivere integralmente la porzione di propria
pertinenza dell’Aumento di Capitale, per un importo
pari a Euro 25.356.612,27 (ovvero, pari al
79,2394133% dell’importo complessivo dell’Aumento
di Capitale); nonché
(ii)
a seguito del termine dell’Offerta in Borsa, versare e
sottoscrivere integralmente la porzione di Aumento di
Capitale corrispondente alla totalità di Azioni Inoptate,
al netto della Quota FV,
sottoscrivendo così l’Aumento di Capitale fino a massimi 31
milioni di Euro.
Gli impegni di sottoscrizione e garanzia assunti da BF
Holding sono irrevocabili, incondizionati e non sono assistiti
da garanzie.
B. Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di Federico
Vecchioni
Federico Vecchioni si è impegnato, a seguito dell’Offerta in
Borsa a:
(i)
laddove il Controvalore Complessivo dell’Inoptato
risultasse pari o superiore ad Euro 1.000.000,00,
sottoscrivere e contestualmente versare integralmente
(al Prezzo di Offerta) le Azioni Inoptate per un
controvalore pari ad Euro 1.000.000,00, ovvero
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(ii)

laddove il Controvalore Complessivo dell’Inoptato
risultasse inferiore ad Euro 1.000.000,00, (a)
sottoscrivere e contestualmente versare integralmente
(al Prezzo di Offerta) la totalità delle Azioni Inoptate,
nonché (b) compiere quanto descritto nel successivo
paragrafo “Impegno a vendere e ad acquistare”.
Tali impegni di Federico Vecchioni sono irrevocabili e
sospensivamente condizionati alla circostanza che, alla data
di esecuzione degli stessi, Federico Vecchioni rivesta la
carica di Amministratore Delegato della Società. Si rende
noto che gli stessi non sono assistiti da garanzie. A seguito
dell’adempimento di detti impegni, Federico Vecchioni diverrà
socio dell’Emittente, detenendo una partecipazione che, in
ogni caso, non supererà la percentuale dello 0,9% del
capitale sociale della Società.

E.4

Eventuali
interessi
significativi e/o
confliggenti
per l’Offerta

Impegno a vendere e ad acquistare
In aggiunta a quanto sopra riportato, e sempre nell’ipotesi in
cui il Controvalore Complessivo dell’Inoptato risultasse
inferiore ad Euro 1.000.000,00, BF Holding ha assunto
l’impegno a vendere, e Federico Vecchioni si è impegnato ad
acquistare, un numero di azioni di Bonifiche Ferraresi per un
controvalore pari alla differenza tra Euro 1.000.000,00 ed il
Controvalore Complessivo dell’Inoptato, calcolato sulla base
di un corrispettivo unitario pari al Prezzo di Offerta.
Tale compravendita di azioni dell’Emittente sarà eseguita
entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura del periodo di Offerta
dei Diritti di Opzione non esercitati, ai sensi dell’articolo 2441,
comma 3, del Codice Civile.
Federico Vecchioni, in quanto Amministratore Delegato di
Bonifiche Ferraresi, amministratore delegato in BF Holding e
amministratore delegato di Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a.
(Nuovo Socio BFH e parte del Nuovo Patto Parasociale), è in
una situazione di potenziale conflitto di interessi.
Al riguardo, si segnala che Federico Vecchioni, in occasione
della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente
del 29 luglio 2015, che ha approvato l’operazione di Aumento
di Capitale, così come in occasione della riunione del 16
novembre 2015, che ha determinato le condizioni definitive
dell’Offerta in Opzione, previa dichiarazione di essere
portatore di un interesse ai sensi dell’articolo 2391 del Codice
Civile, si è astenuto dalla votazione delle suddette delibere.
Inoltre, Federico Vecchioni, alla luce del potenziale conflitto
di interessi sopra indicato, non ha preso parte alla delibera
del consiglio di amministrazione del 2 aprile 2015 di Consorzi
Agrari d’Italia S.c.p.a., mediante la quale è stata deliberata
l’adesione al Nuovo Patto Parasociale.
Federico Vecchioni è inoltre portatore di un interesse per
conto proprio in virtù dell’Impegno di Sottoscrizione e
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Garanzia di Federico Vecchioni assunto in base all’Accordo di
Sottoscrizione e Garanzia.
Al riguardo, si ricorda che in esecuzione dell’Impegno di
Sottoscrizione e Garanzia di Federico Vecchioni, le condizioni
di sottoscrizione delle Azioni e/o di acquisto di azioni della
Società da BF Holding sono le medesime offerte a
qualsivoglia azionista della Società che desideri sottoscrivere
l’Aumento di Capitale.
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 29 luglio
2015 ha ritenuto che l’interesse dell’Amministratore Delegato
nell’operazione non è in conflitto con quello della Società in
quanto l’operazione “persegue e tutela gli interessi della
Società in quanto funzionale alla raccolta della provvista
finanziaria necessaria a garantire il buon esito dell’Aumento
di Capitale e, dunque, a sostenere e a realizzare i progetti di
espansione della Società stessa di cui al Piano Industriale;
può comunque coadiuvare la Società nella raccolta di risorse
finanziarie che potranno garantirle una maggiore flessibilità
nella propria operatività complessiva oltre che nello sviluppo
dei propri prodotti aziendali”. Tale valutazione è stata
effettuata avuto riguardo alla convenienza e correttezza
sostanziale delle condizioni previste dall’Accordo di
Sottoscrizione e Garanzia nonché agli obiettivi posti dal Piano
Industriale.
Federico Vecchioni è in potenziale conflitto di interessi
relativamente alla carica di consigliere in Mediocredito
Italiano S.p.A. dallo stesso detenuta dal 27 febbraio 2014. Al
riguardo, si segnala che la Società ha stipulato un contratto di
finanziamento con Mediocredito Italiano in data 29 novembre
2010 (data alla quale Federico Vecchioni non rivestiva alcuna
carica né nell’Emittente né in Mediocredito Italiano S.p.A.).
E.5
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Le Azioni sono offerte in sottoscrizione direttamente
dall’Emittente, trattandosi di un’offerta in opzione ai sensi
dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile.
Non esiste un responsabile del collocamento.
Il Patto Parasociale Esistente prevede, inter alia, alcune
limitazioni al trasferimento di partecipazioni e/o azioni (ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo, strumenti finanziari che
conferiscono il diritto di voto) detenute dai partecipanti al tale
patto in BF Holding e/o – a seguito del suo scioglimento –
nella Società.
Tale accordo, in essere alla Data del Prospetto Informativo,
cesserà automaticamente di produrre i propri effetti alla Data
di Perfezionamento dell’Aumento di Capitale in quanto, in tale
data, il Nuovo Patto Parasociale entrerà in vigore sostituendo
il Patto Parasociale Esistente in ogni sua disposizione.
Il Nuovo Patto Parasociale ha una durata di tre anni a partire
dalla data della sua sottoscrizione (i.e. 29 luglio 2015) e
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E.6

Diluizione

E.7

Commissioni

prevede, tra l’altro, talune limitazioni al trasferimento delle
Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dai paciscenti in BF
Holding fino alla data del suo scioglimento, e/o – a seguito del
suo scioglimento – delle Partecipazioni Sociali Sindacate
detenute dagli stessi in Bonifiche Ferraresi, fino alla scadenza
del sesto mese successivo alla data di scioglimento di BF
Holding (che dovrà avvenire, secondo quanto previsto nel
Nuovo Patto Parasociale, entro il 30 giugno 2016) ovvero,
solo se antecedente, sino alla scadenza del Nuovo Patto
Parasociale.
Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente
titolari di azioni ordinarie ai sensi dell’articolo 2441, comma 1,
del Codice Civile. In data 16 novembre 2015, il Consiglio di
amministrazione ha stabilito il prezzo dell’Offerta delle Azioni,
pari ad Euro 14,22.
Poiché l’Aumento di Capitale prevede un’offerta di azioni in
opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di
partecipazione al capitale sociale nei confronti dei soci
dell’Emittente che decidano di aderirvi, sottoscrivendo la
quota di loro spettanza.
Nel caso in cui gli azionisti della Società diversi da BF
Holding non esercitassero tali Diritti di Opzione, a seguito
dell’emissione delle Azioni subirebbero una diluizione della
propria partecipazione. In ipotesi di integrale sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale (per effetto dell’esecuzione degli
Impegni di Sottoscrizione e Garanzia, tale percentuale di
diluizione sarebbe pari al 28,57%, riducendo così la
partecipazione complessiva dei citati azionisti della Società
diversi da BF Holding, da circa il 20,8% a circa il 14,8%.
Si segnala inoltre che, nel caso di integrale sottoscrizione da
parte del mercato e da parte di BF Holding della rispettiva
quota di competenza dell’Aumento di Capitale, in virtù
dell’esecuzione dell’Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di
Federico Vecchioni relativamente alla cessione da parte di BF
Holding in favore di Federico Vecchioni di azioni
dell’Emittente per un controvalore complessivo di Euro
1.000.000,00, BF Holding subirebbe una diluizione della
propria partecipazione nell’Emittente pari allo 0,9%,
riducendo così la propria partecipazione da circa il 79,2% a
circa il 78,3%.
Nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte
dell’Emittente a carico del richiedente.
***
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CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI
1.1

Persone responsabili del Prospetto Informativo

“Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese Agricole S.p.A.
Società Agricola” o, nella forma abbreviata, “Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società
Agricola”, con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini, n. 2,
assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie
contenuti nel Prospetto Informativo.
1.2

Dichiarazione di responsabilità

L’Emittente, in qualità di soggetto responsabile della redazione del Prospetto
Informativo, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale
scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a
sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il
senso.
Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in
data 18 novembre 2015, a seguito dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla
pubblicazione con nota del 18 novembre 2015, protocollo n. 0089022/15.
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CAPITOLO II - REVISORI LEGALI DEI CONTI
2.1

Revisori legali dell’Emittente

Il bilancio d’esercizio dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è
stato sottoposto a revisione contabile da parte della società di revisione Deloitte
& Touche S.p.A., con sede legale in Milano, Via Tortona, n. 25, alla quale è
stato conferito incarico per una durata di nove esercizi (i.e., fino all’assemblea
di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020), così come deliberato
dall’Assemblea del 17 aprile 2012, ai sensi del Decreto Legislativo n. 39 del 27
gennaio 2010.
Il bilancio d’esercizio dell’Emittente relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2014, predisposto in conformità agli IFRS, è stato assoggettato a revisione
contabile completa da parte della Società di Revisione, che ha emesso la
propria relazione senza rilievi in data 9 marzo 2015.
La Società di Revisione ha, inoltre, svolto la verifica della regolare tenuta della
contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
La relazione della Società di Revisione relativa all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2013, unitamente a quella relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2014, nonché alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, sono
riportate in Appendice al Prospetto Informativo.
2.2

Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione

Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli
esercizi passati di cui al Prospetto Informativo, non vi sono stati rilievi o rifiuti di
attestazione da parte della Società di Revisione né la stessa si è dimessa o è
stata rimossa dall’incarico.
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, l’Assemblea ordinaria degli azionisti del 17 aprile 2012 ha conferito a
Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di: (i) revisione del bilancio annuale, (ii)
revisione del bilancio semestrale, (iii) controllo contabile, (iv) sottoscrizione di
dichiarazioni fiscali, per il periodo 2012 – 2020.
Con riferimento all’attività svolta in via residuale dall’Emittente nel settore della
produzione di energia elettrica, si segnala che sulla base della comunicazione
emessa dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEG) in
data 23 giugno 2015, a partire dai conti relativi all’anno 2014 la Società non è
più tenuta alla predisposizione dei conti annuali separati (riferiti al settore
energia elettrica), né alla sottoposizione degli stessi a revisione contabile e in
data 16 settembre 2015 è stato quindi revocato l’incarico di revisione di tali
conti separati originariamente conferito alla Società di Revisione.
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FATTORI DI RISCHIO

CAPITOLO III - FATTORI DI RISCHIO
3.1

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE

3.1.1 Rischi connessi al mantenimento e allo sviluppo della redditività
dell’Emittente
La Società svolge una parte prevalente della propria attività in settori
regolamentati da una dettagliata disciplina normativa a livello nazionale ed
europeo, riguardante il rispetto delle norme relative, tra l’altro, alla sicurezza dei
prodotti commercializzati nonché alla produzione di energia elettrica.
La redditività dell’Emittente è influenzata in particolare dai finanziamenti
concessi nell’ambito della Politica Agricola Comune dell’Unione Europea (PAC),
di cui la Società beneficia. La PAC è finanziata dal Fondo Europeo Agricolo di
Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Il valore della
produzione rilevato dalla Società comprende i contributi PAC.
Nella tabella che segue si riporta il valore della produzione dell’Emittente
rilevato negli esercizi del 2013, 2014 e nei primi nove mesi del 2015, suddiviso
per settore di operatività.
SETTORE
Euro/000
AGRICOLO
IMMOBILIARE
FOTOVOLTAICO
ALTRO
TOTALE

Primi nove mesi
dell’esercizio 2015
9.821
293
325
696
11.135

%
88,2
2,6
2,9
6,3
100

Esercizio
2014
12.519
476
376
67
13.438

%
93,2
3,6
2,8
0,4
100

Esercizio
2013
10.276
535
398
43
11.252

%
91,3
4,8
3,5
0,4
100

Nel 2013 i contributi rilevati sono stati pari a 2,1 milioni di Euro (pari al 19%
circa del valore della produzione), nel 2014 sono stati di 2,2 milioni di Euro (pari
al 17% circa del valore della produzione), mentre al 30 settembre 2015 è stata
rilevata la quota di competenza pari a 1,5 milioni di Euro (pari al 13% circa del
valore della produzione).
A partire dal 1 gennaio 2015 è stata introdotta la nuova Politica Agricola
Comune dell’Unione Europea per il periodo 2015-2020 (PAC). Tale nuova PAC
si basa su due pilastri: (i) interventi di mercato in relazione alla stabilizzazione
dei redditi degli agricoltori, tramite la gestione dei mercati agricoli e il regime dei
pagamenti diretti; (ii) promozione della competitività delle imprese agricole e
sviluppo rurale, per mezzo di misure programmate a livello territoriale. A
differenza della PAC in vigore fino al 2014, che aveva privilegiato gli interventi a
sostegno della qualità degli alimenti e dello sviluppo rurale, la nuova PAC ha
l’obiettivo di rendere più selettivo il riconoscimento dei contributi agli agricoltori.
L’importo dei contributi PAC che l’Emittente si attende di ricevere con
riferimento all’anno 2015 è inferiore rispetto ai corrispondenti importi degli anni
precedenti. Ciò è determinato da una riduzione dell’ammontare complessivo
degli aiuti messi a disposizione per la realizzazione degli obiettivi della PAC
rispetto ai regimi precedenti. Si rileva che la realizzazione delle azioni previste
nel Piano Industriale è volta a garantire, tra l’altro, un incremento della
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redditività, con conseguente minore incidenza dei contributi PAC sul valore
della produzione.
Fino all’anno 2014, i contributi della PAC venivano erogati con un unico
pagamento agli agricoltori, fondato sui titoli storici legati al possesso dei terreni.
I titoli ottenuti nell’ambito di tale regime unico di pagamento sono scaduti al 31
dicembre del 2014. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i "nuovi" diritti all'aiuto
sono stati riconosciuti dall’Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura, sulla base
delle domande PAC presentate entro il 15 giugno 2015, agli agricoltori in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa (ivi inclusa la non inclusione in
una black list elaborata nel Regolamento (CE) n. 1307/2013 come integrata
dall’Italia con le decisioni della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014).
Gli agricoltori titolari di tali diritti hanno quindi potuto richiedere il sostegno della
nuova PAC 2015-2020, mediante presentazione della “domanda unica” annuale
all'Organismo Pagatore territorialmente competente. In attuazione della nuova
PAC, a partire dall’esercizio 2015, l’Italia ha attivato cinque tipologie di
pagamento, tra le quali, per ciò che concerne in modo particolare l’Emittente, (i)
un pagamento di base per ettaro, (ii) una componente "verde" (Greening), sotto
forma di un sostegno supplementare a compensazione dei costi legati alla
fornitura di beni pubblici ambientali non remunerati dal mercato, nonché (iii) un
sostegno accoppiato alla produzione concesso ad alcune zone o tipi di
agricoltura per ragioni economiche e/o sociali.
I pagamenti di base sono corrisposti agli agricoltori in possesso dei nuovi titoli
(i.e. i diritti all’aiuto), che rimarranno in dote ad ogni agricoltore fino al 2020. Il
numero dei nuovi titoli è pari al numero di ettari ammissibili che ogni agricoltore
ha indicato nella domanda PAC 2015, coincidente con gli ettari in conduzione
alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dalla tipologia di
coltura, mentre il loro valore è fissato sulla base dei "pagamenti percepiti"
dall'agricoltore nel 2014. A partire dal 2016, l'agricoltore può avere diritti all'aiuto
attraverso l'assegnazione dalla riserva nazionale (una sorta di camera di
compensazione dei diritti all’aiuto) oppure per trasferimento (affitto o
compravendita dei diritti all'aiuto). Soltanto gli agricoltori che hanno diritto al
pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento.
Il pagamento ecologico (Greening) viene riconosciuto agli agricoltori che
applicano su tutti i loro ettari ammissibili “le pratiche agricole benefiche per il
clima e l’ambiente”. L’applicazione di tali pratiche è obbligatoria per tutti gli
agricoltori. Al fine di ottenere il contributo connesso alla componente ecologica
Greening, è necessario il raggiungimento dei seguenti obiettivi: la
diversificazione colturale e la creazione di aree a valenza ambientale “EFA” –
Ecological Focus Area, tra cui la destinazione di superfici a colture
azotofissatrici.
Per i primi tre anni di riforma è previsto che la percentuale da destinare a tali
superfici rimanga del 5%, mentre dall’annualità 2018 si prevede che tale
percentuale aumenti al 7%. Il mancato rispetto degli impegni relativi al Greening
può comportare la revoca totale o parziale del contributo, in funzione della
gravità dell’inadempimento. Alla Data del Prospetto, la Società ha posto in
essere le attività prodromiche al rispetto dell’obbligo del Greening, consistenti
nella destinazione di importanti superfici alla coltivazione di erba medica e soia,
che costituiscono colture azotofissatrici, nonché nella presentazione della
relativa domanda unica.
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Inoltre, l’Emittente ha operato le opportune scelte nella definizione del piano
colturale, basato sul rispetto di disciplinari regionali di produzione in corso di
emanazione alla Data del Prospetto Informativo, funzionali all’adesione alle
misure agroambientali e al conseguente riconoscimento di ulteriori aiuti che
andranno a compensare la riduzione dei contributi previsti dalla nuova PAC.
Il sostegno accoppiato viene calcolato come contributo ad ettaro ed è
riconosciuto esclusivamente ai settori in difficoltà che rivestono particolare
importanza per lo Stato membro per ragioni economiche, sociali o ambientali.
Con riferimento all’Emittente, il sostegno accoppiato riguarda le seguenti
colture: (i) soia; (ii) oleoproteaginose (girasole, colza, leguminose da granella) e
frumento duro; (iii) riso; (iv) barbabietola da zucchero; (v) pomodoro da
industria.
Con riferimento all’anno 2015, la Società ha presentato domanda all’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Emilia-Romagna per l’ottenimento
di un contributo pari ad Euro 1.973.135,10, di cui (i) Euro 1.133.616,54 a titolo
di pagamento di base, (ii) Euro 593.852,66 a titolo di Greening e (iii) Euro
245.665,90 a titolo di pagamento accoppiato. L’effettiva concessione di tale
contributo sarà comunicata all’Emittente entro aprile 2016.
Si segnala che, ai sensi dell’articolo 63 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, così come
successivamente modificato e integrato, le sanzioni comminate nel contesto
della nuova PAC vengono applicate qualora si accerti che il beneficiario dei
contributi sopra menzionati non rispetti i criteri di ammissibilità, gli impegni o
altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno
previsti dalla legislazione settoriale agricola. Per gli esercizi 2015 e 2016 non è
prevista l’applicazione di un regime sanzionatorio con riferimento al Greening,
che trova applicazione a partire dal 2017 con riduzione del pagamento di base
di importo pari al 20% nel 2017 e 25% nel 2018. Con riferimento alla
legislazione settoriale agricola, le sanzioni amministrative sono proporzionate o
graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione
dell’inadempienza constatata, e rispettano specifici limiti (e.g., l’importo della
sanzione amministrativa connessa a determinati inadempimenti non può
superare il 20% della domanda di aiuto o di pagamento).
In considerazione delle linee definite nell’ambito della nuova PAC, la Società
prevede che il valore dei contributi PAC spettanti non subiranno variazioni
significative nel corso degli anni di attuazione della nuova PAC (ossia 20152020), mentre non è a conoscenza dell’evoluzione della Politica Agricola
Comune successivamente a tale periodo. Si segnala che la PAC costituisce un
settore di competenza concorrente dell’Unione Europea e degli Stati membri: a
seguito del 2020, la PAC potrebbe subire modifiche alla luce anche
dell’evoluzione del quadro politico-economico europeo e nazionale.
Il mancato ottenimento dei suddetti contributi determinerebbe un
peggioramento del risultato economico e dell’indebitamento finanziario netto
dell’Emittente per un importo pari ai contributi stessi. Si rileva che la
realizzazione delle azioni previste nel Piano Industriale è volta a garantire, tra
l’altro, un incremento della redditività, con conseguente minore incidenza dei
contributi PAC sul valore della produzione.
Per quanto concerne il settore fotovoltaico, l’Emittente opera in regime di “ritiro
dedicato”, che prevede la cessione dell’energia elettrica prodotta e immessa in
rete al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., il quale provvede a
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remunerarla corrispondendo un prezzo pari al “prezzo medio zonale orario”,
ovvero al prezzo medio mensile per fascia oraria formatosi sul mercato elettrico,
corrispondente alla zona di mercato in cui è connesso l’impianto.
La riduzione dell’EBITDA e dell’EBIT nei primi nove mesi del 2015 rispetto al
corrispondente periodo del 2014, nella misura rispettivamente del 28,9% e del
10,3%, è da imputare principalmente all’aumento dei costi per servizi e più in
particolare di costi sostenuti per attività legate alla realizzazione del Piano
Industriale e per l’aggiornamento del sistema dei controlli interni e del sistema
Enterprise Risk Management, mediante ad esempio la creazione della figura
dell’internal auditor, al fine di rendere il sistema di controllo esistente coerente
con i requisiti richiesti dal Codice di Autodisciplina cui la Società ha aderito nel
2014.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V del Prospetto
Informativo.
3.1.2 Rischi connessi alla realizzazione del Piano Industriale 2015-2019
L’Aumento di Capitale è finalizzato a supportare la realizzazione dei progetti di
espansione di cui al Piano Industriale 2015-2019.
Il Piano Industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in
data 16 dicembre 2014, prevede la realizzazione di una serie di investimenti per
complessivi Euro 31,8 milioni, volti a permettere il riposizionamento strategico
dell’Emittente nel mercato della produzione e vendita di prodotti agricoli,
l’ingresso in nuovi mercati contigui a quello principale in cui già opera
l’Emittente (come ad esempio, la creazione di una filiera Zootecnica integrata,
quale eco-distretto zootecnico da 1.650 ettari con 5.000 posti stalla e rotazione
di 8.000 capi all’anno e bovini da carne francesi) nonché la creazione di una
filiera integrata relativa alla lavorazione e produzione dei prodotti agricoli, che
consentirà, tra l’altro, l’accesso diretto alla Grande Distribuzione Organizzata
(GDO).
La realizzazione di gran parte degli investimenti in questione (l’83,65%, per un
importo prossimo ad Euro 26,5 milioni) è prevista nel corso degli esercizi 2015
e 2016. Come detto, l’Emittente prevede di finanziare gli investimenti mediante
l’utilizzo dei proventi netti di cassa rivenienti dall’Aumento di Capitale.
Si segnala altresì che, alla Data del Prospetto Informativo il piano colturale
relativo all’annata agraria 2015-2016 risulta già in fase di implementazione.
Le azioni contemplate dal Piano Industriale 2015-2019 presentano i seguenti
profili di rischio.
In primo luogo, si segnala che il Piano Industriale si basa su considerazioni e
assunzioni che presentano elementi di soggettività e dipendono da eventi e
circostanze, anche futuri, difficilmente prevedibili quali, a titolo meramente
esemplificativo, le condizioni economiche globali, l’impatto della concorrenza
ovvero sviluppi politici ed economici nel territorio sul quale opera la Società.
Inoltre, l’Emittente non è allo stato in grado di fornire alcuna certezza circa il
fatto che il Piano Industriale possa essere pienamente realizzato dal proprio
management ovvero che le assunzioni su cui si basa il Piano Industriale e le
previsioni nello stesso contenute risultino corrette o si realizzino nei termini ivi
previsti.
L’Emittente non è quindi in grado di fornire alcuna certezza circa la concreta (e
completa) realizzazione degli obiettivi prefissati nel Piano Industriale nell’arco di
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tempo atteso, anche in considerazione del fatto che il conseguimento degli
stessi potrebbe essere sostanzialmente condizionato da fattori estranei al
controllo della Società, quali la congiuntura economica nazionale e
internazionale, sui quali la Società non può influire e che potrebbero non
verificarsi o verificarsi in modo diverso da quanto previsto nel periodo di
attuazione del Piano Industriale.
Per quanto concerne poi le possibili conseguenze derivanti dalla eventuale
mancata o non integrale realizzazione delle azioni prevista dal Piano
Industriale, si segnala che ciò comporterebbe l’interruzione, o potrebbe
comunque pregiudicare la realizzazione, del processo di riposizionamento
strategico avviato dalla Società, impedendo alla stessa di raggiungere gli
obiettivi di rafforzamento e qualificazione della propria posizione competitiva e
della valorizzare delle proprie produzioni, in termini sia di volumi sia di ricavi.
Inoltre, la mancata implementazione, da un lato, dei processi produttivi integrati
fino alla distribuzione, dall’altro, dell’ingresso in mercati contigui a quello di
principale operatività della Società, impedirebbe la creazione di sinergie capaci
di influire in modo anche rilevante sul contenimento dei costi operativi e
sull’incremento dei margini operativi dell’Emittente, che resterebbe in tal modo
una società agricola tradizionale, con le marginalità tipicamente contenute degli
operatori tradizionali del settore.
Non si può escludere che nel caso di inasprimento del contesto competitivo e/o
del venir meno dei presupposti per beneficiare dei contributi PAC, l’eventuale
mancata realizzazione del Piano Industriale possa comportare il mancato
mantenimento della redditività dell’Emittente.
Infine, nel caso di mancato buon esito o di esito parziale dell’aumento di
Capitale, Bonifiche Ferraresi provvederà ad individuare azioni alternative allo
stato non note per reperire le risorse finanziarie necessarie per la copertura
degli investimenti programmati, tra cui ad esempio il ricorso a indebitamento
bancario ovvero la dilazione nel tempo del raggiungimento di taluni obiettivi
posti dal Piano Industriale. L’eventuale assunzione di nuovo indebitamento per
la copertura degli investimenti previsti comporterebbe un aumento
dell’indebitamento finanziario netto della Società ed un incremento degli oneri
finanziari.
Per maggiori informazioni in merito alle ragioni dell’Offerta e l’impiego dei
proventi, in relazione al sopra menzionato Piano Industriale 2015-2019, si rinvia
alla Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.4, del Prospetto Informativo.
3.1.3 Rischi connessi al capitale circolante e al fabbisogno finanziario
dell’Emittente
Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non dispone di capitale
circolante sufficiente per coprire il fabbisogno finanziario complessivo per i
dodici mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo pari a 25,5 milioni di
Euro, laddove per capitale circolante si intende, ai sensi del Regolamento
809/2004/CE ed in considerazione delle raccomandazioni contenute nel
documento predisposto dall’ESMA n. 319 del 2013, il mezzo mediante il quale
l’Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in
scadenza. In particolare, è previsto che il fabbisogno finanziario netto riferibile
alla gestione degli investimenti previsti dal Piano Industriale sia, per i dodici
mesi successivi alla Data del Prospetto, pari a 24,1 milioni di Euro.
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È intenzione dell’Emittente utilizzare i proventi netti di cassa rivenienti
dall’Aumento di Capitale che, in caso di integrale sottoscrizione, sono stimati in
circa 31,6 milioni di Euro, per coprire il suddetto fabbisogno finanziario netto
della Società, derivante anche degli investimenti previsti nel Piano Industriale
2015-2019.
Infine, nel caso di mancato buon esito o di esito parziale dell’aumento di
Capitale, Bonifiche Ferraresi provvederà ad individuare azioni alternative allo
stato non note per reperire le risorse finanziarie necessarie per la copertura
degli investimenti programmati, tra cui ad esempio il ricorso a indebitamento
bancario ovvero la dilazione nel tempo del raggiungimento di taluni obiettivi
posti dal Piano Industriale. L’eventuale assunzione di nuovo indebitamento per
la copertura degli investimenti previsti comporterebbe un aumento
dell’indebitamento finanziario netto della Società ed un incremento degli oneri
finanziari.
A tale proposito, si segnala infine che gli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia,
che sono stati assunti da BF Holding e Federico Vecchioni, per un importo
complessivo pari all’importo massimo dell’Aumento di Capitale, non sono
assistiti da garanzie.
3.1.4 Rischi connessi all’indebitamento dell’Emittente
Al 30 settembre 2015, l’indebitamento finanziario netto dell’Emittente
ammontava a Euro 6,3 milioni mentre era pari a Euro 3,5 milioni al 30 giugno
2015. La variazione rilevata è da imputare principalmente alla copertura degli
investimenti realizzati nell’ambito del Piano Industriale.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
(migliaia di euro)

30/09/2015

31/12/2014

31/12/2013

2
69
0
71

3
748
0
751

3
0
0
3

0

0

0

(2.028)
(322)
0
(2.279)

(934)
(311)
0
(494)

(3.582)
(297)
0
(3.876)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE

(4.047)
0
0
(4.047)

(4.305)
0
0
(4.305)

(4.615)
0
0
(4.615)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(6.326)

(4.799)

(8.491)

CASSA
ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI
TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE

LIQUIDITA'
CREDITI FINANZIARI CORRENTI
DEBITI BANCARI CORRENTI
PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE
ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO
DEBITI BANCARI NON CORRENTI
OBBLIGAZIONI EMESSE
ALTRI DEBITI NON CORRENTI

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2013, pari a Euro 8,5 milioni,
ha risentito della realizzazione degli investimenti previsti nel precedente piano
industriale 2011-2013, mentre l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre
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2014, pari a Euro 4,8 milioni, è migliorato per effetto della vendita del
portafoglio azionario, delle maggiori vendite realizzate entro la fine dell’esercizio
oltre che dei minori investimenti eseguiti.
L’importo complessivo delle linee di credito bancario rese disponibili alla
Società alla Data del Prospetto Informativo è pari ad Euro 4,5 milioni mentre
l’importo effettivamente utilizzato è pari a 1,2 milioni, pari al 27% circa.
Con riferimento a tutti contratti di finanziamento stipulati dall’Emittente, si
segnala che gli stessi sono garantiti da ipoteche su immobili e attribuiscono ai
relativi istituti bancari il diritto di risolvere i contratti e, per l’effetto, esigere
l’immediato rimborso di tutte le somme dovute, al verificarsi di determinati
eventi di inadempimento, c.d. event of default, tipici per operazioni di questa
tipologia, tra i quali (i) mancato pagamento degli importi dovuti; (ii) cambiamenti
della compagine sociale e/o cambio dell’attività dell’Emittente; (iii) il
deterioramento significativo della situazione
patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente; (iv) perfezionamento di qualsiasi atto avente ad oggetto il
trasferimento della proprietà ovvero il godimento dell’azienda (o di un ramo di
azienda) dell’Emittente ovvero dei beni immobili garantiti da ipoteca; (v)
inadempimento da parte della Società di alcuni obblighi informativi nei confronti
dei relativi istituti di credito. Si segnala inoltre che tali contratti non contengono
clausole di negative pledge né obblighi in capo all’Emittente di rispetto di
covenant finanziari.
Nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel Prospetto
Informativo ed alla Data del Prospetto Informativo, non si è verificato nessuno di
tali event of default. L’Emittente non può escludere che in futuro possa
verificarsi uno o più degli eventi di inadempimento previsti dai contratti di
finanziamento, circostanza che potrebbero legittimare la richiesta da parte delle
banche finanziatrici di richiedere l’immediato rimborso delle somme erogate,
con possibili effetti negativi sull’operatività e sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. Il verificarsi di events of default
comporterebbe l’obbligo per l’Emittente di reperire nuove risorse finanziarie da
destinare al rimborso delle somme dovute, con possibili impatti sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sull’insorgere di oneri finanziari.
Si segnala infine che ai sensi dei Contratti BPS, la Società si è impegnata a
canalizzare in favore della banca finanziatrice tutti i flussi derivanti dalla vendita
dell’energia elettrica prodotta dagli, e/o dalle tariffe incentivanti che siano, a
qualsiasi titolo, riconosciute agli, impianti fotovoltaici in relazione ai quali i
finanziamenti in questione sono stati erogati. L’importo complessivamente
canalizzato presso BPS alla Data del Prospetto Informativo è pari ad Euro
234.919,60, a fronte di un importo dell’indebitamento in essere derivante da tali
finanziamenti pari a circa Euro 1.677.000,00. Per maggiori dettagli sui contratti
di finanziamento in essere, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVII,
Paragrafo 17.1, del Prospetto Informativo.
Con riferimento all’indebitamento finanziario netto, si segnala che tale livello di
indebitamento potrebbe in futuro: (i) rendere la Società maggiormente esposta
in presenza di sfavorevoli condizioni economiche del mercato quali, a titolo
esemplificativo, i tassi variabili in essere previsti da alcuni contratti di
finanziamento stipulati dalla Società, ovvero dei settori in cui esso opera quali,
a titolo esemplificativo, la variazione del prezzo delle commodities alla cui
produzione è dedicata l’attività caratteristica della Società e la variazione dei
volumi di produzione; (ii) ridurre la disponibilità dei flussi di cassa generati
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(qualora gli stessi debbano essere utilizzati a servizio del debito dell’Emittente)
per lo svolgimento delle attività operative correnti e/o per la distribuzione di
dividendi agli azionisti.
La capacità della Società di far fronte al proprio indebitamento finanziario
dipende, tra l’altro, dai suoi risultati operativi e dalla capacità di generare
sufficiente liquidità. Tali componenti possono dipendere, peraltro, dalla
tendenza dei settori di riferimento, dalle condizioni economiche nazionali, dal
livello di concorrenza e dai fattori specifici che influenzano il settore di attività
dell’Emittente. In considerazione del fatto che il verificarsi di tali circostanze
risulta essere indipendente dalla Società, quest’ultima potrebbe trovarsi in
futuro a non essere in grado di far fronte al proprio indebitamento.
I rischi testé indicati sono mitigati da parte dell’Emittente mediante l’adozione di
politiche e procedure volte a massimizzare l’efficienza della gestione delle
risorse finanziarie. Ciò viene realizzato mediante la gestione dei flussi di entrata
e di uscita che si sostanzia nell’elaborazione di un budget finanziario, volto ad
individuare i fabbisogni di liquidità, ed il costante monitoraggio delle operazioni
svolte rispetto alle previsioni, realizzati anche con l’ausilio degli applicativi in
uso presso la Società, nonché mediante l’ottenimento di adeguate linee di
credito.
3.1.5 Rischi connessi al tasso di interesse
L’Emittente è soggetto al rischio di fluttuazione del tasso di interesse relativo al
proprio indebitamento finanziario (al 30 settembre 2015, l’indebitamento
finanziario netto è pari a 6,3 milioni di Euro), che varia in funzione della struttura
a tasso fisso e variabile del debito in essere. Al 30 settembre 2015, circa il 42%
dei finanziamenti della Società risultava essere a tasso fisso e il restante 58% a
tasso variabile.
Eventuali variazioni dei tassi di interesse potrebbero avere significativi effetti
sull’aumento o sulla riduzione dei costi dei finanziamenti. La Società non ha
stipulato strumenti derivati di copertura sui tassi.
In caso di aumento dei tassi di interesse e in considerazione della mancata
sterilizzazione dal rischio di fluttuazione del tasso mediante operazioni di
copertura, l’aumento degli oneri finanziari a carico della Società relativamente
all’indebitamento a tasso variabile potrebbe avere effetti negativi sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
A titolo informativo, si segnala che un aumento di 50 bps dell’EURIBOR
avrebbe determinato un effetto negativo sul risultato dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014 di circa Euro 25.000,00, con esborso finanziario di pari importo.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVII, Paragrafo
17.1, del Prospetto Informativo.
3.1.6 Rischi connessi alle operazioni con Parti Correlate
L’Emittente ha adottato la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate in
data 11 novembre 2010, successivamente aggiornata in data 16 dicembre
2014.
Si segnala che la Società, nel corso dell’esercizio 2014 e dei primi nove mesi
dell’esercizio 2015 ha stipulato accordi con il Dott. Federico Vecchioni,
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qualificati quali “operazioni con parti correlate”, ai sensi della Procedura per le
Operazioni con Parti Correlate della Società, adottata in data 11 novembre
2010 e successivamente aggiornata in data 16 dicembre 2014.
Le operazioni con Parti Correlate verificatesi nei primi nove mesi del 2015,
come di seguito illustrate, non hanno generato effetti economici e/o patrimoniali.
In particolare, in data 29 luglio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di
Sottoscrizione e Garanzia tra l’Emittente, BF Holding e Federico Vecchioni.
Federico Vecchioni è considerato Parte Correlata della Società secondo quanto
disposto dal Paragrafo 1, lett. (d), dell’Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate
in quanto riveste la carica di Amministratore Delegato della stessa (nonché
quella di Amministratore Delegato di BF Holding – socio di controllo
dell’Emittente). Inoltre, BF Holding è divenuta Parte Correlata dell’Emittente ai
sensi del Paragrafo 1, lett. (a) (i), dell’Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate,
in quanto in data 11 giugno 2014 ha acquisito da Banca d’Italia una
partecipazione complessiva pari a circa il 60,38% del capitale sociale
dell’Emittente.
In data 29 luglio 2015, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha
espresso parere favorevole non vincolante – in quanto operazione di “minore
rilevanza” ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate – in
ordine al perfezionamento da parte dell’Emittente dell’Accordo di Sottoscrizione
e Garanzia, rilevato che tale accordo “persegua e tuteli gli interessi della
Società in quanto funzionale alla raccolta della provvista finanziaria necessaria
a garantire il buon esito dell’Aumento di Capitale e, dunque, a sostenere e a
realizzare i progetti di espansione della Società stessa di cui al Piano
Industriale; possa comunque coadiuvare la Società nella raccolta di risorse
finanziarie che potranno garantirle una maggiore flessibilità nella propria
operatività complessiva oltre che nello sviluppo dei propri prodotti aziendali”.
L’operazione non è stata oggetto di documento informativo in quanto non
supera la soglia di rilevanza del controvalore di cui al Paragrafo 1.1, lettera a),
dell’Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV; Sezione
Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.4.3 del Prospetto Informativo.
Inoltre, in data 24 settembre 2014, la Società e il Dott. Federico Vecchioni
hanno stipulato un accordo che regola, oltre alle condizioni economiche del
rapporto con la Società, anche lo scioglimento anticipato del medesimo in
relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione e a quella di
Amministratore Delegato e ai poteri delegati. A tal proposito, si segnala che il
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nel corso della riunione dell’11
settembre 2014 ha espresso parere favorevole non vincolante – in quanto
operazione di “minore rilevanza” ai sensi della Procedura per le Operazioni con
Parti Correlate – circa l’articolazione complessiva dell’accordo con
l’Amministratore Delegato, ritenendo che i termini del contratto fossero in linea
con l’interesse della Società e che i termini economici ivi indicati apparissero
congrui in riferimento alla parte fissa, valutando opportuno rinviare la
determinazione della parte variabile della remunerazione al momento in cui
sarebbero stati definiti gli obiettivi legati al piano industriale. Si segnala che in
data 18 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, su proposta
del Comitato per la Remunerazione del 13 marzo 2015, ha approvato il piano di
remunerazione variabile a breve e lungo termine a favore, inter alia,
dell’Amministratore Delegato.
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Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo
9.2.3.3 e Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1.
Si riportano nella seguente tabella le voci di stato patrimoniale e di conto
economico relative ai rapporti con Parti Correlate rilevate nell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2013, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e nel periodo
chiuso al 30 settembre 2015.
VOCI DI
BILANCIO

VALORI AL
30/09/2015
(in migliaia
di euro)

INCIDENZA
SULLA
VOCE
TOTALE DI
BILANCIO

VALORI AL
31/12/2014
(in migliaia
di euro)

INCIDENZA
SULLA
VOCE
TOTALE DI
BILANCIO

VALORI AL
31/12/2013
(in migliaia
di euro)

INCIDENZA
SULLA
VOCE
TOTALE DI
BILANCIO

ALTRI DEBITI
CORRENTI

0

0,0%
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3,0%

0

0,0%

COSTI PER IL
PERSONALE

0

0,0%

300

8,7%

0

0,0%

ALTRE VOCI DI
STATO
PATRIMONIALE

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

ALTRE VOCI DI
CONTO
ECONOMICO

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 fornisce l’informativa in merito a tali
operazioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa applicabile.
Infine, si segnala che in data 30 settembre 2014 è stato sottoscritto, con il
parere motivato favorevole non vincolante – in quanto operazione di “minore
rilevanza” ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate – del
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilasciato in data 29 settembre
2014, ai sensi del medesimo articolo 4.2 di cui sopra della Procedura per le
Operazioni con Parti Correlate, l’accordo per la risoluzione del rapporto di
lavoro con il Dott. Eugenio Bolognesi, il quale svolgeva la funzione di Direttore
Generale dell’Emittente, con decorrenza dal 30 settembre 2014.
A giudizio dell’Emittente, tutte le operazioni con Parti Correlate poste in essere
da Bonifiche Ferraresi nel corso dell’esercizio 2014 e dell’esercizio 2015 fino
alla Data del Prospetto Informativo, ivi inclusala sottoscrizione dell’accordo con
l’Amministratore Delegato relativo al rapporto intercorrente tra quest’ultimo e la
Società, la stipula dell’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia nonché
dell’accordo di risoluzione del rapporto con il Dott. Bolognesi, rientrano nel
normale svolgimento dell’attività sociale e sono regolate a condizioni di
mercato. Tuttavia, nel caso in cui tali operazioni fossero state concluse con parti
terze, si segnala che non vi è certezza circa il fatto che le stesse avrebbero
stipulato i relativi contratti ed eseguito le relative operazioni agli stessi termini e
condizioni.
Per informazioni relative alle operazioni con Parti Correlate, si rinvia alla
Sezione Prima, Capitolo XIV, del Prospetto Informativo.
3.1.7 Rischi connessi alla non contendibilità dell’Emittente
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Alla Data del Prospetto Informativo, BF Holding è proprietaria di n. 4.457.217
azioni ordinarie dell’Emittente, aventi valore nominale pari ad Euro 1,03,
rappresentative del 79,2394133% del capitale sociale della Società.
In ogni caso, alla luce dell’Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di BF Holding
ed a seguito dell’Offerta in Opzione, BF Holding continuerà a detenere la
maggioranza del capitale sociale dell’Emittente.
La Società non sarà contendibile finché BF Holding continuerà a detenere la
maggioranza assoluta del capitale sociale dell’Emittente, potendo dunque
determinare le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, ivi inclusa la nomina della
maggioranza di amministratori e sindaci e la distribuzione di dividendi agli
azionisti.
Inoltre, si segnala che (i) alla luce del Prezzo di Offerta, (ii) sulla base delle
informazioni disponibili alla Data del Prospetto Informativo, ed (iii) in base alla
normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo in materia di offerta
pubblica di acquisto:
(a) anche nell’ipotesi in cui il mercato non eserciti alcun Diritto di Opzione e non
sottoscriva alcuna Azione Inoptata (e quindi Federico Vecchioni sottoscriva
Azioni Inoptate per un controvalore pari ad Euro 1.000.000,00), e BF
Holding sottoscriva l’Aumento di Capitale per l’importo di massimi Euro
31.000.000,00, venendo a detenere, a seguito dell’Offerta in Borsa, una
percentuale di capitale sociale dell’Emittente pari all’84,3%; e
(b) tenendo conto, ai fini dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera d) del TUF,
delle Azioni che saranno sottoscritte da Federico Vecchioni in base al
proprio impegno di sottoscrizione e garanzia,
non si determinerebbe il superamento, nemmeno indirettamente, delle soglie di
cui agli articoli 108 e 109 del TUF.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, del Prospetto
Informativo.
3.1.8 Rischi connessi ai procedimenti penali in corso
Alla data del Prospetto Informativo, sussistono due procedimenti a carico
dell’Amministratore Delegato, non afferenti alla carica dallo stesso rivestita nella
Società. Con riferimento al primo procedimento, iscritto presso la Procura della
Repubblica di Grosseto, in relazione agli articoli 640, comma 2, n. 1, e 640 bis
del Codice Penale (i.e., rispettivamente, truffa a danno dello Stato o di altro
ente pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
si sono concluse le indagini preliminari nel dicembre del 2014. Le norme
indicate incriminano (i) le offese al patrimonio di un soggetto pubblico e
comunitario mediante frode (articolo 640, comma 2, n. 1, c.p.), ovvero (ii) la
captazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed ogni altra erogazione
sempre da parte di un soggetto pubblico e comunitario, con frode (articolo 640
bis c.p.).
Con riferimento al secondo procedimento, iscritto presso la Procura della
Repubblica di Roma in relazione agli articoli 321 e 319-ter del Codice Penale
(i.e., corruzione in atti giudiziari per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo), l’udienza di prima comparizione è
stata fissata per il prossimo 21 dicembre 2015. Le norme in questione
puniscono l’offesa al buon andamento ed all’imparzialità della Pubblica
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Amministrazione, nell’ambito dell’esercizio dell’attività giurisdizionale – nel caso
di specie – penale.
La Società non ipotizza che l’esito di tali procedimenti possa avere effetti (i)
sulla propria situazione patrimoniale e finanziaria, nonché (ii) sull’impegno di
sottoscrizione e garanzia assunto dallo stesso, stante la natura personale della
responsabilità penale, nemmeno in caso di eventuale condanna, anche in
considerazione del fatto che le eventuali pene accessorie diverrebbero efficaci
solo con la sentenza definitiva.
Per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo
9.1.1 del Prospetto Informativo.
3.1.9 Rischi connessi ai provvedimenti sanzionatori adottati da Consob
Con delibera n. 17514 del 30 settembre 2010, Consob ha applicato sanzioni
amministrative, ai sensi degli articoli 190 e 195 dell’allora vigente TUF, nei
confronti del Dott. Giovanni Frattini, Sindaco effettivo dell’Emittente, per un
ammontare pari ad Euro 12.900,00, contestando la violazione dell’articolo 21,
comma 1, lettera a) del TUF, così come in essere all’epoca dei fatti, che impone
agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei
confronti dei clienti, nello svolgimento del proprio incarico di presidente del
collegio sindacale di Meliorbanca SGR S.p.A. nel periodo 1 gennaio 2007 – 30
settembre 2007, e presidente del collegio sindacale di Meliorbanca Private
S.p.A. nel periodo 1 ottobre 2007 – 20 ottobre 2008. Il procedimento si è
concluso con l’integrale pagamento della menzionata sanzione.
Con delibere n. 19296 del 30 luglio 2015 e n. 19316 del 7 agosto 2015, Consob
ha applicato sanzioni amministrative nei confronti del Dott. Roberto Capone,
Presidente del Collegio Sindacale della Società, rispettivamente, come segue:
 totale Euro 72.000,00, contestando la violazione dell’articolo 149, comma 1,
del TUF, con particolare riferimento alle lettere a), b) e c), secondo cui “il
collegio sindacale vigila: a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull’adeguatezza
della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di
gestione”, nello svolgimento del proprio incarico di componente del collegio
sindacale di Telecom Italia S.p.A. dal 18 settembre 2012;
 totale Euro 55.000,00, contestando la violazione dell’articolo 149, comma 1,
lettere b) e c-bis), secondo cui “il collegio sindacale vigila: b) sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione; (...) c-bis) sulle modalità di concreta
attuazione delle regole di governo societario previste da codici di
comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico,
dichiara di attenersi”; nonché contestando la violazione dell’articolo 149,
comma 3, del TUF, secondo cui “Il collegio sindacale comunica senza
indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e
trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni
altra utile documentazione”, nello svolgimento del proprio incarico di
componente del collegio sindacale di Telecom Italia S.p.A. nel novembre
2013.
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I provvedimenti di cui sopra sono stati notificati il 23 settembre 2015.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo
9.1.2 del Prospetto Informativo.
3.1.10 Rischi connessi alla dipendenza da personale chiave
La realizzazione dei progetti di espansione della Società di cui al Piano
Industriale dipende in larga misura dalla figura chiave dell’Amministratore
Delegato, in possesso di una pluriennale esperienza nel settore ed avente un
ruolo determinante nella gestione dello stesso.
Nonostante la Società ritenga di essersi dotata di una struttura operativa
capace di assicurare la continuità nella gestione degli affari, non si può
escludere che, qualora il rapporto tra l’Emittente e tale figura chiave dovesse
interrompersi per qualsivoglia motivo, la Società non riesca a sostituirla
tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare nel
breve periodo il medesimo apporto operativo e professionale.
La perdita delle prestazioni di tale figura chiave senza un’adeguata
sostituzione, nonché l’incapacità di attrarre e trattenere risorse nuove e
qualificate, potrebbero avere effetti negativi sulle prospettive, attività e risultati
economici e finanziari della Società.
Si segnala infine che l’Amministratore Delegato si è impegnato nei confronti
della Società a non dimettersi dalla suddetta carica ed a non rinunciarvi, salvo il
caso di giusta causa, sino all’approvazione del bilancio della Società relativo
all’esercizio sociale 2018 (c.d. patto di stabilità). Inoltre, in data 18 marzo 2015,
il Consiglio di Amministrazione ha approvato un piano di retribuzione variabile in
favore, inter alia, dell’Amministratore Delegato.
Per maggiori informazioni circa tale accordo, si rinvia alla Sezione Prima,
Capitolo IX, Paragrafo 9.2.3.3 e al Capitolo X, Paragrafo 10.1 del Prospetto
Informativo.
Si segnala che in data 25 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di valutare l’eventuale adozione di un piano per la successione degli
Amministratori esecutivi, in conformità con quanto stabilito dal Criterio
applicativo 5.C.2 del Codice di Autodisciplina.
Per maggiori informazioni circa la composizione del Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX,
Paragrafo 9.1.1, del Prospetto Informativo.
3.1.11 Rischi connessi ai contenziosi tributari e previdenziali
Al 30 settembre 2015 ed alla Data del Prospetto Informativo (i) il petitum
complessivo relativo al contenzioso passivo della Società ammonta a circa Euro
31.924,00 oltre a interessi; inoltre (ii) il fondo rischi per contenziosi è pari ad
Euro 40.000,00, accantonato in esercizi precedenti, riferito alla stima dell'onere
residuo che potrebbe derivare dall’unico contenzioso potenzialmente passivo in
essere alla Data del Prospetto per la Società (i.e. il contenzioso di natura
previdenziale di seguito descritto) e determinato in funzione del relativo petitum
e degli eventuali costi connessi. Tale fondo rischi non è stato movimentato nel
corso dei primi nove mesi del 2015.
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Alla Data del Prospetto Informativo, risultano pendenti nei confronti
dell’Emittente due procedimenti giudiziari, uno di natura tributaria e l’altro di
natura previdenziale, da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori a carico
della Società. Qualora, ad esito di tali controversie, la Società dovesse risultare
soccombente, la stessa potrebbe essere chiamata a restituire all’Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale una somma pari ad Euro 31.924,00, oltre
ai relativi interessi. Relativamente alla controversia di natura tributaria che vede
come controparte il Comune di Roma, si segnala peraltro che la Commissione
Tributaria Regionale di Roma, accogliendo integralmente le difese della
Società, con sentenze del 20 aprile 2015 depositate in data 5 agosto 2015, da
un lato ha respinto l’appello del Comune di Roma avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 416/2012 di annullamento
dell’avviso di accertamento ICI per l’anno 2007 e, dall’altro lato, ha accolto
l’appello della Società avverso la sentenza n. 315/2012 della medesima
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, così annullando gli avvisi di
accertamento ICI per gli anni 2004, 2005 e 2006. Per effetto di tali sentenze,
l’Emittente ha acquisto il diritto al rimborso da parte del Comune di Roma
dell’ICI pagata in dipendenza degli avvisi di accertamento annullati, per un
ammontare pari ad Euro 5.092,02. Il Comune di Roma potrebbe tuttavia
impugnare i provvedimenti di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione nei termini di legge.
La Società adotta politiche di accantonamento a fondi destinati a coprire costi
ed oneri che, sulla base di un ragionevole rischio di soccombenza, potrebbero
derivare da giudizi pendenti. A fronte di un determinato petitum, il valore degli
accantonamenti viene determinato dalla Società sulla base di procedure che
tengono conto delle indicazioni ricevute dai propri consulenti legali e dalle
funzioni interne, che stimano le passività che potrebbero derivare all’Emittente
in funzione del rischio e della natura del contenzioso. In conformità con i principi
contabili di riferimento, il fondo per il contenzioso legale copre solo quelle
passività che l’Emittente ritiene probabili e ragionevolmente quantificabili.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XV, Paragrafo
15.7, del Prospetto Informativo.
3.1.12 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza
Il Prospetto Informativo contiene dichiarazioni e valutazioni circa il
posizionamento competitivo dell’Emittente, elaborate dalla Società sulla base
della propria esperienza e della specifica conoscenza del settore di
appartenenza.
L’effettiva evoluzione dei settori di attività in cui opera l’Emittente e degli scenari
competitivi, nonché i futuri risultati e sviluppi dell’attività della Società,
potrebbero essere diversi da quelli previsti in tali dichiarazioni, a causa di rischi
noti o ignoti, incertezze e altri fattori, anche enunciati, tra l’altro, nel Prospetto
Informativo e nella presente sezione dedicata ai Fattori di Rischio.
Per una descrizione del mercato e dei settori in cui opera l’Emittente e del suo
posizionamento competitivo, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafi
5.2 e 5.5 del Prospetto Informativo.
3.2

FATTORI DI RISCHIO
L’EMITTENTE OPERA

CONNESSI
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AL

SETTORE

IN

CUI

3.2.1 Rischi connessi ai prezzi e al mercato
L’Emittente è esposto al rischio derivante dalla variazione del prezzo delle
commodities alla cui produzione è dedicata l’attività caratteristica della Società
(frumento, mais, soia, etc.). I prezzi delle commodities variano di continuo in
funzione dei seguenti principali fattori: disponibilità del prodotto, eventi
atmosferici, condizioni attuali del tempo meteorologico nei luoghi di produzione,
report e notizie sulle stime della produzione futura, tensioni geo-politiche, scelte
governative quali incentivi, embarghi, dazi e altre politiche tariffarie. I prezzi non
risultano in alcun modo regolamentati né esistono vincoli imposti per la
determinazione degli stessi.
Questo fa sì che il prezzo possa considerarsi altamente volatile e caratterizzato
da oscillazioni potenzialmente significative, anche nell’ordine del 70%.
Per mitigare l’esposizione al rischio di prezzo, la Società ha sviluppato una
strategia di stabilizzazione dei margini che prevede il ricorso ad una
contrattualizzazione ripartita nel corso dell’annata, basata su un continuo
monitoraggio dei prezzi, oltre alla diversificazione delle produzioni.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, del Prospetto
Informativo.
3.2.2 Rischi connessi ai volumi di produzione
I volumi di produzione sono soggetti a variabilità principalmente a causa delle
condizioni atmosferiche. I fenomeni climatici che sono in grado di influenzare il
ciclo dell’agricoltura possono infatti determinare significative riduzioni di
produzione, rendendo in tal modo difficile per la Società soddisfare le richieste
dei clienti e/o rispettare i termini di fornitura previsti.
Nonostante l’Emittente:
(a) ritenga di essersi dotato di presidi mitiganti tali rischi, anche grazie alla
diversificazione delle colture, all’utilizzo di tecniche colturali specifiche nelle
operazioni agronomiche, quali gli interventi finalizzati a ridurre la diversa
struttura e composizione dei terreni, e alle pratiche volte a ridurre l’impatto
degli eventi atmosferici straordinari che consentono di mitigare la naturale
variabilità;
(b) abbia stipulato coperture assicurative per tutelarsi dai rischi operativi;
(c) preveda il ricorso all’eventuale acquisto di prodotti direttamente sul mercato,
non si può escludere che i presidi sopra menzionati risultino inidonei ad
eliminare o comunque ridurre il rischio in esame, con conseguenti effetti
negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente.
A titolo informativo si segnala che l’Emittente ha sottoscritto coperture
assicurative rispetto al rischio di danni derivanti da avversità atmosferiche su
tutte le produzioni effettuate nei tenimenti, verificando per ciascuna coltivazione
la tipologia di avversità assicurabile, e tenendo conto del periodo di coltivazione
e maturazione e della tipologia di terreni. Per informazioni sulla politica
assicurativa, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del
Prospetto Informativo.
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La seguente tabella evidenzia le superfici di colture risultate danneggiate per
effetto delle avversità atmosferiche rispetto al totale delle superfici coperte da
assicurazione con riferimento agli esercizi 2013, 2014 e ai primi nove mesi
2015:
Descrizione
Anno 2013
Anno 2014
Primi nove mesi del 2015

Ettari assicurati
3.005,37
3.063,47
3.688,00

Ettari danneggiati
4,65
41,25
54,43

%
0,15%
1,35%
1,47%

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, del Prospetto
Informativo.
3.2.3 Rischi connessi all’ottenimento e al mantenimento di autorizzazioni,
permessi e certificazioni da parte dell’Emittente
L’Emittente opera principalmente in settori regolamentati da una dettagliata
disciplina a livello nazionale e europeo, e necessita, ai fini dell’esercizio di
alcune delle sue attività, di autorizzazioni e permessi rilasciati dalle competenti
autorità locali.
Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente è in possesso delle seguenti
autorizzazioni per lo svolgimento della sua attività: (i) deposito di cereali e/o
semi oleosi, (ii) impianto di stoccaggio ed essiccazione cereali, (iii) impianto di
essiccazione con depositi di merce varia, (iv) impianto di essiccazione con
depositi di merce varia, (v) stoccaggio cereali, (vi) nonché oli minerali. Parte di
queste autorizzazioni scadranno nel periodo compreso tra il dicembre 2016 e il
settembre 2021, mentre per alcune ipotesi non sussiste alcuna scadenza.
Mentre i procedimenti per l’ottenimento delle autorizzazioni, dei permessi e
delle certificazioni necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Emittente sono
stati complessi e hanno richiesto molto tempo, in base all’esperienza
dell’Emittente, le procedure per il loro rinnovo risultano semplici e di rapida
attuazione, fatta eccezione per l’Autorizzazione all’emissione in atmosfera
(Decreto Legislativo 3/04/2006 n.152; Legge Regionale 21/04/1999 n. 3; Legge
Regionale del 01/06/2006 n. 5), per il rinnovo della quale è richiesto un periodo
di un anno. L’Emittente provvederà ad attivare le procedure necessarie a fine di
ottenere in tempo utile il rinnovo di detta licenza.
Il mancato ottenimento da parte della Società delle autorizzazioni, dei permessi
e delle certificazioni richiesti oppure il mancato rinnovo di quelli ottenuti o le
eventuali controversie ad essi relative, potrebbero impedire l’ottenimento di
commesse, provocare la risoluzione anticipata di contratti in corso e la
sospensione di progetti in corso o comportare la comminazione di ammende,
sanzioni o altri provvedimenti rilevanti per l’operatività della Società con possibili
effetti negativi rilevanti sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
3.2.4 Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo di riferimento
L’Emittente svolge una parte prevalente della propria attività in settori
regolamentati da una dettagliata disciplina normativa a livello nazionale e
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europeo riguardante il rispetto delle norme relative, tra l’altro, alla sicurezza dei
prodotti commercializzati, nonché alla produzione di energia elettrica.
Con riferimento alla normativa a tutela dell’ambiente e dei lavoratori, si segnala
che, sebbene la responsabilità sociale e ambientale caratterizzi l’attività svolta
dall’Emittente, prestando attenzione alle tematiche ambientali e della sicurezza
sul lavoro, non si può escludere che, in futuro, l’Emittente, in conseguenza di
eventuali violazioni, anche derivanti da ipotesi connesse ad eventi che esulano
dal controllo dell’Emittente, ovvero modifiche della relativa normativa, debba
sostenere costi o investimenti significativi o possa essere assoggettato a
responsabilità in relazione alle attività svolte, con possibili risvolti negativi sulla
propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Per ulteriori
informazioni, si rinvia alla Sezione prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3.4 del
Prospetto Informativo.
L’Emittente, al pari di qualsiasi altro operatore nel settore agricolo, è sottoposta
a controlli ed ispezioni periodiche tendenti ad accertare il rispetto della
normativa connessa, in particolare, al settore agricolo, e la permanenza in capo
allo stesso delle condizioni necessarie per il mantenimento di autorizzazioni o
certificazioni previste dalla normativa applicabile. Si segnala che nel periodo cui
si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel Prospetto Informativo e
alla Data del Prospetto Informativo, i controlli sanitari e le ispezioni connessi al
settore agricolo a cui la Società è stata sottoposta non hanno comportato rilievi
o segnalazioni. Per ulteriori informazioni circa tali ispezioni, si rinvia alla
Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.4 del Prospetto Informativo.
Variazioni o mutamenti del quadro normativo di riferimento che imponessero
significativi adeguamenti strutturali degli impianti della Società ovvero
mutamenti nei processi produttivi, quali requisiti più stringenti per ottenere o
mantenere le certificazioni ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle
proprie attività nel settore agricolo e, in via residuale, nel settore della
produzione dell’energia elettrica ovvero nel settore immobiliare, potrebbero
richiedere all’Emittente di effettuare investimenti e/o sostenere costi non previsti
ovvero causare rallentamenti e interruzioni dell’attività della Società, con
possibili ripercussioni negative sull’attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
Per quanto concerne il regime fiscale applicabile, i soggetti attivi nei settori in
cui opera l’Emittente (i.e., settore agricolo e, come sopra detto, in via residuale,
settore della produzione dell’energia elettrica e settore immobiliare) svolgono
un’attività e hanno una struttura patrimoniale tale da assoggettarli a diverse
imposte e tasse, tra cui l’Ires, l’Irap, IMU1 (i.e. Imposta Municipale Propria). I
livelli di tassazione a cui è soggetta l’attività dell’Emittente potrebbero essere
incrementati in futuro con conseguenti effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Inoltre, data la complessità
della normativa, le autorità fiscali potrebbero non concordare riguardo alle
Si segnala che il disegno di legge di Stabilità del 2016, in corso di discussione alla Data del
Prospetto Informativo, prevede l’esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature e altri
impianti – funzionali allo specifico processo produttivo – dall’ambito della valutazione catastale
prefigurando quindi una possibile riduzione degli oneri fiscali legati all’imposta in questione a
carico della Società.
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valutazioni o posizioni assunte (o che la Società intende assumere) riguardo ad
operazioni di carattere straordinario quali, ad esempio, la cessione di asset,
ovvero operazioni collegate all’operatività ordinaria. Eventuali contestazioni
potrebbero originare inoltre dispute legali e, in ultima analisi, il pagamento di
imposte, sanzioni e interessi, che potrebbero avere effetti negativi sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Infine, si segnala che la Società svolge l’attività di impresa agricola, così come
stabilito dall’articolo 2135, primo comma, del Codice Civile. L’esercizio
dell’attività di impresa agricola comporta che l’Emittente non sia assoggettabile
al fallimento, difettando il requisito soggettivo indicato all’articolo 1, comma 1,
del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni (L. Fall.).
Parimenti esclusa per la Società è la possibilità di richiedere l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo ex articoli 160 e ss. L. Fall.
Tuttavia, l’Emittente è assoggettabile alle seguenti procedure:
- in virtù del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (D.L. 98/2011), l’Emittente
potrà stipulare l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis L.
Fall;
- in virtù del medesimo D.L. 98/2011, la Società potrà accedere alla
transazione fiscale, ai sensi dell’articolo 182-ter L. Fall;
- quale alternativa alle procedure richiamate, è altresì applicabile all’Emittente
lo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotta
con la L. 29 febbraio 2012, n. 3, così come successivamente modificata dal
Decreto Legge 17 ottobre 2012, n. 179.
Alla luce di quanto sopra, le procedure applicabili alla Società sono attivabili
solo su base volontaria. Si segnala che, qualora ricorrendone i presupposti, non
venisse introdotta alcuna delle procedure sopra elencate, i creditori
dell’Emittente potrebbero promuovere azioni cautelari ed esecutive individuali.
Tale situazione potrebbe potenzialmente pregiudicare gli altri creditori nonché
l’Emittente stesso, diminuendo la garanzia patrimoniale costituita dagli asset
della Società e non rispettando il principio della parità di trattamento tra i
creditori (il cosiddetto principio della par condicio creditorum), obbligando altresì
la Società a sostenere le spese procedurali relative ai giudizi di volta in volta
instauratisi.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo
5.1.3.3 del Prospetto Informativo. Per maggior dettaglio circa la normativa
applicabile all’Emittente, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo
5.1.3 del Prospetto Informativo.
3.3

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA E AGLI STRUMENTI
FINANZIARI OFFERTI

3.3.1 Rischi connessi agli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia e alla
parziale esecuzione dell’Aumento di Capitale
Si segnala che (a) BF Holding, alla Data del Prospetto Informativo socio di
controllo dell’Emittente, d’intesa e con il supporto dei Soci BFH (ad eccezione
della Signora Federspiel), e (b) Federico Vecchioni, Amministratore Delegato
dell’Emittente e di BF Holding, hanno assunto in data 29 luglio 2015, gli
Impegni di Sottoscrizione e Garanzia nel contesto dell’Aumento di Capitale.
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In particolare, BF Holding si è impegnato a:
(i)
entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui avrà inizio il
periodo di Offerta in Opzione, sottoscrivere e versare integralmente la
porzione di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale, per un importo
pari a Euro 25.356.612,27 (ovvero, pari al 79,2394133% dell’importo
complessivo dell’Aumento di Capitale); nonché
(ii)
a seguito dell’Offerta in Borsa, sottoscrivere e versare integralmente la
porzione di Aumento di Capitale corrispondente alla totalità di Azioni
Inoptate, al netto della Quota FV,
sottoscrivendo così l’Aumento di Capitale fino a massimi 31 milioni di Euro.
A servizio del puntuale e integrale adempimento di detti impegni, l’assemblea
straordinaria di BF Holding ha approvato in data 29 luglio 2015 gli Aumenti di
Capitale BFH, il primo offerto in opzione ai Vecchi Soci BFH ed il secondo
riservato ad una compagine di nuovi investitori (i.e. i Nuovi Soci BFH)
dichiaratisi disponibili a fornire a BF Holding parte dei mezzi finanziari necessari
ad adempiere agli impegni di sottoscrizione e garanzia. Si rende noto che gli
impegni di sottoscrizione e garanzia assunti da BF Holding sono irrevocabili,
incondizionati e non sono assistiti da garanzie.
Alla Data del Prospetto, l’Emittente è stata informata che tutti gli apporti previsti
dagli Aumenti di Capitale BFH, per un importo complessivo di Euro
31.000.000,00, sono stati effettuati e pertanto BF Holding dispone di tutte le
risorse finanziarie necessarie per dare integrale esecuzione ai propri impegni di
sottoscrizione e garanzia. Per ulteriori informazioni circa gli Aumenti di Capitale
BFH, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto
Informativo.
Si rende noto inoltre che Federico Vecchioni si è impegnato, a seguito
dell’Offerta in Borsa, a:
(i)
laddove il Controvalore Complessivo dell’Inoptato risultasse pari o
superiore ad Euro 1.000.000,00, sottoscrivere e contestualmente versare
integralmente (al Prezzo di Offerta) Azioni Inoptate per un controvalore
pari ad Euro 1.000.000,00, ovvero
(ii)
laddove il Controvalore Complessivo dell’Inoptato risultasse inferiore ad
Euro 1.000.000,00, (a) sottoscrivere e contestualmente versare
integralmente (al Prezzo di Offerta) la totalità delle Azioni Inoptate,
nonché (b) compiere quanto descritto di seguito, relativamente
all’impegno a vendere e ad acquistare azioni dell’Emittente.
Tali impegni di Federico Vecchioni sono irrevocabili e sospensivamente
condizionati alla circostanza che, alla data di esecuzione degli stessi, Federico
Vecchioni rivesta la carica di Amministratore Delegato della Società e non sono
assistiti da garanzie. A seguito dell’adempimento di detti impegni, Federico
Vecchioni diverrà socio dell’Emittente, detenendo una partecipazione che, in
ogni caso, non supererà la percentuale dello 0,9% del capitale sociale della
Società.
In aggiunta a quanto sopra riportato, e sempre nell’ipotesi in cui il Controvalore
Complessivo dell’Inoptato risultasse inferiore ad Euro 1.000.000,00, BF Holding
ha assunto l’impegno a vendere, e Federico Vecchioni si è impegnato ad
acquistare, un numero di azioni di Bonifiche Ferraresi per un controvalore pari
alla differenza tra Euro 1.000.000,00 ed il Controvalore Complessivo
dell’Inoptato, calcolato sulla base di un corrispettivo unitario pari al Prezzo di
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Offerta. Tale compravendita di azioni dell’Emittente sarà eseguita entro 10
giorni lavorativi dalla chiusura del periodo di Offerta dei Diritti di Opzione non
esercitati, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti, ai
sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.
L’Aumento di Capitale ha natura scindibile. Pertanto, in caso di non integrale
esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia, e qualora l’Aumento di
Capitale non fosse integralmente sottoscritto a seguito dell’Offerta in Borsa,
l’Aumento di Capitale sarà comunque eseguito per l’importo delle sole
sottoscrizioni dei soci che vi abbiano aderito. In tale caso, Bonifiche Ferraresi
provvederà ad individuare azioni alternative allo stato non note per reperire le
risorse finanziarie necessarie per la copertura degli investimenti programmati,
tra cui ad esempio il ricorso a indebitamento bancario ovvero la dilazione nel
tempo del raggiungimento di taluni obiettivi posti dal Piano Industriale.
L’eventuale assunzione di nuovo indebitamento per la copertura degli
investimenti previsti comporterebbe un aumento dell’indebitamento finanziario
netto della Società ed un incremento degli oneri finanziari. Le azioni previste nel
Piano Industriale non risultano in alcun modo correlate al rispetto di vincoli
normativi.
Con riferimento agli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia, si rinvia alla Sezione
Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.4.3 del Prospetto Informativo.
3.3.2 Rischi connessi al potenziale conflitto di interesse di Federico
Vecchioni
Federico Vecchioni, in quanto Amministratore Delegato di Bonifiche Ferraresi,
amministratore delegato in BF Holding e amministratore delegato di Consorzi
Agrari d’Italia S.c.p.a. (Nuovo Socio BFH e parte del Nuovo Patto Parasociale),
è in una situazione di potenziale conflitto di interessi.
Al riguardo, si segnala che Federico Vecchioni, in occasione della riunione del
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 29 luglio 2015, che ha
approvato l’operazione di Aumento di Capitale, così come in occasione della
riunione del 16 novembre 2015, che ha determinato le condizioni definitive
dell’Offerta in Opzione, previa dichiarazione di essere portatore di un interesse
ai sensi dell’articolo 2391 del Codice Civile, si è astenuto dalla votazione delle
suddette delibere.
Inoltre, Federico Vecchioni, alla luce del potenziale conflitto di interessi sopra
indicato, non ha preso parte alla delibera del consiglio di amministrazione del 2
aprile 2015 di Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a., mediante la quale è stata
deliberata l’adesione al Nuovo Patto Parasociale.
Federico Vecchioni è inoltre portatore di un interesse per conto proprio in virtù
dell’Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di Federico Vecchioni assunto in
base all’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia.
Al riguardo, si ricorda che in esecuzione dell’Impegno di Sottoscrizione e
Garanzia di Federico Vecchioni, le condizioni di sottoscrizione delle Azioni e/o
di acquisto di azioni della Società da BF Holding sono le medesime offerte a
qualsivoglia azionista della Società che desideri sottoscrivere l’Aumento di
Capitale.
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2015 ha ritenuto
che l’interesse dell’Amministratore Delegato nell’operazione non è in conflitto
con quello della Società in quanto l’operazione “persegue e tutela gli interessi
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della Società in quanto funzionale alla raccolta della provvista finanziaria
necessaria a garantire il buon esito dell’Aumento di Capitale e, dunque, a
sostenere e a realizzare i progetti di espansione della Società stessa di cui al
Piano Industriale; può comunque coadiuvare la Società nella raccolta di risorse
finanziarie che potranno garantirle una maggiore flessibilità nella propria
operatività complessiva oltre che nello sviluppo dei propri prodotti aziendali”.
Tale valutazione è stata effettuata avuto riguardo alla convenienza e
correttezza sostanziale delle condizioni previste dall’Accordo di Sottoscrizione e
Garanzia nonché agli obiettivi posti dal Piano Industriale.
Federico Vecchioni è in potenziale conflitto di interessi relativamente alla carica
di consigliere in Mediocredito Italiano S.p.A. dallo stesso detenuta dal 27
febbraio 2014. Al riguardo, si segnala che la Società ha stipulato un contratto di
finanziamento con Mediocredito Italiano in data 29 novembre 2010 (data alla
quale Federico Vecchioni non rivestiva alcuna carica né nell’Emittente né in
Mediocredito Italiano S.p.A.), come meglio descritto alla Sezione Prima,
Capitolo XVII, Paragrafo 17.1.2 del Prospetto Informativo.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo
9.1.1, 9.2.1 e 9.2.3.2 del Prospetto Informativo.
3.3.3 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale
Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente titolari di azioni
ordinarie ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile. In data 16
novembre 2015, il Consiglio di amministrazione ha stabilito il prezzo dell’Offerta
delle Azioni, pari ad Euro 14,22.
Poiché l’Aumento di Capitale prevede un’offerta di azioni in opzione, non vi
sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei
confronti dei soci dell’Emittente che decidano di aderirvi, sottoscrivendo la
quota di loro spettanza.
Nel caso in cui gli azionisti della Società diversi da BF Holding non
esercitassero tali Diritti di Opzione, a seguito dell’emissione delle Azioni
subirebbero una diluizione della propria partecipazione. In ipotesi di integrale
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale (per effetto dell’esecuzione degli
Impegni di Sottoscrizione e Garanzia, tale percentuale di diluizione sarebbe pari
al 28,57%, riducendo così la partecipazione complessiva dei citati azionisti della
Società diversi da BF Holding, da circa il 20,8% a circa il 14,8%.
Si segnala inoltre che, nel caso di integrale sottoscrizione da parte del mercato
e da parte di BF Holding della rispettiva quota di competenza dell’Aumento di
Capitale, in virtù dell’esecuzione dell’Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di
Federico Vecchioni relativamente alla cessione da parte di BF Holding in favore
di Federico Vecchioni di azioni dell’Emittente per un controvalore complessivo
di Euro 1.000.000,00, BF Holding subirebbe una diluizione della propria
partecipazione nell’Emittente pari allo 0,9%, riducendo così la propria
partecipazione da circa il 79,2% a circa il 78,3%.
Per informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo IX, Paragrafo 9.2, del
Prospetto Informativo.
3.3.4 Rischi connessi alla liquidità sui mercati e alla volatilità dei Diritti di
Opzione e delle Azioni
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I Diritti di Opzione e le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un
investimento in strumenti finanziari quotati della medesima natura. I possessori
di tali strumenti hanno la possibilità di liquidare il proprio investimento mediante
la vendita sul MTA.
I Diritti di Opzione e le Azioni potrebbero presentare problemi di liquidità
indipendenti dalla Società: le richieste di vendita potrebbero non trovare
adeguate e tempestive contropartite, e potrebbero essere soggette a
fluttuazioni di prezzo, anche significative, dovute a differenti fattori, tra cui
cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale
della Società o dei suoi concorrenti, mutamenti nelle condizioni generali del
settore in cui la Società opera, nell’economia generale e nei mercati finanziari,
mutamenti del quadro normativo e regolamentare.
Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento
dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni potrebbero
in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato delle Azioni e,
eventualmente, dei Diritti di Opzione, indipendentemente dai valori patrimoniali,
economici e finanziari che la Società sarà in grado di realizzare.
Nell’ambito dell’Offerta, infine, eventuali operazioni di vendita dei Diritti di
Opzione da parte di azionisti della Società potrebbero avere un effetto negativo
sull’andamento e sulla volatilità del prezzo di mercato dei Diritti di Opzione e/o
delle azioni della Società.
Per maggiori informazioni, si rinvia a quanto descritto nella Sezione Seconda,
Capitolo IV, del Prospetto Informativo.
3.3.5 Rischi connessi agli impegni temporanei all’inalienabilità delle azioni
della Società
In data 9 giugno 2014 Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde, Aurelia S.r.l., Autosped G S.p.A., PER S.p.A., Sergio Dompé S.r.l.,
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Agritrans S.r.l., Inalca S.p.A., Ornella
Maria Randi Federspiel (ovvero, i Vecchi Soci BFH) e BF Holding hanno
stipulato il Patto Parasociale Esistente, il quale prevede, inter alia, impegni di
lock-up aventi ad oggetto partecipazioni e/o azioni (ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo, strumenti finanziari che conferiscano il diritto di voto) detenute
da tali soggetti in BF Holding e/o – a seguito del suo scioglimento – nella
Società.
Tale accordo cesserà automaticamente di produrre i propri effetti, e sarà
integralmente sostituito, alla Data di Perfezionamento dell’Aumento di Capitale,
dal Nuovo Patto Parasociale perfezionato in data 29 luglio 2015 tra i Vecchi
Soci BFH, Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a., Consorzio Agrario del Nordest S.C.,
Consorzio Agrario dell’Emilia S.C., Consorzio Agrario della Maremma Toscana
S.C., Farchioni Olii S.p.A., Banca Popolare di Cortona S.c.p.a., OCRIM S.p.A.,
Bios Line S.p.A., Società Italiana Sementi S.p.A. (ovvero, i Nuovi Soci BFH) e
BF Holding, avente una durata di tre anni a partire dalla sua sottoscrizione, e
cioè dal 29 luglio 2015.
Il Nuovo Patto Parasociale prevede, tra l’altro, impegni di lock-up aventi ad
oggetto le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dai paciscenti in BF
Holding fino alla data del suo scioglimento, e/o – a seguito del suo scioglimento
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– le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dagli stessi in Bonifiche
Ferraresi, fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di
scioglimento di BF Holding (che dovrà avvenire, ai sensi del Nuovo Patto
Parasociale, entro il 30 giugno 2016) ovvero, solo se antecedente, sino alla
scadenza del Nuovo Patto Parasociale.
Alla Data del Prospetto Informativo non è stata assunta alcuna determinazione
in merito alle modalità con cui sarà perfezionato lo scioglimento di BF Holding
e, pertanto, l’Emittente non dispone, alla Data del Prospetto Informativo, di
elementi atti a valutare gli effetti di tale scioglimento.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo VII, Paragrafo
7.1, del Prospetto Informativo.
3.3.6 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l’Offerta
L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, agli azionisti della
Società ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano.
Il Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati
Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro Paese estero
nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in
conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle
medesime disposizioni (collettivamente, gli Altri Paesi).
In particolare, l’Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà
essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti
d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né
tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o
commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d’America,
Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la
posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto
informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali
servizi, mezzi o strumenti. Né il Prospetto Informativo, né qualsiasi altro
documento afferente l’Offerta viene spedito e non deve essere spedito o
altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti
d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi;
questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni Bonifiche Ferraresi con
indirizzo negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché
negli Altri Paesi, o a persone che la Società o i suoi rappresentanti sono
consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni
Bonifiche Ferraresi per conto di detti titolari.
Le Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai
sensi dello “United States Securities Act” del 1933 e successive modificazioni (il
Securities Act), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e
Australia, nonché negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere
offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti
d’America, Canada, Giappone e Australia, o negli Altri Paesi.
Agli azionisti dell’Emittente non residenti in Italia potrebbe essere preclusa la
vendita dei Diritti di Opzione e/o l’esercizio di tali diritti ai sensi della normativa
straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano, pertanto, gli azionisti
dell’Emittente e coloro che intendano aderire all’Offerta a compiere specifiche
verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.
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Qualora l’Emittente dovesse riscontrare che l’esercizio dei Diritti di Opzione
relativi alle Azioni possa violare la legge e/o i regolamenti negli altri Paesi, si
riserva il diritto di non considerarne valido l’esercizio.
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CAPITOLO IV - INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE
4.1

Denominazione legale e commerciale dell’Emittente

La denominazione sociale dell’Emittente è “Società per la Bonifica dei Terreni
Ferraresi e per Imprese Agricole S.p.A. Società Agricola”, ovvero, nella forma
breve, “Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola”, così come stabilito
dall’articolo 1 dello Statuto Sociale.
L’Emittente è una società agricola per azioni di diritto italiano, con sede legale e
amministrazione centrale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, codice
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara n. 00050540384, così
come stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2015 ai sensi
dell’articolo 2, comma secondo, dello Statuto e dell’articolo 2365, comma
secondo, del Codice Civile.
Secondo quanto disposto dall’articolo 3 dello Statuto Sociale, la durata della
Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata mediante
delibera assembleare; in deroga a quanto disposto dall’articolo 2437, comma 2,
lett. a), del Codice Civile, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno
concorso all’approvazione della deliberazione di proroga del termine.
Si segnala che la Società, nel corso dell’esercizio 2014, ha deciso di aderire al
Codice di Autodisciplina, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione
nella riunione del 4 agosto 2014.
L’Emittente ritiene di rientrare nella definizione di PMI, ex articolo 1, comma 1,
lett. w-quater.1), del TUF. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima,
Capitolo V, Paragrafo 5.1.3.1 del Prospetto Informativo.
4.2

Investimenti

4.2.1 Investimenti effettuati dalla fine dell’ultimo esercizio fino alla Data
del Prospetto Informativo
Gli investimenti effettuati dalla Società nel periodo chiuso al 30 settembre 2015
hanno riguardato prevalentemente il settore agricolo, nonché gli altri
investimenti generali, così come riportato nelle seguente tabella.
INVESTIMENTI
(migliaia di euro)
SETTORE AGRICOLO
SETTORE ZOOTECNIA
SETTORE IMMOBILIARE
SETTORE FOTOVOLTAICO
INVESTIMENTI GENERALI

TOTALE INVESTIMENTI

30/09/2015
1.454
42
1.055
2.551

Gli investimenti al 30 settembre 2015 del settore agricolo comprendono:
- opere di livellamento dei terreni e posatura di tubi drenanti realizzate sui
terreni di Jolanda di Savoia;
- realizzazione degli impianti delle piante officinali;
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- opere realizzate per lo stoccaggio del prodotto destinato alla zootecnia;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali ai progetti del
Piano Industriale, quali frese, trapiantatrice, impianto fertirrigazione,
macchina preleva campioni, rimorchi, rimorchi, irrigatori, escavatore,
macchina per la raccolta, forni per le piante officinali;
- lavori di ruspatura realizzati nelle risaie e di completamento degli impianti dei
medicai a Jolanda di Savoia.
Gli investimenti del settore zootecnia sono relativi alle prime opere di
progettazione della stalla.
Per ciò che concerne invece gli investimenti generali, questi si riferiscono alle
opere di rifacimento di alcuni immobili siti in Jolanda di Savoia, compresi arredi
e macchine per ufficio, come segue:
- ristrutturazione del fabbricato ad uso uffici della Società;
- ristrutturazione di porzione di fabbricato ad uso foresteria adiacente agli
uffici;
- ristrutturazione della villa adiacente agli uffici.
Si segnala che gli investimenti sopra riportati sono ricompresi tra quelli previsti
dal Piano Industriale. La Società ha finanziato tali investimenti mediante ricorso
a linee finanziarie di breve termine.
A seguito del trasferimento della sede legale e della sede amministrativa
rispettivamente da Roma e da Ferrara a Jolanda di Savoia (FE), l’attività svolta
nelle sedi di Roma e di Ferrara è cessata. Si è proceduto conseguentemente a
riclassificare il valore di tali immobili, pari a 2,1 milioni di Euro dalla voce
Immobilizzazioni materiali (soggette alla disciplina dello IAS 16) alla voce
Investimenti immobiliari (soggetti alla disciplina dello IAS 40).
Per ulteriori informazioni in merito al settore in cui opera l’Emittente nonché il
Piano Industriale, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, e Sezione Seconda,
Capitolo III, Paragrafo 3.4 del Prospetto Informativo.
4.2.2 Investimenti in corso di realizzazione
Alla Data del Prospetto Informativo i principali investimenti in corso di
realizzazione del valore di circa 4 milioni di Euro, tutti sul territorio italiano,
fanno principalmente riferimento:
- alla prosecuzione delle opere di drenaggio e all’acquisto di ulteriori
attrezzature per l’irrigazione presso l’azienda di Jolanda di Savoia;
- al completamento del rifacimento delle sedi di Jolanda di Savoia. In
particolare, per ciò che concerne (i) la ristrutturazione del fabbricato ad uso
uffici della Società, i lavori edili sono stati completati, mentre, alla Data del
Prospetto Informativo, il procedimento autorizzativo relativo a opere e
impianti da collaudare è in corso; (ii) la ristrutturazione di porzione di
fabbricato ad uso foresteria, alla Data del Prospetto Informativo i lavori edili
sono in fase di completamento, mentre il procedimento autorizzativo relativo
a opere e impianti da collaudare è in corso; (iii) la ristrutturazione della villa
adiacente agli uffici – alla Data del Prospetto Informativo i lavori sono in fase
di esecuzione;
- alle progettazioni delle stalle e del polo di ricerca; quest’ultimo è la struttura
che diventerà centro di divulgazione del know how agricolo nazionale ed
internazionale e di interrelazione nel settore dell’agro-industria;
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- all’ammodernamento ed adeguamento tecnico dei macchinari che prevedono
l’acquisto di trattori e relative attrezzature.
L’Emittente sta dando corso a tali investimenti, compresi tra gli investimenti
previsti nel Piano Industriale 2015-2019, prevalentemente attraverso il ricorso a
linee finanziarie di breve termine.
A copertura dei qui menzionati investimenti in corso di realizzazione per Euro 4
milioni sono state utilizzate anche disponibilità liquide (cfr. Sezione Prima,
Capitolo XVI, Paragrafo 15.5 del Prospetto Informativo).
Per ulteriori informazioni in merito al settore in cui opera l’Emittente, il Piano
Industriale nonché le ragioni dell’Offerta e l’impiego dei proventi, si rinvia alla
Sezione Prima, Capitolo V, e Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.4 del
Prospetto Informativo.
4.2.3 Impegni per investimenti futuri
Alla Data del Prospetto Informativo, non sussistono impegni definitivi assunti dal
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente aventi ad oggetto investimenti futuri.
Con riferimento agli investimenti previsti dal Piano Industriale, si rinvia alla
Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1 e alla Sezione Seconda, Capitolo III,
Paragrafo 3.4 del Prospetto Informativo.
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CAPITOLO V - PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ
5.1 Principali Attività
5.1.1 Il Piano Industriale 2015-2019
I progetti del Piano Industriale 2015-2019 sono di seguito riepilogati:
 il miglioramento della marginalità della produzione per ettaro attraverso:
- l’introduzione di nuove colture come piante officinali e derivati (per
esempio tisane e integratori), orzo, legumi e orticole (per esempio
pomodori, patate, meloni e cocomeri);
- l’ottimizzazione della resa delle produzioni esistenti;
- la valorizzazione della tracciabilità dei prodotti, caratteristica di crescente
rilievo per i consumatori finali;
- l’ammodernamento e l’adeguamento tecnico dei macchinari;
- la mappatura dei terreni per la Georeferenziazione;
- l’efficientamento dell’utilizzo delle risorse idriche con creazione di un
distretto irriguo attraverso lo spianamento e il drenaggio dei terreni, che
permetterà, inoltre, il recupero di superfici coltivabili;
- il miglioramento e la conservazione della fertilità dei terreni (per esempio
attraverso l’apporto di sostanza organica derivante dalla Zootecnica);
- la realizzazione di impianti irrigui al fine di avere migliore duttilità dei
terreni per colture a maggiore redditività;
 l’integrazione a valle che permetta di accedere direttamente all’industria e di
avere un rapporto diretto con la GDO eliminando l’intermediazione
commerciale; questo processo prevede anche la graduale introduzione di
prodotti a marchio proprio;
 l’internalizzazione di fasi produttive a maggior valore aggiunto, come ad
esempio la prima lavorazione del prodotto (nel caso della GDO potrebbe
essere la fornitura della merce già in vaschette, cassette o altre confezioni),
che oltre a migliorare la redditività del ciclo produttivo ne riduce la
dipendenza da terze parti e i rischi conseguenti;
 la creazione di una filiera Zootecnica integrata, quale vero e proprio ecodistretto zootecnico da 1.650 ettari (con 5.000 posti stalla e rotazione ci
8.000 capi all’anno la Società si posizionerebbe tra i più grandi produttori di
carne bovina in Italia), con bovini da carne francesi, in grado di generare
importanti sinergie con il business agricolo (totale produzione interna di
mangimi, riduzione di concimazioni chimiche attraverso il reintegro di
sostanze organiche nei terreni);
 la costruzione di un impianto a biogas o di biometano di 300Kw alimentato
sia dagli scarti di lavorazione del business agricolo sia dai reflui
dell’allevamento;
 lo sviluppo di una piattaforma di ricerca e sviluppo, anche attraverso la
realizzazione di un campus universitario e post-diploma per l’agribusiness,
che contribuisca a rendere la Società un polo di riferimento nel settore
(sperimentazione delle sementi, test sui concimi, miglioramento delle
tecniche irrigue, studi sulla genetica del prodotto, sulle tecniche di
conservazione e l’utilizzo di sottoprodotti).
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La realizzazione dei diversi progetti è stata avviata nel corso dell’esercizio 2015
e si prevede di completare gli investimenti, fissati in un importo complessivo di
31,8 milioni di Euro, entro l’esercizio 2018. Come detto, è prevista la
realizzazione di circa l’83% degli investimenti nei primi due anni del Piano
Industriale, da coprire mediante il ricorso all’Aumento di Capitale.
Si segnala infine che le attività previste dal Piano Industriale che dovevano
essere realizzate nel corso dell’esercizio 2015 sino alla Data del Prospetto
Informativo sono state realizzate.
5.1.2 Principali operazioni e attività dell’Emittente
L’Emittente opera nei seguenti settori:
 settore agricolo;
 settore immobiliare;
 settore fotovoltaico.
Nella tabella che segue è riportato il Valore della produzione rilevato negli
esercizi 2013, 2014 e al 30 settembre 2015 suddiviso tra i settori di operatività
dell’Emittente.
SETTORE
AGRICOLO
IMMOBILIARE
FOTOVOLTAICO
ALTRO
TOTALE

Primi nove mesi
dell’esercizio 2015
9.821
293
325
696
11.135

%
88,2
2,6
2,9
6,3
100

Esercizio
2014
12.519
476
376
67
13.438

%
93,2
3,6
2,8
0,4
100

Esercizio
2013
10.276
535
398
43
11.252

%
91,3
4,8
3,5
0,4
100

Si segnala che la riduzione dei margini reddituali nei primi nove mesi del 2015
rispetto al corrispondente periodo del 2014 è da imputare principalmente
all’aumento dei costi per servizi e più in particolare di costi sostenuti per attività
legate alla realizzazione del Piano Industriale e per l’aggiornamento del sistema
dei controlli interni e del sistema Enterprise Risk Management, mediante ad
esempio la creazione della figura dell’internal auditor, al fine di rendere il
sistema di controllo esistente coerente con i requisiti richiesti dal Codice di
Autodisciplina cui la Società ha aderito nel 2014.
Settore agricolo
L’attività agricola viene svolta sulla base di un piano colturale quinquennale, il
quale prevede una programmazione annuale delle colture (superfici e tipo di
coltura) che verranno realizzate nel corso dell’annata agraria. La
programmazione viene elaborata dal management, tenendo conto delle
rotazioni colturali nonché delle condizioni poste dall’adesione alle misure
previste nell’ambito della Politica Agricola Comune.
Il piano colturale è stato definito tenendo conto di alcuni progetti del Piano
Industriale, come riportato nel precedente Paragrafo 5.1.1., e più in particolare
dell’introduzione di nuove colture (piante officinali, orzo, legumi e orticole) e
della destinazione di parte dei terreni alla produzione di mangimi da destinare
alla filiera Zootecnica. Alla Data del Prospetto Informativo il piano colturale
relativo all’annata agraria 2015-2016 risulta già in fase di implementazione.
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Bonifiche Ferraresi opera in ambito nazionale nel settore agricolo attraverso la
coltivazione e vendita rivolta ad industrie e/o a strutture distributive, di prodotti
agricoli, come grano tenero e duro, mais, barbabietola da zucchero, riso, soia,
girasole, erba medica, mele e pere.
In linea con quanto previsto nel Piano Industriale, nel corso dell’esercizio 2015
sono state introdotte nuove colture, come orzo, orticole e piante officinali, e
sono stati avviati rapporti diretti con le industrie orticole e la GDO con l’obiettivo
di ridurre il ricorso all’intermediazione commerciale, operato in passato dalla
Società avvalendosi delle figure di mediatori.
La Società svolge l’attività agricola su circa 5.500 ettari di terreni di proprietà,
così ripartiti:
 4.140 ettari circa nella provincia di Ferrara: Comune di Jolanda di Savoia
(3.850 ettari), Comune di Mirabello (170 ettari), Comune di Poggio Renatico
(120 ettari circa);
 1.350 ettari circa nella provincia di Arezzo: Comune di Cortona (830 ettari
circa), Comune di Castiglion Fiorentino (520 ettari circa).
Con riferimento all’attività agricola condotta dall’Emittente, si segnala che la
redditività dell’Emittente è influenzata in particolare dai finanziamenti concessi
nell’ambito della Politica Agricola Comune dell’Unione Europea (PAC), di cui la
Società beneficia. La PAC è finanziata dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia
e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Il valore della produzione
rilevato dalla Società comprende i contributi PAC.
Nel 2013 i contributi rilevati sono stati pari a 2,1 milioni di Euro (pari al 19%
circa del valore della produzione), nel 2014 sono stati di 2,2 milioni di Euro (pari
al 17% circa del valore della produzione), mentre al 30 settembre 2015 è stata
rilevata la quota di competenza (calcolata pro-quota rispetto al periodo di
riferimento in questione, sulla base dell’importo del contributo richiesto per
l’anno 2015) pari a circa 1,5 milioni di Euro (ossia il 13% circa del valore della
produzione).
A partire dal 1 gennaio 2015 è stata introdotta la nuova Politica Agricola
Comune dell’Unione Europea per il periodo 2015-2020. Tale nuova PAC si
basa su due pilastri: (i) interventi di mercato in relazione alla stabilizzazione dei
redditi degli agricoltori, tramite la gestione dei mercati agricoli e il regime dei
pagamenti diretti; (ii) promozione della competitività delle imprese agricole e
sviluppo rurale, per mezzo di misure programmate a livello territoriale. A
differenza della PAC in vigore fino al 2014, che aveva privilegiato gli interventi a
sostegno della qualità degli alimenti e dello sviluppo rurale, la nuova PAC ha
l’obiettivo di rendere più selettivo il riconoscimento dei contributi agli agricoltori.
L’importo dei contributi che l’Emittente si attende di ricevere con riferimento
all’anno 2015 è inferiore rispetto ai corrispondenti importi degli anni precedenti.
Ciò è determinato da una riduzione dell’ammontare complessivo degli aiuti
messi a disposizione per la realizzazione degli obiettivi della PAC rispetto ai
regimi precedenti. Si rileva che la realizzazione delle azioni previste nel Piano
Industriale è volta a garantire, tra l’altro, un incremento della redditività, con
conseguente minore incidenza dei contributi della PAC sul valore della
produzione.
Fino all’anno 2014, i contributi della PAC venivano erogati con un unico
pagamento agli agricoltori, fondato sui titoli storici legati al possesso dei terreni.
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I titoli ottenuti nell’ambito di tale regime unico di pagamento sono scaduti al 31
dicembre del 2014. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i "nuovi" diritti all'aiuto
sono stati riconosciuti dall’Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura, sulla base
delle domande PAC presentate entro il 15 giugno 2015, agli agricoltori in
possesso dei requisiti per essere considerati agricoltori attivi (i.e. soggetti che
non appartengono a una black list elaborata nel Regolamento (CE) n.
1307/2013 come integrata dall’Italia con le decisioni della Conferenza StatoRegioni del 12 giugno 2014; soggetti con soglia di pagamenti diretti al di sotto di
5.000 Euro per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna
e/o zone svantaggiate, 1.250 Euro in altre zone; gli agricoltori che percepiscono
aiuti superiori alle soglie suddette devono possedere uno dei seguenti requisiti:
l’iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali,
coloni o mezzadri; ovvero il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo
e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno
precedente la presentazione della domanda UNICA. Per le aziende con
superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone
montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 è
sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo), così come previsto
dai seguenti Decreti Ministeriali: n. 6513 del 18 novembre 2014, n. 1420 del 26
febbraio 2015 e n. 1566 del 12 maggio 2015. Gli agricoltori titolari di tali diritti
hanno quindi potuto richiedere il sostegno della nuova PAC 2015-2020,
mediante presentazione della “domanda unica” annuale all'Organismo Pagatore
territorialmente competente.
In attuazione della nuova PAC, a partire dall’esercizio 2015, l’Italia ha attivato
cinque tipologie di pagamento nell’ambito della PAC: (i) un pagamento di base
per ettaro, che costituisce la tipologia più importante che riguarda la Società; (ii)
una componente "verde" (Greening), sotto forma di un sostegno supplementare
a compensazione dei costi legati alla fornitura di beni pubblici ambientali non
remunerati dal mercato; (iii) un pagamento supplementare ai giovani agricoltori
di età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta a capo di un'impresa
agricola ovvero insediati nei cinque anni che precedono la prima presentazione
di una domanda; (iv) un sostegno accoppiato alla produzione concesso ad
alcune zone o tipi di agricoltura per ragioni economiche e/o sociali; (v) un
sistema semplificato facoltativo per i piccoli agricoltori che consiste in un
pagamento annuale forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti.
I pagamenti di base sono corrisposti agli agricoltori in possesso dei nuovi titoli
(i.e. i diritti all’aiuto), che rimarranno in dote ad ogni agricoltore fino al 2020. Il
numero dei nuovi titoli è pari al numero di ettari ammissibili che ogni agricoltore
ha indicato nella domanda PAC 2015, coincidente con gli ettari in conduzione
alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dalla tipologia di
coltura, mentre il loro valore è fissato sulla base dei "pagamenti percepiti"
dall'agricoltore nel 2014. A partire dal 2016, l'agricoltore può avere diritti all'aiuto
attraverso l'assegnazione dalla riserva nazionale (una sorta di camera di
compensazione dei diritti all’aiuto) oppure per trasferimento (affitto o
compravendita dei diritti all'aiuto). Soltanto gli agricoltori che hanno diritto al
pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento.
Il pagamento ecologico (Greening) viene riconosciuto agli agricoltori che
applicano su tutti i loro ettari ammissibili “le pratiche agricole benefiche per il
clima e l’ambiente”. L’applicazione di tali pratiche è obbligatoria per tutti gli
agricoltori. Al fine di ottenere il contributo connesso alla componente ecologica
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Greening, è necessario il raggiungimento dei seguenti obiettivi: (i)
diversificazione colturale, che si realizza attraverso la presenza contemporanea
di più colture nell’azienda; applicata all’Emittente, che possiede una superficie a
seminativo superiore a 30 ettari, tale diversificazione si realizza con la presenza
annuale di almeno tre differenti colture; (ii) creazione di aree a valenza
ambientale “EFA” – Ecological Focus Area, che, applicata all’Emittente, si
realizza destinando almeno il 5% della superficie seminativa a finalità
ecologiche, quali destinazioni di terreni a riposo, realizzazione di terrazzamenti,
realizzazione di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, fasce alberate,
alberi isolati, in filari ed a gruppi, bordi dei campi, stagni, fossati, maceri, muretti
in pietra tradizionali), creazione di fasce tampone, comprese quelle occupate da
prati permanenti, creazione di superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
destinazione di superfici a colture azotofissatrici.
Per i primi tre anni di riforma è previsto che la percentuale da destinare a tali
superfici rimanga del 5%, mentre dall’annualità 2018 si prevede che tale
percentuale aumenti al 7%. Il mancato rispetto degli impegni relativi al Greening
può comportare la revoca totale o parziale del contributo, in funzione della
gravità dell’inadempimento. Alla Data del Prospetto, la Società ha posto in
essere le attività prodromiche al rispetto dell’obbligo del Greening, consistenti
nella destinazione di importanti superfici alla coltivazione di erba medica e soia,
che costituiscono colture azotofissatrici, nonché nella presentazione della
relativa domanda unica.
Inoltre, l’Emittente ha operato le opportune scelte nella definizione del piano
colturale, basato sul rispetto di disciplinari regionali di produzione in corso di
emanazione alla Data del Prospetto Informativo, funzionali all’adesione alle
misure agroambientali e al conseguente riconoscimento di ulteriori aiuti che
andranno a compensare la riduzione dei contributi previsti dalla nuova PAC.
Il sostegno accoppiato viene calcolato come contributo ad ettaro ed è
riconosciuto esclusivamente ai settori in difficoltà che rivestono particolare
importanza per lo Stato membro per ragioni economiche, sociali o ambientali.
Con riferimento all’anno 2015, la Società ha presentato domanda all’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Emilia-Romagna per l’ottenimento
di un contributo pari ad Euro 1.973.135,10, di cui (i) Euro 1.133.616,54 a titolo
di pagamento di base, (ii) Euro 593.852,66 a titolo di Greening e (iii) Euro
245.665,90 a titolo di pagamento accoppiato. L’effettiva concessione di tale
contributo sarà comunicata all’Emittente entro aprile 2016.
Si segnala che, ai sensi dell’articolo 63 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, così come
successivamente modificato e integrato, le sanzioni comminate nel contesto
della nuova PAC vengono applicate qualora si accerti che il beneficiario dei
contributi sopra menzionati non rispetti i criteri di ammissibilità, gli impegni o
altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno
previsti dalla legislazione settoriale agricola. Per gli esercizi 2015 e 2016 non è
prevista l’applicazione di un regime sanzionatorio con riferimento al Greening,
che trova applicazione a partire dal 2017 con riduzione del pagamento di base
di importo pari al 20% nel 2017 e 25% nel 2018. Con riferimento alla
legislazione settoriale agricola, le sanzioni amministrative sono proporzionate o
graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione
dell’inadempienza constatata, e rispettano specifici limiti (e.g., l’importo della
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sanzione amministrativa connessa a determinati inadempimenti non può
superare il 20% della domanda di aiuto o di pagamento).
In considerazione delle linee definite nell’ambito della nuova PAC, la Società
prevede che il valore dei contributi PAC spettanti non subiranno variazioni
significative nel corso degli anni di attuazione della nuova PAC (ossia 20152020), mentre non è a conoscenza dell’evoluzione della Politica Agricola
Comune successivamente a tale periodo. Si segnala che la PAC costituisce un
settore di competenza concorrente dell’Unione Europea e degli Stati Membri: a
seguito del 2020, la PAC potrebbe subire modifiche alla luce anche
dell’evoluzione del quadro politico-economico europeo e nazionale.
Il mancato ottenimento dei suddetti contributi determinerebbe un
peggioramento del risultato economico e della posizione finanziaria netta
dell’Emittente per un importo pari ai contributi stessi. Si rileva che la
realizzazione delle azioni previste nel Piano Industriale è volta a garantire, tra
l’altro, un incremento della redditività, con conseguente minore incidenza dei
contributi PAC sul valore della produzione.
Per ulteriori informazioni in merito alla PAC, si rinvia alla Sezione Prima,
Capitolo V, Paragrafo 5.1.3.2.1 del Prospetto Informativo.
Settore immobiliare
Oltre al settore agricolo, che rappresenta l’area di attività prevalente, Bonifiche
Ferraresi opera nel settore immobiliare attraverso la gestione del proprio
patrimonio, composto prevalentemente da fabbricati urbani concessi in
locazione e situati nella provincia di Ferrara (Comuni di Ferrara, Jolanda di
Savoia, Mesola, Mirabello, Poggio Renatico) e nella provincia di Arezzo
(Comuni di Cortona e Castiglion Fiorentino).
Si segnala che la Società ha costituito su parte dei terreni di sua proprietà 58
servitù, tra le quali, di elettrodotto, di metanodotto, di fognatura, di passaggio
pedonale e carraio, in favore di soggetti terzi quali ENEL S.p.A., Snam S.p.A. e
il Comune di Jolanda di Savoia.
Alla fine di ogni esercizio l’intero patrimonio immobiliare dell’Emittente è
sottoposto a processo estimativo da parte di un perito indipendente, in
possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali. In particolare, il
metodo estimativo e i procedimenti valutativi adottati sono quelli della
comparazione diretta e del costo di ricostruzione e si basano sul confronto con
prezzi e rendimenti rilevati sui mercati locali.
Nella seguente tabella viene riportato il valore al 31 dicembre 2014 degli
immobili costituenti i cosiddetti “investimenti immobiliari”, ovvero terreni e
fabbricati che non rientrano nell’ambito dell’attività agricola.
Descrizione
Terreni
Fabbricati
TOTALE

Valore al 31.12.2014 (valore in €/000)
963
12.862
13.825

A seguito del trasferimento della sede legale e della sede amministrativa
rispettivamente da Roma e da Ferrara a Jolanda di Savoia (FE), l’attività svolta
nelle sedi di Roma e di Ferrara è cessata. Si è proceduto conseguentemente a
riclassificare il valore di tali immobili, pari a 2,1 milioni di Euro dalla voce
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Immobilizzazioni materiali (soggette alla disciplina dello IAS 16) alla voce
Investimenti immobiliari (soggetti alla disciplina dello IAS 40).
Si evidenzia che negli esercizi 2013 e 2014 l’Emittente ha adeguato il valore del
citato immobile sito a Roma al valore determinato nella perizia di stima, che
teneva conto della contrazione dei prezzi rilevata nel mercato immobiliare,
rilevando svalutazioni rispettivamente per 0,1 e 0,4 milioni di Euro. Si segnala
che il patrimonio immobiliare sarà oggetto di una nuova perizia al 31 dicembre
2015.
Settore fotovoltaico
La Società opera, in via residuale, nella vendita di energia elettrica prodotta con
gli impianti fotovoltaici di proprietà, realizzati sul lastrico solare di alcuni
fabbricati di proprietà della Società, aventi una capacità installata di circa 1 MW.
In particolare, si riporta di seguito una tabella contenente alcune informazioni
rilevanti riferite agli impianti fotovoltaici di proprietà della Società:
Impianti in funzione:
Impianto

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
S.CATERINA
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
S.CATERINA
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
CENTRO
ALBERTINI E EX
MOLINI
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
MALPIGLIO
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
OFFICINA
AZIENDALE
Totale

Data di
entrata in
esercizio

Capacità
installata
MW
0,0684

Energia
prodotta
dall’impianto
nel periodo
MWh
2,068

K
40

Misurazione
per
pagamento
incentivo
=MWh x K
82,73

Gg/mm/aa
21/06/2011
21/06/2011

0,0999

3,147

40

125,86

28/12/2011

0,29256

5,349

40/50

240,69

28/12/2011

0,11224

2,341

40

93,63

30/06/2012

0,48783

0,853

600

511,59

1,06093

13,7568

K

1054,50

In relazione all’impianto fotovoltaico di Mirabello, si segnala che esso è in fase
di autorizzazione da parte dell’autorità compente. Si segnala che, alla Data del
Prospetto Informativo, l’Emittente non dispone di ulteriori informazioni circa la
data di autorizzazione di tale impianto.
Impianti non ancora operativi:
Impianto

Stato di
avanzamento del
progetto

Data di presumibile
entrata in esercizio

Capacità
installata
massima

Gg/mm/aa

MW
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IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
MIRABELLO

In fase di
autorizzazione

Informazione non
disponibile

0,01

L’Emittente opera in regime di “ritiro dedicato”, che prevede la cessione
dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete al Gestore dei Servizi
Energetici – GSE S.p.A., il quale provvede a remunerarla corrispondendo un
prezzo pari al “prezzo medio zonale orario”, ovvero al prezzo medio mensile per
fascia oraria formatosi sul mercato elettrico, corrispondente alla zona di
mercato in cui è connesso l’impianto.
5.1.3 Normativa applicabile all’Emittente
5.1.3.1 Natura di piccola media impresa (PMI) dell’Emittente e connessa
normativa
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF, per PMI si
intendono: “fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e
medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla
negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero
una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500
milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi”.
L’Emittente ritiene di poter rientrare nella definizione di PMI sopra riportata in
quanto:
 la capitalizzazione media di mercato dell’Emittente nell’ultimo anno solare è
pari a Euro 141,6 milioni;
 il fatturato dell’Emittente nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è
complessivamente pari a Euro 10,2 milioni.
Qualora, per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi, l’Emittente superi i
predetti limiti relativi a fatturato e capitalizzazione, esso cesserà di far parte
della categoria delle PMI, così come definite dall’articolo 1, comma 1, lett. wquater.1) del TUF.
Alcune disposizioni applicabili alle società quotate che rientrano nella
definizione di PMI sono state introdotte dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116.
Di seguito un riassunto delle principali novità introdotte dal citato Decreto
Legge, così come convertito:
 Offerta pubblica di acquisto totalitaria:
A. Deroga statutaria facoltativa alla soglia rilevante ai fini del sorgere
dell’obbligo:
 allo scopo di definire la percentuale di partecipazione che
determini il superamento della soglia, comportando l’obbligo di
promuovere un’offerta pubblica di acquisto, gli statuti delle PMI
possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel
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comma 1, articolo 106, del TUF pari al 30%, comunque non
inferiore al 25% né superiore al 40%;
 inoltre, il medesimo comma 1-ter, articolo 106, del TUF
prevede che, qualora tale modifica statutaria intervenga
successivamente all’inizio della negoziazione dei titoli, al socio
che non ha concorso all’adozione della delibera spetta il diritto
di recesso.
B. Deroga statutaria facoltativa al consolidamento della partecipazione:
gli statuti delle PMI quotate possono altresì prevedere che l’obbligo di
offerta pubblica di acquisto da consolidamento – conseguente ad
acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in
misura superiore al 5% dei medesimi, da parte di coloro che già
detengono la partecipazione del 30% ovvero l’eventuale diversa
percentuale individuata in statuto dalla PMI, senza detenere la
maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, ai sensi del
comma 3, lett. b, dell’articolo 106 TUF – non si applichi per i primi 5
anni di quotazione (ovvero, “sino alla data dell’assemblea convocata
per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla
quotazione”), ex articolo 106, comma 3-quater, del TUF.
 Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti: ai sensi dell’articolo
120, comma 2, del TUF, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di
comunicazione delle partecipazioni rilevanti è stata innalzata dal 2% al 5%.
Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non si è avvalso della deroga
statutaria A di cui al precedente paragrafo, relativa alle nuove disposizioni in
tema di offerte pubbliche di acquisto e PMI. Inoltre, la deroga statutaria sub B
non è applicabile all’Emittente in quanto le azioni di Bonifiche Ferraresi sono
quotate sul MTA da più di cinque anni.
Qualora la modifica dello statuto relativa alla soglia rilevante ai fini del sorgere
dell’obbligo intervenisse dopo l’inizio delle negoziazioni dei titoli sul mercato
regolamentato, gli azionisti che non concorressero alla relativa deliberazione
avrebbero diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, con applicazione
degli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater, del Codice Civile.
5.1.3.2 Normativa afferente i settori di riferimento dell’Emittente
L’Emittente svolge una parte prevalente della propria attività in settori
regolamentati da una dettagliata disciplina normativa a livello nazionale e
europeo riguardante il rispetto delle norme relative, tra l’altro, alla sicurezza dei
prodotti commercializzati, nonché alla produzione di energia elettrica. Di seguito
si segnalano le tematiche più rilevanti in merito alla normativa che regola i
settori in cui opera l’Emittente.
5.1.3.2.1 L’attività
dell’Emittente

di

produzione

e

vendita

di

prodotti

agricoli

Con riguardo alla produzione e vendita di prodotti agricoli, le discipline europea
e nazionale prevedono una regolamentazione dettagliata e stratificata relativa a
numerosi profili del settore tra cui, inter alia, le importazioni e le esportazioni, la
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produzione e la commercializzazione, la qualità del prodotto, la sicurezza
alimentare e l’igiene.
(A) La PAC
Il settore agricolo presenta delle peculiarità che hanno reso necessario sottrarlo
alla piena liberalizzazione del mercato, con attribuzione all’Unione Europea del
compito di prevedere una politica specifica di settore: la PAC.
La PAC costituisce un settore di competenza concorrente dell’Unione Europea
e degli Stati Membri.
La Conferenza di Stresa del 1958 ha elaborato i principi cardine della riforma
agricola in coerenza con la PAC. In particolare: (i) il principio dell’“unicità dei
mercati agricoli”, attuato tramite la fissazione di prezzi comuni dei prodotti
agricoli e la creazione delle organizzazioni comuni di mercato, valide su tutto il
territorio comunitario (oggi europeo); (ii) il principio della “preferenza
comunitaria”, che prevede, attraverso il meccanismo del sostegno dei prezzi
interni, dei prelievi e delle tariffe doganali comuni, nonché un incremento degli
scambi dei prodotti agricoli all’interno del territorio dell’Unione Europea, (iii) il
principio di “solidarietà finanziaria”, in base al quale l’Unione Europea, per
mezzo di uno specifico Fondo Europeo, finanzia la PAC.
Nel 1962, nasce la Politica Agricola Comune, il cui punto essenziale è
rappresentato dall’applicazione di prezzi congrui per gli agricoltori.
Ai principi sopra richiamati, nel 1970 si è aggiunto il principio di
“corresponsabilità”, ovvero l’obbligo per i produttori di contribuire ai costi
finanziari causati da sovrapproduzione.
Agli inizi degli anni ’90, la PAC, che fino ad allora ha sostenuto il mercato, inizia
a sostenere i produttori, concentrandosi poi verso la metà degli anni ’90 sulla
qualità degli alimenti e nel 2000 lo sviluppo rurale.
In attuazione dell’articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea, l’Unione Europea, in considerazione delle particolarità proprie del
settore agricolo (e.g. i cambiamenti climatici, la carenza di generi alimentari) ha
avviato una proposta di riforma per il periodo 2015-2020. Il 12 ottobre 2011 la
Commissione Europea ha adottato una serie di proposte legislative per la
riforma della PAC valida per il periodo 2015-2020. Successivamente al 2020, la
PAC potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche da parte del legislatore
europeo nonché dallo Stato Italiano, in considerazione anche dell’evoluzione
del quadro politico-economico esistente a tale data.
In particolare, il 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea i seguenti regolamenti che realizzano la nuova PAC 20152020:
 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del
17/12/2013, contiene le Disposizioni comuni sul "Fondo europeo di sviluppo
regionale", sul "Fondo sociale europeo", sul "Fondo di coesione", sul "Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale" e sul "Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca" e disposizioni generali sul "Fondo europeo di sviluppo
regionale", sul "Fondo sociale europeo", sul "Fondo di coesione" e sul
"Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca". Tale Regolamento
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
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Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17/12/2013, come successivamente modificato, concerne il "Sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)" ed abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
 Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17/12/2013, come successivamente modificato, integrato ed applicato,
concerne il “Finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune" ed abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008.
 Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17/12/2013, come successivamente modificato, concerne le "Norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune" ed abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
 Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17/12/2013, come successivamente modificato ed integrato, la cui
applicazione è in parte differita ovvero decorre secondo scadenze ivi
specificate, concerne l’"Organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli" ed abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
Una delle principali novità della nuova PAC è rappresentata dalla componente
ambientale dei pagamenti diretti, il cosiddetto pagamento ecologico o Greening,
la cui erogazione per ettaro di superficie è vincolata al rispetto di pratiche
agricole favorevoli al clima e all'ambiente. Il Greening prevede l'applicazione,
sulla superficie ammissibile ai pagamenti diretti, di tre tipi di pratiche agricole:
diversificazione delle colture, mantenimento o introduzione di aree di interesse
ecologico e mantenimento dei prati permanenti.
Al Greening si aggiunge il cd. “pagamento di base”. Gli agricoltori che hanno
diritto al pagamento di base ricevono il Greening allorquando effettuino pratiche
obbligatorie ritenute di impatto positivo sul clima e sull’ambiente.
Al pagamento di base ed al pagamento verde di cui sopra, che costituiscono
aiuti cui tutti gli imprenditori agricoli hanno diritto, possono inoltre aggiungersi
pagamenti facoltativi, in presenza di particolari condizioni. Esempi di questa
ultima categoria, sono il pagamento per i giovani agricoltori, quello per le zone
soggette a vincoli naturali ovvero i c.d. pagamenti di aiuti accoppiati.
Si segnala infine che le scelte adottate dall'Italia con riferimento alla PAC sono
state notificate alla Commissione Europea, ad iniziare dal primo agosto 2014 e
successivamente recepite in diversi Decreti Ministeriali, tra cui: n. 6513 del 18
novembre 2014, n. 1420 del 26 febbraio 2015, 20 marzo 2015 n. 1922, n. 1566
del 12 maggio 2015 e n. 5145 del 24 settembre 2015.


(B) La normativa nazionale
Il quadro normativo
Il quadro normativo nazionale in materia agricola si presenta frammentato in
una pluralità di fonti, che includono il Codice Civile e le leggi speciali.
La modernizzazione del settore dell’agricoltura ha avuto luogo grazie
all’emanazione della Legge 5 marzo 2001, n. 57, cui è seguito il Decreto
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Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. A detto Decreto, ha fatto seguito il Decreto
Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, successivamente modificato dal Decreto
Legislativo 15 giugno 2005, n. 101 (in vigore dal 30 giugno 2005), il quale ha
portato le seguenti principali novità:
 introduzione della figura dell´”imprenditore agricolo professionale” (IAP), che
ha sostituito la previgente figura di "imprenditore agricolo a titolo principale",
al fine dell’applicazione della normativa relativa al settore agricolo;
 estensione della qualifica IAP anche alle società (intesa come ente
collettivo);
 affidamento alle Regioni dell’accertamento e della certificazione del
possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste dalla
normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali;
 nuove norme in materia di vendita di prodotti agricoli.
I Decreti Legislativi appena menzionati costituiscono l’esito dell’iter del primo
provvedimento di completamento dei principi cardine sopra menzionati, in
attuazione della PAC.
L’Imprenditore Agricolo Professionale
L’Emittente ha ottenuto l’accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo professionale (IAP) in data 16 ottobre 2012.
AI sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99
(Decreto Legislativo. n. 99/2004), è definito imprenditore agricolo
professionale “(…) colui il quale, in possesso di competenze e conoscenze
professionali, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del C.C.,
direttamente o in qualità di Socio di Società almeno il 50% del proprio tempo di
lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del
proprio reddito globale da lavoro.
(…) Nel caso di Società di Capitali, l’attività svolta dagli amministratori della
Società, in presenza dei predetti requisiti è idonea a far acquisire ai medesimi
amministratori, la qualifica di I.A.P.”.
E’ stata espressamente riconosciuta anche alle società agricole di ogni tipo (ivi
incluse le società di capitali quali l’Emittente) la possibilità di acquisire la
qualifica di IAP.
A tal fine, ai sensi del Decreto Legislativo n. 99/2004, per poter essere
qualificate IAP la società deve possedere i seguenti requisiti:
 deve avere come oggetto sociale esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle
attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
 deve recare l’indicazione “società agricola” nella ragione o nella
denominazione sociale; e
 (i) nelle società di persone, almeno uno dei soci deve essere in possesso
della qualifica IAP o coltivatore diretto, mentre gli altri soci possono anche
non essere agricoltori; (ii) nelle società in accomandita semplice deve
essere IAP almeno un socio accomandatario; (iii) nelle società di capitali,
deve essere IAP almeno un amministratore.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del Decreto Legislativo n. 99/2004, le società
agricole qualificate IAP possono usufruire di tutte le agevolazioni tributarie, per
quanto concerne le imposte indirette, e creditizie stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore
diretto.
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Il SIAN
Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è il sistema informativo
unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a
disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per assicurare lo
svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla
PAC, con particolare riguardo ai regimi d’intervento nei diversi settori produttivi.
L’anagrafe delle aziende agricole consiste in un archivio informatizzato ed è
stata istituita con Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n.
503 in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile
1998, n. 173, all’interno del SIAN, integrato con i sistemi informativi regionali.
Esso raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati esercenti attività
agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono rapporti, a
qualsiasi titolo, con la Pubblica Amministrazione.
5.1.3.2.2 L’attività di gestione del patrimonio immobiliare
Oltre che nel settore agricolo, l’Emittente opera, in via residuale, anche nel
settore immobiliare attraverso la gestione del proprio patrimonio, concedendo in
locazione beni prevalentemente tramite contratti ad uso abitativo, nonché alcuni
ad uso commerciale. La normativa nazionale di riferimento in materia di
locazioni di immobili ad uso abitativo e commerciale è dettata dalla Legge 9
dicembre 1998, n. 431, così come modificata dal Decreto Legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80,
nonché dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392.
A tali due normative speciali si affianca, inoltre, la disciplina generale sulle
locazioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
Si segnala che il contratto di affitto agrario, sottoscritto dalla Società in qualità di
conduttore, è regolato dalla Legge 3 maggio 1982, n. 203.
5.1.3.2.3 L’attività di vendita di energia elettrica prodotta con gli impianti
fotovoltaici
La Società opera, di nuovo in via residuale, nel settore della vendita di energia
elettrica prodotta con propri impianti fotovoltaici, realizzati sul lastrico solare di
alcuni fabbricati di proprietà della Società.
L’attività in oggetto è regolata sia dalla normativa nazionale, sia da quella
regionale di settore.
Quanto alla normativa nazionale, si segnala che la disciplina di riferimento è
rappresentata da diversi Decreti Legislativi e Ministeriali che si sono susseguiti
nel tempo a partire dal 2005, alla luce della Direttiva Comunitaria per le fonti
rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), recepita tramite l’approvazione del Decreto
Legislativo 387 del 2003.
Il meccanismo introdotto da tale direttiva, che premia con tariffe incentivanti
l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni, è
diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti attuativi del 28 luglio
2005, n. 161, e del 6 febbraio 2006, n. 20998 (Primo Conto Energia), che
hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione
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elettrica, sostituendo i precedenti contributi statali a fondo perduto destinati alla
messa in servizio dell’impianto.
Con il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, n. 25336 (Secondo Conto
Energia), il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato nuovi criteri per
incentivare la produzione elettrica degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio
fino al 31 dicembre 2010.
Nel 2010 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 n. 48390
(Terzo Conto Energia), applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal
1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011.
Successivamente, il Decreto Ministeriale 5 maggio 2011, 52804 ha definito il
meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici riguardante gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 maggio
2011 (Quarto Conto Energia).
Infine, il Decreto Ministeriale 5 luglio 2012, n. 61848 (Quinto Conto Energia) ha
ridefinito le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica.
Si segnala altresì che Il Decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91 (denominato
Decreto Competitività o Decreto spalma incentivi), convertito con modificazioni
dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, ha introdotto la rimodulazione degli
incentivi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli impianti con potenza
superiore ai 200 Kwp.
5.1.3.3 Normativa applicabile alle imprese agricole con riferimento allo
stato di crisi o di insolvenza
La Società svolge l’attività di impresa agricola, così come stabilito dall’articolo
2135, primo comma, del Codice Civile, secondo cui:
“1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione
del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore
agricolo,
dirette
alla
manipolazione,
conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
L’esercizio dell’attività di impresa agricola, come sopra riportata, comporta che
l’Emittente non sia assoggettabile al fallimento, difettando il requisito soggettivo
indicato all’articolo 1, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni (L. Fall.) ai sensi del quale: “Sono soggetti alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].”.
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È parimenti esclusa per la Società la possibilità di richiedere l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo ex articoli 160 e ss. L. Fall., istituto
accessibile esclusivamente da parte dei soggetti fallibili ai sensi del richiamato
articolo 1 L. Fall. che si trovino in uno stato di crisi o di insolvenza, consistente
nella presentazione di un piano per tentare il risanamento attraverso la
previsione della continuazione dell'attività ed eventualmente la cessione
dell'attività a un soggetto terzo, oppure la liquidazione del proprio patrimonio al
servizio della soddisfazione dei creditori, evitando così il fallimento.
Tuttavia, l’Emittente è assoggettabile alle seguenti procedure:
 in virtù del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (D.L. 98/2011), l’Emittente
potrà stipulare l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis L.
Fall: si tratta di uno strumento di composizione negoziale della crisi cui
l’impresa ricorre quando intende ridurre la propria esposizione debitoria allo
scopo di un possibile risanamento. Si segnala altresì che gli imprenditori e le
società commerciali possono ricorrere all’accordo di ristrutturazione solo se
in possesso dei requisiti dimensionali previsti dall’articolo 1 L. Fall., comma
2; diversamente, l’impresa agricola può ricorrere a detto strumento di
composizione della crisi indipendentemente dalle dimensioni dell’attività
svolta;
 in virtù del medesimo D.L. 98/2011, la Società potrà accedere alla
transazione fiscale, ai sensi dell’articolo 182-ter L. Fall., proponendo il
pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei
relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori,
limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non
iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione
Europea. Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute
operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la
dilazione del pagamento;
 quale alternativa alle procedure sopra richiamate, è altresì applicabile
all’Emittente lo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento,
introdotta con la L. 29 febbraio 2012, n. 3, così come successivamente
modificata dal Decreto Legge 17 ottobre 2012, n. 179, secondo cui
l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai
creditori un accordo di composizione della crisi, istituto similare al
concordato preventivo, cui possono ricorrere soggetti in stato di crisi non
assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dalla L. Fall. A
differenza dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis L.
Fall., gli accordi da sovraindebitamento producono effetti soltanto a seguito
di omologazione e pubblicazione.
Alla luce di quanto sopra, le procedure applicabili alla Società sono attivabili
solo su base volontaria. Si segnala che, qualora ricorrendone i presupposti, non
venisse introdotta alcuna delle procedure sopra elencate, i creditori
dell’Emittente potrebbero promuovere azioni cautelari ed esecutive individuali.
Tale situazione potrebbe potenzialmente pregiudicare i creditori nonché
l’Emittente stesso, diminuendo la garanzia patrimoniale costituita dagli asset
della Società e non rispettando il principio della parità di trattamento tra i
creditori (il c.d. principio della par condicio creditorum), obbligando altresì la
Società a sostenere le spese procedurali relative ai giudizi di volta in volta
instauratisi.
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5.1.3.4 Ambiente, salute, sicurezza dei lavoratori
La Società è iscritta all’anagrafe regionale delle aziende agricole: secondo
quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999,
l'iscrizione all'anagrafe agricola è obbligatoria per attivare procedimenti
amministrativi in materia di agricoltura o sviluppo rurale, sia di erogazione di
aiuti finanziari, sia di autorizzazione o certificazione del prodotto.
Ai sensi del Regolamento CE 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei
mangimi, la Società è registrata quale esercente le seguenti attività: i)
coltivazione prodotti destinabili all’alimentazione animale; ii) essiccazione
granaglie conto proprio; iii) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti
primari su luogo di produzione.
Con riferimento alla normativa relativa alla tutela dell’ambiente e del personale,
tra loro strettamente interconnessi, si ricorda che l’uso dei mezzi produttivi
potenzialmente nocivi è sottoposto a continue revisioni normative finalizzate a
contenerne e a definirne rigidamente gli utilizzi. In ottemperanza alle molteplici
leggi in materia, sono attivate numerose occasioni di vigilanza esterna ed
interna il cui incrocio agisce sinergicamente.
La disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di
sicurezza sul lavoro con gli obbligatori, continui, rimandi alla difesa ambientale,
è sistematicamente osservata sia per l’importanza che essa di per sé riveste,
sia per l’adesione della Società agli impegnativi processi di autocontrollo del
sistema igienico aziendale HACCP. Trattasi di presidio che ogni operatore nel
settore della produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e
stimare pericoli e rischi, stabilendo misure di controllo per prevenire l'insorgere
di problemi igienici e sanitari. Questo sistema di controlli impone di monitorare
tutta la filiera del processo di produzione e distribuzione del prodotto, a
garanzia della salute del consumatore.
Gli aspetti succitati risultano regolamentati anche nell’ambito del modello di
organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto
Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
Si aggiunga l’ulteriore garanzia legata alla certificazione volontaria secondo il
protocollo Global GAP (Good Agricultural Practice) che definisce le buone
pratiche agricole relative agli elementi essenziali per lo sviluppo della migliore
tecnica applicabile ad aziende agricole, coltivazioni, prodotti della terra e
allevamenti.
Il protocollo prevede la gestione di requisiti relativi a:
 aspetti ambientali (storia e gestione dei siti, gestione del terreno e dei rifiuti);
 prodotti impiegati (fitofarmaci, tecniche di irrigazione, protezione delle
colture, trattamenti post-raccolta);
 salute e sicurezza dei lavoratori e loro condizioni di lavoro.
Si segnala infine che parte del riso è prodotto nel rispetto del disciplinare di
produzione dell’indicazione geografica protetta (IGP) – Riso del Delta del Po –
Regolamento CE 1078/2009.
5.1.4 Autorizzazioni, ispezioni e controlli
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L’Emittente opera principalmente in settori regolamentati da una dettagliata
disciplina nazionale ed europea, e necessita, ai fini dell’esercizio di alcune delle
sue attività, di autorizzazioni e permessi rilasciati dalle competenti autorità
locali.
Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente è in possesso delle seguenti
autorizzazioni inerenti l’attività di stoccaggio ed essicazione dei cereali:
Descrizione

Tipologia

Ente

Validità fino al

Deposito di cereali
e/o semi oleosi

Autorizzazione n. 68 del
10/2/1998

Sindaco del
Comune

Nessuna
scadenza

Impianto di
stoccaggio ed
essiccazione cereali

Autorizzazione al’emissione in
atmosfera (D.Lgs. 03/04/2006
n. 152 L.R. 21/04/1999 n. 3
L.R. del 01/06/2006 n. 5)

Provincia di
Ferrara

30/09/2021

Impianto di
essiccazione con
depositi di merce
varia
Stoccaggio cereali

Certificato di prevenzione
incendi (pratica n. 138)
Autorizzazione n. 581 del
20/11/1999

Comando
Provinciale dei
Vigili del Fuoco di
Ferrara
Sindaco del
Comune di
Cortona

15/06/2017
Nessuna
scadenza

L’Emittente detiene, inoltre, le seguenti autorizzazioni, relative al deposito di olii
minerali per uso agricolo privato e alla misurazione dei prodotti destinati alla
vendita:
Descrizione

Tipologia

Ente

Validità fino al

Concessione
deposito oli minerali
per uso agricolo
privato carburanti

Decreto Prefettizio nr.
11552/AA.EE del 1/8/1983,
rinnovato il 8/8/2003, Licenza
di esercizio n. 297

Prefetto di Ferrara

07/08/2023

Dichiarazione
regolarità pesa a
ponte Buroni Opessi

Prot. 16873 CCIAA di FerraraUfficio metrico

CCIAA Ferrara

11/12/2016

L’Emittente, al pari di qualsiasi altro operatore nel settore agricolo, è sottoposta
a controlli ed ispezioni periodiche tendenti ad accertare il rispetto della
normativa connessa, in particolare, al settore agricolo, e la permanenza in capo
allo stesso delle condizioni necessarie per il mantenimento di autorizzazioni o
certificazioni previste dalla normativa applicabile. In particolare, il mais prodotto
dalla Società è sottoposto ai controlli sanitari ufficiali previsti dal Regolamento
CE 882/2004 relativo ai controlli intesi a verificare la conformità della normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali.
Ente

Tipologia di ispezione
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Esito

Azienda USL Ferrara
Azienda USL Ferrara

Azienda USL Ferrara

Azienda USL Ferrara

Azienda USL Ferrara

Azienda USL Ferrara
Azienda USL Ferrara

Scheda controllo ufficiale Igiene
Alimenti O.A. del 10/05/2013
Verbale di prelevamento campioni del
piano nazionale alimentazione animale
del 25/06/2013
Scheda di controllo ufficiale congiunto:
Igiene Alimenti e Nutrizione – Igiene
Allevamenti e produzioni zootecniche.
Verbale del 28/10/2013
Verbale operazioni di prelievo per piano
nazionale alimentazione animale del
25/2/2014
Lista di controllo impianti di
essiccazione – deposito di cereali del
3/9/2014 – Molini: per rischio
aflatossine
Scheda controllo ufficiale Sanità
animale/igiene Allevamenti P.Z. del
27/10/2014
Verbale operazioni di prelievo per piano
nazionale alimentazione animale del
28/09/2015

Nessun rilievo
Nessun rilievo
Nessun rilievo

Nessun rilievo
Nessun rilievo

Nessun rilievo
Nessun rilievo

Inoltre, l’Azienda USL svolge controlli a campione su altri prodotti della Società,
quali riso e orticole.
Ente
Azienda USL Ferrara
Azienda USL Ferrara

Tipologia di ispezione
Verbale di prelevamento conoscitivo del
6/10/2014 ricerca metalli pesanti su
Risone
Verbale di prelevamento campione n.
9394 del 13/08/2015 – Analisi residui
pomodoro da industria

Esito
Nessun rilievo
Nessun rilievo

Per quanto concerne il protocollo Global GAP (Good Agricultural Practice), la
Società ha ottenuto in data 22 ottobre 2015 il certificato di conformità allo
standard Global GAP per la produzione di mele e pere, valido dal 26 ottobre
2015 al 25 ottobre 2016.
Con riferimento alla produzione di riso IGP, l’Ente Nazionale Risi ha rilasciato in
data 18 settembre 2015 il verbale di accertamento che attesta la conformità
della coltivazione operata dalla Società alla IGP “Riso del Delta del Po”.
5.1.5 Politica assicurativa adottata dall’Emittente
La politica adottata dall’Emittente nella sottoscrizione di coperture assicurative
prevede la mappatura dei rischi con verifica di quanto è trasferibile al mercato
assicurativo.
I massimali e i limiti di indennizzo vengono definiti in base a:
- valutazioni oggettive sul rischio;
- best practice di mercato;
- obblighi di legge.
Le principali aree riguardano:
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A. Danni patrimoniali e diretti da responsabilità
 Responsabilità civile dell’attività
L’Emittente provvede a mappare e tenere monitorate le fattispecie che
possono essere oggetto di responsabilità e sottoscrive contratti che lo
tutelano da danni arrecati a terzi nella gestione e conduzione dei
tenimenti. I massimali vengono scelti in un’ottica di adeguatezza per le
tipologie di eventi dannosi.
B. Danni materiali diretti ai beni strumentali e al patrimonio della Società
 Beni strumentali all’attività
Le coperture sono predisposte con particolare attenzione all’indennizzo
in caso di sinistro (applicazione del valore a nuovo per le attrezzature e
impianti), all’ampiezza delle fattispecie che possono colpire i beni
assicurati, con estensione ad eventi più comuni, eventi atmosferici e atti
vandalici, oltre ad eventi definiti catastrofali quali, a titolo esemplificativo,
terremoto e alluvioni. Viene effettuato regolarmente censimento ed
aggiornamento dei beni oggetto di copertura. Particolare attenzione è
prestata alla copertura dei prodotti della Società stoccati nei centri
aziendali con comunicazione e aggiornamento a cadenza mensile dei
prodotti da assicurare.
 Beni immobiliari non strumentali
Sono assicurati in base al costo di ricostruzione con verifica puntuale dei
valori. Sono previsti indennizzi in base allo stato di conservazione e
coperture estese agli eventi catastrofali.
 Impianti di produzione di energia elettrica
Sono stati assicurati volgendo attenzione, oltre ai danni diretti sugli
stessi, anche al mancato reddito in assenza di produzione a seguito di
evento dannoso.
C. Danni materiali diretti subiti dalle coltivazioni
L’Emittente ha sottoscritto coperture da avversità atmosferiche su tutte le
produzioni effettuate nei tenimenti, verificando per ciascuna coltivazione
la tipologia di avversità assicurabile, e tenendo conto del periodo di
coltivazione e maturazione, della tipologia di terreni. Particolare
attenzione è rivolta all’inserimento di garanzie che possono riconoscere
un indennizzo aggiuntivo per la perdita oltre che di quantità, anche di
qualità del prodotto danneggiato dall’avversità atmosferica.
L’Emittente ritiene che i rischi connessi allo svolgimento della propria attività
siano potenziali in quanto connessi ad eventi al di fuori del controllo
dell’Emittente stesso, quali fenomeni climatici. La Società ritiene altresì di
possedere tutte le necessarie coperture assicurative inerenti allo svolgimento
della propria attività.
L’Emittente ha sottoscritto coperture assicurative rispetto al rischio di danni
derivanti da avversità atmosferiche su tutte le produzioni effettuate nei
tenimenti, verificando per ciascuna coltivazione la tipologia di avversità
assicurabile, e tenendo conto del periodo di coltivazione e maturazione e della
tipologia di terreni.
La seguente tabella evidenzia le superfici di colture risultate danneggiate per
effetto delle avversità atmosferiche rispetto al totale delle superfici coperte da
assicurazione con riferimento agli esercizi 2013, 2014 e ai primi nove mesi
2015:
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Descrizione
Anno 2013
Anno 2014
Primi nove mesi del 2015

5.2

Ettari assicurati
3.005,37
3.063,47
3.688,00

Ettari danneggiati
4,65
41,25
54,43

%
0,15%
1,35%
1,47%

Principali mercati

La Società è presente e attiva nei seguenti mercati:
- mercato della produzione e vendita di prodotti agricoli
 cereali (grano tenero e duro, mais, riso e orzo);
 oleaginose (soia, girasole);
 barbabietola da zucchero;
 ortofrutta;
- mercato immobiliare;
- mercato della produzione e vendita di energia elettrica.
Nella seguente tabella è riportato il valore del fatturato ripartito per mercato
negli esercizi 2013, 2014 e al 30 settembre 2015:
MERCATO
PRODUZIONE E VENDITA
PRODOTTI AGRICOLI
IMMOBILIARE
FOTOVOLTAICO
TOTALE

Importi in Euro/migliaia

VALORE
AL
30.09.2015
6.288

VALORE
AL
31.12.2014
10.180

VALORE
AL
31.12.2013
7.303

291
324
6.903

406
376
10.692

447
398
8.148

5.2.1 Mercato della produzione e vendita di prodotti agricoli
L’attività di coltivazione riguarda colture quali cereali, oleaginose, bietole da
zucchero, ortofrutta e altri prodotti.
La vendita dei prodotti è rivolta principalmente a industrie di trasformazione.
Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla vendita dei prodotti
dell’annata agraria 2014.
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gruppo
Cereali

Cereali Totale
Oleaginose

Oleaginose Totale
Bietole zucchero
Bietole zucchero Totale
Ortofrutta

Ortofrutta Totale
Altro

Altro Totale
Totale complessivo

colture
Mais
Grano Duro
Grano tenero
Mais Ceroso
Risone
Risone IGP
Girasole
Girasole alto oleico
Girasole da seme
Sorgo
Soia
Bietole
Mele
Pere
Pesche
Erba
Foraggi
Olive
Paglia
Pioppeto
Prodotti seconda scelta

FATTURATO
2014 EURO
768.421
626.180
787.515
478.275
20.617
2.681.009
378.350
164.739
107.069
32.259
879.475
1.561.892
578.809
578.809
156.688
366.216
142.673
665.578
1.200
459.892
434
24.354
24.447
10.884
521.211
6.008.499

QUANTITA' PREZZO
QUANTITA' PREZZO
FATTURATO
VENDUTE
2014
VENDUTA
2015
2015 EURO
NEL 2014 qli Euro/qli
NEL 2015 qli Euro/qli
22.852,40
27.390,80
196.878,70
8.050,40
302,00
255.474,30
13.869,64
4.335,24
823,61
2.081,24
24.391,30
45.501,03
218.028,24
218.028,24
3.377,06
6.465,99
4.613,32
14.456,37

533.459,94

33,63
22,86
4,00
59,41
68,27
27,28
38,00
130,00
15,50
36,06
2,65
46,40
56,64
30,93

555.685
744.895
599.807
550.772
833.033
3.284.190

34.056,80
19.237,90
26.886,30

16,32
38,72
22,31

8.319,80
12.012,20
100.513,00

66,20
69,35

209.248
209.248

5.217,40
5.217,40

40,11

156.368
80.521

5.204,44
1.266,94

236.889

6.471,38

3.730.328

112.201,78

I prodotti raccolti nell’esercizio 2014 sono stati venduti in parte nel 2014 e in
parte nel 2015. Il trend dei prezzi di grano duro, riso e soia rilevato nel 2015
appare positivo. Il prezzo delle mele del 2015 è inferiore a quello del 2014 in
quanto riferito a prodotti di qualità inferiore, mentre il prezzo delle pere risulta
superiore nel 2015 rispetto al 2014 perché relativo a prodotti di migliore qualità.
5.2.2 Mercato immobiliare
L’attività dell’Emittente nel mercato immobiliare si sostanzia nella gestione di
contratti di locazione di fabbricati di proprietà della Società.
Alla Data del Prospetto Informativo la Società ha in essere 79 contratti di
locazione così ripartiti per area geografica:
- provincia di Ferrara: n. 71 contratti di locazione;
- provincia di Arezzo: n. 8 contratti di locazione.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVII, Paragrafo
17.4, del Prospetto Informativo.
5.2.3 Mercato della produzione e vendita di energia elettrica
La produzione e vendita di energia elettrica avviene nell’ambito del settore delle
energie rinnovabili, attualmente regolato dal Conto Energia, ovvero di un
sistema di incentivazione, introdotto in Italia nel 2005, tramite il Primo Conto
Energia, la cui ultima regolamentazione consiste nel Quinto Conto Energia.
Gli impianti fotovoltaici realizzati dalla Società sono regolati in parte dal
Secondo Conto Energia ed in parte dal Quarto Conto Energia.
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30,05
63,56

Come richiamato al precedentemente Paragrafo 5.1.3.2.3 del Prospetto
Informativo, il Decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91 (denominato Decreto
Competitività o Decreto spalma incentivi), convertito con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014 n. 116, ha introdotto la rimodulazione degli incentivi, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli impianti con potenza superiore ai 200
Kwp. In particolare gli operatori sono stati chiamati a scegliere tra tre diverse
opzioni di rimodulazione delle tariffe incentivanti: a) erogazione per 24 anni
della tariffa, ricalcolata secondo percentuali di riduzione indicate nel decreto; b)
incentivo erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità individuate con
Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico; c) tariffa erogata in 20 anni e
ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale
proporzionale alla potenza dell’impianto. La Società, limitatamente agli impianti
ubicati a Jolanda di Savoia, ha scelto l’opzione b). Detti impianti, a partire dal
2015, vedranno applicata una tariffa incentivante ridotta che subirà un aumento
nella seconda parte del periodo d’incentivo (20 anni). Per informazioni circa le
tariffe incentivanti riconosciute a favore della Società, si veda la Sezione Prima,
Capitolo XVII, Paragrafo 17.3 del Prospetto Informativo.
La tabella seguente presenta la ripartizione della produzione e dei ricavi di
vendita di energia per i diversi impianti fotovoltaici negli anni 2014 e 2013.
Impianto

Impianto
fotovoltaico
S. Caterina
(1)
Impianto
fotovoltaico
S. Caterina
(2)
Impianto
fotovoltaico
Centro
Albertini e ex
Molini
Impianto
fotovoltaico
Malpiglio
Impianto
fotovoltaico
officina
aziendale
Totale

5.3

Data di
entrata in
esercizio

Capacità
installata

K

MW

Energia
prodotta
dall’impia
nto
nell’anno
2014
MWh

Gg/mm/aa
21/06/2011

0,0684

2,068

21/06/2011

0,0999

28/12/2011

Anno 2014
Misurazi
one per
pagame
nto
incentivo

K

Importo
Ricavi

40

=MWh x
K
82,73

migliaia
di euro
38

3,147

40

125,86

59

0,29256

5,349

40/50

240,69

28/12/2011

0,11224

2,341

40

30/06/2012

0,48783

0,853

600

1,06093

13,757

Energia
prodotta
dall’impia
nto
nell’anno
2013
MWh

K

2,036

Anno 2013
Misurazi
one per
pagame
nto
incentivo

K
40

=MWh x
K
81,43

migliaia
di euro
43

3,216

40

128,65

68

95

7,046

40/50

315,04

106

93,63

37

3,078

40

123,13

41

511,59

145

0,818

600

491,08

137

1054,50

375

16,1943

1139,32

395

Fattori eccezionali

Rispetto a quanto indicato nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre
2015, l’attività dell’Emittente non è stata influenzata da fattori straordinari.
5.4

Dipendenza da brevetti o licenze, da contratti industriali,
commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione
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Importo
Ricavi

La Società non dipende da brevetti o licenze, da contratti industriali,
commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di fabbricazione significativi
per la sua attività o redditività.
5.5

Dichiarazione dell’Emittente riguardo la sua posizione competitiva

La Società ha avviato, attraverso l’implementazione del Piano Industriale, un
processo di riposizionamento strategico teso a rafforzare e qualificare la propria
posizione competitiva, ad oggi legata in particolare alle dimensioni delle
capacità produttive della Società, superando, in tal modo, le peculiarità delle
società agricole tradizionali, caratterizzate da marginalità tipicamente
contenute. La dimensione rappresenta dunque un significativo fattore di
competitività e la Società, con circa 5.500 ettari di superficie agricola utilizzata,
è nel panorama agricolo italiano ed europeo un’entità leader di settore nelle
diverse filiere produttive.
Il mercato alimentare richiede sempre più incisivamente di avere non solo
grandi produttori agricoli ma anche società in grado di trasformare e distribuire
le proprie produzioni, il valore delle quali viene ad essere garantito proprio dal
controllo della filiera nel suo complesso.
La Società ha scelto, attraverso il Piano Industriale, di indirizzarsi verso filiere
ad alto valore aggiunto e, nel voler perseguire tale indirizzo, di realizzare
investimenti idonei ad incrementarne non solo la capacità produttiva, ma anche
i volumi di prodotto trasformati ed immessi sul mercato.
Bonifiche Ferraresi vede dunque nel suo potenziale di approvvigionamento di
varie filiere un fattore competitivo al quale affiancare più processi innovativi di
trasformazione e distribuzione, configurandosi come sede di innovazione
tecnologica applicata nelle diverse filiere agricole e alimentari.
La capacità competitiva della Società è inoltre rafforzata dalle relazioni esistenti
con centri di ricerca, università, industrie e mondo agricolo, a favore dei quali
fornire servizi e realizzare progetti integrati.
Produrre, qualificare ed innovare le produzioni, divulgare le conoscenze in
campo agricolo ed alimentare, promuovere i risultati in pieno campo fanno parte
dei fattori competitivi della Società.
Le dichiarazioni e valutazioni sopra riportate circa il posizionamento competitivo
dell’Emittente sono state elaborate dalla Società sulla base della propria
esperienza e della specifica conoscenza del settore di appartenenza.
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CAPITOLO VI - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
6.1

Descrizione del gruppo cui appartiene l’Emittente

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente è controllato di diritto, ai sensi
dell’articolo 93 del TUF, da BF Holding, la quale, alla Data del Prospetto
Informativo, detiene il 79,2394133% del capitale sociale della Società.
In particolare, BF Holding ha acquistato in data 11 giugno 2014 da Banca
d’Italia n. 3.396.100 azioni di Bonifiche Ferraresi, pari a circa il 60,38% del
relativo capitale sociale. L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa
da BF Holding sulle azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi si è conclusa nel
corso del mese di agosto 2014 e, ad esito dell’offerta, BF Holding è giunta a
detenere complessivamente una partecipazione di n. 4.457.217 azioni, pari al
79,2394133% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi.
Alla Data del Prospetto Informativo il capitale sociale di BF Holding è detenuto
come segue.
Soci BFH
Fondazione
Cassa
di
Risparmio delle Province
Lombarde
Sergio Dompé S.r.l.
PER S.p.A.
Aurelia S.r.l.
Autosped G S.p.A.
Cassa di Risparmio di Lucca
Agritrans S.r.l.
Inalca S.p.A.
Signora Federspiel
Consorzi
Agrari
d’Italia
S.c.p.a.
Farchioni Olii S.p.A.
OCRIM S.p.A.
Banca Popolare di Cortona
S.c.p.a.
Consorzio Agrario dell’Emilia
Società cooperativa
Consorzio
Agrario
della
Maremma Toscana Società
cooperativa
Bios Line S.p.A.
Società Italiana Sementi
S.p.A.
Consorzio
Agrario
del
Nordest Società cooperativa
Totale

Numero di azioni
20.000.000

Partecipazione dei
BFH in BFH
32,78%

10.000.000
8.000.000
6.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.666.667

16,39%
13,11%
9,84%
3,28%
6,56%
3,28%
3,28%
3,28%
2,73%

833.333
500.000
500.000

1,37%
0,82%
0,82%

500.000

0,82%

333.333

0,55%

333.333
166.667

0,55%
0,27%

166.667

0,27%

100%

100%

Soci

In data 29 luglio 2015, l’assemblea straordinaria dei soci di BF Holding ha
deliberato gli Aumenti di Capitale BFH come segue: (i) per l’ammontare
complessivo pari ad Euro 15.000.000,00, un aumento di capitale riservato ai
Nuovi Soci BFH, ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile; e (ii)
94

per l’ammontare complessivo fino a massimi Euro 16.000.000,00, un aumento
di capitale da offrire in opzione ai Vecchi Soci BFH, ai sensi dell’articolo 2441,
comma 1, del Codice Civile.
A tal proposito, si segnala che (i) in data 29 luglio 2015, i Nuovi Soci BFH
hanno versato e contestualmente sottoscritto l’aumento di capitale loro riservato
per complessivi Euro 15.000.000,00, inclusivi di eventuale sovrapprezzo; (ii) in
data 9 novembre 2015, i Vecchi Soci BFH (ad eccezione della Signora
Federspiel) hanno eseguito versamenti in conto capitale a servizio della futura
sottoscrizione dell’aumento di capitale loro offerto in opzione per complessivi
Euro 16.000.000,00, inclusivi di sovrapprezzo, la cui sottoscrizione avverrà
entro la Data di Perfezionamento dell’Aumento di Capitale.
In funzione dell’importo dell’Aumento di Capitale che sarà effettivamente
sottoscritto dal mercato ad esito dell’Offerta in Borsa e, quindi, del numero di
Azioni Inoptate effettivamente sottoscritte da BF Holding in adempimento ai
propri impegni di sottoscrizione e garanzia ai sensi dell’Accordo di
Sottoscrizione e Garanzia, alla Data di Perfezionamento dell’Aumento di
Capitale, il capitale sociale di BF Holding potrà essere detenuto dai Soci BFH
nell’intervallo di partecipazioni percentuali di seguito indicate.
Soci BFH

Situazione
Attuale

32,78%

A fronte
dell'investimento
minimo post Aumento di
Capitale
(pari a 25.356.612,27)
33,06%

A fronte
dell'investimento
massimo post Aumento di
Capitale
(pari a 31.000.000,00)
33,19%

Fondazione Cassa di
Risparmio
delle
Province Lombarde
Sergio Dompé S.r.l.
PER S.p.A.
Aurelia S.r.l.
Autosped G S.p.A.
Cassa di Risparmio
di Lucca
Agritrans S.r.l.
Inalca S.p.A.
Signora Federspiel
Consorzi
Agrari
d'Italia S.c.p.a.
Farchioni Olii S.p.A.
OCRIM S.p.A.
Banca di Cortona
S.c.p.a.
Consorzio
Agrario
dell'Emilia
Società
cooperativa
Consorzio
della
Maremma Toscana
Società cooperativa
Bios Line S.p.A.
Società
Italiana
Sementi S.p.A.
Consorzio
Agrario
del Nordest Società

16,39%
13,11%
9,84%
3,28%
6,56%

16,53%
13,22%
9,92%
3,31%
6,61%

16,60%
13,28%
9,96%
3,32%
6,64%

3,28%
3,28%
3,28%
2,73

3,31%
3,31%
3,07%
2,56%

3,32%
3,32%
2,97%
2,47%

1,37
0,82
0,82

1,28%
0,77%
0,77%

1,24%
0,74%
0,74%

0,82

0,77%

0,74%

0,55

0,51%

0,49%

0,55
0,27

0,51%
0,26%

0,49%
0,25%

0,27

0,26%

0,25%
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Cooperativa
Totale

100%

100%

100%

In ogni caso, alla luce dell’Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di BF Holding
ed a seguito dell’Offerta in Opzione, BF Holding continuerà a detenere la
maggioranza del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, la Società non sarà
contendibile e BF Holding, fino a quando continuerà a detenere la maggioranza
assoluta del capitale sociale dell’Emittente, potrà determinare le deliberazioni
dell’Assemblea ordinaria, ivi incluse quelle relative alla nomina della
maggioranza degli amministratori e dei sindaci e alla distribuzione di dividendi.
Inoltre, si segnala che (i) alla luce del Prezzo di Offerta, (ii) sulla base delle
informazioni disponibili alla Data del Prospetto Informativo, ed (iii) in base alla
normativa vigente alla Data del Prospetto Informativo in materia di offerta
pubblica di acquisto:
(a) anche nell’ipotesi in cui il mercato non eserciti alcun Diritto di Opzione e non
sottoscriva alcuna Azione Inoptata (e quindi Federico Vecchioni sottoscriva
Azioni Inoptate per un controvalore pari ad Euro 1.000.000,00), e BF
Holding sottoscriva l’Aumento di Capitale per l’importo di massimi Euro
31.000.000,00, venendo a detenere, a seguito dell’Offerta in Borsa, una
percentuale di capitale sociale dell’Emittente pari all’84,3%; e
(b) tenendo conto, ai fini dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera d) del TUF,
delle Azioni che saranno sottoscritte da Federico Vecchioni in base al
proprio impegno di sottoscrizione e garanzia,
non si determinerebbe il superamento, nemmeno indirettamente, delle soglie di
cui agli articoli 108 e 109 del TUF.
Pur essendo l’Emittente controllato da BF Holding, la Società non è stata, nel
corso dell’esercizio 2014 e del corrente esercizio sociale, e non è, alla Data del
Prospetto Informativo, soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi
dell’articolo 2497 del Codice Civile. BF Holding è un veicolo societario privo di
struttura organizzativa, costituito al mero scopo di perfezionare l’acquisizione di
Bonifiche Ferraresi (avvenuta nel corso del 2014) e destinato ad essere sciolto
in tempi brevi. Si segnala che ai sensi dell’articolo 5 del proprio statuto sociale,
la durata di BF Holding è stabilita fino al 31 dicembre 2016. Il Patto Parasociale
Esistente prevede lo scioglimento della società entro i 18 mesi successivi alla
data di perfezionamento dell’acquisizione della maggioranza del capitale
sociale dell’Emittente da Banca d’Italia (i.e., l’11 giugno 2014); il Nuovo Patto
Parasociale prevede lo scioglimento della società entro il 30 giugno 2016. Alla
Data del Prospetto Informativo non è stata assunta alcuna determinazione in
merito alle modalità con cui sarà perfezionato lo scioglimento di BF Holding e,
pertanto, l’Emittente non dispone, alla Data del Prospetto Informativo, di
elementi atti a valutare gli effetti di tale scioglimento.
Per ulteriori informazioni in merito al Patto Parasociale Esistente e al Nuovo
Patto Parasociale, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafi 9.2.3.1 e
9.2.3.2 del Prospetto Informativo.
6.2

Società controllate dall’Emittente

L’Emittente non ha controllato nel corso dell’anno 2014, né controlla alla Data
del Prospetto Informativo, direttamente o indirettamente, alcuna società ai sensi
degli articoli 2359 del Codice Civile e 93 del TUF.
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Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente
partecipazioni in società in cooperative e consorzi:
PARTECIPAZI
ONI

SEDE

detiene

le

seguenti

NAZION
ALITA’

ANNO
COSTI
TUZIO
NE

PRINCIPA
LE
ATTIVITA’

CAPITALE SOCIALE AL
31.12.2014

Italiana

1962

Produzione
zucchero

Soci
cooperatori
_________
Soci
finanziatori

Coop.
CO.PRO.B. –
Cooperativa
Produttori
Bieticoli

Bologna

Cons. Tutela
Riso del Delta
del Po

Rovigo

Italiana

2013

Consorzio
Agroalimentar
e Basso
Ferrarese in
liquidazione
Creditagri
Italia s.c.p.a.

Ferrara

Italiana

2004

Roma

Italiana

2010

Valorizzazion
ee
promozione
del riso del
Delta
Società
consortile
costituita per
Contratto di
programma
Ente
garanzia fidi
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16.578.786

%
CAPITALE
DETENUTA
DA
EMITTENTE
0,36%

_________

_________

15.498.500
700

0,35%
7,14%

19.500

3,85%

9.885.541

0,01%

CAPITOLO VII - INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
7.1

Tendenze
più
significative
manifestatesi
recentemente
nell’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e
nell’evoluzione dei costi e prezzi di vendita dalla chiusura
dell’ultimo esercizio fino alla Data del Prospetto Informativo

Dalla data di chiusura dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 alla Data del
Prospetto Informativo, l’attività produttiva è stata caratterizzata dalle alte
temperature rilevate nel mese di luglio 2015, superiori di diversi gradi rispetto
alla media registrata in questo mese dal 1800, con punte massime registrate
nella provincia di Ferrara e nella Val di Chiana, che hanno causato limiti
produttivi a mais, girasole e barbabietole. Alle alte temperature si è aggiunta,
quale elemento negativo, la scarsa piovosità registrata nello stesso periodo.
Tali condizioni climatiche hanno prodotto effetti negativi sull’ammontare dei
ricavi e delle rimanenze finali rilevati nel resoconto intermedio di gestione al 30
settembre 2015.
Si segnala che dal 30 settembre 2015 alla Data del Prospetto Informativo sono
terminate le operazioni di raccolta del riso con risultati soddisfacenti.
Dalla data di chiusura dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 alla Data del
Prospetto Informativo l’aumento delle scorte di prodotti finiti è da imputare alla
raccolta dei prodotti. Per quanto concerne i costi di acquisto, non vi sono stati
variazioni rispetto ai valori medi di acquisto dell’ultimo esercizio. L’andamento
dei prezzi di vendita è stato nel complesso positivo, fatta eccezione per il grano
duro.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XV, Paragrafo
15.5 del Prospetto Informativo.
7.2

Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive
dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso

Alla Data del Prospetto Informativo, fatto salvo quanto indicato nella Sezione
Prima, Capitoli XV e XVII del Prospetto Informativo medesimo, la Società non è
a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che
potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive
dell’Emittente, almeno per l’esercizio in corso.
Si evidenzia che l’implementazione delle attività legate alla realizzazione del
Piano Industriale, dal 1 gennaio 2015 alla Data del Prospetto Informativo, sta
procedendo secondo quanto programmato e che le indicazioni dei risultati
reddituali rilevati dall’Emittente in detto periodo sono in linea con le indicazioni
contenute nel Piano Industriale.
Per ulteriori informazioni circa le azioni previste dal Piano Industriale, si rimanda
alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.1 e Sezione Seconda, Capitolo
III, Paragrafo 3.2 del Prospetto Informativo.
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CAPITOLO VIII - PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI
Il Prospetto Informativo non contiene alcuna previsione o stima degli utili.
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CAPITOLO IX - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI
VIGILANZA
9.1

Organi sociali

9.1.1 Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto Sociale, l’Emittente è amministrato da un
Consiglio di Amministrazione formato da non meno di sette e non più di undici
componenti, eletti dall’Assemblea degli azionisti sulla base di liste secondo le
modalità previste dal citato Statuto.
In data 19 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione al tempo in carica,
nominato dall’Assemblea del 18 aprile 2013 sulla base dell’unica lista
presentata dall’allora azionista di maggioranza Banca d’Italia, ha rassegnato le
proprie dimissioni a far data dalla nomina del nuovo organo amministrativo da
parte dell’Assemblea in conseguenza della cessione della maggioranza del
capitale sociale dell’Emittente da Banca d’Italia a BF Holding.
Alla Data del Prospetto Informativo, il Consiglio di Amministrazione è composto
da 11 membri – di cui 3 indipendenti – nominati dall’Assemblea ordinaria dei
soci tenutasi in data 31 luglio 2014, sulla base dell’unica lista di candidati
presentata dal socio di maggioranza BF Holding, la quale ha ottenuto n.
3.456.122 voti favorevoli pari, pari al 99,97% del capitale votante. Il Consiglio
così costituito rimarrà in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2016.
Il Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 ha nominato Federico
Vecchioni quale Amministratore Delegato della Società attribuendo al
medesimo tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società. Il Consiglio di
Amministrazione del 4 agosto 2014 ha altresì nominato Presidente
l’amministratore indipendente Rossella Locatelli.
Nella riunione del 25 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di riformulare i poteri attribuiti all’Amministratore Delegato al fine di
rendere più efficiente la gestione e l’amministrazione della Società.
Alla Data del Prospetto Informativo, il Consiglio di Amministrazione è così
composto:
Nome e cognome

Carica

Rossella Locatelli *

Presidente

Federico Vecchioni
**
Andrea Bignami ***

Amministratore
Delegato
Amministratore

Giovanni Canetta
Roeder
Nathalie Francesca
Maria Dompé
Marcello Gavio

Amministratore
Amministratore
Amministratore
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Luogo e data
di nascita
Gallarate (VA),
05/05/1960
Padova (PD),
23/05/1967
Lodi (LO),
25/05/1969
Milano (MI),
15/10/1971
Milano (MI),
26/12/1986
Alessandria
(AL),
08/10/1967

Arturo Lattanzi

Amministratore

Carrara (MS),
27/09/1937
Sergio Lenzi *
Amministratore
Ferrara (FE),
21/02/1958
Valeria Petterlini *
Amministratore
Verona (VR),
20/05/1969
Bruna Saviotti
Amministratore
Oliva Gessi
(PV),
11/01/1947
Luigi Scordamaglia
Amministratore
Chiaravalle
Centrale (CZ),
21/11/1965
(*) Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3,
TUF e dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina.
(**) Chief Executive Officer.
(***) Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la
carica presso la sede legale della Società.
Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ogni Consigliere, dal quale
emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione
aziendale.
Rossella Locatelli. Laureata in Scienze Economiche e Bancarie presso
l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, dove è stata ricercatore fino al
1998. È Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari (SSD
Secs/P11), presso l’Università dell’Insubria di Varese-Como, e delegato del
Rettore per i rapporti con gli enti produttivi per Expo 2015. È stata Preside della
Facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria. È direttore del Centro di
Ricerca CREARES, presso il Dipartimento di Economia dell’Università
dell’Insubria. Titolare degli insegnamenti di Economia degli Intermediari
Finanziari, Economia Bancaria, Economia Assicurativa. È altresì componente
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Giovanni Valcavi per
l’Università dell’Insubria”, del Consiglio Direttivo di ADEIMF, del Consiglio di
Sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo e membro del Comitato Rischi. Autore
di numerosi scritti sui temi della gestione delle banche e delle compagnie di
assicurazione, della regolamentazione del sistema e degli intermediari finanziari
e delle caratteristiche istituzionali dei mercati e dei sistemi finanziari.
Federico Vecchioni. Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università degli
Studi di Firenze. Dopo la laurea, opera in Toscana, ristrutturando la storica
azienda agricola di famiglia Il Cicalino con un approccio tecnologico e
manageriale, oggi un esempio di gestione diversificata con una stretta
connessione al mercato. Dal 1992 avvia il suo percorso sindacale nella
Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, dapprima come consigliere e
presidente degli agricoltori della provincia di Grosseto e poi, dal 2004, come
Presidente dell’Organizzazione nazionale. Dal 2002 al 2009 è Presidente della
Camera di Commercio di Grosseto. Dal 2001 al 2011 ricopre l’incarico di
membro effettivo del COPA-COGECA di Bruxelles. Nel Gennaio del 2009 viene
eletto Presidente di Agriventure S.p.A. del Gruppo Intesa Sanpaolo. È stato,
fino a giugno 2014, Presidente del Gruppo Terrae S.p.A.. Attualmente è Vice
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Presidente dell’Accademia dei Georgofili, la più antica accademia di agricoltura
italiana, Consigliere Delegato di Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.A. e
Amministratore Delegato di BF Holding.
Andrea Bignami. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università “L.
Bocconi” di Milano. Dal 1996 ha ricoperto incarichi di Amministrazione e
Controllo in enti pubblici e privati come Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.,
Autostrade Centro Padane S.p.A., IN.SAR S.p.A., Intesa Sanpaolo Trust
Company Fiduciaria S.p.A. e Banca di Credito Sardo S.p.A.. Libero
Professionista Dottore Commercialista, esercita attualmente la propria attività di
consulente di strategia aziendale e per operazioni straordinarie. È Presidente
del Collegio Sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde–Cariplo dal 2010 e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
della Federazione Provinciale Coldiretti di Cremona dal 2014. Dal 2015 è
Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Agrario di Cremona e della
Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. e membro dei Collegio dei Revisori
di Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona.
Giovanni Canetta Roeder. Laureato in Economia (Discipline Economiche e
Sociali) presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano. Ha conseguito una laurea
specialistica in Economia e Finanza presso l'Università Pompeu Fabra di
Barcellona, dove ha iniziato la sua carriera professionale insegnando
matematica e teoria dei giochi, proseguendo la sua esperienza accademica
presso l'Ecole Polytechnique di Parigi e la Tel Aviv University. Ha lavorato nella
divisione di M&A presso Crédit Agricole S.A. a Parigi e, in precedenza, per le
divisioni di M&A e Capital Markets di UBS Group SA a Londra e Milano. È
entrato in M&C nel 2006 come Investment Manager, dopo aver lavorato presso
la Merrill Lynch International Bank Limited, dove si è specializzato in prodotti
strutturati. È stato Senior Advisor e Direttore Generale di Management &
Capitali S.p.A. (in breve M&C S.p.A.). Dal 2011 e al 2012 ha ricoperto il ruolo di
Managing Director ad interim e CEO del Gruppo Treofan (Treofan Germany
GmbH & Co. KG e Treofan Italy S.p.A.), multinazionale attiva nel settore della
plastica, controllata da M&C, Goldman Sachs Group Inc. SSG ed EBF private
equity. È attualmente Managing Director e Chief Investment Officer del Family
Office di Starfin SA.
Nathalie Francesca Maria Dompé. Laureata in Business Administration
presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano. Nel 2004 è stata redattore per il
quotidiano Libero. Nel 2006 si è occupata di consulenza manageriale per
Strategic Consultancy with Six Sigma Method, dal 2007 al 2008 di marketing ed
attività culturali per Memoria S.r.l. Tra il 2008 e il 2009 ha lavorato presso
Microsoft S.r.l.. Attualmente è Corporate Social Responsibility Manager di
Dompé Farmaceutici S.p.A..
Marcello Gavio. Conseguito il Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico
per Geometri di Tortona, ha svolto la propria attività professionale esercitando
le sue competenze in materia di gestione aziendale nell’ambito del Gruppo
Gavio, attivo nei settori delle concessione autostradali, delle costruzioni, della
vendita di energia elettrica e dell’autotrasporto per conto terzi. In particolare il
Geom. Marcello Gavio, è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di
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Aurelia S.r.l. (holding del Gruppo Gavio) e di ASTM S.p.A. (società le cui azioni
sono negoziate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.)
Arturo Lattanzi. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di
Pisa. Dal 1983 al 1997 è stato Direttore Generale della Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa Livorno S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Lucca), Consigliere e
membro del Comitato Esecutivo dal 1992 al 1996. Dal 1989 al 1992 ha svolto il
ruolo di Segretario della Federazione delle Casse di Risparmio della Toscana.
È stato Amministratore Delegato delle Casse del Tirreno S.p.A. dal 1995 al
2001, di Bipielle Retail S.p.A. dal 2002 al 2003, di Reti Bancarie S.p.A. dal 2004
al 2006. Dal 2006 al 2008 è stato Vice Presidente di Agos Ducato S.p.A. Nel
corso degli anni ha maturato una profonda conoscenza delle dinamiche proprie
del capitalismo familiare e delle aree a forte caratterizzazione produttiva della
Toscana. È Consigliere di ACRI dal 2009 e Presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca dal 2011.
Sergio Lenzi. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di
Bologna. Dal 1989 al 1995 è stato Presidente dell’Unione Provinciale degli
Agricoltori di Ferrara (altresì denominata Confagricoltura Ferrara, e
successivamente, dal 1996 al 2002, della Confagricoltura dell’Emilia Romagna.
Dal 2000 al 2007 è stato componente dell’Esecutivo e Tesoriere della
Confagricoltura Nazionale di Roma (altresì denominata Confederazione
Generale Dell'Agricoltura Italiana), dal 2004 al 2007 ne è stato Vice Presidente.
Dal 2002 è socio dell’Accademia Nazionale dell’Agricoltura di Bologna. Nel
1993 è stato eletto Consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara
(in breve Fondazione Carife), nel 1998 ne viene nominato Vice Presidente e dal
2000 al 2010 ne è stato Presidente. È stato Consigliere dell’Associazione delle
Fondazioni e delle Casse di Risparmio S.p.A., di cui ha presieduto la
Commissione Gestione Patrimonio. Dal 2010 al 2013 è stato Presidente della
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. È stato anche Consigliere del Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e dell’Associazione Bancaria Italiana. E’
contitolare e amministratore di Cerealicola S. Carlo - Ce.S.Ca. - S.r.l., azienda
agricola ad indirizzo cerealicolo e frutticolo.
Valeria Petterlini. Laureata in Economia Politica, indirizzo internazionale,
presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano. Dal 1993 al 1994 ha svolto attività
di ricerca presso l’Istituto di Economia delle Comunità Europee dell’Università
Bocconi finalizzata allo sviluppo di un progetto del CNR sull’allargamento
dell’UE e i relativi effetti sui settori sensibili dei paesi dell’Unione. Ha svolto la
propria attività professionale dal 1994 al 1996 presso KPMG Advisory S.p.A..
Dal 1996 al 2003 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Sanpaolo IMI
S.p.A. – Gruppo Intesa); dal 2003 al 2005 presso Abaxbank S.p.A. – Gruppo
Credem occupandosi di trading su titoli obbligazionari corporate a tasso fisso e
indicizzato, market making per clienti istituzionali e retail. Dal 2005, presso
Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha ricoperto i ruoli di Responsabile Financial
Risk Management – Finanza e Investimenti, Risk Management,
successivamente di Responsabile del Centro di Competenza Sicurezza
Assicurativa e delle Informazioni, occupandosi dell’adeguamento della
normativa privacy, svolgendo attività di investor relations, corporate finance e
pianificazione strategica.
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Bruna Saviotti. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di A.P.S.O.V. Soc.
Coop. a r.l. (Associazione Produttori Sementi dell’Oltrepo Vogherese) di
Voghera dal 1978 al 1996, di Apsovsementi S.p.A. dal 1996 al 2004, dal 2005
al 2010 ne è stata Consigliere con deleghe. Dal 2010 al 2013 è stata
Amministratore Delegato di Agrodinamica S.r.l. È stata Presidente di A.I.S.
(Associazione Italiana Sommelier) e del Gruppo Cereali di A.I.S., nonché
membro del board europeo sementi di cereali di ESA (European Space
Agency). È attualmente membro del Direttivo AIIPA (Associazione Italiana
Industrie Prodotti Alimentari)- Gruppo produttori pomodoro e Vice Presidente
della O.I. Distretto del Pomodoro da Industria–Nord Italia. Dal 6 agosto 2013 è
Amministratore Delegato di Tomato Farm S.p.A. e dal 16 dicembre 2014 è
Amministratore Unico di Corte di Rivalta S.r.l..
Luigi Pio Scordamaglia. Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica
Italiana, laureato in Scienze Veterinarie presso l’Università di Perugia, ha
conseguito anche un Dottorato di ricerca su “Sviluppo, igiene, salubrità e qualità
delle produzioni animali”, un Diploma di Specializzazione in “Ispezione degli
alimenti di origine animale” presso l’Università di Torino e un Master in “Finanza
Aziendale e Controllo di Gestione” presso la Facoltà di Economia dell’Università
di Modena. Dal 1991 al 1994 ha svolto attività didattica e di ricerca presso
l’Istituto di Produzioni Animali della Facoltà di Scienze Veterinarie
dell’Università di Perugia. È stato Professore a contratto presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna. Dal 1994 al 1998 ha ricoperto il
ruolo di Amministratore delegato di Intercarne Qualità. Dal 1995 al 2006 è stato
Direttore Generale di Assocarni (Associazione Nazionale Industria e
Commercio Carni e Bestiame). Ha ricoperto la carica di Commissario ad acta
per la realizzazione dell’Anagrafe equina in Italia presso UNIRE (Unione
Nazionale imprese di Recupero) e di Consigliere del Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali per le politiche agroindustriali per i Ministri
Gianni Alemanno, Paolo De Castro e Luca Zaia. È attualmente membro
dell’European Food & Agrobusiness Advisory Board di Rabobank Groep N.V.,
Amministratore Delegato di Inalca S.p.A. (Gruppo Cremonini), Presidente di
Quinto Valore Soc. consortile a r.l., consigliere di Farm Service S.r.l.,
consigliere di B.F. Holding, Vice Presidente Esecutivo di Assocarni e Presidente
di Federalimentare (Federazione Italiana dell’Industria Alimentare). È altresì
membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, membro del Comitato Tecnico per
l’Europa e membro del Comitato Strategico per l’internazionalizzazione in
Confindustria, componente della Giunta Associativa di ASSICA (Associazione
Industriali delle Carni e dei Salumi), Vice Presidente dell’IMS (Associazione
mondiale della carne), membro del Comitato Consultivo per le malattie animali
e le produzioni zootecniche presso la Commissione Europea (DG SANCO),
membro del Comitato Consultivo “carne bovina” presso la DG AGRI, membro
del Consiglio di Rappresentanza AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura) e membro dell’Albo degli esperti nazionali in materia di ricerca sul
sistema agricolo (DM. 375 del 21 luglio 2013).
Poteri del Consiglio di Amministrazione

104

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è
investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria ad
eccezione di quelli che la legge o lo Statuto espressamente riservano
all’Assemblea ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il
raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare, il Consiglio ha facoltà di:
 acquistare beni immobili, di venderli sia contro denaro sia contro azioni o
quote di partecipazione in altre società, conferirli in società costituite o
costituende, permutarli, fare mutui attivi o passivi anche ipotecari, rinunziare
ad ipoteche legali, consentire a cancellazioni, postergazioni, riduzioni e
surroghe ipotecarie, come pure consentire a trascrizioni attive e passive,
nonché al loro annullamento ed anche senza il contestuale pagamento del
credito relativo;
 esercitare qualsiasi azione giudiziale od amministrativa attiva o passiva, in
ogni sede, transigere qualunque vertenza o rimetterne la decisione ad
arbitrati rituali o irrituali.
Resta fermo che tale elencazione di poteri, meramente esemplificativa, non
limita in alcun modo la più ampia e generale determinazione degli stessi di cui
al precedente Paragrafo.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad approvare le
deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni
normative.
Nell’ambito dei poteri conferitigli ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto Sociale, il
Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere autorizzato a
compiere, in caso di necessità ed urgenza, atti di competenza del Consiglio di
Amministrazione stesso, con adeguati obblighi di informazione successiva
dell’organo.
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito parte delle proprie competenze
gestionali all’Amministratore Delegato, come meglio specificato al successivo
Paragrafo “Poteri conferiti all’Amministratore Delegato”.
Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione operano tre comitati, tutti con
funzioni propositive e consultive: il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per
la Remunerazione e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
Con riferimento alle funzioni espletate dal Consiglio di Amministrazione, ferma
restando la sua competenza esclusiva per le materie indicate all’articolo 2381
del Codice Civile, in conformità a quanto raccomandato dai punti 1.C.1 del
Codice di Autodisciplina, si segnala che, il Consiglio di Amministrazione, in
particolare:
(i)
esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e
del gruppo di cui essa è a capo, monitorandone periodicamente
l’attuazione, e il sistema di governo societario della Società;
(ii)
compie una valutazione del generale andamento della gestione, tenendo
in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi
delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con
quelli programmati;
(iii)
valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile generale della Società e delle sue eventuali controllate aventi
rilevanza strategica, predisposto dagli amministratori delegati, con
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(iv)

(v)

(vi)

particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei
conflitti di interesse;
determina, previo esame delle proposte dell’apposito Comitato e sentito
il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e
degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché,
qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, la suddivisione del
compenso globale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione;
approva le operazioni significative della Società; il Consiglio di
Amministrazione non ha ritenuto di stabilire criteri generali per
individuare le operazioni che abbiano un significativo rilievo strategico,
economico, patrimoniale o finanziario per l’Emittente stesso in quanto le
stesse – tenuto conto delle deleghe attribuite all’Amministratore
Delegato, come illustrate al successivo Paragrafo “Poteri conferiti
all’Amministratore Delegato” – sono, in ogni caso, riservate alla
competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
compie una valutazione, da effettuarsi almeno una volta all’anno, della
dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio di
Amministrazione stesso e dei suoi Comitati, esprimendo se del caso
orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio di
Amministrazione sia ritenuta opportuna.

Poteri conferiti all’Amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 ha nominato Federico
Vecchioni quale Amministratore Delegato della Società, attribuendo al
medesimo tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società.
In data 7 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha conferito
all’Amministratore Delegato espressa delega di funzioni in relazione alla
materia ambientale nonché alla materia relativa all'igiene, salute e sicurezza dei
prodotti alimentari, con particolare riguardo – ma senza limitazione alcuna: (i)
alla gestione delle problematiche autorizzative che consentono alla Società di
svolgere la propria attività nel modo in cui essa è e sarà svolta; (ii) alle
problematiche di natura operativa derivanti dalle attività attualmente svolte o
che saranno in futuro svolte dalla società; (iii) all'assunzione delle decisioni
nelle materie relative agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza relativi ad
eventuali eventi di contaminazione storici o repentini; e (iv) alle potenziali
passività di carattere ambientale ovvero in materia di igiene, salute e sicurezza
dei prodotti alimentari.
La delega di funzioni in materia ambientale e in materia di igiene, salute e
sicurezza dei prodotti alimentari include espressamente (i) la piena autonomia
finanziaria per quanto riguarda gli oneri relativi all'espletamento delle attività ad
esse connesse, con la più ampia autonomia di spesa entro i limiti
eventualmente stabiliti dal bilancio preventivo per tali attività e nel rispetto delle
procedure aziendali implementate; (ii) il potere di intervenire nei procedimenti
amministrativi in materia ambientale, nonché (iii) di raccogliere e custodire,
predisporre, se necessario o utile ai fini dell'adempimento delle funzioni
delegate, tutti i documenti aventi ad oggetto questioni amministrative, tecniche
e finanziarie relative alle questioni delegate; (iv) nonché il potere di predisporre
la reportistica necessaria o utile al fine di dare informativa agli organi societari
ovvero a terzi, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, se così richiesto da
normative o ordini dell’autorità, nell'ambito delle funzioni delegate; e (v) il diritto
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di incaricare terzi che siano forniti delle competenze, capacità e professionalità
necessarie al fine di poter supportare il delegato nello svolgimento delle
funzioni delegate.
Nella riunione del 25 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di riformulare i poteri attribuiti all’Amministratore Delegato al fine di
rendere più efficiente la gestione e amministrazione della Società.
In particolare, sono conferiti all’Amministratore Delegato Federico Vecchioni i
seguenti poteri per l’ordinaria amministrazione della Società:
 predisporre il business plan ed il budget annuale d'impresa da sottoporre
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 determinare gli assetti organizzativi e amministrativi della Società, da
sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 negoziare, stipulare ed eseguire tutti i contratti strumentali o comunque
connessi alle attività della Società, che
comportino impegni e/o
investimenti a carico della Società per importi non superiori ad Euro
1.000.000,00 per singola operazione. Nel suddetto ambito sono in
particolare ricompresi:
o contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di beni mobili e
l'acquisizione da terzi o la prestazione a terzi di servizi;
o contratti aventi ad oggetto la locazione, l'affitto o comunque la
concessione in godimento a terzi di beni mobili di proprietà della
Società;
o contratti aventi ad oggetto la locazione, l'affitto o comunque la
concessione in godimento alla Società di beni mobili di proprietà di
terzi;
o contratti aventi ad oggetto la locazione o l’affitto di beni
immobili;
alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni mobili ed
immobili e dei locali della Società;
 negoziare, stipulare ed eseguire contratti aventi ad oggetto la vendita o
l’alienazione a qualsiasi titolo di terreni di proprietà della Società che non
eccedano il valore di Euro 15.000,00 per ciascun contratto, nonché atti di
disposizione della proprietà e di altri diritti reali, ivi comprese le servitù attive
e passive, aventi ad oggetto detti terreni e gli altri beni immobili della
Società, entro il medesimo limite di valore;
 in relazione alle attività della Società, disporre di somme di denaro detenute
in qualsiasi forma presso banche ed uffici postali ed anche mediante
assegni, bonifici e simili al fine di effettuare pagamenti e adempiere
obbligazioni per importi non superiori ad Euro 1.000.000,00 per singola
operazione;
 in relazione alla gestione finanziaria della Società, viene conferito il potere di
compiere tutte le operazioni relative al finanziamento bancario della Società
e all'impiego delle risorse liquide della stessa, ivi compresi investimenti,
anche in strumenti finanziari ad esclusione delle azioni e degli altri titoli
partecipativi, per importi non superiori ad Euro 1.000.000,00 per singola
operazione;
 prestare a terzi garanzie (fideiussioni, ipoteche su beni mobili registrati,
pegni, cauzioni e simili), con esclusione delle garanzie reali aventi ad
oggetto partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili e
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marchi di proprietà della Società, per importi non superiori ad Euro
1.000.000,00 per singola operazione;
presentare dichiarazioni e segnalazioni, con riferimento alla normativa
nazionale e comunitaria, nei confronti di pubbliche amministrazioni, anche
dirette a ottenere contributi;
con particolare riferimento alla tutela della proprietà ed al rispetto della
normativa tributaria, del lavoro, previdenziale, doganale e ambientale, viene
conferito il potere di effettuare tutte le istanze, dichiarazioni e segnalazioni
nei confronti di pubbliche autorità previste da norme legislative,
regolamentari e amministrative in rapporto alla gestione della Società;
firmare la corrispondenza ed ogni altro documento, anche di natura
commerciale, della Società, facendo precedere al proprio nome la ragione
sociale della Società e la propria qualifica;
firmare domande, ricorsi e documenti di qualsiasi genere purché non
comportino impegni a carico della Società per importi non superiori ad Euro
1.000.000,00 per singola operazione; stipulare, modificare e risolvere atti e
contratti, anche di natura commerciale, che comportino impegni a carico
della Società per importi non superiori ad Euro 1.000.000,00 per singola
operazione;
ritirare dagli uffici postali e telegrafici e da qualunque altro ufficio od ente di
spedizione pubblico o privato, oggetti di corrispondenza, merci, lettere
raccomandate, atti, assicurate, valori ed ogni altro bene od oggetto,
firmando le ricevute relative;
rappresentare in ogni caso la Società, nell’ambito dei poteri conferiti, anche
sottoscrivendo le dichiarazioni fiscali, le altre dichiarazioni e ricevendo tutti
gli atti, le dichiarazioni e le attestazioni all’uopo necessarie; la
rappresentanza avrà effetto, a titolo esemplificativo, nei confronti della
pubblica amministrazione, di uffici governativi, di enti locali, di camere di
commercio, di enti parastatali e previdenziali, di autorità giudiziaria ordinaria,
amministrativa, speciale e fiscale, nonché di autorità indipendenti;
rappresentare la Società avanti agli uffici ed organi dell’amministrazione
finanziaria per qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte dirette ed indirette e
contributi sociali, il pagamento e l’accertamento delle imposte predette,
l'impugnazione di ruoli e accertamenti; il potere conferito comporta, in
particolare, anche quello di sottoscrivere le dichiarazioni previste dalla
vigente normativa tributaria, nonché attestazioni, deleghe per il pagamento,
questionari, verbali ed eventuali altri atti relativi alle predette materie,
presentare istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi
ufficio o commissione tributaria delle imposte, incassare rimborsi, ristorni e
interessi, rilasciando quietanza;
assolvere a tutti gli obblighi cui la Società è tenuta, quale titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003,
esercitando i più ampi poteri decisionali in ordine a tale materia con
particolare riferimento al profilo della sicurezza;
adottare i provvedimenti di nomina, revoca, fissazione del compenso e ogni
altra decisione relativa al rapporto d'impiego del personale non dirigenziale
della Società, che comportino impegni a carico della Società per importi non
superiori ad Euro 1.000.000,00 per singola operazione. Nel suddetto ambito
vengono in particolare ricompresi i seguenti atti e negozi:
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o assumere, promuovere, trasferire e licenziare personale dipendente,
determinandone le mansioni, le qualifiche, le retribuzioni e le
indennità;
o stipulare e risolvere contratti di fornitura del personale in genere, tra
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di fornitura di
servizi cooperativistici e di manodopera in somministrazione,
negoziare e sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali;
o stipulare e sottoscrivere transazioni, compromessi arbitrali anche
irrituali, nominando arbitri ed arbitratori, con facoltà di accettare ed
impugnare il lodo, il tutto esclusivamente in materia di lavoro ed in
materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;
o rappresentare la Società presso l’Ispettorato del Lavoro e gli Istituti
per le Assicurazioni Obbligatorie, sottoscrivendo e presentando
istanze, ricorsi, reclami, dichiarazioni e denunce, impugnare e definire
accertamenti di imposte, tasse e contributi avanti Uffici Amministrativi
di ogni ordine e grado, il tutto esclusivamente in materia di lavoro ed
in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
rappresentare la Società, sia attivamente che passivamente, avanti a
qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa, in qualsiasi sede e grado,
avanti a qualunque giurisdizione, ivi comprese le controversie in materia di
lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 420 del Codice di Procedura Civile, agire e
resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori ed altri professionisti e
munendoli degli opportuni poteri;
sottoscrivere accordi transattivi e conciliativi in relazione a controversie,
avanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa, avanti a qualunque
giurisdizione, ivi comprese le controversie in materia di lavoro ed in materia
di previdenza ed assistenza obbligatoria, che comportino impegni a carico
della Società per importi non superiori ad Euro 1.000.000,00 per singola
operazione;
stipulare, modificare e risolvere accordi e contratti, ivi compresi, a titolo
esemplificativo, contratti di consulenza e somministrazione per ogni genere
di utenza, acquisto, vendita, permuta, cessione di beni mobili, fissando
prezzi, termini e condizioni, ivi compresa la stipulazione di clausole
compromissorie e concedendo, se del caso, sconti fissando i termini per il
pagamento a rate, che comportino impegni a carico della Società, per
importi non superiori ad Euro 1.000.000,00 per singola operazione;
costituire consorzi, fondazioni ed associazioni e/o aderire a e/o recedere da
consorzi fondazioni ed associazioni esistenti, con espresso potere di
nominare negli organi dei predetti enti rappresentanti della Società,
conferendo agli stessi i necessari poteri;
incassare ed esigere le somme da chiunque e da qualsiasi titolo dovute alla
Società e rilasciare quietanze, fatture e qualsiasi altro documento a
discarico relativo; emettere e sottoscrivere fatture e note di addebito per
capitale, interessi e quant'altro si riferisce a crediti vantati dalla Società;
aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali, dare alle banche e alle
poste le istruzioni per tutte le operazioni interessanti la Società e
comunicare loro i nomi delle persone eventualmente autorizzate a compiere
queste operazioni nonché le modalità di firma;
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con riferimento ai poteri a lui attribuiti, trattare contenziosi, agire e resistere
in giudizio, procedere a transazioni, conferire mandati e procure generali e
speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti e/o revocare tali
procure.
Sono quindi stati attribuiti all’Amministratore Delegato i poteri per la gestione
della Società, salvo le limitazioni sopra, indicate e con esclusione in ogni caso
delle operazioni che la legge o il Consiglio di Amministrazione hanno riservato
alla competenza del Consiglio di Amministrazione stesso.
L’Amministratore Delegato è il principale responsabile della gestione
dell’impresa (Chief Executive Officer). Si precisa che non ricorre la situazione di
interlocking directorate prevista dal criterio 2.C.5 del Codice di Autodisciplina.


Altre cariche in organi di amministrazione, direzione o vigilanza di società di
capitali o di persone o enti ed indicazione delle partecipazioni
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 febbraio 2015, non ha
ritenuto di definire criteri generali circa il numero massimo di incarichi di
amministrazione e di controllo in altre società che possa essere considerato
compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore
dell’Emittente, fermo restando il dovere di ciascun Consigliere di valutare la
compatibilità delle cariche di amministratore e sindaco, rivestite in altre società
quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o
di rilevanti dimensioni, con lo svolgimento diligente dei compiti assunti come
Consigliere dell’Emittente.
Nel corso della seduta tenutasi in data 25 febbraio 2015 il Consiglio di
Amministrazione, all’esito della verifica degli incarichi ricoperti dai propri
Consiglieri in altre società, ha infatti ritenuto che il numero e la qualità degli
incarichi rivestiti non interferisca e sia, pertanto, compatibile con un efficace
svolgimento dell’incarico di Amministratore nell’Emittente.
La seguente tabella indica le società di capitali o di persone in cui i componenti
del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di
amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi 5 anni, con
l’indicazione circa il loro status alla Data del Prospetto Informativo.
Nome e
Cognome

Società/Enti in cui
sono ricoperte
cariche o detenute
partecipazioni

Carica
ricoperta/partecipazione
posseduta

Rossella
Locatelli

Fondazione Giovanni
Valcavi per l’Università
dell’Insubria
Darma SGR S.p.A. in
liquidazione coatta
amministrativa
Banca Intesa Sanpaolo

Consigliere

Fondamenta SGR
S.p.A.

Stato della
carica/partecipazion
e alla Data del
Prospetto
Informativo
In essere

Componente del Comitato
di Sorveglianza

In essere

Componente del Consiglio
di Sorveglianza e membro
del Comitato Rischi;
Presidente del Comitato per
il Bilancio (fino a dicembre
2014)
Presidente del Consiglio di
Amministrazione

In essere
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Cessata

Federico
Vecchioni

Andrea
Bignami

Infogroup S.c.p.a.
(Gruppo Intesa San
Paolo)
Banca MB in
amministrazione
straordinaria

Consigliere

Cessata

Membro del Comitato di
Sorveglianza

Cessata

Artigianfidi Varese

Consigliere

Cessata

Mediocredito Italiano
S.p.A.
CAI
BF Holding S.p.A.
Pastificio Ghigi S.r.l.
Co.BIO Società
Cooperativa Agricola
in liquidazione
Terrae S.p.A.

Consigliere e Presidente del
Comitato Agribusiness
Consigliere Delegato
Amministratore Delegato
Consigliere
Presidente del Consiglio di
Amministrazione

In essere

Presidente e
Amministratore Delegato
Presidente
Presidente del Collegio
Sindacale

Cessato

Consigliere
Membro Collegio dei
Revisori

In essere
In essere

Sindaco
Presidente del Collegio
Sindacale

In essere
In essere

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Sindaco

In essere

Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti
Sindaco

In essere

Sindaco

In essere

Revisore Unico
Revisore Unico

In essere
In essere

Sindaco
Socio
Socio
Socio

In essere
In essere
In essere
In essere

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Agriventure S.p.A.
Fondazione Cassa di
Risparmio delle
Provincie Lombarde Cariplo
Banca ITB S.p.A.
Camera di Commercio
Industria, Artigianato e
Agricoltura di Cremona
Fondo Formazienda
Cooperativa Produttori
Suini Pro Sus Soc.
Coop. Agricola
Consorzio Agrario di
Cremona Soc. Coop. a
r.l.
Consorzio Casalasco
del Pomodoro Soc.
Coop. Agricola
Federazione
Provinciale Coldiretti
Azienda Energetica
Municipale S.p.A. –
A.E.M. Cremona
S.p.A.
Padania Acque
Gestione S.p.A.
ILTOM S.p.A.
Sistema Elaborazione
Dati S.r.l.
Milano Trade S.r.l.
Azimut Servizi S.r.l.
Intermedia S.r.l.
B2C Management
S.r.l.
Istituto Sviluppo
Agroalimentare S.p.A.
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In essere
In essere
In essere
Cessata

Cessato
In essere

In essere

Società Cremasca Reti
e Patrimonio S.p.A.
Società Gestione
Servizi Domus De
Maria – Chia S.p.A.
In.Sar S.p.A.
Telaer S.r.l.
Autostrade Centro
Padane S.p.A.
Azienda Locale Edilizia
Residenziale di Lodi
C. & B. Elaborazioni
S.a.s.di Crotti Davide
S.r.l. e C.
C. & B. Consulting
S.a.s. di Crotti Davide
S.r.l. e C.
FMA S.r.l.

Giovanni
Canetta
Roeder

Nathalie
Francesca
Maria Dompé
Marcello
Gavio

Immobiliare Chiara
S.r.l.
Treofan Germany
GmbH & Co. KG e
Treofan Italy S.p.A.
BF Holding S.p.A.
Scadaspv SA
Planven SA
Dompé Farmaceutici
S.p.A.
BF Holding S.p.A.
Aggregati S.r.l.
Agrodinamica S.r.l.
Agropadana S.r.l.
Apimmobiliare S.p.A.
Appia Lojstik
Hizmetleri Ticaret
Anonim Sirketi
Appia S.r.l.
Argo Finanziaria S.p.A.
unipersonale
ASG S.r.l.
ASTM S.p.A.
Aurelia S.r.l.
Aurelia International
S.r.l.
Autoservice 24 S.r.l.
Autosped G. S.p.A.

Sindaco

Cessata

Sindaco

Cessata

Sindaco
Sindaco
Sindaco

Cessata
Cessata
Cessata

Sindaco

Cessata

Socio

Cessata

Socio

Cessata

Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Amministratore

Cessata

Vice Presidente
dell’Advisory Board

In essere

Consigliere
Amministratore Unico
Presidente
Consigliere

In essere
In essere
In essere
In essere

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Socio
Socio
Socio

In essere
In essere
Cessato
In essere
In essere
In essere

Socio e Consigliere
Vice Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
Amministratore Unico
Vice Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
Socio e Vice Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
Socio e Vice Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
Presidente del Consiglio di
Amministrazione e
Amministratore Delegato
Socio, Presidente del
Consiglio di
Amministrazione e

In essere
In essere
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Cessata

Cessata
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere

Baglietto S.p.A.
BF Holding S.p.A.
BIO S.p.A.
Cascina La Bruciata di
Gavio Raffaella Maria
Rita & C. s.a.s.
Cavalieri S.r.l.
Cava Fantin S.r.l.
Commerciale Inerti
S.r.l.
Compagnia Porto della
Frasca S.r.l.
C.T.E. Containers S.c.
a r.l.
Depolog S.r.l.
Finanziaria di
Costruzioni S.p.A.
Gale S.r.l.
Gavio Marcello
impresa individuale
Gavio S.p.A.

G&A S.p.A.

IMCO Progetti e
Costruzioni S.r.l.
Inerti Rivolta S.r.l.
Interstrade S.p.A.
Itinera S.p.A.
ITIFIN S.p.A. in
liquidazione
Montarucco S.r.l.
OMT S.p.A.

OXEM S.p.A.
PCA S.p.A.
Pittaluga Servizio
Cointainers S.p.A.
Rivalta Terminal
Europa S.p.A.
River S.r.l. in
liquidazione (società
cancellata)
Salini Impregilo S.p.A.

Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Amministratore Unico
Socio Accomodante

In essere
In essere
In essere
In essere

Consigliere
Consigliere
Consigliere

In essere
In essere
In essere

Consigliere

In essere

Amministratore Delegato

Cessato

Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Vice Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
Consigliere
Titolare

Cessato

Socio, Presidente del
Consiglio di
Amministrazione e
Amministratore Delegato
Socio, Presidente del
Consiglio di
Amministrazione e
Amministratore Delegato
Socio e Consigliere

In essere

Amministratore Delegato
Consigliere
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Socio

In essere
In essere
Cessato

Socio e Amministratore
Unico
Socio, Presidente del
Consiglio di
Amministrazione e
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Consigliere

In essere

Amministratore Unico

Cessato

Consigliere e membro del
Comitato Esecutivo

Cessato
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In essere
Cessato
In essere

In essere

In essere

In essere

In essere

Cessato
In essere
Cessato
Cessato

S.A.T.A.P. S.p.A.
SEA Segnaletica
Stradale S.p.A.
Società Agricola
Cascina Casone di
Gavio Raffaella & C.
S.S.
Terminal San Giorgio
S.p.A.
Tra.N.Sider S.p.A.
Transpe S.p.A.
Transpedizioni S.r.l.
Unipetrol S.p.A.
(società cancellata)
Arturo
Lattanzi

Sergio Lenzi

Bruna Saviotti

Luigi Pio
Scordamaglia

Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca
OUT&ABOUT S.r.l.
Fondazione Lucchese
per l’Alta Formazione e
la Ricerca
Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca
Gradiente SGR S.p.A.
Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A.
Le Guidotte S.a.s. Soc.
Agricola
Cerealicola S. Carlo
S.r.l. - Ce.S.Ca S.r.l.
Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A.
Tomato Farm S.p.A.
Agrodinamica S.r.l.
Corte di Rivalta S.r.l.
Sementi Maremma
S.r.l.
Associazione
Produttori Sementi
dell’Oltrepo Vogherese
Società Cooperativa
Agricola
Consorzio produttori
Cipolla di Voghera
Società Cooperativa
Agricola
Apsovsementi S.p.A.
Inalca S.p.A.
Agenzia per la
Promozione all’Estero

Socio
Socio e Consigliere

In essere
In essere

Socio

In essere

Vice Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
Presidente del Consiglio di
Amministrazione e
Amministratore Delegato
Presidente del Consiglio di
Amministrazione e
Amministratore Delegato
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Presidente del Consiglio di
Amministrazione e
Amministratore Delegato
Vice Presidente

In essere

Presidente
Presidente

Cessato
In essere

Presidente

In essere

Consigliere
Membro del Comitato di
Supporto degli Azionisti di
minoranza
Contitolare ed
Amministratore
Contitolare ed
Amministratore
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Amministratore Delegato
Consigliere
Amministratore Unico
Consigliere

In essere
In essere

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Consigliere
Amministratore Delegato
Consigliere

Cessata
In essere
In essere
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In essere
In essere
In essere
Cessato
Cessato

In essere
In essere
Cessata
In essere
In essere
In essere
Cessata

e
l’Internazionalizzazione
delle Imprese Italiane
Assocarni
B.F. Holding S.p.A.
Quinto Valore Soc.
Cons. a r.l.
Federalimentare
Farm Service S.r.l.

Vice Presidente esecutivo
Consigliere
Presidente

In essere
In essere
In essere

Presidente
Consigliere

In essere
In essere

Rapporti di parentela
Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela
con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i
componenti del Collegio Sindacale o con gli alti dirigenti della Società.
Altre informazioni
Fermo restando quanto di seguito indicato, per quanto a conoscenza della
Società, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha, negli ultimi
cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né è
stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di
fallimento, amministrazione controllata o liquidazione non volontaria né, infine,
è stato soggetto a incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità
pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali
designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di
attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.
Alla Data del Prospetto Informativo, risulta iscritto a carico dell’Amministratore
Delegato presso la Procura della Repubblica di Grosseto (in concorso con altri
due esponenti aziendali) un procedimento per i reati di truffa aggravata in
danno di un Ente Pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1, c.p.) e di truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis c.p.),
nella qualità di Imprenditore agricolo individuale e di socio, nonché consigliere
d’amministrazione (carica mantenuta sino al 26 luglio 2010), della società Il
Ceppo S.r.l.. I fatti sarebbero stati commessi dal 31 marzo 2008 al 28 ottobre
2014. Nell’ambito del relativo procedimento penale è stato emesso l’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, notificato agli indagati lo scorso mese di
dicembre 2014. Allo stato si è in attesa di ricevere la richiesta di rinvio a giudizio
del Pubblico Ministero, unitamente all’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare avanti il GUP presso il Tribunale Penale di Grosseto.
L’Amministratore Delegato è, inoltre, imputato (insieme al Pubblico Ufficiale) per
il reato di corruzione in atti giudiziari (articolo 321 in relazione all’articolo 319-ter
c.p.), nella qualità di presidente del consiglio d’amministrazione della società
Agrisviluppo S.r.l. (carica mantenuta sino al 31 dicembre 2012) per fatti – che
sarebbero stati commessi tra il 20 settembre 2011 ed il 3 luglio 2012 – connessi
a quelli già oggetto del procedimento penale iscritto a Grosseto. Nell’ambito del
relativo processo penale, è stata fissata l’udienza di prima comparizione per il
prossimo 21 dicembre 2015 avanti il Tribunale Penale di Roma, Sezione II,
Collegio II.
9.1.2 Collegio Sindacale
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Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto
da 5 membri, di cui 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati e
funzionanti a norma di legge.
Si segnala che in data 19 giugno 2014, il Collegio Sindacale allora in carica,
nominato dall’Assemblea del 18 aprile 2013, sulla base dell’unica lista
presentata dall’allora azionista di maggioranza Banca d’Italia, ha rassegnato le
proprie dimissioni a far data dalla nomina del nuovo organo di controllo da parte
dell’Assemblea in conseguenza della cessione della maggioranza del capitale
sociale da Banca d’Italia a BF Holding.
Il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto Informativo
è stato nominato dall’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 31 luglio
2014, sulla base dell’unica lista di candidati presentata dal socio di
maggioranza BF Holding, la quale ha ottenuto n. 3.457.230 voti favorevoli, pari
al 100% del capitale votante. I sindaci scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Gli attuali componenti del Collegio Sindacale sono: Roberto Capone
(Presidente), Luisa Polignano (Sindaco effettivo), Giovanni Frattini (Sindaco
effettivo), Maria Pia Cutellé (Sindaco supplente) e Alberto Armando Quaglia
(Sindaco supplente).
Alla Data del Prospetto Informativo il Collegio Sindacale dell’Emittente è così
composto.
Nome e cognome

Carica

Roberto Capone

Presidente

Giovanni Frattini

Sindaco Effettivo

Luisa Polignano

Sindaco Effettivo

Maria Pia Cutellé

Sindaco Supplente

Alberto Armando
Quaglia

Sindaco Supplente

Luogo e data di
nascita
Milano (MI),
30/11/1955
Mezzomerico
(NO), 27/08/1937
Putignano (BA),
20/01/1966
Milano (MI),
01/04/1978
Milano (MI),
11/04/1968

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la
sede legale della Società.
Viene di seguito riportato un sintetico curriculum vitae dei componenti del
Collegio Sindacale, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate
in materia di gestione aziendale.
Roberto Capone. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università
Cattolica di Milano. È componente della Commissione liquidazione parcelle
presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano e
membro di Nedcommunity, associazione dei componenti non esecutivi di organi
societari di amministrazione e controllo. Dal 1989 è Partner dello Studio
Associato Caramanti Ticozzi & Partners. Svolge la propria attività professionale
in ambito di consulenza fiscale e societaria, M&A, perizie e consulenze tecniche
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e ristrutturazione societarie. È attualmente Presidente del Collegio Sindacale di
Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., Red Bull S.r.l., Star Stabilimento Alimentare
S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Venchi S.p.A.; Sindaco effettivo di AstraZeneca
S.p.A. e BF Holding S.p.A..
Giovanni Frattini. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università
“Luigi Bocconi” di Milano. È stato Professore ordinario di Economia Aziendale e
Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale fino al 2009; Professore incaricato di Ragioneria Generale e Applicata
presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano fino al 2010 e Docente presso le
Scuole di Specializzazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Ha
svolto incarichi giudiziari e societari, è stato Vice Presidente di UBS Fiduciaria
S.p.A. ed Amministratore Unico di Ambrosiana S.r.l.. Ricopre il ruolo di
Presidente del Collegio Sindacale in BF Holding S.p.A., Zamasport S.p.A.,
Optima SIM S.p.A. e INGRUP S.p.A..
Luisa Polignano. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università “Luigi
Bocconi” di Milano, indirizzo Economia Aziendale. Dal 1991 lavora presso
KPMG S.p.A., diventando manager nel 1999 e partner nel 2006. Responsabile
della funzione di Professional Practice di KPMG fino a settembre 2012, è
attualmente socio responsabile della revisione contabile di gruppi nazionali ed
internazionali, quotati e non, prevalentemente nei settori Industrial, Consumer
Market e Energy & Natural Resources. Docente in corsi di formazione sia
internamente in KPMG sia presso Ordini professionali, è stata Professore a
contratto di Revisione Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano fino al 2013, nonché Docente presso il
Master di I° Livello in Auditing & Controllo dell’Università LUM Jean Monnet
School of Management. È stata Componente della Commissione Tecnica di
ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori contabili) e del Comitato Scientifico
della Rivista Il Revisore Legale del Sole 24 Ore. Responsabile del Gruppo di
Ricerca Principi di Revisione di ASSIREVI.
Alberto Armando Quaglia. Laureato in Economia e Commercio presso
l’Università Cattolica di Milano. Dal 1994 al 1996 si è occupato di revisione e
certificazione di bilancio presso Arthur Andersen S.p.A. Svolge attività di
consulenza fiscale e societaria per medie e grandi imprese operanti in contesti
nazionali e internazionali, dal 1997 al 1999 presso lo Studio legale e tributario
Pirola Pennuto Zei & Associati, la sezione legal di PricewaterhouseCoopers, dal
1999 al 2000 presso lo Studio associato Gelosa - Sacchetto, dal 2000 al 2001
ha collaborato con il Prof. Perotta presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano,
dal 2001 presso lo Studio Associato Caramanti Ticozzi e Partners, prima come
Collaboratore e dal 2004 come Associato.
Maria Pia Cutellé. Laureata in Economia e Legislazione per le Imprese presso
l’Università “Luigi Bocconi” di Milano e in Giurisprudenza - Scienze dei Servizi
Giuridici, con specializzazione in Consulenza d’Impresa, presso l’Università
Statale di Milano. Dal 2007 svolge la propria attività professionale di Dottore
Commercialista e Revisore Contabile occupandosi di consulenza fiscale e
societaria, di procedure di liquidazione stragiudiziali, per operazioni di finanza
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straordinaria e ristrutturazione e riorganizzazione di gruppi industriali e di
contenziosi tributari.
Altre cariche in organi di amministrazione, direzione o vigilanza di società di
capitali o di persone o enti ed indicazione delle partecipazioni
La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone o enti in cui i
membri del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di
amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque anni, con
l’indicazione circa lo status della carica o partecipazione alla Data del Prospetto
Informativo.
Nome e
Cognome

Società/Enti in cui
sono ricoperte cariche
o detenute
partecipazioni

Carica
ricoperta/partecipazione
posseduta

Stato della
carica/partecipazion
e alla Data del
Prospetto
Informativo

Roberto
Capone

Accounting and
Corporate Services S.r.l.
(ACS S.r.l.)

Consigliere

In essere

AstraZeneca S.p.A.

Sindaco

In essere

B.F. Holding S.p.A.

Sindaco

In essere

Campus S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Credit Agricole Leasing
Italia S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Ddb Communication
S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Erman S.r.l. in
liquidazione

Liquidatore giudiziario

In essere

Eurofactor Italia S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Inventa CPM S.r.l.

Revisore Unico

Cessato

Inventa CPM S.r.l.

Sindaco Unico

In essere

Murata Elettronica
S.p.A.

Sindaco

Cessato

Murata Elettronica
S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Primaria Nova S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Red Bull S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Simesa S.p.A.

Sindaco

In essere

STAR Stabilimento
Alimentare S.p.A.

Sindaco

In essere

stv DDB S.r.l.

Sindaco

In essere

GSH - Tagetik Software
S.r.l.

Sindaco

In essere

Telecom Italia S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere
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Venchi S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

White Bridge
Investments S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Aemme Linea
Distribuzione S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

AGA Medical Italia S.r.l.

Sindaco

Cessata

Amgen S.r.l.

Sindaco

Cessata

Anabasis S.r.l.

Sindaco

Cessata

Arch Chemicals S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Awd Italia S.r.l. in
liquidazione

Liquidatore

Cessata

AWD Service S.r.l. in
liquidazione

Liquidatore

Cessata

Brunelleschi
Investments S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Compagnia di Factoring
per le Aziende Tessili
S.p.A. in liquidazione

Sindaco

Cessata

Ddb S.r.l.

Sindaco

Cessata

Essex Italia S.r.l.

Sindaco

Cessata

Haemonetics Italia S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Msd Animal Health S.r.l.

Sindaco

Cessata

Neuman & Esser Italia
S.r.l.

Sindaco

Cessata

Omd S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Omg S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale
Sindaco

Cessata

PHD S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

PwC Strategy& (Italia)
S.r.l.

Sindaco

Cessata

RI.ECO S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Sara Lee Household
and Body Care Italy
S.p.A.

Procuratore

Cessata

Schering-Plough S.p.A.

Sindaco

Cessata

SE.GE. Ecologia S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Siderfactor S.p.A. in
liquidazione

Sindaco

Cessata

Silicon Biosystems
S.p.A.

Sindaco

Cessata

SO.GE.MA S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Orienta SGR S.p.A. in
liquidazione

Tagetik Software S.r.l.

Cessata

Cessata
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Giovanni
Frattini

Luisa

Tecnomedia S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Texel International
Trading Company S.r.l.
in liquidazione

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessata

Ambrosiana S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

UBS Fiduciaria S.p.A.

Vice Presidente

In essere

Optima SIM S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Cav. Uff, Giacomo
Cimberio S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Fimcim S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Immobiliare Teodolinda
S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Gemmet S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Levada S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Zamasport S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

HGZ S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Fingama S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Ingrup S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

B Holding S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

BF Holding S.p.A.

Sindaco

In essere

Briko S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Nuova Assistenza
Società Cooperativa
Sociale Onlus

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Azienda Speciale
Farmacia Comunale
Sedriano

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Vesuvio S.r.l.

Sindaco

In essere

Fondazione Cassa di
Risparmio delle
Provincie Lombarde –
Cariplo

Sindaco

In essere

Meliorbanca S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessato

Visarim S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessato

Maquattro Imm.re S.r.l.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessato

Boroli Editore S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

Cessato

KPMG Advisory S.p.A.

Socio

In essere
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Polignano

Maria Pia
Cutellé

KPMG Audit S.p.A.

Socio

In essere

Società Italiana Klynveld
Peat Marwick Goerdeler
S.r.l.

Socio

In essere

Studio Professionale
Associato

Socio

In essere

Assur S.r.l.

Socio

In essere

Dal Cin Gildo S.p.A.

Sindaco

In essere

BEA Advisory S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

La Fulvia Immobiliare
S.p.A.

Sindaco

In essere

Ceramica Flaminia
S.p.A.

Sindaco

In essere

Immobiliare Cassia S.r.l.

Sindaco

Cessato

Novaxa S.p.A.

Sindaco

In essere

Vega Finanziaria S.p.A.

Sindaco

In essere

Le Dune S.p.A.

Sindaco

In essere

CSN Industrie S.r.l.

Sindaco

In essere

Alutekna Industrie
S.p.A.

Sindaco

In essere

Lombarda Impianti S.r.l.
in liquidazione (già
Terruzzi Fercalx S.p.A.)

Sindaco

In essere

Terruzzi Fercalx
Finanziaria S.r.l. in
liquidazione

Sindaco

Cessata

Iame S.p.A.

Sindaco

In essere

Calor Kary S.p.A.

Sindaco

In essere

Locauto Rent S.p.A.

Sindaco

In essere

Rofin S.p.A.

Sindaco Supplente

In essere

CFS S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

IRDA 89 S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

Tarxies S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

Progetto Varenna S.p.A.

Sindaco Supplente

In essere

Farmaceutici Dott.
Ciccarelli S.p.A.

Sindaco Supplente

In essere

Nuove Energie S.r.l.

Sindaco Supplente

In essere

Enel Sole S.r.l.

Sindaco Supplente

In essere

Enel Italia S.r.l.

Sindaco Supplente

In essere

Enel Energia S.p.A.

Sindaco Supplente

In essere

Enel Longanesi
Developments S.r.l.

Sindaco Supplente

In essere

MILTEC S.p.A.

Sindaco Supplente

In essere

Sesto Gallo S.p.A.

Sindaco Supplente

In essere

Immobiliare La Medicea
S.r.l. in liquidazione

Liquidatore

Cessata

Electraline Re &
Services S.r.l.

Sindaco

Cessata

IAMEFIN S.r.l. (Mefin
S.r.l.)

Sindaco

Cessata

121

Alberto
Armando
Quaglia

Main Corner S.r.l.

Sindaco

Cessata

Immobiliare Alfa
Marghera (Agenzia
Immobiliare Studio
Marghera S.a.s.)

Sindaco

Cessata

Immobiliare Giacobina
S.a.s. di Terruzzi P.F. &
C.

Sindaco

Cessata

Water & Industrial
Services Company
S.p.A.

Sindaco Supplente

Cessata

Finteco S.p.A.

Sindaco Supplente

Cessata

D.L.F. Distribuzione
Lombarda Farmaci
S.p.A.

Sindaco Supplente

Cessata

ELSAP S.p.A.

Sindaco Supplente

Cessata

Industrie CBI S.p.A.

Sindaco Supplente

Cessata

Pool Pharma S.r.l.

Sindaco Supplente

Cessata

Enel Servizio Elettrico
S.r.l.

Sindaco Supplente

Cessata

Enel M@P S.r.l.

Sindaco Supplente

Cessata

Star Stabilimento
Alimentare

Presidente del Collegio
Sindacale

In essere

Eurofactor Italia S.p.A.

Sindaco

In essere

Gennaro Auricchio
S.p.A.

Sindaco

In essere

STV DDB S.p.A.

Sindaco

In essere

BGP Management
Consulting S.p.A.

Sindaco

In essere

Giorgione Investments
S.p.A.

Sindaco

In essere

Innovative Food
Ingredients Ltd.

Sindaco

Cessata

Honeywell Garrett Italia
S.r.l.

Sindaco

Cessata

Agenzia Magaglio S.p.A.

Sindaco

Cessata

Texel International
Trading Company S.r.l.

Sindaco

Cessata

PWC Strategy& (Italia)
S.r.l.

Sindaco

Cessata

Green Age Europe
S.p.A.

Sindaco

Cessata

San Patrignano Soc.
Coop. Agricola

Sindaco

Cessata

Comunità San
Patrignano Soc. Coop.
Soc.

Sindaco

Cessata

Fondazione San
Patrignano

Sindaco

Cessata

Rapporti di parentela
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Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri
membri del Collegio Sindacale dell’Emittente, con i componenti del Consiglio di
Amministrazione o con gli alti dirigenti della Società.
Altre informazioni
Fermo restando quanto di seguito indicato, per quanto a conoscenza della
Società, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha, negli ultimi cinque
anni, riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né è stato
associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di
fallimento, amministrazione controllata o liquidazione non volontaria né, infine,
è stato soggetto a incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità
pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali
designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di
attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.
Con delibera n. 17514 del 30 settembre 2010, Consob ha applicato sanzioni
amministrative, ai sensi degli articoli 190 e 195 dell’allora vigente TUF, nei
confronti del Dott. Giovanni Frattini, Sindaco effettivo dell’Emittente, per un
ammontare pari ad Euro 12.900,00, contestando, la violazione dell’articolo 21,
comma 1, lettera a) del TUF, così come in essere all’epoca dei fatti, che impone
agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei
confronti dei clienti, nello svolgimento del proprio incarico di presidente del
collegio sindacale di Meliorbanca SGR S.p.A. nel periodo 1 gennaio 2007 – 30
settembre 2007, e presidente del collegio sindacale di Meliorbanca Private
S.p.A. nel periodo 1 ottobre 2007 – 20 ottobre 2008. Il procedimento si è
concluso con l’integrale pagamento della menzionata sanzione.
Con delibere n. 19296 del 30 luglio 2015 e n. 19316 del 7 agosto 2015, Consob
ha applicato sanzioni amministrative nei confronti del Dott. Roberto Capone,
Presidente del Collegio Sindacale della Società, rispettivamente, come segue:
 totale Euro 72.000,00, contestando la violazione dell’articolo 149, comma 1,
del TUF, con particolare riferimento alle lettere a), b) e c), secondo cui “il
collegio sindacale vigila: a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull’adeguatezza
della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di
gestione”, nello svolgimento del proprio incarico di componente del collegio
sindacale di Telecom Italia S.p.A. dal 18 settembre 2012;
 totale Euro 55.000,00, contestando la violazione dell’articolo 149, comma 1,
lettere b) e c-bis), secondo cui “il collegio sindacale vigila: b) sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione; (...) c-bis) sulle modalità di concreta
attuazione delle regole di governo societario previste da codici di
comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico,
dichiara di attenersi”; nonché contestando la violazione dell’articolo 149,
comma 3, del TUF, secondo cui “Il collegio sindacale comunica senza
indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e
trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni
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altra utile documentazione”, nello svolgimento del proprio incarico di
componente del collegio sindacale di Telecom Italia S.p.A. nel novembre
2013.
I provvedimenti di cui sopra sono stati notificati il 23 settembre 2015.
9.1.3 Direttore Generale ed altri alti dirigenti
Alla Data del Prospetto Informativo, non sono presenti all’interno della Società
né il Direttore Generale né altri alti dirigenti.
Si segnala inoltre che, in data 4 agosto 2014, il Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente ha deliberato di procedere a riorganizzare l’assetto manageriale
della Società, volta al raggiungimento di una maggior efficienza gestionale,
sopprimendo la carica di Direttore Generale, in quanto ritenuta non più
strategica e funzionale al raggiungimento degli obiettivi aziendali. A seguito di
tale delibera, in data 30 settembre 2014 è stato sottoscritto l’accordo per la
risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale, Dott. Eugenio
Bolognesi.
Le competenze attribuite al Direttore Generale sono state dunque assorbite in
capo all’Amministratore Delegato e sono state altresì definite tre aree di
competenza dei manager della Società, segnatamente: l’area AgronomicaCommerciale, l’area Ricerca e Sviluppo e Programmi europei e l’area
Amministrazione e Finanza, alle dirette dipendenze dell’Amministratore
Delegato. Alla Data del Prospetto Informativo, nessuna responsabilità
strategica è stata assegnata ai dirigenti dell’Emittente.
Per maggiori informazioni in merito all’accordo con il Dott. Bolognesi, si rinvia
alla Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.2.
9.2

Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale

9.2.1 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione
In relazione agli interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta,
si sottolinea quanto segue.
Federico Vecchioni, in quanto Amministratore Delegato di Bonifiche Ferraresi,
amministratore delegato in BF Holding e amministratore delegato di Consorzi
Agrari d’Italia S.c.p.a. (Nuovo Socio BFH e parte del Nuovo Patto Parasociale),
è in una situazione di potenziale conflitto di interessi.
Al riguardo, si segnala che Federico Vecchioni, in occasione della riunione del
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 29 luglio 2015, che ha
approvato l’operazione di Aumento di Capitale, così come in occasione della
riunione del 16 novembre 2015, che ha determinato le condizioni definitive
dell’Offerta in Opzione, previa dichiarazione di essere portatore di un interesse
ai sensi dell’articolo 2391 del Codice Civile, si è astenuto dalla votazione delle
suddette delibere.
Inoltre, Federico Vecchioni, alla luce del potenziale conflitto di interessi sopra
indicato, non ha preso parte alla delibera del consiglio di amministrazione del 2
aprile 2015 di Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a., mediante la quale è stata
deliberata l’adesione al Nuovo Patto Parasociale.
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Federico Vecchioni è inoltre portatore di un interesse per conto proprio in virtù
dell’Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di Federico Vecchioni assunto in
base all’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia.
Al riguardo, si ricorda che in esecuzione dell’Impegno di Sottoscrizione e
Garanzia di Federico Vecchioni, le condizioni di sottoscrizione delle Azioni e/o
di acquisto di azioni della Società da BF Holding sono le medesime offerte a
qualsivoglia azionista della Società che desideri sottoscrivere l’Aumento di
Capitale.
In particolare, si segnala che nel corso della riunione del Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente del 29 luglio 2015, il Presidente del Comitato
per la Remunerazione ha informato i presenti che il Comitato, esaminato
l’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia, “ha espresso parere favorevole in merito
alla sottoscrizione dell’accordo stesso, tenuto conto che l’attribuzione di tale
ulteriore forma di remunerazione: (i) non altera la posizione dell’Amministratore
Delegato rispetto i propri doveri verso la Società, né determina una possibile
influenza da parte dello stesso in relazione all’andamento dell’Aumento di
Capitale, e (ii) è in linea con quanto previsto dalla relazione sulla
remunerazione” redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF, approvata dallo
stesso Consiglio di Amministrazione il 25 febbraio 2015, sulla cui sezione 1
l’Assemblea dei soci di Bonifiche Ferraresi ha espresso parere favorevole.
Inoltre, il Presidente del Collegio Sindacale nel corso della riunione del
Consiglio, a nome dell’intero Collegio Sindacale, ha espresso il proprio parere
favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia da parte
della Società, con particolare riferimento all’impegno dell’Amministratore
Delegato a sottoscrivere parte dell’eventuale inoptato dell’Aumento di Capitale,
nonché all’impegno da parte di BF Holding a vendere azioni della Società a
favore di Federico Vecchioni.
Infine, il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha
informato i presenti che nel corso della riunione del medesimo Comitato
tenutasi il 29 luglio 2015, i membri del Comitato hanno espresso parere
favorevole in merito alla sottoscrizione di detto accordo da parte della Società:
infatti, l’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia si inserisce nel contesto di un
aumento di capitale in opzione proposto a termini e condizioni in linea con la
prassi di mercato e l’eventuale acquisto di azioni da parte di Federico Vecchioni
avverrebbe alle medesime condizioni di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale
da parte di qualsivoglia socio della Società.
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2015 ha ritenuto
che l’interesse dell’Amministratore Delegato nell’operazione non è in conflitto
con quello della Società in quanto l’operazione “persegue e tutela gli interessi
della Società in quanto funzionale alla raccolta della provvista finanziaria
necessaria a garantire il buon esito dell’Aumento di Capitale e, dunque, a
sostenere e a realizzare i progetti di espansione della Società stessa di cui al
Piano Industriale; può comunque coadiuvare la Società nella raccolta di risorse
finanziarie che potranno garantirle una maggiore flessibilità nella propria
operatività complessiva oltre che nello sviluppo dei propri prodotti aziendali”.
Tale valutazione è stata effettuata avuto riguardo alla convenienza e
correttezza sostanziale delle condizioni previste dall’Accordo di Sottoscrizione e
Garanzia nonché agli obiettivi posti dal Piano Industriale.
Federico Vecchioni è in potenziale conflitto di interessi relativamente alla carica
di consigliere in Mediocredito Italiano S.p.A. dallo stesso detenuta dal 27
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febbraio 2014. Al riguardo, si segnala che la Società ha stipulato un contratto di
finanziamento con Mediocredito Italiano in data 29 novembre 2010 (data alla
quale Federico Vecchioni non rivestiva alcuna carica né nell’Emittente né in
Mediocredito Italiano S.p.A.), come meglio descritto alla Sezione Prima,
Capitolo XVII, Paragrafo 17.1.2 del Prospetto Informativo.
9.2.2 Conflitti di interessi dei membri del Collegio Sindacale
Alla Data del Prospetto Informativo, per quanto a conoscenza dell’Emittente,
nessuno dei componenti del Collegio Sindacale si trova in situazione di
potenziale conflitto di interessi nei confronti dell’Emittente.
Il Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione successiva alla nomina del
Collegio Sindacale in carica alla Data del Prospetto Informativo, ha svolto le
procedure atte a valutare l’indipendenza di tutti i propri membri, attestando
l’esito positivo delle verifiche effettuate.
La stessa verifica è stata svolta in occasione dell’approvazione della Relazione
sulla corporate governance relativa all’esercizio 2014.
9.2.3 Eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori
dell’Emittente o altri accordi a seguito dei quali i membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati
9.2.3.1 Il Patto Parasociale Esistente
In data 9 giugno 2014, Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde, Aurelia S.r.l., Autosped G S.p.A., PER S.p.A., Sergio Dompé S.r.l.,
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Agritrans S.r.l., Inalca S.p.A., Ornella
Maria Randi Federspiel (i.e., i Vecchi Soci BFH) e BF Holding hanno concluso
un accordo denominato “Accordo di Investimento e Patto Parasociale”,
contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex articolo 122 comma 1 e comma 5,
lett. a) e b) del TUF, volto a disciplinare (i) un’operazione finalizzata all’acquisto
da parte degli stessi di una partecipazione di maggioranza in Bonifiche
Ferraresi per il tramite del veicolo societario BF Holding, (ii) i loro reciproci
rapporti quali futuri azionisti dell’Emittente, stabilendo le regole di governance
della Società e del trasferimento delle partecipazioni detenute dagli stessi nel
capitale sociale della stessa e, (iii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali
soci di BF Holding – per tutta la sua durata (ovvero, il 31 dicembre 2016) e fino
al suo scioglimento, previsto entro 18 mesi dal perfezionamento
dell’acquisizione da parte di BF Holding del 60,38% del capitale sociale
dell’Emittente da Banca d’Italia.
L’accordo è entrato in vigore alla data di acquisizione della partecipazione
sopra descritta, avvenuta l’11 giugno 2014, ed ha efficacia per un periodo di tre
anni da tale data. Ai sensi dell’accordo suddetto, le parti aderenti al patto
intendono avvalersi di BF Holding per un periodo di tempo limitato ed
esclusivamente quale veicolo per perfezionare tutti gli adempimenti necessari
all’acquisizione di Bonifiche Ferraresi, addivenendo allo scioglimento di BF
Holding in un arco temporale non eccedente 18 mesi dalla data di
perfezionamento dell’acquisizione mediante operazioni in forza delle quali
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ciascuna di esse divenga titolare di azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione
alle partecipazioni detenute in BF Holding.
Il Patto Parasociale Esistente prevede altresì limitazioni al trasferimento di
partecipazioni e/o azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, strumenti
finanziari che conferiscano il diritto di voto) detenute dai paciscenti in BF
Holding e/o – a seguito del suo scioglimento – nella Società. Per ulteriori
informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo VII, Paragrafo 7.1 del
Prospetto Informativo.
Le pattuizioni parasociali contenute nell’accordo hanno ad oggetto le
Partecipazioni Sociali Sindacate.
Tale accordo è destinato ed essere integralmente sostituito dal Nuovo Patto
Parasociale, come meglio illustrato nel seguente Paragrafo 9.2.3.2.
Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale Esistente sono state
pubblicate nel sito internet della Società: http://www2.bonificheferraresi.it/pattiparasociali.html, sezione Patti Parasociali.
9.2.3.2 Il Nuovo Patto Parasociale
In data 29 luglio 2015, Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde (Cariplo), Aurelia S.r.l. (Aurelia), Autosped G S.p.A. (Autosped),
PER S.p.A. (PER), Sergio Dompé S.r.l. (Sergio Dompé), Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca (Carilucca), Agritrans S.r.l. (Agritrans), Inalca S.p.A.
(Inalca), Ornella Maria Randi Federspiel (Signora Federspiel) (i.e., i Vecchi
Soci BFH), Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a. (Consorzi d’Italia), Consorzio
Agrario del Nordest S.C. (Consorzio del Nordest), Consorzio Agrario
dell’Emilia S.C. (Consorzio dell’Emilia), Consorzio Agrario della Maremma
Toscana S.C. (Consorzio della Maremma), Farchioni Olii S.p.A. (Farchioni),
Banca Popolare di Cortona S.c.p.a. (Banca di Cortona), OCRIM S.p.A.
(Ocrim), Bios Line S.p.A. (Bios), Società Italiana Sementi S.p.A. (SIS) (i.e., i
Nuovi Soci BFH e, congiuntamente ai Vecchi Soci BFH, i Soci BFH) e BF
Holding (collettivamente, le Parti) hanno perfezionato un nuovo patto
parasociale, rilevante ex articolo 122 comma 1 e comma 5, lett. a) e b) del TUF.
Il Nuovo Patto Parasociale disciplina (i) i reciproci rapporti dei paciscenti quali
soci di BF Holding – per tutta la sua durata e fino al suo scioglimento, che è
previsto sia perfezionato entro il 30 giugno 2016 – stabilendo regole necessarie
per assicurare l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche
Ferraresi, e (ii) i reciproci rapporti dei paciscenti quali futuri azionisti
dell’Emittente a seguito dello scioglimento di BF Holding, stabilendo le regole di
governance della Società. Alla Data del Prospetto Informativo non è stata
assunta alcuna determinazione in merito alle modalità con cui sarà perfezionato
lo scioglimento di BF Holding e, pertanto, l’Emittente non dispone, alla Data del
Prospetto Informativo, di elementi atti a valutare gli effetti di tale scioglimento.
Il Nuovo Patto Parasociale prevede, inoltre, alcune limitazioni al trasferimento
delle Partecipazioni Sociali Sindacate in BF Holding sino alla data del suo
scioglimento e/o in Bonifiche Ferraresi. Per ulteriori informazioni si rinvia alla
Sezione Seconda, Capitolo VII, Paragrafo 7.1 del Prospetto Informativo.
Le disposizioni dell’accordo relative alla governance dell’Emittente nonché di
BF Holding entreranno in vigore alla Data di Perfezionamento dell’Aumento di
Capitale. Una volta entrate in vigore, esse sostituiranno integralmente le
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corrispondenti previsioni di cui al Patto Parasociale Esistente. Il Nuovo Patto
Parasociale avrà una durata di tre anni decorrenti dalla data della sua
sottoscrizione (i.e. 29 luglio 2015).
Come per il Patto Parasociale Esistente, le pattuizioni parasociali contenute
nell’accordo hanno ad oggetto le Partecipazioni Sociali Sindacate.
Le informazioni essenziali relative al Nuovo Patto Parasociale sono state
pubblicate nel sito internet della Società: http://www2.bonificheferraresi.it/pattiparasociali.html, sezione Patti parasociali.
Di seguito si riportano le principali regole di governance di Bonifiche Ferraresi
previste dal Nuovo Patto Parasociale.
Patto di consultazione e organi del patto
Almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per qualsiasi riunione
dell’Assemblea di Bonifiche Ferraresi, sia ordinaria sia straordinaria, da tenersi
successivamente allo scioglimento di BF Holding, i Soci BFH si sono impegnati
a consultarsi preventivamente, in buona fede e con diligenza, per discutere gli
argomenti posti all’ordine del giorno ed al fine di raggiungere, ove possibile, un
orientamento condiviso in ordine all’esercizio del diritto di voto relativo alle
Partecipazioni Sociali Sindacate con riferimento a detti argomenti.
Ciascun Socio BFH si è impegnato irrevocabilmente ad esprimere il diritto di
voto ad esso spettante con riferimento a tutte le azioni costituenti la
Partecipazione Sociale Sindacata di propria titolarità ed avente ad oggetto una
o più materie assembleari rilevanti (i.e. (a) modifica dell’oggetto sociale; (b)
trasferimento della sede sociale all’estero; (c) aumenti e riduzioni di capitale
sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli articoli 2446 e
2447 del Codice Civile; (d) emissione di strumenti finanziari convertibili e
strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del Codice
Civile; (e) l’approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di
partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option; (f) modifiche
statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina
di circolazione delle partecipazioni; (g) operazioni con parti correlate (ove di
competenza assembleare); (h) operazioni straordinarie che comportino la
perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BF Holding e,
successivamente al perfezionamento del suo scioglimento, da parte dei Soci
BFH; (i) trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione;
operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso, collettivamente, le
Materie Assembleare Rilevanti) in conformità all’orientamento di voto
approvato da almeno il 75% dei Soci BFH nel corso delle riunioni di
consultazione, restando inteso che detta maggioranza sarà calcolata sulla base
delle azioni detenute dai Soci BFH in Bonifiche Ferraresi. Qualora nessun
orientamento di voto venisse approvato da detta maggioranza, i Soci BFH
saranno tenuti ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto loro spettante (con
riferimento a tutte le azioni di loro titolarità) con riguardo alla Materia
Assembleare Rilevante.
Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi
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(A)
Le Parti hanno concordato che per tutta la durata del Nuovo Patto
Parasociale (come eventualmente prorogata), Bonifiche Ferraresi sarà
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 membri,
nominati come segue, sulla base del meccanismo di voto di lista previsto
statutariamente. BF Holding (ovvero, i Soci BFH prima del suo scioglimento,
qualora si rendesse necessario, ed, in ogni caso, dopo lo scioglimento della
stessa, in caso di proroga del Nuovo Patto Parasociale) presenterà la lista di
maggioranza con indicazione di 11 candidati da cui saranno tratti 10 membri in
caso di presentazione di una o più liste di minoranza e, 11 membri, in caso di
presentazione della sola lista di maggioranza, fermo restando che nella lista
presentata da BF Holding saranno ricompresi:
a) il Dott. Federico Vecchioni;
b) 3 membri tra cui il Presidente, designati da Cariplo;
c) 1 membro, designato da PER;
d) 1 membro, designato congiuntamente da Aurelia e Autosped;
e) 1 membro, designato da Sergio Dompé;
f) 1 membro, designato congiuntamente da PER, Aurelia ed Autosped tra una
rosa di 3 candidati individuati da Sergio Dompé;
g) 1 membro designato da Inalca, previa consultazione non vincolante con
Agritrans e la Signora Federspiel;
h) 1 membro designato a turno da (a) Carilucca e (b) congiuntamente da
Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped, fermo restando che la prima
designazione spetterà a Carilucca e, in caso di rinnovo del Nuovo Patto
Parasociale, la seconda designazione congiuntamente a Sergio Dompé,
PER, Aurelia e Autosped (tale ultimo meccanismo, la Designazione
Alternata); e
i) 1 membro eleggibile soltanto in caso di presentazione della sola lista di
maggioranza designato congiuntamente dalla maggioranza dei Nuovi Soci
BFH (per ciò intendendosi un numero di Nuovi Soci BFH che siano titolari di
Partecipazioni Sociali Sindacate rappresentative della metà più uno delle
Partecipazioni Sociali Sindacate detenute a quella data, in aggregato, da
tutti i Nuovi Soci BFH). Tale diritto potrà essere esercitato mediante l’invio a
tutti i Vecchi Soci BFH, entro e non oltre il 15° giorno precedente la data
ultima per la presentazione della lista, di una comunicazione sottoscritta
dalla maggioranza dei Nuovi Soci BFH (calcolata come sopra) che contenga
l’indicazione del nominativo del membro designato, che dovrà essere in
possesso di tutti i requisiti di legge e regolamentari applicabili (ivi inclusi, se
del caso, quelli di indipendenza e/o di appartenenza al genere meno
rappresentato nel consiglio di amministrazione). In caso di mancata
tempestiva ricezione di una comunicazione in linea con quanto precede, la
designazione spetterà congiuntamente a PER, Aurelia, Autosped e Sergio
Dompé ovvero, in caso di disaccordo, verrà effettuata mediante sorteggio tra
i nominativi indicati da PER (1), Aurelia e Autosped (1) e Sergio Dompé (1).
(B)
La lista di minoranza con il maggior numero di voti, ove presentata,
esprimerà 1 amministratore.
(C)
Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di Bonifiche
Ferraresi dovrà essere composto da almeno 2 membri in possesso dei requisiti
di indipendenza richiesti dalla normativa regolamentare applicabile e la
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composizione del consiglio di amministrazione dovrà rispettare la disciplina
regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i
generi.
(D)
Qualora, in vigenza del Nuovo Patto Parasociale, un amministratore di
Bonifiche Ferraresi cessasse dalla propria carica, il sostituto - per quanto
possibile - sarà designato dallo stesso Vecchio Socio BFH (ovvero dall’insieme
degli stessi Vecchi Soci BFH) che aveva designato l’amministratore cessato. A
tale scopo, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché: (a)
venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di
Bonifiche Ferraresi per procedere alla nomina per cooptazione di tale
amministratore e gli amministratori da loro designati votino in favore
dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le
prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile,
l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che
precede.
(E)
Qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichi/ino
uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i
sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Vecchi Soci BFH da
calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BF Holding ovvero,
successivamente al suo scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora BF
Holding o i Soci BFH non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà
l’Assemblea con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni
caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi.
Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi
(A)
Il collegio sindacale di Bonifiche Ferraresi sarà composto da 3 membri
effettivi e 2 supplenti, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto
di lista previsto in Statuto ed in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge e
di Statuto applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi:
a) in caso di presentazione di più liste:
 la lista di minoranza con il maggior numero di voti esprimerà 1 sindaco
effettivo con la carica di Presidente ed 1 sindaco supplente;
 la lista di maggioranza sarà presentata da BF Holding (ovvero, dai Soci
BFH prima del suo scioglimento, qualora si rendesse necessario ed, in
ogni caso, dopo il suo scioglimento, in caso di proroga del Nuovo Patto
Parasociale), e in tale lista saranno ricompresi 1 membro effettivo su
designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped
congiuntamente, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata da
Carilucca, ovvero, (y) Carilucca, ove la Designazione Alternata sia stata
esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped
e 1 membro effettivo e 1 membro supplente su designazione di Cariplo;
b) in caso di presentazione della sola lista di maggioranza da parte di BF
Holding (ovvero, dai Soci BFH prima del suo scioglimento, qualora si
rendesse necessario, ed, in ogni caso, dopo il suo scioglimento, in corso di
vigenza del Nuovo Patto Parasociale), tale lista ricomprenderà (i) 1 membro
effettivo con la carica di Presidente ed 1 membro supplente su designazione
di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente, qualora la
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Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca e (y) Carilucca,
qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da
Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e (ii) 1 membro effettivo ed 1
membro supplente su designazione di Cariplo e (iii) 1 membro effettivo su
designazione congiunta di Agritrans e Signora Federspiel.
(B)
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro
del collegio sindacale, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile
affinché il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione del Vecchio
Socio BFH (o dell’insieme dei Vecchi Soci BFH) che aveva designato il sindaco
cessato.
(C)
Qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichi/no
uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i
sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Vecchi Soci BFH da
calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BF Holding ovvero,
successivamente al suo scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora i Soci BFH
stessi o BF Holding non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà
l’Assemblea con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni
caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.
9.2.3.3 Accordo con l’Amministratore Delegato Federico Vecchioni
In merito agli accordi significativi dei quali la Società è parte alla data del
Prospetto Informativo e che potrebbero acquisire efficacia, essere modificati o
estinguersi in relazione al cambiamento del controllo della Società, si segnala il
contratto stipulato il 24 settembre 2014 con l’Amministratore Delegato Federico
Vecchioni.
L’accordo stipulato tra la Società e Federico Vecchioni regola, oltre alle
condizioni economiche del rapporto con la Società, anche lo scioglimento
anticipato del medesimo in relazione alla carica di Consigliere di
Amministrazione (la Carica) e a quella di Amministratore Delegato e ai poteri
delegati (le Deleghe). L’accordo prevede che, in ragione del collegamento
negoziale tra l’accordo ed il conferimento a Federico Vecchioni della Carica e
delle Deleghe, in ogni caso di scioglimento dell’accordo, Federico Vecchioni
cesserà dalla Carica e dalle Deleghe e viceversa.
La Società si impegna a far sì che, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice
Civile, l’Amministratore Delegato mantenga la Carica per una durata minima di
5 esercizi decorrenti dalla prima delibera dell’Assemblea della Società con la
quale quest’ultima ha proceduto alla nomina dell’Amministratore Delegato nel
Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi e quindi fino
all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018 (il Periodo).
Pertanto, la Società si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice
Civile, a far sì che: (i) la revoca dalla Carica e dalle Deleghe anticipatamente
alla scadenza del Periodo; ovvero (ii) il mancato rinnovo dell’Amministratore
Delegato, al termine del primo triennio decorrente dalla prima delibera di
nomina, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società nonché
quale Amministratore Delegato, avvengano solo in presenza di una giusta
causa (la Giusta Causa). Per Giusta Causa deve intendersi ogni evento che
incida sul rapporto fiduciario intercorrente tra Federico Vecchioni e la Società e
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che non consenta la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di
collaborazione in essere tra le stesse ovvero che costituisca inadempimento
agli obblighi connessi alla Carica ed alle Deleghe o che pregiudichi la credibilità
della Società nel mercato di riferimento.
È altresì previsto che, in ipotesi di revoca o mancato rinnovo della Carica e
delle Deleghe non motivata da Giusta Causa che intervenga antecedentemente
alla scadenza del Periodo, a Federico Vecchioni spetterebbe (I) il pagamento
del compenso fisso da Amministratore Delegato e dell’emolumento da
Amministratore, maturato pro rata temporis; (II) l’eventuale compenso variabile
deliberato a suo favore e maturato pro rata temporis e (III) per ogni mese
residuo rispetto al termine del Periodo, una penale il cui importo è commisurato,
pro-quota (a) alle somme dovute a titolo di compenso fisso da Amministratore
Delegato e dell’emolumento da Amministratore; e (b) alle somme previste quale
parte di incentivo in denaro del compenso variabile, parametrate sulla media di
quanto corrisposto all’Amministratore Delegato a tale titolo nei due esercizi
antecedenti la cessazione anticipata, ovvero nel più breve periodo qualora il
rapporto abbia avuto durata inferiore ai due esercizi (tutto quanto sopra,
complessivamente, il Paracadute).
Analogamente, Federico Vecchioni, nell’ambito del suddetto accordo, si
impegna nei confronti della Società a non rinunciare alla Carica ed alle
Deleghe, sino alla scadenza del Periodo, se non in presenza di una giusta
causa di dimissioni e/o di rinuncia, nonché in tutti i casi in cui, per effetto delle
deliberazioni assunte dall’Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione della
Società, (i) l’Amministratore Delegato non sia posto nelle condizioni di
esercitare le Deleghe ovvero si determini un effettivo svuotamento dei poteri e
delle prerogative connessi alla Carica ed alle Deleghe, ovvero (ii) qualora la
partecipazione complessivamente detenuta, direttamente e/o indirettamente,
dai sottoscrittori del Patto Parasociale Esistente, scenda al di sotto del 50,1%
del capitale sociale della Società (la Giusta Causa di Dimissioni).
La riduzione della partecipazione complessivamente detenuta, direttamente e/o
indirettamente, dai sottoscrittori del Patto Parasociale Esistente al di sotto del
50,1% del capitale sociale della Società viene dunque considerata,
nell’accordo, quale Giusta Causa di Dimissioni. Il verificarsi di questo evento
antecedentemente al termine del Periodo comporterebbe, qualora Federico
Vecchioni decidesse di dimettersi, (i) la cessazione anticipata della Carica e
delle Deleghe, e (ii) il pagamento del Paracadute in favore di Federico
Vecchioni.
Con riferimento al Paracadute, si precisa in ogni caso che (A) la penale di cui al
punto (III) che precede sarà erogata in 3 rate di pari importo, con cadenza
semestrale, decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla data di cessazione
anticipata, e (B) con riferimento all’esercizio 2014 non è stata prevista alcuna
componente variabile del compenso dell’Amministratore Delegato mentre, in
data 18 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente - su proposta
del Comitato per la Remunerazione del 13 marzo 2015 - ha approvato il piano
di remunerazione variabile a breve e lungo termine a favore, inter alia,
dell’Amministratore Delegato.
Sempre con riferimento al Paracadute, è previsto, inoltre, che la penale di cui al
punto (III) che precede non sia mai dovuta qualora la Società, alla data della
cessazione della Carica e delle Deleghe, non abbia raggiunto gli obiettivi minimi
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di performance determinati dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito del
“Piano di Incentivazione a Lungo Termine” del 18 marzo 2015.
L’accordo prevede altresì la corresponsione a favore di Federico Vecchioni, in
qualsiasi ipotesi di cessazione della carica di amministratore, di un trattamento
di fine mandato (il TFM) determinato nella misura del 15% del compenso fisso
percepito dal medesimo nel corso del rapporto con l’Emittente.
Si precisa, inoltre, che anche il TFM non è dovuto all’Amministratore Delegato
qualora l’Emittente, alla data di cessazione della Carica e delle Deleghe, non
abbia raggiunto gli obiettivi minimi di performance determinati, dal Consiglio di
Amministrazione nell’ambito del “Piano di Incentivazione a Lungo Termine” del
18 marzo 2015.
Per quanto riguarda le pattuizioni che prevedono compensi per impegni di non
concorrenza, l’accordo prevede che Federico Vecchioni sia soggetto ad
obblighi di non concorrenza per un periodo di 6 mesi decorrenti dal verificarsi
della cessazione della Carica e/o delle Deleghe ovvero di scioglimento
dell’accordo per qualunque causa intervenuti. Tali obblighi trovano il loro
corrispettivo nel corrispettivo fisso percepito dal Federico Vecchioni.
In caso di cessazione antecedente la scadenza del Periodo, l’Amministratore
Delegato si impegna a rispettare gli obblighi di non concorrenza per un periodo
pari ai mesi intercorrenti tra la data di cessazione anticipata e la scadenza del
Periodo e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi. Tali obblighi trovano
il loro corrispettivo nell’importo riconosciuto a titolo di penale di cui al punto (iii)
che precede.
Per ulteriori informazioni circa tale accordo, con riferimento alle operazioni con
Parti Correlate, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1 del
prospetto Informativo.
9.2.4 Eventuali restrizioni in forza delle quali i membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i
propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni
dell’Emittente dagli stessi possedute
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Prospetto Informativo
non esistono restrizioni a cedere e trasferire le azioni della Società
eventualmente possedute dai membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale dell’Emittente.
Si segnala infine che l’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia non prevede alcun
vincolo di lock-up in capo a Federico Vecchioni con riferimento alle Azioni che
lo stesso si è impegnato a sottoscrivere in virtù di detto accordo.
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CAPITOLO X - REMUNERAZIONI E BENEFICI
10.1

Remunerazioni e benefici a favore dei membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale

Le informazioni relative ai compensi e benefici corrisposti dall’Emittente a
favore dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sono contenute nella Relazione sulla
Remunerazione, redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF e dell’articolo 84quater del Regolamento Emittenti, in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis e
Schema 7-ter al Regolamento Emittenti, approvata dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione in data 25
febbraio 2015.
La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet dell’Emittente
al seguente indirizzo: http://www2.bonificheferraresi.it/governance/file/352relazione-sulla-remunerazione-2014.html, sezione Governance.
Si segnala che il Comitato per la Remunerazione in data 29 luglio 2015 ha
ritenuto che alcune previsioni dell’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia e, in
particolare, quelle relative all’impegno della Società a far sì che l’Amministratore
Delegato Federico Vecchioni possa sottoscrivere parte dell’eventuale inoptato
dell’Aumento di Capitale, nonché quelle relative all’impegno da parte di BF
Holding a vendere azioni della Società a favore di Federico Vecchioni,
“determinerebbero infatti il riconoscimento, a favore dell’Amministratore
Delegato, di una forma di remunerazione aggiuntiva” ai sensi dell’articolo 2389,
comma 3, del Codice Civile.
In tale data, il Presidente del Comitato, ha segnalato che “l’attribuzione di tale
ulteriore forma di remunerazione non altererebbe la posizione
dell’Amministratore Delegato rispetto ai propri doveri verso la Società.
Trattandosi di una forma di remunerazione fissa una tantum, non sembra infatti
che questa possa incidere in alcun modo sulle modalità di esercizio dell’incarico
di amministratore da parte del Dott. Vecchioni. Né tale forma di remunerazione
sembra poter determinare una possibile influenza da parte dell’Amministratore
Delegato in relazione all’andamento dell’Aumento di Capitale. Si ricorda infatti
che le condizioni di sottoscrizione dell’inoptato da parte del Dott. Vecchioni e/o
di acquisto di azioni della Società da BF Holding sono le medesime di quelle
offerte a qualsivoglia azionista della Società che desideri sottoscrivere
l’Aumento di Capitale”. Secondo le valutazioni del Comitato, tale forma di
remunerazione è inoltre in linea con quanto previsto dalla Relazione sulla
Remunerazione redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF, approvata dal
Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 febbraio 2015, sulla cui
l’Assemblea del 7 aprile 2015 ha espresso il proprio parere favorevole.
Alla luce di quanto precede, il Comitato ha pertanto espresso parere favorevole
al perfezionamento dell’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia da parte della
Società “e, pertanto, all’eventuale riconoscimento all’Amministratore Delegato
della forma di retribuzione ivi disciplinata”. Per ulteriori informazioni circa
l’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia, si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo
V, Paragrafo 5.4.3 del Prospetto Informativo.
Inoltre, si segnala che nel corso della riunione del Comitato per le Operazioni
con Parti Correlate dell’11 settembre 2014, il Comitato ha espresso parere
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favorevole non vincolante – in quanto operazione di “minore rilevanza” ai sensi
della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate – circa l’articolazione
complessiva dell’accordo con l’Amministratore Delegato, descritto alla Sezione
Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.2.3.3 del Prospetto Informativo, ritenendo che i
termini del contratto fossero in linea con l’interesse della Società e che i termini
economici ivi indicati apparissero congrui in riferimento alla parte fissa,
valutando opportuno rinviare la determinazione della parte variabile della
remunerazione al momento in cui sarebbero stati definiti gli obiettivi legati al
piano industriale.
Conseguentemente, non è stata prevista per l’esercizio 2014 una componente
variabile del compenso dell’Amministratore Delegato. Si segnala che in data 18
marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, su proposta del
Comitato per la Remunerazione del 13 marzo 2015, ha approvato il piano di
remunerazione variabile a breve e lungo termine a favore, inter alia,
dell’Amministratore Delegato. A tal proposito, si segnala che il Comitato per la
Remunerazione ha ritenuto tale piano di incentivazione conforme alla “politica
sulla remunerazione” dell’Emittente, così come riportata nella Relazione sulla
Remunerazione approvata in data 25 febbraio 2015 dal Consiglio di
Amministrazione, e in data 7 aprile 2015 dall’Assemblea.
10.2

Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’Emittente
per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o
benefici analoghi

L’Emittente non ha operato accantonamenti a fronte della corresponsione di
pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi.
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CAPITOLO XI - PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
11.1 Procedure, Codice di Autodisciplina e internal audit
Le informazioni relative al presente Capitolo sono contenute nella Relazione
sulla Corporate Governance redatta ai sensi dell’articolo 123-bis del TUF,
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015.
La Relazione sulla Corporate Governance è disponibile sul sito internet
dell’Emittente
al
seguente
indirizzo:
http://www2.bonificheferraresi.it/governance/file/353-relazione-sul-governosocietario-e-gli-assetti-proprietari-2014.html, sezione Governance.
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione nominato il 31 luglio 2014 ha
deliberato, nella riunione del 4 agosto 2014, l’adesione della Società al Codice
di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, con l’obiettivo di allineare la
governance della stessa al suddetto codice entro la fine dell’esercizio 2014.
Tenuto conto di tale recente adesione, in data 25 febbraio 2015, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di valutare l’eventuale adozione di un piano per
la successione degli Amministratori esecutivi, in conformità con quanto stabilito
dal Criterio applicativo 5.C.2 del Codice di Autodisciplina.
Inoltre, il 6 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
l’approvazione della (i) nuova “Procedura per la comunicazione al mercato delle
informazioni privilegiate”, in sostituzione della precedente procedura adottata
dalla Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio
2012 e successivamente modificata a maggio 2013, adottata in attuazione degli
articoli 114 e 181 del TUF e degli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 del Regolamento
Emittenti; (ii) nuova “Procedura di Internal Dealing”, in sostituzione della
precedente procedura adottata dalla Società con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 27 luglio 2012, adottata in attuazione dell’articolo 114,
comma 7, del TUF e degli articoli 152-sexies, septies e octies del Regolamento
Emittenti.
Le nuove Procedure sono a disposizione del pubblico nel sito internet della
Società:
http://www2.bonificheferraresi.it/governance.html,
sezione
Governance.
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare esecuzione alle linee di indirizzo
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in data 16 dicembre
2014, su proposta dell’amministratore incaricato del sistema di controllo interno
e di gestione dei rischi, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi
dell’Emittente e sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato l’istituzione della
funzione di internal audit, conferendo il ruolo di responsabile della funzione al
Dott. Giuseppe Garzillo, partner dell’area risk di PricewaterhouseCoopers
Advisory S.p.A., e di attribuire a PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.
l’incarico di supporto avente ad oggetto il sistema di gestione dei rischi
finalizzato a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il
monitoraggio dei principali rischi.
11.2 La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate
La Società applica la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate anche
tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in
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data 24 settembre 2010, contenente “Indicazioni e orientamenti per
l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato” (la
Comunicazione Applicativa). Tale comunicazione raccomanda, inter alia, agli
emittenti di valutare periodicamente se procedere a una revisione della
procedura per le operazioni con parti correlate adottata “tenendo conto, tra
l’altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari” e di
acquisire al riguardo un parere del comitato di consiglieri indipendenti delle
società medesime.
Proprio in ottemperanza alla Comunicazione Applicativa, nonché alla luce degli
sviluppi recenti all’assetto proprietario e alla corporate governance della
Società, nella riunione del 16 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti
Correlate, ha deliberato l’adozione della nuova Procedura per le Operazioni con
Parti Correlate che disciplina l’individuazione, l’approvazione e la gestione delle
operazioni con parti correlate, in sostituzione della precedente procedura
adottata dalla Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’11 novembre 2010.
Le Operazioni con Parti Correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza
sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell’esclusivo interesse della
Società.
Tenuto conto della circostanza che la Società è qualificabile come “società di
minori dimensioni” ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Parti Correlate, nella
Procedura è prevista l’applicazione della procedura “semplificata”, ai sensi
dell’articolo 7 del medesimo Regolamento, anche alle operazioni con parti
correlate “di maggiore rilevanza” (come individuate nella procedura medesima,
ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate), fatto salvo (i) il parere
del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che, in caso di operazioni di
maggiore rilevanza, ha natura vincolante, (ii) la competenza esclusiva delle
operazioni di maggiore rilevanza e di quelle concluse a condizioni non di
mercato, nonché (iii) le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento in tema
di informazione al pubblico sulle operazioni con Parti Correlate. Pertanto, alla
luce di quanto sopra ed in deroga all’articolo 8 della medesima Procedura, in
caso di operazione “di maggiore rilevanza” il Comitato (di seguito definito) non è
coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria relativa a tali
operazioni.
Secondo la Procedura, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Parti
Correlate, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate mediante il
coinvolgimento e previo parere di un comitato (il Comitato per le Operazioni
con Parti Correlate o Comitato), nominato dal Consiglio di Amministrazione e
composto da tre Amministratori Indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna
operazione, devono altresì essere Amministratori non correlati. Qualora non
siano in carica almeno due Amministratori Indipendenti non correlati, le
Operazioni con Parti Correlate sono approvate previa definizione, da parte del
Consiglio, di presidi a tutela della correttezza sostanziale dell’operazione, ivi
incluso il ricorso, per l’espressione del parere, al coinvolgimento del Collegio
Sindacale o di un esperto indipendente.
Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in
vista della data prevista per l’approvazione e/o l’esecuzione dell’operazione.
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Il parere del Comitato ha natura non vincolante per le “operazioni di minore
rilevanza” e vincolante per le “operazioni di maggiore rilevanza (entrambe come
definite e individuate nella Procedura medesima, ai sensi di quanto previsto nel
Regolamento Consob). Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel
formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull’interesse
della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla
correttezza sostanziale delle relative condizioni.
In particolare, la Procedura:
 disciplina le modalità di individuazione delle Parti Correlate, definendo
modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco
delle Parti Correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
 individua le regole per l’individuazione delle operazioni con Parti Correlate in
via preventiva alla loro conclusione;
 regola le procedure per l’effettuazione delle operazioni con Parti Correlate
da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi
dell’articolo 2359 del Codice Civile o comunque sottoposte ad attività di
direzione e coordinamento (le Controllate);
 stabilisce le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi
informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato;
 disciplina altresì le operazioni che, per quanto compiute da eventuali
Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame
preventivo o di un’approvazione da parte di quest’ultima, secondo quanto
indicato nel Paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.
Il Comitato in carica alla Data del Prospetto Informativo, nominato dal Consiglio
di Amministrazione del 4 agosto 2014, si compone di 3 membri, tutti
amministratori non esecutivi e indipendenti: Valeria Petterlini (Presidente –
indipendente), Rossella Locatelli (indipendente), Sergio Lenzi (indipendente).
Per ulteriori informazioni sulla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate
si rimanda al testo integrale della stessa disponibile sul sito internet della
Società:
http://www2.bonificheferraresi.it/documentazione-societaria/file/331procedura-per-le-operazioni-con-parti-correlate.html, sezione Documentazione
Societaria.
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CAPITOLO XII - DIPENDENTI
12.1

Partecipazioni azionarie e stock option

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale
detiene azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi alla Data del Prospetto Informativo.
Si segnala che Federico Vecchioni si è impegnato (i) laddove il Controvalore
Complessivo dell’Inoptato risultasse inferiore ad Euro 1.000.000,00, (a) a
sottoscrivere e contestualmente versare integralmente (al Prezzo di Offerta) la
totalità delle Azioni Inoptate e (b) ad acquistare da BF Holding un numero di
azioni di Bonifiche Ferraresi corrispondente alla differenza tra Euro
1.000.000,00 ed il Controvalore Complessivo dell’Inoptato, per un corrispettivo
calcolato moltiplicando il numero di azioni oggetto della compravendita per il
Prezzo di Offerta, ovvero (ii) laddove il Controvalore Complessivo dell’Inoptato
risultasse pari o superiore ad Euro 1.000.000,00, a sottoscrivere e
contestualmente versare integralmente (al Prezzo di Offerta) Azioni Inoptate per
un controvalore pari ad Euro 1.000.000,00. Si segnala che l’Impegno di
Sottoscrizione e Garanzia di Federico Vecchioni è irrevocabile, non assistito da
garanzia e sospensivamente condizionato alla circostanza che lo stesso, alla
data di esecuzione di tale impegno, rivesta la carica di Amministratore Delegato
della Società. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo
V, Paragrafo 5.4.3.
Alla Data del Prospetto Informativo non esistono piani di stock option a favore
dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
12.2

Accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’Emittente

Alla Data del Prospetto Informativo non esistono accordi di partecipazione
azionaria dei dipendenti al capitale dell’Emittente.
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CAPITOLO XIII - PRINCIPALI AZIONISTI
13.1

Azionisti che detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale
sociale dell’Emittente

Si precisa che l’Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lett. w-quater.1), del TUF in quanto rientra nei parametri previsti dalla
suddetta norma. Pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni
rilevanti ai sensi dell’articolo 120 TUF è pari al 5% del capitale sociale con
diritto di voto, così come previsto dalla nuova disciplina di cui all’articolo 120,
comma 2, ultimo periodo, TUF (cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo
5.1.3.1 del Prospetto Informativo).
Alla data del Prospetto Informativo, gli azionisti che detengono, direttamente o
indirettamente, partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale con diritto di
voto, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo
120 TUF e dalle informazioni comunque disponibili alla Società, sono riportati
nella tabella che segue:
Dichiarante
BF Holding S.p.A.

13.2

Azionista diretto
BF Holding S.p.A.

Numero di azioni
ordinarie
4.457.217

% sul capitale
sociale
79,2394133

Diritti di voto diversi di cui dispongono i principali azionisti

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha emesso esclusivamente
azioni ordinarie e non sono state emesse azioni portatrici di diritti di voto o di
altra natura diverse dalle azioni ordinarie.
13.3

Soggetto controllante l’Emittente

A far data dall’11 giugno 2014, il controllo della Società ai sensi dell’articolo 93
del TUF è stato assunto da BF Holding, la quale alla Data del Prospetto
Informativo detiene il 79,2394133% del capitale sociale dell’Emittente.
In ogni caso, alla luce dell’Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di BF Holding,
meglio descritto nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.4.3 del
Prospetto Informativo, ed a seguito dell’Offerta in Opzione, BF Holding
continuerà a controllare l’Emittente.
Si fa presente che pur essendo l’Emittente controllato da BF Holding, la Società
non è stata nel corso dell’esercizio 2014, e alla Data del Prospetto Informativo,
soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del
Codice Civile. BF Holding rappresenta, infatti, un veicolo societario, privo di
struttura organizzativa autonoma, costituito al mero scopo di perfezionare
l’acquisizione di Bonifiche Ferraresi (avvenuta nel corso del 2014) e destinato
ad essere sciolto in tempi brevi.
Per ulteriori informazioni si rinvia, così come indicato alla Sezione Prima,
Capitolo IX, Paragrafo 9.2.3.1 e 9.2.3.2 del Prospetto Informativo.
13.4

Accordi dalla cui attuazione possa scaturire una variazione
dell’assetto di controllo dell’Emittente
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Per quanto a conoscenza dell’Emittente, non sussistono accordi la cui
attuazione possa determinare una variazione dell’assetto di controllo
dell’Emittente.
Al riguardo, si segnalano i seguenti accordi, aventi ad oggetto azioni di
Bonifiche Ferraresi.
Il Patto Parasociale Esistente
In data 9 giugno 2014 i Vecchi Soci BFH e BF Holding hanno concluso un
accordo denominato “Accordo di Investimento e Patto Parasociale”, contenente
pattuizioni parasociali rilevanti ex articolo 122 comma 1 e comma 5, lett. a) e b)
del TUF, volto a disciplinare (i) un’operazione finalizzata all’acquisto da parte
degli stessi di una partecipazione di maggioranza in Bonifiche Ferraresi per il
tramite del veicolo societario BF Holding, (ii) i loro reciproci rapporti quali futuri
azionisti dell’Emittente, stabilendo le regole di governance della Società e del
trasferimento delle partecipazioni detenute dagli stessi nel capitale sociale della
stessa e, (iii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali soci di BF Holding –
per tutta la sua durata (ovvero, il 31 dicembre 2016) e fino al suo scioglimento,
previsto entro 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisizione da parte di BF
Holding del 60,38% del capitale sociale dell’Emittente da Banca d’Italia nonché
(iv) limitazioni al trasferimento di partecipazioni e/o azioni (ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo, strumenti finanziari che conferiscano il diritto di voto)
detenute dai paciscenti in BF Holding e/o – a seguito del suo scioglimento –
nella Società.
Le pattuizioni parasociali contenute nell’accordo hanno ad oggetto le
Partecipazioni Sociali Sindacate.
L’accordo è entrato in vigore alla data di acquisizione della partecipazione
sopra descritta, avvenuta l’11 giugno 2014, ed ha efficacia per un periodo di tre
anni da tale data. Tale accordo è destinato ed essere integralmente sostituito
dal Nuovo Patto Parasociale, come meglio illustrato nel seguente paragrafo.
Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale Esistente sono state
pubblicate nel sito internet della Società: http://www2.bonificheferraresi.it/pattiparasociali.html, sezione Patti Parasociali.
Il Nuovo Patto Parasociale
In data 29 luglio 2015 i Vecchi Soci BFH, i Nuovi Soci BFH e BF Holding hanno
perfezionato un nuovo patto parasociale, rilevante ex articolo 122 comma 1 e
comma 5, lett. a) e b) del TUF.
Il Nuovo Patto Parasociale disciplina (i) i reciproci rapporti dei paciscenti quali
soci di BF Holding – per tutta la sua durata e fino al suo scioglimento, che è
previsto sia perfezionato entro il 30 giugno 2016 – stabilendo regole necessarie
per assicurare l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche
Ferraresi, (ii) i reciproci rapporti dei paciscenti quali futuri azionisti dell’Emittente
a seguito dello scioglimento di BF Holding, stabilendo le regole di governance
della Società, nonché (iii) alcune limitazioni al trasferimento delle Partecipazioni
Sociali Sindacate in BF Holding sino alla data del suo scioglimento e/o in
Bonifiche Ferraresi. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda,
Capitolo VII, Paragrafo 7.1 del Prospetto Informativo.

141

Le disposizioni dell’accordo relative alla governance dell’Emittente nonché di
BF Holding entreranno in vigore alla Data di Perfezionamento dell’Aumento di
Capitale. Una volta entrate in vigore, esse sostituiranno integralmente le
corrispondenti previsioni di cui al Patto Parasociale Esistente. Il Nuovo Patto
Parasociale avrà una durata di tre anni decorrenti dalla data della sua
sottoscrizione (i.e. 29 luglio 2015).
Come per il Patto Parasociale Esistente, le pattuizioni parasociali contenute
nell’accordo hanno ad oggetto le Partecipazioni Sociali Sindacate.
Alla Data del Prospetto Informativo non è stata assunta alcuna determinazione
in merito alle modalità con cui sarà perfezionato lo scioglimento di BF Holding
e, pertanto, l’Emittente non dispone, alla Data del Prospetto Informativo, di
elementi atti a valutare gli effetti di tale scioglimento.
Le informazioni essenziali relative al Nuovo Patto Parasociale sono state
pubblicate nel sito internet della Società: http://www2.bonificheferraresi.it/pattiparasociali.html, sezione Patti Parasociali.
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CAPITOLO XIV - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
14.1

Operazioni con Parti Correlate

Si riportano nella seguente tabella le voci di stato patrimoniale e di conto
economico relative ai rapporti con Parti Correlate rilevate nell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2013, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e nel periodo
chiuso al 30 settembre 2015.
VOCI DI BILANCIO

VALORI AL
30/09/2015
(in migliaia
di euro)

INCIDENZA
SULLA
VOCE
TOTALE DI
BILANCIO

VALORI AL
31/12/2014
(in migliaia
di euro)

INCIDENZA
SULLA
VOCE
TOTALE DI
BILANCIO

VALORI AL
31/12/2013
(in migliaia
di euro)

INCIDENZA
SULLA
VOCE
TOTALE DI
BILANCIO

ALTRI DEBITI
CORRENTI

0

0,0%

52

3,0%

0

0,0%

COSTI PER IL
PERSONALE

0

0,0%

300

8,7%

0

0,0%

ALTRE VOCI DI
STATO
PATRIMONIALE

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

ALTRE VOCI DI
CONTO
ECONOMICO

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 fornisce l’informativa in merito a tali
operazioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa applicabile.
A giudizio dell’Emittente, tutte le operazioni con Parti Correlate poste in essere
da Bonifiche Ferraresi nel corso dell’esercizio 2013, 2014 e dell’esercizio 2015
fino alla Data del Prospetto Informativo, ivi inclusala sottoscrizione dell’accordo
con l’Amministratore Delegato relativo al rapporto intercorrente tra quest’ultimo
e la Società, la stipula dell’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia nonché
dell’accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con il Dott. Bolognesi, di
seguito descritti, rientrano nel normale svolgimento dell’attività sociale e sono
regolate a condizioni di mercato.
Le operazioni con Parti Correlate verificatesi nei primi nove mesi del 2015,
come di seguito illustrate, non hanno generato effetti economici e/o patrimoniali.
14.1.1 Accordo con l’Amministratore Delegato
In data 24 settembre 2014, la Società e il Dott. Federico Vecchioni hanno
stipulato un accordo che regola, oltre alle condizioni economiche del rapporto
con la Società, anche lo scioglimento anticipato del medesimo in relazione alla
carica di Consigliere di Amministrazione e a quella di Amministratore Delegato
e ai poteri delegati.
A tal proposito, si segnala che, ai sensi dell’articolo 4.2 della Procedura per le
Operazioni con Parti Correlate vigente all’epoca della sottoscrizione di tale
accordo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente
in data 11 novembre 2010, si consideravano operazioni con Parti Correlate
tutte le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici
economici, sotto qualsiasi forma che non prevedessero adeguamenti automatici
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della remunerazione diversi da quelli automatici legati al tasso di inflazione, ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con
responsabilità strategiche.
Pertanto, nel corso della riunione del Comitato per le Operazioni con Parti
Correlate dell’11 settembre 2014, il Comitato ha espresso parere favorevole
non vincolante – in quanto operazione di “minore rilevanza” ai sensi della
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate – circa l’articolazione
complessiva dell’accordo con l’Amministratore Delegato, ritenendo che i termini
del contratto fossero in linea con l’interesse della Società e che i termini
economici ivi indicati apparissero congrui in riferimento alla parte fissa,
valutando opportuno rinviare la determinazione della parte variabile della
remunerazione al momento in cui sarebbero stati definiti gli obiettivi legati al
piano industriale.
Si segnala che in data 18 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente, su proposta del Comitato per la Remunerazione – che si è riunito
in data 13 marzo 2015 – ha approvato il piano di remunerazione variabile a
breve e lungo termine a favore, inter alia, dell’Amministratore Delegato. A tal
proposito, si precisa che il Comitato per la Remunerazione ha ritenuto tale
piano di incentivazione conforme alla “politica sulla remunerazione”
dell’Emittente, così come riportata nella Relazione sulla Remunerazione
approvata in data 25 febbraio 2015 dal Consiglio di Amministrazione e in data 7
aprile 2015 l’Assemblea della Società. Pertanto, ai sensi dell’articolo 9 della
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, nonché ai sensi dell’articolo
13, comma 3, lettera b) del Regolamento con Parti Correlate, l’approvazione
della politica di remunerazione da parte dell’Assemblea esonera la Società
dall’applicare la suddetta procedura nelle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione in materia di remunerazione degli Amministratori e dei
Dirigenti con responsabilità strategiche quando queste ultime siano coerenti
con la “politica di remunerazione”.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo
9.2.3.3 e Capitolo X, Paragrafo 10.1 del Prospetto Informativo.
14.1.2 Risoluzione del rapporto di lavoro con il Dott. Bolognesi
Si segnala altresì che in data 30 settembre 2014 è stato sottoscritto, con il
parere motivato favorevole non vincolante – in quanto operazione di “minore
rilevanza” ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate – del
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilasciato in data 29 settembre
2014, ai sensi del medesimo articolo 4.2 della Procedura per le Operazioni con
Parti Correlate descritto al precedente Paragrafo 14.1.1, l’accordo per la
risoluzione del rapporto di lavoro con il Dott. Eugenio Bolognesi, il quale
svolgeva la funzione di Direttore Generale dell’Emittente, con decorrenza dal 30
settembre 2014. L’accordo ha comportato l’erogazione di 290.000,00 Euro a
titolo di incentivo all’esodo e di 10.000,00 Euro a titolo transattivo generale
novativo, oltre alla concessione in comodato gratuito dell’immobile della
Società, già occupato, per un periodo di un anno, alla Data del Prospetto
Informativo non più in essere. A partire dal 1 ottobre 2015, è in essere un
contratto di locazione con il Dott. Bolognesi per la durata di un anno.
Il valore complessivo rilevato al 31 dicembre 2014 in riferimento alla cessazione
del rapporto di lavoro con il Dott. Eugenio Bolognesi è pari a Euro 300.000,00.
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14.1.3 Accordo di Sottoscrizione e Garanzia
Con riferimento alle operazioni con Parti Correlate poste in essere
dall’Emittente sino alla Data del Prospetto Informativo, si segnala infine che in
data 29 luglio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia
tra l’Emittente, BF Holding e Federico Vecchioni.
In particolare, BF Holding è divenuto Parte Correlata dell’Emittente ai sensi del
Paragrafo 1, lett. (a)(i), dell’Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate, in data
11 giugno 2014, poiché ha acquisito una partecipazione complessiva pari a
circa il 60,38% da Banca d’Italia.
Inoltre, Federico Vecchioni è stato identificato quale Parte Correlata della
Società, in conformità con il Paragrafo 1, lett. (d), dell’Allegato 1 al
Regolamento Parti Correlate, in quanto riveste la carica di Amministratore
Delegato di Bonifiche Ferraresi nonché la carica di Amministratore Delegato di
BF Holding – socio di controllo dell’Emittente. Si segnala che l’Impegno di
Sottoscrizione e Garanzia di Federico Vecchioni è irrevocabile, non assistito da
garanzia e sospensivamente condizionato alla circostanza che lo stesso, alla
data di esecuzione di tale impegno, rivesta la carica di Amministratore Delegato
della Società.
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate, nonché in
attuazione di quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti
Correlate, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha valutato i
contenuti dell’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia nella parte in cui prevede gli
Impegni di Sottoscrizione e Garanzia, in quanto tale garanzia realizzerebbe
quel “trasferimento di obbligazioni tra parti correlate” di cui al Paragrafo 1
dell’Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate, specificando che l’Accordo di
Sottoscrizione e Garanzia si inserisce nel contesto di un aumento di capitale in
opzione proposto a termini e condizioni in linea con la prassi di mercato e che,
in attuazione degli impegni dallo stesso assunti, Federico Vecchioni verrebbe
eventualmente a detenere azioni alle medesime condizioni di sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale da parte di qualsivoglia socio della Società.
Rilevato che tale accordo “persegua e tuteli gli interessi della Società in quanto
funzionale alla raccolta della provvista finanziaria necessaria a garantire il buon
esito dell’Aumento di Capitale e, dunque, a sostenere e a realizzare i progetti di
espansione della Società stessa di cui al Piano Industriale; possa comunque
coadiuvare la Società nella raccolta di risorse finanziarie che potranno
garantirle una maggiore flessibilità nella propria operatività complessiva oltre
che nello sviluppo dei propri prodotti aziendali”, in data 29 luglio 2015 il
Comitato ha espresso parere favorevole non vincolante – in quanto operazione
di “minore rilevanza” ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti
Correlate – in ordine al perfezionamento da parte dell’Emittente dell’Accordo di
Sottoscrizione e Garanzia.
L’operazione non è stata oggetto di documento informativo in quanto non
supera la soglia di rilevanza del controvalore di cui al Paragrafo 1.1, lettera a),
dell’Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate.
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CAPITOLO XV - INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ
E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE
PERDITE DELL’EMITTENTE
15.1

Informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio

Ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE e dell’articolo 28 del
Regolamento 809/2004/CE, i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre
2014 e 31 dicembre 2013 della Società sono inclusi mediante riferimento nel
Prospetto Informativo. Tali documenti, unitamente alle relazioni sulla gestione e
alle relazioni della Società di Revisione emesse senza rilievi su tali bilanci
rispettivamente in data 9 marzo 2015 e 21 marzo 2014, sono disponibili presso
la sede della Società e nel sito internet www.bonificheferraresi.it.
Di seguito sono indicate le pagine relative alle principali sezioni dei documenti
in oggetto, al fine di agevolare l’individuazione dell’informativa contenuta nei
documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto Informativo.
Bilancio
2014
4 - 12
14
15
16
17
18 - 30
31 - 47
115 - 116

Relazione sulla gestione
Situazione patrimoniale-finanziaria
Conto economico
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Rendiconto finanziario
Note illustrative al bilancio
Analisi delle voci principali del bilancio
Relazione della Società di Revisione

Bilancio
2013
3 - 12
14
15
16
17
18 - 31
32 - 47
73 - 74

Di seguito si riporta la situazione patrimoniale-finanziaria della Società al 31
dicembre 2014 e 31 dicembre 2013, estratta senza apportare alcuna modifica
ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013.
SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
(in migliaia di Euro)
31/12/2014

ATTIVO
ATTIVO NON CORRENTE
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immobiliari
Attività biologiche
Immobilizzazioni immateriali
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE
ATTIVO CORRENTE
Rimanenze
Attività biologiche
Crediti verso clienti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
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31/12/2013

134.498
13.825
1.331
13
116
84
149.867

136.080
12.963
1.693
18
2.505
85
153.344

4.056
1.224
2.180
1.523
751

4.486
1.098
1.645
1.529
3

TOTALE ATTIVO CORRENTE

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Riserva di Fair value
Altre riserve
Utili indivisi
Utile (perdita) dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVO NON CORRENTE
Fondo Imposte e Imposte differite
Fondo T.F.R.
Finanziamenti a lungo termine
Altri fondi
Altri debiti non correnti
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE
PASSIVO CORRENTE
Debiti verso fornitori
Finanziamenti a breve termine
Altri debiti correnti
di cui parti correlate
TOTALE PASSIVO CORRENTE

TOTALE PASSIVO

9.734
159.601
31/12/2014

8.761
162.105
31/12/2013

5.794
371
78.196
30.905
489
115.755

5.794
808
78.196
30.910
245
115.953

33.793
372
4.305
40
1.151
39.661

33.978
346
4.615
40
969
39.948

1.225
1.245
1.715
52
4.185
159.601

832
3.879
1.493
0
6.204
162.105

Il Totale Attivo al 31 dicembre 2014 si è ridotto rispetto al 31 dicembre 2013
principalmente per effetto della vendita, avvenuta alla fine dell’esercizio 2014,
dell’intero portafoglio azionario del valore di 2,5 milioni di Euro.
La vendita del portafoglio azionario ha determinato un decremento del
patrimonio netto al 31 dicembre 2014 alla voce Riserva di fair value.
Il Totale Passivo al 31 dicembre 2014 è diminuito rispetto al 31 dicembre 2013
per effetto del miglioramento della posizione finanziaria, da imputare ad un
complesso di fattori, quali il minor volume di investimenti eseguiti, la vendita dei
titoli e i maggiori incassi legati al volume superiore di vendite realizzate entro la
fine dell’anno.
Di seguito si riporta il conto economico della Società per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2014 e 31 dicembre 2013, estratto senza apportare alcuna modifica
ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013.
CONTO ECONOMICO
(in migliaia di Euro)
31/12/2014

COMPONENTI ECONOMICHE
Ricavi delle vendite
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
Altri ricavi
Incrementi per lavori interni
VALORE DELLA PRODUZIONE
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31/12/2013

10.180

7.303

(267)

136

3.452
73
13.438

3.515
298
11.252

COSTI OPERATIVI
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costi per il personale
di cui parti correlate
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamento per rischi e oneri
Altri costi operativi

39

(111)

2.640
3.404
3.432
300
2.084
0
1.344

2.715
2.216
3.131
0
1.738
0
951

12.943

10.640

RISULTATO OPERATIVO

495

612

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

313

(139)

808
(319)
489

473
(228)
245

0,086900
0,086900

0,043606
0,043606

TOTALE COSTI OPERATIVI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito del periodo
RISULTATO DEL PERIODO
Utile (perdita) per azione (in Euro):
- base
- diluito

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(in migliaia di Euro)
31/12/2014 31/12/2013
489
245

RISULTATO DEL PERIODO
Utili/perdite da rideterminazione di attività finanziarie
disponibili per la vendita (Riserva da fair value titoli)
Utile da fair value
Perdita da fair value
Effetto fiscale
Utile (Perdita) attuariale su piani a benefici definiti
Totale altri utili/perdite al netto effetto fiscale
RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO
Utile (perdita) per azione (in Euro)
base
diluito

0
0
0
(25)
(25)
464

327
0
(4)
(21)
302
547

0,08243
0,08243

0,09718
0,09718

L’incremento del valore della produzione rilevato al 31 dicembre 2014 rispetto
all’esercizio 2013 è da imputare al maggiore fatturato, conseguente alla vendita
di maggiori volumi di prodotti. I costi operativi dell’esercizio 2014 si sono
incrementati rispetto all’anno precedente per la presenza di oneri non ricorrenti,
quali i costi sostenuti per la consulenza nella predisposizione del comunicato
dell’Emittente, elaborato ai sensi dell’articolo 103, terzo comma, del TUF e
dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti, relativo all’offerta pubblica d’acquisto
promossa da BF Holding sulle azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi in data 11
giugno 2014 (0,2 milioni di Euro), gli oneri sostenuti per il supporto nella
predisposizione del progetto di Piano Industriale 2015-2019 (0,2 milioni di
Euro), l’incentivo previsto dall’accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con il
Dott. Bolognesi (0,3 milioni di Euro). Per informazioni circa l’offerta pubblica di
acquisto sopra menzionata, il Piano Industriale e la risoluzione del rapporto di
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lavoro con il Dott. Bolognesi, si rinvia, rispettivamente, alla Sezione Prima,
Capitolo VI, Paragrafo 6.1; Capitolo V, Paragrafo 5.1.1; Capitolo XIV, Paragrafo
14.1.2 del Prospetto Informativo.
Il risultato operativo al 31 dicembre 2014, per effetto della presenza dei suddetti
oneri e della rilevazione della svalutazione dell’immobile di proprietà sito in
Roma (0,4 milioni di Euro), è inferiore a quello del 2014, mentre il risultato prima
delle imposte è superiore, avendo beneficiato della plusvalenza realizzata dalla
vendita dei titoli.
Di seguito si riporta il prospetto delle variazioni del patrimonio netto della
Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013, estratto
senza apportare alcuna modifica ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 e 31
dicembre 2013.

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario della Società per gli esercizi chiusi
al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013, estratto senza apportare alcuna
modifica ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013.
RENDICONTO FINANZIARIO
(in migliaia di Euro)
ATTIVITA’ OPERATIVA

31/12/2014

31/12/2013

Risultato ante imposte

808

473
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Rettifiche per:
- Ammortamenti
- Variazione Fondo TFR
- Variazione Fondo Oneri
- Contributi c/impianti
- Svalutazioni/Rivalutazioni Imm.ni Materiali e Finanziarie
- Sopravvenienze attive/passive

1.277
25
0
(164)
663
18

1.315
(1)
(146)
(88)
408
(2)

Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni del capitale
circolante
- Variazione netta dei crediti commerciali
- Variazione delle rimanenze finali
- Variazione delle altre attività correnti
- Variazione dei debiti commerciali

2.627

1.959

(535)
304
133
393

119
(246)
1.010
5

- Variazione delle altre passività correnti
Flussi di cassa generati dalla variazione del capitale circolante
- Pagamento imposte
- Oneri finanziari non corrisposti
A. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA
- Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie
- Contributi c/terremoto
- Variazioni depositi cauzionali
- Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali
B. VARIAZIONI GENERATE DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
- Rimborsi mutui al netto delle accensioni
- Pagamento di dividendi
C. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL’ATTIVITA’
FINANZIARIA

(43)
252
(383)
(50)
2.446
1.954
(8)
(464)
1.482
(307)
(225)
(532)

(110)
778
(84)
(52)
2.601
807
0
(6)
(1.712)
(911)
(752)
(225)
(977)

D. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE
DISPONIBILITA’ LIQUIDE (A+B+C)
E. DISPONIBILITA’ LIQUIDE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO
F. DISPONIBILITA’ MONETARIE FINALI (E-D)

3.396

713

(3.579)
(183)

(4.292)
(3.579)

L’incremento rilevato nell’esercizio 2014 delle disponibilità liquide deriva dalla
vendita dei titoli unitamente ai maggiori incassi, legati alle vendite superiori, ed
ai minori investimenti realizzati rispetto all’esercizio 2013.
15.2

Bilanci

Il presente Capitolo include i bilanci dell’Emittente riferiti agli esercizi chiusi al
31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013.
15.3

Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli
esercizi passati

I bilanci della Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre
2013, incorporati mediante riferimento nel Prospetto Informativo, sono stati
assoggettati a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione,
che ha emesso le relative relazioni senza rilievi rispettivamente in data 9 marzo
2015 e 21 marzo 2014.
Fatta eccezione per i bilanci di cui alla Sezione I, Capitolo XV, Paragrafo 15.1
del Prospetto Informativo, nonché per la relazione finanziaria semestrale al 30
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giugno 2015, la Società di Revisione non ha sottoposto a revisione contabile o
a esame altre informazioni contenute nel Prospetto Informativo.
15.4

Data delle ultime informazioni finanziarie

I dati economico-finanziari più recenti contenuti nel Prospetto Informativo si
riferiscono al resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 e non sono
sottoposti a revisione contabile da parte della Società di Revisione.
15.5

Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

Ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE e dell’articolo 28 del
Regolamento 809/2004/CE, il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre
2015 è incluso mediante riferimento nel Prospetto Informativo. Tale documento
è disponibile presso la sede sociale dell’Emittente e nel sito internet
www.bonificheferraresi.it.
Di seguito sono indicate le pagine relative alle principali sezioni del documento
in oggetto, al fine di agevolare l’individuazione dell’informativa contenuta nei
documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto Informativo.

Relazione sulla gestione
Situazione patrimoniale-finanziaria
Conto economico
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Rendiconto finanziario
Note illustrative al Resoconto intermedio di gestione
Note alle poste del bilancio

Bilancio al
30/9/2015
4-9
10
12
13
14
15 - 16
17 – 29

Bilancio al
30/9/2014
4-7
8
10
11
12
13 - 14
15 – 28

Di seguito si riporta la situazione patrimoniale-finanziaria della Società al 30
settembre 2015 e al 31 dicembre 2014, estratta senza apportare alcuna
modifica al resoconto intermedio di gestione di Bonifiche Ferraresi al 30
settembre 2015.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(in migliaia di Euro)
ATTIVO
30/09/2015
ATTIVO NON CORRENTE
Immobilizzazioni materiali
134.053
Investimenti immobiliari
15.872
Attività biologiche
1.217
Immobilizzazioni immateriali
16
Attività finanziarie
115
Crediti
83
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE
151.356
ATTIVO CORRENTE
Rimanenze
Attività biologiche
Crediti verso clienti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CORRENTE
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Riserva di Fair value
Altre riserve
Utili indivisi
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVO NON CORRENTE
Fondo per imposte differite
Benefici ai dipendenti
Finanziamenti a lungo termine
Altri Fondi
Altri debiti non correnti
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE
PASSIVO CORRENTE
Debiti verso fornitori
Finanziamenti a breve termine
Altri debiti correnti
di cui parti correlate
TOTALE PASSIVO CORRENTE

134.498
13.825
1.331
13
116
84
149.867

5.669
1.467
2.446
2.787
71
12.440
163.796
30/09/2015

4.056
1.224
2.180
1.523
751
9.734
159.601
31/12/2014

5.794
371
78.196
31.113
405
115.879

5.794
371
78.196
30.905
489
115.755

34.055
389
4.047
40
1.270
39.801

33.793
372
4.305
40
1.151
39.661

3.494
2.350
2.272

1.225
1.245
1.715
52
4.185
159.601

0

TOTALE PASSIVO

31/12/2014

8.116
163.796

Il Totale Attivo al 30 settembre 2015 si è incrementato rispetto al 31 dicembre
2014 per effetto degli investimenti eseguiti nei primi 9 mesi dell’anno 2015,
coerentemente a quanto previsto nel Piano Industriale, dell’incremento delle
rimanenze di prodotti finiti, conseguente alle operazioni di raccolta e trebbiatura
dei prodotti, e dell’aumento della voce “Altre attività correnti”. Questa voce
comprende al 30 settembre 2015 il credito IVA maturato nei primi nove mesi del
2015, la quota di competenza del periodo del contributo PAC e i ratei e risconti
attivi calcolati al 30 settembre 2015.
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Il Totale Passivo al 30 settembre 2015 si è incrementato rispetto al 31 dicembre
2014 per effetto dell’incremento della voce fornitori e dei finanziamenti a breve
termine, conseguente agli investimenti effettuati.
Di seguito si riporta il conto economico della Società per i periodi chiusi al 30
settembre 2015 e 30 settembre 2014, estratto senza apportare alcuna modifica
al resoconto intermedio di gestione di Bonifiche Ferraresi al 30 settembre 2015.
CONTO ECONOMICO
(in migliaia di Euro)
COMPONENTI ECONOMICHE
Ricavi delle vendite
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Altri ricavi
Incrementi per lavori interni
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI OPERATIVI
Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
di cui parti correlate
Costi per il personale
di cui parti correlate
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI
RISULTATO OPERATIVO
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito del periodo
RISULTATO DEL PERIODO
Utile (perdita) per azione (in Euro) :
- base
- diluito
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30/09/2015
30/09/2014
6.288
6.453
1.763
2.891
193
11.135

1.237
2.538
49
10.277

(93)
2.501
3.085

99
2.245
2.065

0

52

2.485

2.700

0

300

996
1.193

969
1.120

10.167

9.198

968

1.079

(188)

(141)

780

938

(375)

(239)

405

699

0,071953
0,071953

0,124306
0,124306

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(in migliaia di Euro)
RISULTATO DEL PERIODO
Utili/perdite da rideterminazione di attività finanziarie
disponibili per la vendita (Riserva da fair value titoli)
Utile da fair value
Perdita da fair value
Effetto fiscale
Utile (Perdita) attuariale su piani a benefici definiti
Totale altri utili/perdite al netto effetto fiscale
RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO
Utile (perdita) per azione (in Euro)
base
diluito

30/09/2015
405

30/09/2014
699

0
0
0
0
0
405

156
0
(2)
0
154
853

0,071953
0,071953

0,151518
0,151518

Le condizioni climatiche registrate nel mese di luglio 2015, caratterizzate da
elevate temperature e scarsa piovosità, hanno determinato minori rese di mais,
girasole e barbabietole, con effetti sull’ammontare dei ricavi e delle rimanenze
finali rilevati nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015. Il valore
della produzione rilevato nei primi nove mesi del 2015 è aumentato rispetto allo
stesso periodo del 2014 principalmente per effetto della rilevazione della
plusvalenza riveniente dalla vendita di un immobile sito nel comune di Cortona
(AR) di proprietà della Società per un importo pari a 0,5 Euro milioni (e, al netto
degli effetti fiscali, 0,480 Euro milioni), nonché del maggior valore di prodotti
presenti in magazzino, a seguito delle operazioni di trebbiatura e raccolta
eseguite in via anticipata rispetto ai primi nove mesi del 2014. Il valore della
produzione al 30 settembre 2015, al netto della plusvalenza sopra indicata di
Euro 0,5 milioni, risulta pari a Euro 10,6 milioni.
I costi operativi sono aumentati al 30 settembre 2015 rispetto a quelli rilevati al
30 settembre 2014 nella parte dei servizi e più in particolare di costi sostenuti
per attività legate alla realizzazione del Piano Industriale e per
l’implementazione del sistema dei controlli interni e del sistema Enterprise Risk
Management. Più in particolare, l’Emittente aggiornato il sistema dei controlli
interni ed il sistema Enterprise Risk Management, mediante ad esempio la
creazione della figura dell’internal auditor) al fine di rendere il sistema di
controllo esistente coerente con i requisiti richiesti dal Codice di Autodisciplina
cui la Società ha aderito nel 2014.
Conseguentemente il risultato operativo, il risultato prima delle imposte ed il
risultato netto risultano inferiori rispetto ai dati al 30 settembre 2014.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo VII, Paragrafo
7.1 del Prospetto Informativo.
Di seguito si riporta il prospetto delle variazioni del patrimonio netto della
Società per i periodi chiusi al 30 settembre 2015 e 30 settembre 2014, estratto
senza apportare alcuna modifica al resoconto intermedio di gestione di
Bonifiche Ferraresi al 30 settembre 2015.
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 30/09/2015
(in migliaia di Euro)

Riserva da Riv. L.
413/91

Riserva da Riv.
L.342/2000

Riserva da transizione
agli IAS

457

48

2.179

252

75.260

Distribuzione
dividendo
Variazione imposte
differite
Recupero riserva
IFRS vendite titoli
Perdita attuariale
TFR
Risultato al 31/12/14

Totale Patrimonio netto

Riserva da Riv.
L.72/1983

437

Utile (perdita) dell’esercizio

Saldo attivo Rivalut.
Monet.1952

371

1.158 23.495 6.257

245

115.953

20

(245)

(225)

Riporto utili a nuovo

Riserve da Fair value
titoli

5.794

Riserva Legale

Riserve da Fair value
cespiti

Utili indivisi

Capitale sociale
Saldi al 01/01/2014

Altre riserve

Riserva Straordinaria

Riserve
da fair
value

(5)

(5)

(432)

(432)
(25)

(25)
489

489

Saldi al 31/12/2014

5.794

371

0

457

48

2.179

252

75.260

1.158 23.515 6.232

489

115.755

Saldi al 01/01/2015

5.794

371

0

457

48

2.179

252

75.260

1.158 23.515 6.232

489

115.755

Variazione imposte
differite

0
0

Ripartizione Utile
2014
distribuzione
dividendo
assegnazione a
riserva straordinaria
Variazione imposte
differite
Recupero riserva
IFRS da
svalutazione titoli
Recupero riserva
IFRS vendite titoli
Risultato al 30/09/15
Saldi al 30/09/2015

0

208

(281)

(281)

(208)

0
0
0
0

5.794

371

0

457

48
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2.179

252

75.260

1.158 23.723 6.232

405

405

405

115.879

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 30/09/2014

Totale Patrimonio netto

Saldo attivo Rivalut.
Monet.1952

Riserva da Riv.
L.72/1983

Riserva da Riv. L.
413/91

Riserva da Riv.
L.342/2000

Riserva Legale

189

457

48

2.179

252

1.158

36

115.707

(209)

(16)

(225)

Riporto utili a nuovo

Riserve da Fair value
titoli

371

Riserva da transizione
agli IAS

Riserve da Fair value
cespiti

5.794

Distribuzione
dividendo
Variazione imposte
differite
Rivalutazione titoli
31/12/2013 per Fair
Value
Recupero riserva
IFRS da svalutazione
titoli
Recupero riserva
IFRS vendite titoli
IAS 19 revised 2012
Perdita attuariale TFR
Risultato al 31/12/13

23.704 75.260 6.258

Utili indivisi

Capitale sociale
Saldi al 01/01/2013

Altre riserve

Riserva Straordinaria

Riserve da
fair value

Utile (perdita) dell’esercizio

(in migliaia di Euro)

(3)

(3)

327

327

23

23

(99)

(99)
20
(21)

(20)
245

0
(21)
245

Saldi al 31/12/2013

5.794

371

437

457

48

2.179

252

1.158

23.495 75.260 6.257

245

115.953

Saldi al 01/01/2014

5.794

371

437

457

48

2.179

252

1.158

23.495 75.260 6.257

245

115.953

(224)

(224)

(21)

0

Ripartizione Utile 2013
- distribuzione
dividendo
assegnazione a
riserva straordinaria
Variazione imposte
differite
Rivalutazione titoli
30/09/2014 per Fair
Value
Recupero riserva
IFRS da svalutazione
titoli
Recupero riserva
IFRS vendite titoli
Risultato al 30/09/14
Saldi al 30/09/2014

21
(4)

(4)

156

156

0

0

(4)

(4)
699

5.794

371

585

457

48

2.179

252

1.158

23.516 75.260 6.257

Nel prospetto del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 il saldo al 30 settembre 2014 della “Riserva da
transizione agli IAS” è stato riclassificato dalla voce “Utili indivisi” alla voce “Altre Riserve”.
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699

699
0
116.576

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario della Società per i periodi chiusi al
30 settembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 30 settembre 2014, estratto senza
apportare alcuna modifica al resoconto intermedio di gestione di Bonifiche
Ferraresi al 30 settembre 2015.

RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 SETTEMBRE 2015
(in migliaia di Euro)
30/09/2015
ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato ante imposte
Rettifiche per :
- Ammortamenti
- Variazione Benefici ai dipendenti
- Variazione Fondi
- Contributi c/impianti
- Svalutazioni/Rivalutazioni Imm.ni Materiali e Finanziarie
- Sopravvenienze attive/passive
Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni del capitale
circolante
- Variazione netta dei crediti commerciali
- Variazione delle rimanenze finali
- Variazione delle altre attività correnti
- Variazione dei debiti commerciali
- Variazione delle altre passività correnti
Flussi di cassa generati dalla variazione del capitale circolante
- Pagamento imposte
- Oneri finanziari non corrisposti
A. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
- Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie
- Variazioni depositi cauzionali
- Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali
B. VARIAZIONI GENERATE DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
- Rimborsi mutui al netto delle accensioni
- Pagamento di dividendi
C. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA
D. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA’
LIQUIDE (A+B+C)
E. DISPONIBILITA’ LIQUIDE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO
F. DISPONIBILITA' MONETARIE FINALI (E-D)

31/12/2014

30/09/2014

780

808

938

992
6
0
(74)
4
(46)

1.277
25
0
(164)
663
18

965
(3)
0
(70)
4
17

1.662

2.627

1.851

(266)
(1.856)
(919)
2.269
661
(111)
(283)
(34)
1.234
0
(1)
(2.480)
(2.481)
1.089
(281)
808

(535)
304
133
393
(43)
252
(383)
(50)
2.446
1.954
(8)
(464)
1.482
(307)
(225)
(532)

(536)
(1.139)
(633)
1.045
535
(728)
(210)
35
948
56
(2)
(275)
(221)
(236)
(225)
(461)

(439)

3.396

266

(183)
(622)

(3.579)
(183)

(3.579)
(3.313)

Il decremento delle disponibilità liquide nei primi nove mesi del 2015 è da
imputare principalmente agli investimenti operati.
15.6

Politica dei dividendi

L’articolo 11 dello Statuto Sociale stabilisce che la data e le modalità del
pagamento del dividendo sono determinate dall’Assemblea, su proposta del
Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea ordinaria degli azionisti del 7 aprile 2015 ha deliberato di
approvare la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 che porta un
utile di Euro 488.812,74 e di destinare l’utile come segue: (a) quanto a Euro
157

281.250,00 quale dividendo da assegnare nella misura di Euro 0,05 per ognuna
delle n. 5.625.000 azioni, con data stacco il 18 maggio 2015, record date il 19
maggio 2015 e messa in pagamento il 20 maggio 2015; (b) quanto a Euro
207.562,74 a riserva straordinaria.
15.7

Procedimenti amministrativi, giurisdizionali e arbitrali

Al 30 settembre 2015 ed alla Data del Prospetto Informativo (i) il petitum
complessivo relativo al contenzioso passivo della Società ammonta a circa Euro
31.924,00 oltre a interessi; inoltre (ii) il fondo rischi per contenziosi è pari ad
Euro 40.000,00, accantonato in esercizi precedenti, riferito alla stima dell'onere
residuo che potrebbe derivare dall’unico contenzioso potenzialmente passivo in
essere alla Data del Prospetto per la Società (i.e. il contenzioso di natura
previdenziale di seguito descritto) e determinato in funzione del relativo petitum
e degli eventuali costi connessi. Tale fondo rischi non è stato movimentato nel
corso dei primi nove mesi del 2015.
Alla Data del Prospetto Informativo, risultano pendenti due procedimenti
giudiziari di natura tributaria e previdenziale nei confronti dell’Emittente, da cui
potrebbero derivare obblighi risarcitori a carico della Società. Alla Data del
Prospetto Informativo non risultano pendenti altri procedimenti civili,
giuslavoristi o altro contenzioso.
La Società adotta politiche di accantonamento a fondi destinati a coprire costi
ed oneri che, sulla base di un ragionevole rischio di soccombenza, potrebbero
derivare da giudizi pendenti. Gli accantonamenti vengono effettuati in misura
ritenuta congrua secondo le circostanze, qualora sia possibile stimare in modo
attendibile l’entità dell’eventuale perdita e tale perdita sia ritenuta probabile. Nei
casi in cui sussista l’impossibilità di prevedere gli esiti o stimare le eventuali
perdite in modo attendibile – casi che comprendono procedimenti in cui la parte
attrice o ricorrente non ha quantificato in modo specifico le proprie richieste
risarcitorie – non vengono effettuati accantonamenti.
A fronte di un determinato petitum, il valore degli accantonamenti viene
determinato dalla Società sulla base di procedure che tengono conto delle
indicazioni ricevute dai propri consulenti legali e dalle funzioni interne, che
stimano le passività che potrebbero derivare all’Emittente in funzione del rischio
e della natura del contenzioso. In conformità con i principi contabili di
riferimento, il fondo per il contenzioso legale copre solo quelle passività che
l’Emittente ritiene probabili e ragionevolmente quantificabili.
Contenzioso tributario
Bonifiche Ferraresi / Comune di Roma
Alla Data del Prospetto Informativo, la Società risulta coinvolta in una
controversia di natura tributaria che vede come controparte il Comune di Roma.
Il contenzioso riguarda l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta dalla
Società al Comune di Roma per gli immobili ivi situati, adibiti a sede legale, per
gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.
L’Agenzia del Territorio di Roma, il 5 aprile 2007, iscriveva agli atti una
variazione di classamento relativa all’unità immobiliare in esame, la cui
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iscrizione nei registri veniva dunque variata dalla classe 1° alla classe 8° con
relativo aumento di ICI.
Il Comune di Roma, a seguito di tale variazione, provvedeva a recuperare l’ICI
differenziale dovuta per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, notificando alla
Società due avvisi di accertamento: (i) notificato il 31 luglio 2009, relativo agli
anni 2004, 2005, 2006 di importo pari ad Euro 2.527,87, e (ii) notificato il 15
novembre 2010, in merito all’anno 2007, di importo pari ad Euro 2.564,15.
La Società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma
avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune, mentre decideva di
non ricorrere contro la variazione di classe catastale e di rendita dell’immobile
compiuta dall’Agenzia del Territorio, sostenendo che (i) mai ebbe notifica da
parte dell’Agenzia del Territorio della variazione accorsa il 5 aprile 2007; e che
(ii) gli effetti di tale modifica non potessero retroagire a periodi d’imposta
precedenti la data della variazione.
La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza comunicata a gennaio
2013, respingeva il ricorso relativo al differenziale ICI richiesto per gli anni 2004,
2005 e 2006, mentre accoglieva il ricorso relativo al 2007 unicamente in merito
all’allegazione da parte della Società della mancata notifica ma non della
retroattività dell’imposta.
Ciascuna con riferimento alle proprie soccombenze, la Società, nel marzo 2013,
e il Comune di Roma, nel maggio dello stesso anno, proponevano appello alla
Commissione Tributaria Regionale.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma, accogliendo integralmente le
difese della Società, con sentenze del 20 aprile 2015 depositate in data 5
agosto 2015, da un lato ha respinto l’appello del Comune di Roma avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 416/2012 di
annullamento dell’avviso di accertamento ICI per l’anno 2007 e, dall’altro lato,
ha accolto l’appello della Società avverso la sentenza n. 315/2012 della
medesima Commissione Tributaria Provinciale di Roma, così annullando gli
avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004, 2005 e 2006. Per effetto di tali
sentenze, l’Emittente ha acquisito il diritto al rimborso da parte del Comune di
Roma dell’ICI pagata in dipendenza degli avvisi di accertamento annullati per
un ammontare pari ad Euro 5.092,02.
Il Comune di Roma potrebbe impugnare i provvedimenti di secondo grado
dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione nei termini di legge.
Contenzioso previdenziale
Bonifiche Ferraresi / Stato Italiano
Alla Data del Prospetto Informativo, la Società risulta coinvolta, in qualità di
ricorrente, in un procedimento pendente di fronte alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo. Il ricorso contro lo Stato italiano è stato proposto nell’anno 2009,
dopo aver esperito senza soddisfazione i tre gradi di giudizio.
Nel 2002, la Società ha citato in giudizio l’Istituto Nazionale per la Previdenza
Sociale (INPS), chiedendo il rimborso, per la somma totale di Euro 108.028,08
di contributi previdenziali versati all’allora Servizio Contributi Agricoli Unificati.
Tale richiesta trovava fondamento nell’opposizione all’interpretazione
dell’Istituto previdenziale in merito alle norme in materia di benefici economici
riconosciuti alle aziende agricole operanti nelle cosiddette “zone svantaggiate”,
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secondo la quale i benefici riconosciuti a tali aziende in materia di fiscalizzazioni
(a norma dell’articolo 1, co. 6 della legge n. 48 del 1998) e di sgravi contributivi
(a norma dell’articolo 9, co. 5 della legge n. 67 del 1988) non potessero essere
cumulati.
La sentenza n. 283/02 del Tribunale di Arezzo accoglieva integralmente la
domanda, condannando l’INPS alla restituzione della somma richiesta.
Avverso tale sentenza l’Istituto proponeva appello presso il Tribunale di Firenze;
la Corte d’Appello di Firenze, basando le proprie conclusioni sull’allora nuovo
Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, e in particolare sull’articolo 44
comma 1, norma di “interpretazione autentica” ai sensi della quale i benefici
riconosciuti alle aziende agricole operanti nelle “zone svantaggiate” non sono
cumulabili, accoglieva le domande formulate dall’INPS e condannava la Società
a restituire quanto percepito a seguito della sentenza di primo grado.
La Società, a parziale restituzione della somma già percepita, pagava all’INPS
un rimborso di Euro 79.826,00.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze la Società ricorreva in
Cassazione che, con sentenza del 25 giugno 2008, rigettava il ricorso.
La Società proponeva ricorso dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
in data 24 febbraio 2009, contestando la mancata osservazione da parte dello
Stato italiano dei principi del giusto processo e della certezza del diritto. La
Corte dopo aver ammesso il caso, ha concesso i termini per le rispettive
memorie.
Nel settembre 2015 la Società depositava replica avverso le osservazioni, già
depositate, del Governo italiano. Quest’ultimo, preso atto delle recenti sentenze
della Corte Europea sul tema, avallanti le ragioni sostenute dalla Società, si
limitava a chiedere una riduzione dell’indennizzo richiesto da parte
dell’Emittente.
Il ricorso risulta alla Data del Prospetto Informativo pendente. Qualora, ad esito
di tale controversia, la Società dovesse risultare soccombente, la stessa
potrebbe essere chiamata a restituire una somma pari ad Euro 31.824,00, oltre
ai relativi interessi.
Altri aspetti di rilevanza fiscale
Fatto salvo quanto descritto nel Prospetto Informativo, alla Data del Prospetto
Informativo non risultano contestazioni fiscali di alcun riguardo in cui sia
coinvolta la Società.
15.8

Cambiamenti
significativi
commerciale dell’Emittente

nella

situazione

finanziaria

o

Dalla data di chiusura del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre
2015 alla Data del Prospetto Informativo non si sono manifestati cambiamenti
significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’Emittente.
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CAPITOLO XVI - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
16.1

Capitale sociale

16.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato
Alla Data del Prospetto Informativo, il capitale sociale sottoscritto e interamente
versato di Bonifiche Ferraresi è pari ad Euro 5.793.750, rappresentato da n.
5.625.000 azioni ordinarie, aventi valore nominale di Euro 1,03, ciascuna,
negoziate sul MTA.
16.1.2 Esistenza di strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi
del capitale sociale dell’Emittente
Alla Data del Prospetto Informativo la Società non ha emesso azioni non
rappresentative del capitale sociale.
16.1.3 Azioni proprie
Nel corso dell’esercizio 2014 e dell’esercizio 2015 sino alla Data del Prospetto
Informativo, l’Assemblea non ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad
acquistare azioni proprie dell’Emittente, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti
del Codice Civile e dell’articolo 132 TUF.
Alla Data del Prospetto Informativo, la Società non detiene azioni proprie.
16.1.4 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con
warrant
Alla Data del Prospetto Informativo la Società non ha emesso obbligazioni
convertibili, scambiabili o con warrant.
16.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato,
ma non emesso o di un impegno all’aumento del capitale
Nel corso dell’esercizio 2014 e dell’esercizio 2015 sino alla Data del Prospetto
Informativo, al Consiglio di Amministrazione della Società non è stata attribuita
dall’Assemblea la facoltà ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’articolo
2443 del Codice Civile, né ad emettere strumenti finanziari partecipativi.
Si rende noto che BF Holding si è impegnata a: (i) entro il quinto giorno
lavorativo successivo alla data in cui avrà inizio il periodo di Offerta in Opzione,
sottoscrivere e versare integralmente la porzione di propria pertinenza
dell’Aumento di Capitale, per un importo pari ad Euro 25.356.612,27 (ovvero,
pari al 79,2394133% dell’importo complessivo dell’Aumento di Capitale);
nonché (ii) a seguito dell’Offerta in Borsa, sottoscrivere e versare integralmente
la porzione di Aumento di Capitale corrispondente alla totalità di Azioni
Inoptate, al netto della Quota FV. A servizio del puntuale e integrale
adempimento di detti impegni, l’assemblea di BF Holding ha approvato in data
29 luglio 2015 gli Aumenti di Capitale BFH, il primo offerto in opzione ai Vecchi
Soci BFH ed il secondo riservato ad una compagine di nuovi investitori (i.e. i
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Nuovi Soci BFH) dichiaratisi disponibili a fornire a BF Holding parte dei mezzi
finanziari necessari ad adempiere ai propri impegni di sottoscrizione e garanzia.
Si rende noto che gli impegni di sottoscrizione e garanzia assunti da BF Holding
sono irrevocabili, incondizionati e non sono assistiti da garanzie.
Alla Data del Prospetto, l’Emittente è stata informata che tutti gli apporti previsti
dagli Aumenti di Capitale BFH, per un importo complessivo di Euro
31.000.000,00, sono stati effettuati e pertanto BF Holding dispone di tutte le
risorse finanziarie necessarie per dare integrale esecuzione ai propri impegni di
sottoscrizione e garanzia.
Inoltre Federico Vecchioni si è impegnato, sempre in data 29 luglio 2015, a
seguito dell’Offerta in Borsa, a: (i) laddove il Controvalore Complessivo
dell’Inoptato risultasse inferiore ad Euro 1.000.000,00 (a) sottoscrivere e
contestualmente versare integralmente (al Prezzo di Offerta) la totalità delle
Azioni Inoptate e (b) acquistare da BF Holding un numero di azioni di Bonifiche
Ferraresi corrispondente alla differenza tra Euro 1.000.000,00 ed il
Controvalore Complessivo dell’Inoptato, per un corrispettivo calcolato
moltiplicando il numero di azioni oggetto della compravendita per il Prezzo di
Offerta; ovvero (ii) laddove il Controvalore Complessivo dell’Inoptato risultasse
pari o superiore ad Euro 1.000.000,00, sottoscrivere e contestualmente versare
integralmente (al Prezzo di Offerta) Azioni Inoptate per un controvalore pari ad
Euro 1.000.000,00. Si segnala altresì che l’Impegno di Sottoscrizione e
Garanzia di Federico Vecchioni è irrevocabile, non assistito da garanzia e
sospensivamente condizionato alla circostanza che lo stesso, alla data di
esecuzione di tale impegno, rivesta la carica di Amministratore Delegato della
Società. A seguito dell’adempimento di detti impegni, Federico Vecchioni
diverrà socio dell’Emittente, detenendo una partecipazione che, in ogni caso,
non supererà la percentuale dello 0,9% del capitale sociale della Società.
Per ulteriori informazioni in merito all’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia, si
rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.4.3.
16.1.6 Offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di società del
gruppo
Alla Data del Prospetto Informativo, non esistono società controllate
direttamente o indirettamente dall’Emittente ai sensi degli articoli 2359 del
Codice Civile e 93 del TUF.
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CAPITOLO XVII - CONTRATTI IMPORTANTI
17.1

Contratti di finanziamento

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha sottoscritto i contratti di
seguito descritti, al fine di ottenere i finanziamenti necessari allo svolgimento
delle proprie attività. In particolare, la Società ha stipulato (i) cinque contratti di
mutuo fondiario, così come disciplinati dagli articoli 38 e seguenti del TUB,
aventi ad oggetto la concessione da parte dell’istituto di credito di finanziamenti
a medio-lungo termine (i.e. con durata originaria superiore a 18 mesi) garantiti
da ipoteche su immobili, nonché (ii) un contratto di finanziamento garantito da
ipoteca su immobili.
Tali contratti sono stati stipulati, in parte, al fine di apportare mezzi finanziari
propri esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ai sensi dell’articolo 2.3
del Contratto di Programma, come definito di seguito al Paragrafo 17.2 del
Prospetto Informativo, per un ammontare pari ad Euro 1.500.000,00, in parte al
fine di dotarsi della copertura finanziaria necessaria per realizzare gli impianti
fotovoltaici siti nei comuni di Jolanda di Savoia e Castiglion Fiorentino e, in
parte, per investimenti.
L’importo complessivo delle linee di credito bancario rese disponibili alla
Società alla Data del Prospetto Informativo è pari ad Euro 4,5 milioni mentre
l’importo effettivamente utilizzato è pari a 1,2 milioni, pari al 27% circa.
Nella tabella che segue sono riportati sinteticamente i principali termini dei
predetti contratti.
Banca
finanziatrice

Data di
sottoscrizi
one

Importo
(Euro)

Scadenza

Modalità
di rimborso

Cassa di
Risparmio
di Ferrara
S.p.A.

14.07.2006

1.000.000,00

13.07.2026

Rate
semestrali

Cassa di
Risparmio
di Ferrara
S.p.A.

18.06.2007

500.000,00

17.06.2027

Rate
semestrali

367

Cassa di
Risparmio
di Ferrara
S.p.A.

8.01.2010

1.000.000,00

7.01.2030

Rate
semestrali

831

Mediocredit
o Italiano
S.p.A.

29.11.2010

1.000.000,00

30.09.2025

Rate
trimestrali

804
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Importo
residuo al
30.09.2015
(in
migliaia di
Euro)
690

Garanzia

Ipoteca di
primo grado
gravante sul
fabbricato “Villa
Malvezzi” sito a
Mirabello (FE)
per l’importo di
Euro
1.500.000,00
Ipoteca di
secondo grado
gravante sul
fabbricato “Villa
Malvezzi” sito a
Mirabello (FE)
per l’importo di
Euro
750.000,00
Ipoteca di terzo
grado gravante
sul fabbricato
“Villa Malvezzi”
sito a Mirabello
(FE) per
l’importo di
Euro
1.500.000,00
Ipoteca di
primo grado
gravante
sull’immobile
sito in frazione
di Fratta di

Scopo

Apporto di
mezzi propri
nell’ambito del
Contratto di
Programma

Apporto di
mezzi propri
nell’ambito del
Contratto di
Programma

Finanziamento
generico per
investimenti

Finanziamento
per la
costruzione dei
due impianti
fotovoltaici siti
nel Comune di

Banca
Popolare di
Sondrio
S.c.p.A.

9.11.2011

1.120.000,00

31.01.2027

Rate
trimestrali

929

Banca
Popolare di
Sondrio
S.c.p.A.

2.08.2012

974.500,00

31.10.2022

Rate
trimestrali

748

Santa Caterina
(Comune di
Cortona, AR)
per l’importo di
Euro
1.750.000,00
 Ipoteca di
primo grado
gravante su
fabbricati siti
a Ferrara
(FE) per
l’importo di
Euro
1.904.000,00
 Flussi
derivanti
dalla vendita
di energia
elettrica e/o
tariffe
incentivanti
riconosciute
all’impianto
fotovoltaico
oggetto del
mutuo
 Ipoteca di
secondo
grado
gravante su
fabbricati siti
a Ferrara
(FE) per
l’importo di
Euro
1.656.650,00
 Flussi
derivanti
dalla vendita
di energia
elettrica e/o
tariffe
incentivanti
riconosciute
all’impianto
fotovoltaico
oggetto del
mutuo

Castiglion
Fiorentino, AR)

Finanziamento
per la
costruzione di
impianti
fotovoltaici siti
nel comune di
Jolanda di
Savoia

Finanziamento
per costruzione
di impianto
fotovoltaico sito
nel comune di
Jolanda di
Savoia

Si riporta di seguito una breve descrizione delle previsioni più significative di tali
contratti di mutuo e di finanziamento.
17.1.1 Contratti di mutuo con Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
L’Emittente ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (Carife) tre
contratti di mutuo fondiario ai sensi dell’articolo 38 e seguenti del TUB, per
importi rispettivamente pari a Euro 1.000.000,00, 500.000,00 e 1.000.000,00,
garantiti da ipoteche, rispettivamente, di primo, secondo e terzo grado gravanti
sull’immobile di proprietà della Società denominato “Villa Malvezzi”, sito a
Mirabello (FE) (i Contratti Carife).
Ai sensi dei predetti Contratti Carife, la banca finanziatrice può richiedere alla
Società un’integrazione della garanzia ipotecaria ovvero altra idonea garanzia o
una parziale restituzione anticipata del mutuo qualora, inter alia: (i) per effetto di
generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa
qualsiasi, si verificasse in ordine agli immobili ipotecati una diminuzione del
valore tale da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del
mutuo ovvero la rendita netta degli immobili stessi non fosse, per causa a tratto
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continuativo, più sufficiente a far fronte al servizio delle rate del mutuo; (ii)
venisse accertato che prima della stipulazione dei Contratti Carife la Società
aveva ricevuto canoni di locazione pluriennali non dichiarati a Carife o stipulato
contratti agrari concedendo privilegio.
Si segnala altresì che i Contratti Carife prevedono la risoluzione di diritto degli
stessi, a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di specifici
eventi, tra cui: (i) la modifica della forma sociale, variazioni del capitale sociale,
emissioni obbligazionarie, cambiamenti della compagine sociale e/o cambio
dell’attività dell’Emittente; (ii) il prodursi di eventi tali da incidere negativamente
sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell’Emittente in modo
tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito di Carife; (iii)
la trascrizione di contratti preliminari ai sensi dell’articolo 2645-bis del Codice
Civile; (iv) qualora la Società subisca protesti, procedimenti conservativi o
esecutivi o procedure concorsuali, compresa l’amministrazione controllata o
ipoteche giudiziali; (v) qualora si accertino, in qualsiasi momento, relativamente
agli immobili costituiti in garanzia ipotecaria, difformità alla concessione edilizia
e sue varianti, o quant’altro in contrasto con gli strumenti urbanistici; (vi) il
mancato pagamento, anche in parte, di qualsiasi somma dovuta in dipendenza
dei Contratti Carife; (vii) qualora l’Emittente costituisca una o più patrimoni
destinati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2447-bis del Codice Civile
ovvero convenga qualsiasi altra operazione che possa limitare la responsabilità
patrimoniale della Società.
Nelle ipotesi predette, Carife ha facoltà di risolvere i Contratti Carife e/o di
avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone apposita
comunicazione all’Emittente la quale è tenuta ad adempiere all’obbligo di
rimborso dell’importo dovuto entro il quinto giorno lavorativo successivo al
ricevimento della sopra citata comunicazione.
Si segnala che i Contratti Carife non contengono clausole di negative pledge né
obblighi in capo all’Emittente di rispetto di covenant finanziari.
17.1.2 Contratto di finanziamento con Mediocredito Italiano S.p.A.
L’Emittente ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Mediocredito
Italiano S.p.A. (Mediocredito), per un importo pari ad Euro 1.000.000,00,
garantito da ipoteca di primo grado gravante sull’immobile di proprietà della
Società sito in Frazione Fratta di Santa Caterina (Comune di Cortona, AR) (il
Contratto Mediocredito).
Si segnala che ai sensi del Contratto Mediocredito, la Società è tenuta al
rispetto di alcuni obblighi informativi, relativamente al verificarsi di alcuni eventi,
tra cui: (i) qualsiasi rilevante negativa variazione della propria situazione
patrimoniale e finanziaria, nonché di ogni rilevante variazione della propria
struttura e del proprio assetto proprietario; (ii) ogni richiesta di avvio di una
procedura concorsuale nei suoi confronti; (iii) ogni deliberazione avente ad
oggetto il suo scioglimento ovvero una fusione o una scissione cui essa
partecipi o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico
affare; (iv) qualsiasi deliberazione o evento da cui possa sorgere un diritto di
recesso da parte dei soci ed il relativo esercizio di tale diritto; (v) ogni
deliberazione di riduzione del capitale sociale; (vi) qualsiasi ipotesi di acquisto
delle proprie azioni; (vii) eventuale cessazione della propria attività o della sua
sostanziale modificazione, così come dell’eventuale perfezionamento di
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qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il
godimento dell’azienda o di un ramo d’azienda da essa esercitato; (viii)
eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si
assuma, in tutto o in parte, il debito derivante dal Contratto Mediocredito; (ix)
eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il
trasferimento della proprietà o il godimento degli immobili ipotecati.
Si segnala inoltre che a Mediocredito Italiano spetta il diritto di risolvere ovvero
recedere dal Contratto Mediocredito, con conseguente rimborso immediato del
credito per capitale, interessi e accessori, al verificarsi di taluni specifici eventi,
quali, inter alia, (i) l’inadempimento da parte della Società di alcuni obblighi
posti a suo carico ai sensi del Contratto Mediocredito, tra i quali quelli di natura
informativa descritti nel paragrafo che precede nonché quelli aventi ad oggetto
l’obbligo dell’Emittente di trasmettere annualmente a Mediocredito copia del
proprio bilancio; (ii) il verificarsi degli eventi oggetto degli obblighi di informativa
sopra descritti; (iii) la rispondenza patrimoniale dell’Emittente divenga
insufficiente a garantire un esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai
sensi del Contratto Mediocredito; (iv) i beni immobili ipotecati siano oggetto, in
tutto o in parte, di espropriazione; (v) il valore degli immobili ipotecati diminuisca
per qualsiasi causa in modo da essere insufficiente alla sicurezza di
Mediocredito.
In caso di risoluzione, a Mediocredito sarà dovuta una commissione con
riferimento al credito capitale non ancora scaduto, avuto riguardo al periodo
intercorrente da tale data sino all’ultima scadenza contrattuale.
Si segnala che il Contratto Mediocredito non contiene clausole di negative
pledge né obblighi in capo all’Emittente di rispetto di covenant finanziari.
17.1.3 Contratti di mutuo fondiario con Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.
L’Emittente ha sottoscritto due contratti di mutuo fondiario con Banca Popolare
di Sondrio S.c.p.A. (BPS) ai sensi dell’articolo 38 e seguenti del TUB, per un
importo rispettivamente pari ad Euro 1.120.000,00 e Euro 974.500,00, garantiti
da due ipoteche, rispettivamente, di primo e secondo grado gravanti su
fabbricati di proprietà della Società siti in Ferrara (FE) (i Contratti BPS).
Ai sensi dei Contratti BPS, la Società si è impegnata a canalizzare in favore
della banca finanziatrice tutti i flussi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica
prodotta dagli, e/o dalle tariffe incentivanti che siano, a qualsiasi titolo,
riconosciute agli, impianti fotovoltaici in relazione ai quali i finanziamenti in
questione sono stati erogati, richiedendo al Gestore dei Servizi Elettrici di
accreditare tutto quanto dallo stesso dovutogli a titolo di tariffa incentivante per
la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici sensi del Decreto
Ministeriale 19 febbraio 2007, a servizio del debito derivante dai Contratti BPS
nonché a portare a compimento il programma di investimenti senza variazioni o
ritardi, salvo consenso di BPS. L’importo complessivamente canalizzato presso
BPS alla Data del Prospetto Informativo è pari ad Euro 234.919,60.
Inoltre, si segnala che i Contratti BPS prevedono la possibilità per la banca
finanziatrice di richiedere una congrua integrazione della garanzia ipotecaria
ovvero altra idonea garanzia o una parziale restituzione anticipata del mutuo
qualora, inter alia: (i) per effetto di generale o locale deprezzamento della
proprietà immobiliare o per altra causa qualsiasi, si verificasse in ordine agli
immobili ipotecati una diminuzione del valore tale da ridurre il margine di
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garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta
degli immobili stessi non fosse, per causa a tratto continuativo, più sufficiente a
far fronte al servizio delle rate del mutuo; (ii) venisse accertato che prima della
stipulazione del Contratto BPS la Società aveva ricevuto canoni di locazione
pluriennali non dichiarati a BPS.
La Società è altresì tenuta al rispetto di alcuni obblighi informativi relativamente
al verificarsi di alcuni specifici eventi, tra cui: (i) ogni evento dal quale possano
derivare variazioni nella consistenza patrimoniale; (ii) operazioni di fusione,
scissione, scorporo o conferimento, cessione o affitto di azienda o rami di essa,
liquidazione volontaria, in cui sia coinvolta la Società; (iii) richieste da parte
della Società di ammissione ad una procedura concorsuale; (iv) ipotesi in cui
l’interesse patrimoniale dovesse passare in tutto o in parte a persone, società o
gruppi diversi da quelli indicati nella domanda di mutuo; (v) alienazioni o
locazione o comunque concessioni in uso a terzi da parte della Società degli
immobili, impianti, macchinari, oggetto di garanzia a favore di BPS, o comunque
strumentali all’impresa, o a parte di essi; (vi) cessazione o variazione della
propria attività principale; (vii) trasformazione della propria forma giuridica o
modifica della ragione o denominazione sociale
Infine, BPS ha diritto di risolvere i Contratti BPS, esigendo l’immediato rimborso
del credito per capitale, interessi e accessori, a norma dell’articolo 1456 del
Codice Civile qualora, tra l’altro: (i) si verifichi il mancato pagamento di una rata
del mutuo trascorsi 181 giorni dalla scadenza della rata; (ii) la Società subisca
protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza
patrimoniale, finanziaria ed economica ovvero sia assoggettata ad una
qualsiasi procedura concorsuale; (iii) la Società non adempia a specifici obblighi
posti a suo carico ai sensi dei Contratti BPS, quali, a titolo esemplificativo: (a)
l’obbligo di stipulare qualsiasi atto aggiuntivo necessario in relazione
all’operazione di mutuo per la rinnovazione delle ipoteche a norma dell’articolo
2847 del Codice Civile; (b) l’obbligo di mantenere in buono stato gli immobili
ipotecati e di comunicare a BPS ogni mutamente che avvenisse in relazione a
tali immobili; (c) l’obbligo di accettare indagini tecniche amministrative nonché
controlli da parte di BPS; (d) l’obbligo di non apportare modifiche nella
destinazione e nella consistenza degli immobili ipotecati senza la preventiva
autorizzazione di BPS; (iv) i beni immobili garantiti subiscano procedimenti
conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali; (v) l’Emittente non provveda
puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla
costituzione delle relative garanzie; (vi) risultassero a peso dei beni ipotecati
altri gravami oltre a quelli enunciati nei Contratti BPS ovvero sempre con
riferimenti a tali beni risultasse che la Società abbia taciuto debiti per tributi,
prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito di BPS
ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di impianti
od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni
Si segnala che i Contratti BPS non contengono clausole di negative pledge né
obblighi in capo all’Emittente di rispetto di covenant finanziari.
17.2

Contratto di programma

In data 26 novembre 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico, Consorzio
Agroalimentare Basso Ferrarese Soc. Cons. a r.l. (il Consorzio), Ferrara Frutta
S.c. a r.l., Società Agricola Visentini di Mario Visentini e c. s.s., Società Agricola
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Fratelli Visentini di Attilio Visentini e c. s.r.l., Conserve Italia s.c.a., Mazzoni
Servizi di Gualtiero Mazzoni e c. s.a.s., Consorzio Italiano Vivaisti Soc. Cons. a
r.l., Società Agricola Codigoro S.r.l. e l’Emittente (le Società Consorziate)
hanno sottoscritto un contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione
di un articolato piano di investimenti nel settore della produzione e
trasformazione dei prodotti agricoli, della ricerca di base e dei servizi, nella
Regione Emilia Romagna, ed in particolare nel territorio della provincia di
Ferrara, al fine di rafforzare e sviluppare il relativo aspetto socio economico
territoriale (il Contratto di Programma).
Tale progetto – da realizzarsi entro 36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di
Programma – prevedeva la realizzazione da parte del Consorzio e delle Società
Consorziate di un articolato piano di investimenti per un importo complessivo di
Euro 75.330.042,00. L’importo, a carico dello Stato, concesso a titolo di
agevolazione a favore della Società era stabilito in via provvisoria in Euro
1.711.394,76, a fronte di un programma di investimenti della Società pari ad
Euro 5.715.000,00.
Il Contratto di Programma prevedeva che, al fine di poter beneficiare delle
agevolazioni, ciascuna Società Consorziata fosse tenuta al rispetto di alcuni
obblighi, pena la revoca delle agevolazioni, tra i quali (i) l’obbligo di realizzare,
in seguito all’ultimazione dei singoli programmi di investimento, un incremento
occupazionale nel corso dell’esercizio a regime; (ii) l’obbligo di non distogliere
dall’uso previsto le immobilizzazioni la cui realizzazione o acquisizione è stata
oggetto dell’agevolazione, prima di 5 anni dalla data di entrata in funzione
dell’impianto; (iii) il rispetto delle norme sul lavoro e dei contratti di lavoro
nonché di specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario. In virtù di quanto stabilito dal Contratto di Programma, inoltre,
ciascuna Società Consorziata al fine di poter ottenere i predetti contributi statali,
era tenuta ad apportare mezzi finanziari propri, esenti dunque da qualunque
elemento di aiuto pubblico; l’ammontare complessivo dei mezzi finanziari che
l’Emittente era tenuta ad apportare in relazione al proprio programma di
investimenti era pari ad Euro 1.500.000,00.
Al fine di implementare il programma di investimenti e, dunque, sostenere le
relative spese, la Società ha: (I) in data 14 luglio 2006 e 18 giugno 2007,
stipulato due contratti di mutuo fondiario con Carife per un importo di,
rispettivamente, Euro 1.000.000,00 ed Euro 500.000,00 (per un ammontare
totale pari ad Euro 1.500.000,00), descritti al Paragrafo 17.1.1 che precede;
mentre, (II) per ciò che concerne la restante parte della somma necessaria per
effettuare detti investimenti, al netto del contributo effettivamente erogato come
di seguito indicato, pari ad Euro 2.573.748,16, la Società ha utilizzato i flussi di
cassa generati dalla propria attività operativa nonché.
Il programma di investimento realizzato dall’Emittente ha determinato
l’intervento su tre diversi settori dell’attività aziendale della stessa. In
particolare, il primo intervento è stato realizzato presso il centro aziendale
“Gherardi” e ha riguardato il potenziamento delle strutture adibite al trattamento
post-raccolta e stoccaggio di cereali; il secondo intervento ha riguardato
investimenti nei frutteti e nella viabilità aziendale realizzati presso la località
Bernarda; il terzo intervento si è svolto presso le località Sella-Saffo e MalpiglioSalana ed è stato finalizzato alla sistemazione dei terreni per le riformazioni di
risaie.
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Gli investimenti di cui al Contratto di Programma sono stati ultimati
dall’Emittente alla fine dell’esercizio 2009. La valutazione circa l’attuazione del
programma di investimento è stata svolta da una commissione di accertamento
e dall’istituto di credito MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
(MPS) che, in qualità di banca incaricata, ha effettuato gli opportuni
adempimenti tecnici e amministrativi. MPS, in data 1 dicembre 2009, ha redatto
la relazione sullo stato finale del programma di investimenti dell’Emittente
mediante cui la banca incaricata ha pronunciato parere positivo circa la
concessione del contributo a favore della Società che è stato rideterminato da
MPS in Euro 1.642.691,85.
Con decreto n. CP 2107 del 27 settembre 2010 è stato liquidato in via
provvisoria a favore della Società un importo di Euro 1.478.422,67 a carico
dello Stato. Successivamente, in data 21 novembre 2012 la Direzione Generale
per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali ha comunicato l’avvio del
procedimento di rideterminazione del contributo concesso in via provvisoria; ad
esito di tale procedimento, con decreto n. 0000918 del 23 aprile 2013 (il
Decreto Ministeriale 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso
in via definitiva un contributo complessivo di Euro 1.641.251,84 a favore
dell’Emittente. L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 2013 pone a carico
dell’Emittente i seguenti obblighi: a) non distogliere dall’uso previsto le
immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima di 5 anni dalla relativa
data di entrata in funzione e, dunque, sino al 2014; b) osservare, nei confronti
dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro, i contratti collettivi di lavoro e le
normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente, nonché operare nel
pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia
ambientale; c) osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti
all’ordinamento comunitario; e d) inviare, a partire dall’esercizio successivo a
quello previsto di ultimazione degli investimenti, a MPS ed alla Direzione
Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali, entro 60 giorni dalla
chiusura di ciascun esercizio sociale, fino a cinque esercizi successivi, una
dichiarazione contenente, tra l’altro, informazioni contenenti il valore della
produzione e il rispetto del vincolo di non distoglimento dall’uso delle
immobilizzazioni agevolate.
In considerazione del contributo già erogato a favore della Società e pari ad
Euro 1.478.422,67, l’importo dovuto a saldo del contributo spettante alla
Società in forza del Decreto Ministeriale 2013 è stato determinato in Euro
152.507,91. Si segnala che gli investimenti di cui al Contratto di Programma,
realizzati ed ultimati dall’Emittente, non sono correlati a quanto previsto dal
Piano Industriale 2015-2019.
Si segnala che, a seguito dell’intervenuta ultimazione di tutti i programmi di
investimento oggetto del Contratto di Programma e delle conseguenti
concessioni definitive delle agevolazioni a favore delle Società Consortili,
l’Assemblea straordinaria dei soci del Consorzio Agroalimentare Basso
Ferrarese Soc. Cons. a r.l., costituito per la realizzazione del suddetto
programma, riunitasi il 31 marzo 2015, ha deliberato la liquidazione del
Consorzio per il raggiungimento dello scopo sociale.
Si segnala infine che in data 6 ottobre 2014 la Guardia di Finanzia – Nucleo di
Polizia Tributaria di Ferrara – Sezione Tutela Finanzia (la GdF Ferrara) ha
intrapreso alcune operazioni di controllo nei confronti dell’Emittente nell’ambito
degli incentivi erogati attraverso lo strumento finanziario dei “Contratti di
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programma”. Nel corso di tali controlli, che si sono conclusi in data 2 febbraio
2015, è emerso che la Società, ai fini dell’ottenimento dei contributi relativi al
Contratto di Programma, ha rendicontato l’acquisto di un trattore agricolo
pagato in parte tramite permuta di un bene usato per l’importo imponibile di
Euro 113.000,00. In relazione a tale acquisto, la GdF Ferrara ha ritenuto di
dover procedere alla segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico della
spesa non ammissibile di Euro 30.000,00. Tale fattispecie ha integrato una
irregolarità amministrativa. Ad esito di tali operazioni di controllo, il Ministero
dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0018810 del 9 marzo 2015, ha
pertanto comunicato all’Emittente l’avvio della revoca parziale dell’agevolazione
concessa ed il conseguente recupero di Euro 8.636,00, successivamente
disposto con Decreto n. 0002038 del 13 maggio 2015. L’importo complessivo
da restituire, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell’erogazione
delle agevolazioni (e dunque dal 27 settembre 2010) e rivalutato sulla base
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è
stato determinato in Euro 9.934,22. Il predetto importo è stato restituito dalla
Società in data 17 luglio 2015 mediante versamento effettuato presso la Banca
d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato.
17.3 Convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
L’Emittente è parte di 5 convenzioni stipulate con il Gestore dei Servizi
Energetici S.p.A. (GSE) per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della
produzione di energia elettrica di impianti fotovoltaici ai sensi del Decreto
Ministeriale del 19 febbraio 2007 e della Delibera della Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas n. 90/2007; l’applicazione delle tariffe incentivanti oggetto delle
rispettive convenzioni comporta il riconoscimento da parte di GSE a favore
dell’Emittente di un contributo relativo all’energia elettrica prodotta dagli impianti
fotovoltaici della Società siti nei comuni di Castiglion Fiorentino e Jolanda di
Savoia. Tali convenzioni sono state sottoscritte dalla Società e GSE nel corso
del 2011 e del 2012 per una durata di 20 anni ciascuna. La validità ed efficacia
di tali convenzioni e, dunque, il diritto dell’Emittente alle tariffe incentivanti ivi
contemplate, è subordinato, tra l’altro, al rispetto, da parte dell’Emittente, di
alcuni obblighi informativi nonché al mantenimento da parte della Società delle
autorizzazioni necessarie all’esercizio degli impianti fotovoltaici. Come già
riportato nel Paragrafo 17.1.3 che precede, ai sensi di quanto previsto dai
Contratti BPS, i contributi spettanti alla Società a titolo di tariffa incentivante
sono canalizzati presso BPS a garanzia dei finanziamenti oggetto dei Contratti
BPS.
17.4

Contratti di locazione

La Società ha sottoscritto diversi contratti di locazione prevalentemente di
natura abitativa aventi ad oggetto immobili di proprietà della stessa.
In particolare, la Società ha stipulato, in qualità di conduttore (i) in data 1
novembre 2011, un contratto di affitto agrario con l’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero della Diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro,
avente ad oggetto alcuni terreni di proprietà di quest’ultimo, per un canone di
locazione pari ad Euro 3.500,00 per annata agraria, sino al 10 novembre 2016;
(ii) in data 23 marzo 2011 e 15 febbraio 2013, due contratti di locazione di
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immobile ad uso diverso dall’abitativo con l’Agenzia del Demanio – Direzione
Regionale Toscana e Umbria, aventi ad oggetto alcuni terreni, per canoni
annuali, rispettivamente, di Euro 320,00 e Euro 480,00, aventi una durata
minima di sei anni.
La Società ha altresì stipulato, in qualità di locatore (i) un contratto di locazione
di immobile ad uso diverso dall’abitativo in data 7 luglio 2010 con Mazzoni
Assicurazioni di Mazzoni Flavio, il cui canone pattuito è pari ad Euro 4.000,00
annui, avente una durata minima di sei anni, e (ii) 78 contratti di locazione
abitativa aventi ad oggetto immobili di proprietà dell’Emittente, di cui 77 aventi
durata minima di quattro anni ed 1, in favore del Dott. Bolognesi avente durata
di 12 mesi, così come descritto alla Sezione Prima, Capitolo XIV Paragrafo
14.1.2, del Prospetto Informativo. Dei 78 contratti di locazione abitativa:
 8 sono in scadenza nel 2015 per un fatturato complessivo di 24.578,09
Euro;
 16 sono in scadenza nel 2016 per un fatturato complessivo di 75.272,03
Euro;
 18 sono in scadenza nel 2017 per un fatturato complessivo di 65.620,23
Euro;
 18 sono in scadenza nel 2018 per un fatturato complessivo di 80.742,85
Euro;
 18 sono in scadenza nel 2019 per un fatturato complessivo di 88.312,39
Euro.
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CAPITOLO XVIII - INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI
ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI
18.1

Relazioni e pareri di esperti

Il Prospetto Informativo non contiene pareri o relazioni di esperti, fatta
eccezione per la relazione della Società di Revisione sui dati annuali di cui alla
Sezione Prima, Capitolo XV, nonché della relazione Società di Revisione alla
relazione finanziaria sui dati al 30 giugno 2015, allegate in appendice al
Prospetto Informativo.
18.2

Informazioni provenienti da terzi

Ove indicato nel corpo del Prospetto Informativo, alcune informazioni contenute
nel Prospetto Informativo provengono da fonti terze (cfr. Sezione Prima,
Capitolo V, del Prospetto Informativo). La Società conferma che tali
informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a propria
conoscenza, anche sulla base di informazioni provenienti dai terzi in questione,
non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte
inesatte o ingannevoli.

172

CAPITOLO XIX - DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Si segnala che la seguente documentazione è a disposizione del pubblico per
la consultazione, presso la sede legale dell’Emittente in Jolanda di Savoia (FE),
Via Cavicchini, n. 2, in orari d’ufficio e durante i giorni lavorativi nonché sul sito
internet della Società: www.bonificheferraresi.it.
 Statuto dell’Emittente, approvato dall’Assemblea Straordinaria della Società
in data 16 settembre 2015.
 Bilancio di esercizio dell’Emittente relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014, corredato dagli allegati previsti dalla legge e dalla relazioni
di revisione della Società di Revisione.
 Bilancio di esercizio dell’Emittente relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2013, corredato dagli allegati previsti dalla legge e dalla relazione
di revisione della Società di Revisione.
 Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015.
 Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 corredata dalla
relazione di revisione della Società di Revisione.
 Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015.
 Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 16 dicembre 2014.
 Procedura di Internal Dealing, approvata dal Consiglio di Amministrazione in
data 6 maggio 2015.
 Procedura di Comunicazione al Mercato di Informazioni Privilegiate,
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2015.
 Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 25 febbraio 2015, su proposta del Comitato per la Remunerazione,
predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF e dell’articolo 84-quater del
Regolamento Emittenti, redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis e
Schema 7-ter al Regolamento Emittenti.
 Relazione sulla Corporate Governance, approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 25 febbraio 2015, predisposta ai sensi dell’articolo
123-bis del TUF.
 Documento d’offerta e relativi comunicati in merito all’offerta pubblica di
acquisto obbligatoria promossa da BF Holding sulle azioni ordinarie di
Bonifiche Ferraresi in data 11 giugno 2014.
 Estratto delle informazioni essenziali dei patti parasociali comunicati alla
Consob ai sensi dell'Articolo 122 del TUF relativo al Patto Parasociale
Esistente.
 Estratto delle informazioni essenziali dei patti parasociali comunicati alla
Consob ai sensi dell'Articolo 122 del TUF relativo al Nuovo Patto
Parasociale.
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SEZIONE SECONDA
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CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI
1.1

Persone responsabili del Prospetto Informativo

Si veda Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.1, del Prospetto Informativo.
1.2

Dichiarazione di responsabilità

Si veda Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2, del Prospetto Informativo.
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CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO
Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività
in cui esso opera, nonché all’Offerta e agli strumenti finanziari offerti, si rinvia
alla Sezione Prima, Capitolo III, del Prospetto Informativo.
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CAPITOLO III - INFORMAZIONI ESSENZIALI
3.1

Dichiarazione della Società relativa al capitale circolante

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non dispone di capitale
circolante sufficiente per coprire il fabbisogno finanziario complessivo per i
dodici mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo pari a 25,5 milioni di
Euro, laddove per capitale circolante si intende, ai sensi del Regolamento
809/2004/CE ed in considerazione delle raccomandazioni contenute nel
documento predisposto dall’ESMA n. 319 del 2013, il mezzo mediante il quale
l’Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in
scadenza. In particolare, è previsto che il fabbisogno finanziario netto riferibile
alla gestione degli investimenti previsti dal Piano Industriale sia, per i dodici
mesi successivi alla Data del Prospetto, pari a 24,1 milioni di Euro.
È intenzione dell’Emittente utilizzare i proventi netti di cassa rivenienti
dall’Aumento di Capitale che, in caso di integrale sottoscrizione, sono stimati in
circa 31,6 milioni di Euro, per coprire il suddetto fabbisogno finanziario netto
della Società, derivante anche degli investimenti previsti nel Piano Industriale
2015-2019.
Infine, nel caso di mancato buon esito o di esito parziale dell’aumento di
Capitale, Bonifiche Ferraresi provvederà ad individuare azioni alternative allo
stato non note per reperire le risorse finanziarie necessarie per la copertura
degli investimenti programmati, tra cui ad esempio il ricorso a indebitamento
bancario ovvero la dilazione nel tempo del raggiungimento di taluni obiettivi
posti dal Piano Industriale. L’eventuale assunzione di nuovo indebitamento per
la copertura degli investimenti previsti comporterebbe un aumento
dell’indebitamento finanziario netto della Società ed un incremento degli oneri
finanziari.
A tale proposito, si segnala infine che gli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia,
che sono stati assunti da BF Holding e Federico Vecchioni, per un importo
complessivo pari all’importo massimo dell’Aumento di Capitale, non sono
assistiti da garanzie.
3.2

Fondi propri e indebitamento

La seguente tabella riporta la composizione dei fondi propri e dell’indebitamento
di Bonifiche Ferraresi al 30 settembre 2015, determinati conformemente a
quanto previsto dal Paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel
documento predisposto dall’ESMA n. 319 del 2013, implementative del
Regolamento 809/2004/CE.
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
(migliaia di euro)

30/09/2015
2
69
0
71

CASSA
ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI
TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE

LIQUIDITA'

0

CREDITI FINANZIARI CORRENTI
DEBITI BANCARI CORRENTI
PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE
ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO

(2.028)
(322)
0
(2.279)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE

(4.047)
0
0
(4.047)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(6.326)

DEBITI BANCARI NON CORRENTI
OBBLIGAZIONI EMESSE
ALTRI DEBITI NON CORRENTI

PATRIMONIO NETTO
(migliaia di euro)

30/09/2015
5.794
371
78.196
31.113
115.474

CAPITALE SOCIALE
RISERVA DI FAIR VALUE
ALTRE RISERVE
UTILI INDIVISI

TOTALE PATRIMONIO NETTO (1)

(1) Le voci di patrimonio netto non compendono il risultato maturato al 30 settembre 2015.

L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2015 è pari a 6,3 milioni di
Euro, mentre era pari a Euro 3,5 milioni al 30 giugno 2015. La variazione è da
imputare principalmente alla copertura degli investimenti realizzati nel corso di
tale trimestre.
L’indebitamento finanziario si riferisce a finanziamenti bancari ed è composto
per 4,0 milioni di Euro da debiti con scadenza oltre 12 mesi e 2,3 milioni di
Euro da debiti con scadenza entro 12 mesi rispetto al 30 settembre 2015.
L’indebitamento finanziario netto alla Data del Prospetto Informativo, elaborato
dal management della Società sulla base delle risultanze contabili, non risulta
aver subito significative variazioni rispetto a quanto evidenziato con riferimento
al 30 settembre 2015.
Le principali voci del patrimonio netto si riferiscono a:
- Altre riserve, che accoglie le riserve derivanti dalla transizione agli IAS, al
netto dell’effetto imposte, e le riserve di rivalutazione legale;
- Utili indivisi, che includono la parte non distribuita degli utili degli esercizi
precedenti accantonata a riserva legale e a riserva straordinaria.
3.3

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta
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Federico Vecchioni, in quanto Amministratore Delegato di Bonifiche Ferraresi,
amministratore delegato in BF Holding e amministratore delegato di Consorzi
Agrari d’Italia S.c.p.a. (Nuovo Socio BFH e parte del Nuovo Patto Parasociale),
è in una situazione di potenziale conflitto di interessi.
Al riguardo, si segnala che Federico Vecchioni, in occasione della riunione del
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 29 luglio 2015, che ha
approvato l’operazione di Aumento di Capitale, così come in occasione della
riunione del 16 novembre 2015, che ha determinato le condizioni definitive
dell’Offerta in Opzione, previa dichiarazione di essere portatore di un interesse
ai sensi dell’articolo 2391 del Codice Civile, si è astenuto dalla votazione delle
suddette delibere.
Inoltre, Federico Vecchioni, alla luce del potenziale conflitto di interessi sopra
indicato, non ha preso parte alla delibera del consiglio di amministrazione del 2
aprile 2015 di Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a., mediante la quale è stata
deliberata l’adesione al Nuovo Patto Parasociale.
Federico Vecchioni è inoltre portatore di un interesse per conto proprio in virtù
dell’Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di Federico Vecchioni assunto in
base all’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia.
Al riguardo, si ricorda che in esecuzione dell’Impegno di Sottoscrizione e
Garanzia di Federico Vecchioni, le condizioni di sottoscrizione delle Azioni e/o
di acquisto di azioni della Società da BF Holding sono le medesime offerte a
qualsivoglia azionista della Società che desideri sottoscrivere l’Aumento di
Capitale.
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2015 ha ritenuto
che l’interesse dell’Amministratore Delegato nell’operazione non è in conflitto
con quello della Società in quanto l’operazione “persegue e tutela gli interessi
della Società in quanto funzionale alla raccolta della provvista finanziaria
necessaria a garantire il buon esito dell’Aumento di Capitale e, dunque, a
sostenere e a realizzare i progetti di espansione della Società stessa di cui al
Piano Industriale; può comunque coadiuvare la Società nella raccolta di risorse
finanziarie che potranno garantirle una maggiore flessibilità nella propria
operatività complessiva oltre che nello sviluppo dei propri prodotti aziendali”.
Tale valutazione è stata effettuata avuto riguardo alla convenienza e
correttezza sostanziale delle condizioni previste dall’Accordo di Sottoscrizione e
Garanzia nonché agli obiettivi posti dal Piano Industriale.
Federico Vecchioni è in potenziale conflitto di interessi relativamente alla carica
di consigliere in Mediocredito Italiano S.p.A. dallo stesso detenuta dal 27
febbraio 2014. Al riguardo, si segnala che la Società ha stipulato un contratto di
finanziamento con Mediocredito Italiano in data 29 novembre 2010 (data alla
quale Federico Vecchioni non rivestiva alcuna carica né nell’Emittente né in
Mediocredito Italiano S.p.A.), come meglio descritto alla Sezione Prima,
Capitolo XVII, Paragrafo 17.1.2 del Prospetto Informativo.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo
9.1.1, 9.2.1 e 9.2.3.2 del Prospetto Informativo.
3.4

Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale, pari a circa 31,6 milioni di
Euro, sono destinati: (i) a coprire il fabbisogno finanziario netto complessivo
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dell’Emittente per i dodici mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo,
pari ad Euro 25,5 milioni di cui Euro 24,1 milioni riferibili alla gestione degli
investimenti e (ii) per il residuo, pari ad Euro 6,1 milioni, per finanziare gli
ulteriori investimenti previsti dal Piano Industriale. Tra gli investimenti previsti
dal Piano Industriale vi sono le azioni di seguito descritte:
- spianamento e drenaggio dei terreni finalizzati ad efficientare l’utilizzo delle
risorse idriche e a recuperare superfici coltivabili;
- realizzazione di impianti irrigui al fine di avere migliore duttilità dei terreni per
colture a maggiore redditività;
- ristrutturazione degli edifici adibiti a sede societaria;
- creazione di una filiera Zootecnica integrata;
- internalizzazione di fasi produttive con prima lavorazione del prodotto;
- ammodernamento ed adeguamento tecnico dei macchinari;
- sviluppo di una piattaforma di ricerca e sviluppo che contribuisca a rendere
la Società un polo di riferimento del settore;
- costruzione di un impianto a biogas o di biometano di 300Kw alimentato sia
dagli scarti di lavorazione del business agricolo sia dai reflui
dell’allevamento.
L’ammontare complessivo degli investimenti previsto dal Piano Industriale è
pari a 31,8 milioni di Euro.
Nel caso di mancato buon esito o di esito parziale dell’aumento di Capitale,
Bonifiche Ferraresi provvederà ad individuare azioni alternative allo stato non
note per reperire le risorse finanziarie necessarie per la copertura degli
investimenti programmati, tra cui ad esempio il ricorso a indebitamento bancario
ovvero la dilazione nel tempo del raggiungimento di taluni obiettivi posti dal
Piano Industriale. L’eventuale assunzione di nuovo indebitamento per la
copertura degli investimenti previsti comporterebbe un aumento
dell’indebitamento finanziario netto della Società ed un incremento degli oneri
finanziari.
In caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, l’Emittente intende
destinare i proventi dell’Offerta eccedenti quelli funzionali a fronteggiare il
fabbisogno finanziario netto per i dodici mesi successivi alla Data del Prospetto
in un conto corrente fruttifero o altra forma di strumento finanziario redditizio, in
attesa di impiegarli a copertura degli ulteriori investimenti previsti nel Piano
Industriale, la cui realizzazione è programmata per gli esercizi 2017 e 2018.
Per maggiori informazioni circa le azioni previste dal Piano Industriale, si fa
riferimento alla Sezione Prima, Capitolo V, 5.1.1 del Prospetto Informativo. Per
maggiori informazioni in merito ai profili di rischio connessi al Piano Industriale,
si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo III, Paragrafo 3.1.2 del Prospetto
Informativo.
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CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI
FINANZIARI DA OFFRIRE
4.1

GLI

STRUMENTI

Descrizione delle Azioni

Le Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione sono azioni ordinarie Bonifiche
Ferraresi, aventi ciascuna un valore nominale pari ad Euro 1,03, con godimento
regolare ed aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in
circolazione alla Data del Prospetto Informativo.
Le Azioni saranno offerte in opzione nel rapporto di n. 2 Azioni ogni n. 5 azioni
ordinarie Bonifiche Ferraresi possedute.
La Azioni avranno il codice ISIN IT0000074135, ossia il medesimo codice ISIN
attribuito alle azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi in circolazione alla Data del
Prospetto Informativo.
Ai Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni è stato
attribuito il codice ISIN IT0005138125.
4.2

Legislazione ai sensi della quale le Azioni sono state emesse

Le Azioni sono emesse ai sensi della legge italiana.
4.3

Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni sono azioni ordinarie, nominative e liberamente trasferibili.
Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al TUF e
relative disposizioni di attuazione.
Le Azioni sono immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte
Titoli.
4.4

Valuta delle Azioni

Le Azioni oggetto dell’Offerta sono denominate in Euro.
4.5

Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro
connessi alle Azioni e modalità per il loro esercizio

limitazione,

Le Azioni hanno ciascuna un valore nominale pari ad Euro 1,03, hanno le
medesime caratteristiche ed attribuiscono i medesimi diritti patrimoniali ed
amministrativi delle azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi già in circolazione.
Alla Data del Prospetto Informativo non esistono altre categorie di azioni
diverse dalle azioni ordinarie.
Ciascuna Azione dà diritto a un voto, esercitabile sia nelle Assemblee ordinarie
che nelle Assemblee straordinarie dell’Emittente, nonché gli altri diritti
patrimoniali e amministrativi, secondo le norme di legge e di Statuto applicabili.
Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto Sociale, la data e le modalità del
pagamento del dividendo sono determinate dall’Assemblea, su proposta del
Consiglio di Amministrazione.
In caso di liquidazione, si applicano le norme di legge.
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Secondo quanto previsto dall’articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Azioni
saranno negoziate in via automatica presso il medesimo mercato in cui sono
negoziate le azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione, ossia sul
MTA.
4.6

Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù
delle quali le Azioni verranno offerte

Per quanto concerne l’offerta al pubblico delle Azioni oggetto dell’Offerta in
Opzione, da eseguirsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, comma 1, del
Codice Civile, in data 16 settembre 2015 l’Assemblea straordinaria
dell’Emittente ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile e
a pagamento, per l’ammontare complessivo di massimi Euro 32.000.000,00,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna, godimento regolare, da
offrirsi in opzione agli azionisti, in proporzione al numero di azioni dagli stessi
possedute, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, Codice Civile, ad un prezzo
unitario (comunque non inferiore al valore nominale), determinato sulla base di
uno sconto sul TERP compreso tra il 20% ed il 35%.
Il Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2015, in forza dei poteri allo
stesso conferiti da tale Assemblea, ha tra le altre cose deliberato di fissare in
Euro 14,22 il Prezzo di Offerta, in massime n. 2.250.000 le Azioni da offrire in
opzione ai soci in esecuzione dell’Aumento di Capitale e in 2 Azioni ogni 5
azioni ordinarie dell’Emittente già possedute il rapporto di opzione.
4.7

Data prevista per l’emissione delle Azioni

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui
conti degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata
gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del
Periodo di Offerta e saranno, pertanto, disponibili dal giorno di liquidazione
successivo.
Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non
esercitati ai sensi dell’articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile, saranno
accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile
dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno, pertanto,
disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
4.8

Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni

Alla Data del Prospetto Informativo, non sussiste alcuna restrizione alla libera
trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge, Statuto o derivante dalle condizioni di
emissione.
4.9

Regime fiscale

Premessa - Regime fiscale relativo alle Azioni
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Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio
dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai
sensi della legislazione tributaria italiana vigente e relativamente a specifiche
categorie di investitori.
Quanto segue non intende essere un’esauriente analisi di tutte le conseguenze
fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni per tutte le
possibili categorie di investitori. La declinazione delle differenti ipotesi fiscali, ha,
di conseguenza, carattere esclusivamente indicativo.
Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di
azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione italiana vigente oltre
che sulla prassi esistente alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo.
Resta fermo che le suddette disposizioni sono soggette a possibili cambiamenti
che potrebbero avere anche effetti retroattivi.
Pertanto, l’approvazione di eventuali provvedimenti legislativi modificativi della
disciplina attualmente in vigore e/o mutamenti della prassi amministrativa
potrebbero incidere sul regime fiscale delle azioni descritto nei seguenti
paragrafi.
Allorché si verifichi una tale eventualità, la Società non provvederà ad
aggiornare la presente sezione per dare conto delle modifiche intervenute,
anche, qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni contenute nella
presente sezione non risultassero più valide.
I destinatari del presente Prospetto Informativo sono, pertanto, invitati a
consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto,
della detenzione e della cessione delle azioni ed a verificare la natura e l’origine
delle somme percepite a titolo di distribuzione (dividendi o riserve) sulle
predette azioni.
Definizioni
Ai fini del presente Capitolo, i termini definiti hanno il significato di seguito
riportato.
Partecipazioni Qualificate: le partecipazioni sociali in società quotate sui
mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle
azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale
di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%.
Partecipazioni Non Qualificate: le partecipazioni sociali in società quotate sui
mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate.
Cessione di Partecipazioni Qualificate: cessione a titolo oneroso di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per
la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal
momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di
diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle
percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente
ricollegabili alle partecipazioni.
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Cessione di Partecipazioni Non Qualificate: cessione a titolo oneroso di
azioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalla
Cessioni di Partecipazioni Qualificate.
A.

Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti sulle Azioni dell'Emittente saranno soggetti al trattamento
fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni
fiscalmente residenti in Italia.
Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle
diverse categorie di percettori.
(i)
Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di
impresa
I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni,
possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non
Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte
Titoli (quali le azioni dell'Emittente), sono soggetti ad una imposta sostitutiva
con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter, D.P.R.
n. 600 del 29 settembre 1973 (il DPR 600/1973) e articolo 3 del Decreto Legge
24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014 n.89; non sussiste
l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei
redditi. Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i
quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito
dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in
Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile
organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti,
ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai
sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che
aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al Sistema Monte Titoli.
Diversamente, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in
Italia su azioni, possedute al di fuori dell’esercizio d'impresa e costituenti
Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o
imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione,
dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate.
Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile
complessivo del socio, come segue.
Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (il DM 2
aprile 2008) – in attuazione dell'articolo 1, comma 38 della Legge 24 dicembre
2007 n. 244 (la Legge Finanziaria 2008) – ha rideterminato la percentuale di
concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale
si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma
l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del
reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre
2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente
ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della
184

tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente
formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.
(ii)

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di
impresa che detengono Partecipazioni Non Qualificate nell'ambito del
regime del risparmio gestito

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni,
possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non
Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un
intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il
regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 21
novembre 1997 n. 461 (il Decreto Legislativo 461/1997), non sono soggetti ad
alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva all’atto della distribuzione e
concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da
assoggettare all’imposta sostitutiva del 26% prevista dal citato articolo 7,
comma 4. Tale imposta è applicata dal gestore.
(iii)

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni
relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta
sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino
che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa.
Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile
complessivo del percipiente. Il DM 2 aprile 2008 – in attuazione dell'articolo 1,
comma 38 della Legge Finanziaria 2008 – ha rideterminato la percentuale di
concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale
si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma
l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del
reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre
2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente
ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della
tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.
(iv)

Società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed
equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo
73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, società in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui
all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia, tra l’altro, da
società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata,
le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società
Europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative
Europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello
Stato e enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché determinati trust,
185

residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali (cosiddetti enti commerciali), non sono soggetti
ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla
formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, da assoggettare
a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità:
1.
le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (società in nome collettivo,
società in accomandita semplice, società semplici) concorrono
parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del
percipiente; a tale riguardo si evidenzia che il DM 2 aprile 2008 – in
attuazione dell'articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008 – ha
rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella
misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con
utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente
percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli
utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a
partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad
oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della
tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale
esercizio;
2.
le distribuzioni a favore di soggetti IRES (società per azioni, società a
responsabilità limitata, società in accomandita per azioni ed enti
commerciali) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del
percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero
ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione (i.e. titoli held
for trading) da soggetti che applicano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS.
Per alcuni tipi di società, quali a titolo esemplificativo le banche e le società di
assicurazioni fiscalmente residenti in Italia, i dividendi conseguiti concorrono, a
certe condizioni e nella misura del 50%, a formare anche il relativo valore netto
della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
(v)

Enti di cui all'articolo 73, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del
TUIR, ovverosia dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust
fiscalmente residenti in Italia, non aventi ad oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte
o imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo da
assoggettare ad IRES limitatamente al 77,74% del loro ammontare
(percentuale così innalzata dall’articolo 1, comma 655, Legge 23 dicembre
2014, 190, pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014; in precedenza la quota
imponibile era il 5%).
(vi)

Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società

Per le azioni, quali le Azioni emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di
deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti
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residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad
una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente
(aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il
quale le Azioni sono depositate ovvero, mediante un rappresentante fiscale
nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al
Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al
Sistema Monte Titoli.
L'imposta non è invece applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi"
dall'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 74, comma 1, TUIR.
(vii) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R.
immobiliari)
Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'articolo
17, Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il Decreto 252), e (b)
organismi italiani di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.), diversi dai
fondi comuni di investimento immobiliare e da società di investimento a capitale
fisso che investono in immobili (O.I.C.R. Immobiliari), non sono, in linea
generale, soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva all’atto della
distribuzione.
Gli utili percepiti dai fondi pensione concorrono alla formazione del risultato
complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con
aliquota del 20% (nuova aliquota introdotta dal comma 621, dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; l’aliquota precedente era stata fissata per il
2014 nella misura pari all’11,5%).
Gli O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R.
Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 73,
comma 5-quinquies, del TUIR. Gli utili percepiti dai suddetti O.I.C.R. non
scontano, pertanto, alcuna imposizione. Sui proventi distribuiti ai partecipanti
dei suddetti organismi di investimento in sede di riscatto, rimborso, o
distribuzione in costanza di detenzione delle quote / azioni trova applicazione il
regime della ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973,
nella misura del 26%.
(viii)

O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il Decreto 351),
convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a
seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269
del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il
Decreto 269) ed ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.
44 (il Decreto 44), le distribuzioni di utili percepite dagli O.I.C.R. Immobiliari non
sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano
alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.
I proventi distribuiti ai partecipanti dei fondi comuni di investimento immobiliare
sono, in linea generale, assoggettati ad una ritenuta alla fonte pari al 26%,
applicata a titolo di acconto o di imposta (a seconda della natura giuridica del
percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti,
beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che
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garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione
finanziaria italiana.
In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare non istituzionale
potrebbero essere imputati per trasparenza e concorrere dunque alla
formazione del reddito imponibile in Italia dei relativi investitori non istituzionali
che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio
dell'organismo di investimento.
Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo. 4 marzo 2014, n. 44 e del relativo
Decreto Ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, il regime fiscale sopra descritto si
applica anche alle Società di Investimento a Capitale Fisso che investono in
beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (“S.I.C.A.F.
Immobiliari”), di cui alla lettera i-bis) dell’articolo 1, comma 1 del TUF (Agenzia
delle Entrate, Circolare n. 21/E del 10 luglio 2014).
(ix)

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il
tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che
detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui
la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna
ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito
complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione
secondo le regole ordinarie nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per
l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti
che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Qualora le distribuzioni
siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile
organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si rinvia a quanto
esposto al successivo paragrafo.
In aggiunta, i dividendi percepiti da taluni tipi di società che detengono la
partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, quali banche
e imprese di assicurazioni, concorrono, a certe condizioni e nella misura del
50%, a formare il relativo valore della produzione netta, soggetto ad IRAP.
(x)

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni
per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito
accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni dell'Emittente), percepiti da
soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel
territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio,
soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’articolo 27-ter DPR
600/1973 e dell’articolo 3 del Decreto Legge 66/2014. Tale imposta sostitutiva è
applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al
sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un
rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM
residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti

188

non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di
deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.
Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, che scontano la suddetta imposta
sostitutiva del 26% sui dividendi – diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi
pensione e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati
membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
Economico Europeo, di cui si dirà oltre – hanno diritto, a fronte di istanza di
rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso
fino a concorrenza di 11/26 della imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi
dell'articolo 27as, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via
definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali
italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.
Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali
siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere
l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista
dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le
azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla
Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:
–
una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli
utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la
sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione
del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a
determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
–
un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo
beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello
Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le
amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a
garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del
prelievo alla fonte applicabile in Italia. Con Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 sono stati poi approvati i modelli
per la richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta in forza delle convenzioni
contro la doppia imposizione sui redditi stipulate dall'Italia. Se la
documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla
messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota
del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque
richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra
l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione
tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui
sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.
Nel caso in cui i percettori dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente
residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni e che risultano inclusi nelle lista di cui al DM
4 settembre 1996, emanata ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 ed (ii) ivi assoggettati ad un'imposta sul
reddito delle società, tali percettori potranno godere dell’applicazione di una
imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1,375% del relativo
ammontare. Ai sensi dell'articolo 1, comma 68 della Legge Finanziaria 2008,
l'imposta sostitutiva dell'1,375% si applica ai soli dividendi derivanti da utili
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formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 1 dicembre
2007. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'1,375%, i
beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica
richiesta al soggetto depositario delle Azioni tenuto al prelievo dell'imposta
sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di status fiscale
rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.
Nel caso in cui i percettori dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli
Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni e che risultano inclusi nelle lista di cui al DM 4 settembre 1996,
emanata ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1
aprile 1996, n. 239, tali percettori potranno beneficiare dell'applicazione di una
imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11%. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione
non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al
soggetto depositario delle Azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva,
corredata da idonea documentazione.
Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della
Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva n.96/2011
del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società
(a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva, (b)
che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza
essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia
imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione
Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire
di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o
temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta
Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore
al 10 per cento del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un
anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso
dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la
società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle
competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non
residente soddisfa i predetti requisiti nonché la documentazione attestante la
sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, secondo quanto chiarito
dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in
alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla
distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione
della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della
distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può
direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Azioni la non
applicazione
dell'imposta
sostitutiva
presentando
tempestivamente
all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. Con
provvedimento del 10 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la
modulistica ai fini della disapplicazione dell’imposta sostitutiva. In relazione alle
società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da
soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di
rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato
soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non detenere la

190

partecipazione nella Società allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del
regime in questione.
I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono
dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi
internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.
B.

Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'articolo 47,
comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale
applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal
caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o
di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'articolo 47, comma quinto,
del TUIR, ovverosia, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con
sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori,
con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di
rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche Riserve di
Capitale).
(i)
Persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in
Italia
Ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del TUIR, indipendentemente dalla delibera
assembleare, si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve di utili diverse dalle Riserve di Capitale (fatta salva la
quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Pertanto, le somme
percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività
d'impresa a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i
percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società
distributrice, utili di esercizio e riserve di utili. Le somme qualificate come utili
sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate
e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi.
Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto,
sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile
come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la
plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari
alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto
dell'importo eventualmente qualificabile come utile). In base all’articolo 47,
comma 7 del TUIR e secondo l'interpretazione fatta propria
dall'Amministrazione finanziaria, (cfr. Agenzia delle Entrate, CM n. 26/E del 16
giugno 2004), le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di
Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione
costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto sopra per i dividendi.
Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui
la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di
cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 461/1997.
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(ii)

Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo,
lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa,
fiscalmente residenti in Italia

In capo alle persone fisiche che detengono Azioni nell'esercizio di attività
d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'articolo 73,
comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme
percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei
limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve
le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in capo alla società che
provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette al
medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di
distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente
qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di
distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale
della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate
al regime evidenziato al successivo Paragrafo “Regime fiscale delle
plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni”.
(iii)

Enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente
residenti in Italia

Le somme percepite dagli enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c), del
TUIR, vale a dire enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust
fiscalmente residenti in Italia, non aventi ad oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali, a titolo di distribuzione delle Riserve di
Capitale, al netto dell’importo qualificabile come utile sulla base di quanto sopra
indicato, non costituiscono reddito per il percettore e riducono il costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme
percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili
distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come
tali, sono assoggettate al regime sopra riportato per i dividendi.
(iv)
Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R.
Immobiliari)
In base ad un'interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da
fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'articolo 17 del Decreto 252, a
titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare
il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è
avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. Anche il
valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta dovrebbe
essere incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione dei suddetti fondi
pensione. Le somme percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia soggetti a vigilanza
(diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) a titolo di distribuzione delle Riserve di
Capitale non scontano, invece, alcuna imposizione in capo a tali organismi di
investimento.
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(v)

Fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da fondi
comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF non
sono soggette ad imposta in capo ai fondi stessi. Tali fondi non sono in linea di
principio soggetti alle imposte sui redditi e all’IRAP. In alcuni casi, i redditi
conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare non istituzionale potrebbero essere
imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito
imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una
partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell’organismo di investimento.
(vi)

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione
nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche
o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione
sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione
delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone
fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa. Al pari di
quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente
residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di
Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare
mentre resta in capo al percettore l'onere di valutare il trattamento fiscale di
questa fattispecie nel proprio paese di residenza fiscale.
(vii)

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione
nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione
attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia
effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle
Riserve di Capitale sono assoggettate in capo alla stabile organizzazione al
medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73
comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato al
precedente paragrafo sub (C (ii)).
Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non
connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non
residente, si rimanda a quanto esposto al precedente Paragrafo sub (C (vi)).
C.

Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i)
Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di
impresa
Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese
commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o
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diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono
soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di
Partecipazioni Qualificate o meno.
Cessione di Partecipazioni Qualificate
Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate conseguite
al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente
residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto
percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Per tali plusvalenze, la
tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Qualora dalla
Cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota
corrispondente al 49,72% della stessa è riportata in deduzione, fino a
concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura
realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione
che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.
Partecipazioni Non Qualificate
Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate
da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni (nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere
acquisite partecipazioni) che non si qualifichi quale Cessione di Partecipazioni
Qualificate, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente
può optare per una delle modalità di tassazione di seguito illustrate.
a)

b)

Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione
vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno.
L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle
plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura ed è
versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti,
purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in
deduzione (a decorrere dal 1° luglio 2014, (a) nella misura del 76,92%
per le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e
(b) nella misura del 48,08% per le minusvalenze realizzate fino al 31
dicembre 2011), fino a concorrenza, delle relative plusvalenze della
stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il
quarto. Il criterio della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il
soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).
Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare
applicazione a condizione che (i) le Azioni siano depositate presso
banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti
residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti
(con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per
l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6
del Decreto Legislativo n. 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per
tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e
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c)

versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le
azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna
plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere
compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo
delle minusvalenze in diminuzione (a decorrere dal 1° luglio 2014, (a)
nella misura del 76,92% per le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio
2012 al 30 giugno 2014, e (b) nella misura del 48,08% per le
minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011), fino a concorrenza,
delle plusvalenze della stessa natura realizzate nelle successive
operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia
o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze (risultanti da
apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere
portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a
quello di realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate
nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli
stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o
possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di
opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è
tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella
propria dichiarazione dei redditi.
Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di
tale regime (di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 461/1997) è il
conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario
autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata
dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento
del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche
se non percepito, al netto, tra l'altro, dei redditi assoggettati a ritenuta,
dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei
proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare italiani. Nel
regime del risparmio gestito, le plusvalenze relative a Partecipazioni Non
Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito
maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%.
Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può
essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro
periodi d'imposta successivi (rispettivamente, (a) nella misura del
76,92% per i risultati negativi rilevati e non compensati dal 1° gennaio
2012 al 30 giugno 2014, e (b) nella misura del 48,08% per i risultati
negativi rilevati e non compensati alla data del 31 dicembre 2011) per
l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di
chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati
(risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore)
possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo
d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze
realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del
risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza
in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata
l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito
in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o
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deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai
medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le
medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al
precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio
gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o
minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
(ii)

Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR,
fiscalmente residenti in Italia

In linea generale, le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di
impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di
cui all'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a
titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito
d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.
Corrispondentemente, le minusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni
realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa e dalle società in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR,
risultano integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente in
base ai criteri ordinari previsti dall’articolo 56 del TUIR. Tuttavia, laddove siano
soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo
paragrafo (iii), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa
imponibile in misura parziale pari al 49,72% del relativo ammontare.
Simmetricamente le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i
requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo (iii) sono
deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione
delle plusvalenze.
(iii)

Società ed enti di cui all'articolo 73, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente
residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, lett. a) e b),
del TUIR, incluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a
responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia,
mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni concorrono a formare il reddito
d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate ovvero, per le partecipazioni possedute per un periodo non inferiore a
tre anni (un anno per le società sportive dilettantistiche) o iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, ai sensi
dell'articolo 87 del TUIR (recante il regime cd. di "participation exemption"), le
plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società ed enti indicati
nell'articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile
in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette
partecipazioni presentano i seguenti requisiti:
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(a)

ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o
quote acquisite in data più recente;
(b)
classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo
bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002 si considerano immobilizzazioni finanziarie
le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione;
(c)
residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diversi
da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto emanato ai sensi
dell’articolo 167, comma 4 del TUIR, o alternativamente l’avvenuta
dimostrazione che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin
dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o
territori inclusi nel citato decreto2;
(d)
la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la
definizione di cui all'articolo 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva
per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati.
I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al
momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di
imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote
appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle
appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate
separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti
menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono
integralmente indeducibili dal reddito d'impresa.
Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni
che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza
dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei
trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si
applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il
realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai

A seguito delle modifiche in corso di introduzione da parte dal Decreto legislativo recante
misure per la crescita e l’internazionalizzazione, (approvato definitivamente dal Governo ed in
attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale), per fornire la dimostrazione della suddetta
esimente, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, non risulta più
obbligatorio ricorrere alla procedura dell’interpello preventivo di cui al comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167. Sul punto l’articolo 87, comma 1, lettera c del TUIR, come sopra in corso di
modifica da parte del citato decreto, prevede che “qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello
ovvero, avendola presentata non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati
o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere
segnalata nelle dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”

2
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precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi
relative ad azioni deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere
segnalato che, ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del Decreto Legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre
2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze, derivanti da
operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a
50.000,00 Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà
comunicare all'Agenzia delle Entrate, attraverso la compilazione di una apposita
sezione della dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l’accertamento della conformità delle relative operazioni alle
disposizioni dell’articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002,
n. 209, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
5.000.000 di Euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di realizzo, il
contribuente dovrà comunicare, attraverso la compilazione di una apposita
sezione della dichiarazione dei redditi, all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie
necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni
di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Tale
ultimo obbligo non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali.
Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai
suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il
relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP).
(iv)

Enti di cui all'articolo 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non
commerciali residenti in Italia, (ivi inclusi i trust che svolgono prevalentemente
attività non commerciale), sono assoggettate a tassazione con le stesse regole
previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni
detenute non in regime d'impresa. Si rimanda sul punto, pertanto, a quanto
illustrato nel paragrafo (i).
(v)
Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R.
Immobiliari)
Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al
regime di cui all'articolo 17 del Decreto 252 sono incluse nel calcolo del risultato
annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del
20%. Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. di cui
all’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR istituiti in Italia e sottoposti a
vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) non scontano invece alcuna
imposizione in capo a tali organismi d'investimento. Come illustrato al
paragrafo A punto (vii) sui proventi distribuiti ai partecipanti dei suddetti
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organismi di investimento in sede di riscatto, rimborso, o distribuzione trova
applicazione il regime della ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n.
600/1973, nella misura del 26%.
(vi)

O.I.C.R. Immobiliari

Ai sensi del Decreto 351, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41bis del Decreto 269, ed ai sensi dell'articolo 9 del Decreto 44, i proventi, ivi
incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dagli
O.I.C.R. immobiliari italiani, non scontano alcuna imposizione in capo a tali
organismi di investimento che non sono soggetti in Italia alle imposte sui redditi
e all’IRAP. I proventi distribuiti ai propri partecipanti dai fondi comuni di
investimento immobiliare possono, come illustrato al paragrafo A punto (viii),
devono, al ricorrere di determinate circostanze, essere assoggettati ad una
ritenuta con aliquota del 26%.
In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non
istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere
dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non
istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio
dell'organismo di investimento.
(vii)

Soggetti fiscalmente non residenti
organizzazione nel territorio dello Stato

in

Italia,

dotati

di

stabile

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione
attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia
effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della
partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile
organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze
realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73(1), lett. a) e b) del TUIR,
fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al paragrafo (iii). Qualora la
partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del
soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo (viii)
che segue.
(viii)

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione
nel territorio dello Stato

-

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di
stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni),
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni che non si qualifichi
quale Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane negoziate in
mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in
Italia, anche se le partecipazioni sono ivi detenute, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 23 del TUIR. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione
in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime
del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del
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risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 461/1997,
l'intermediario
italiano
potrebbe
richiedere
la
presentazione
di
un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.
-

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di
stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni),
derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla
formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le
stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti
attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono
essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del
risparmio gestito. Resta comunque ferma, laddove sussistano i relativi requisiti,
l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro
le doppie imposizioni, se più favorevoli.
***
Infine, per completezza di informazione, si precisa che l'esercizio dei diritti di
opzione e la relativa sottoscrizione delle azioni non dà luogo ad una fattispecie
imponibile in Italia. Il costo unitario delle azioni acquisite a seguito dell'esercizio
dei diritti di opzione - da parte di soci persone fisiche non esercenti attività di
impresa - è pari all'ammontare corrisposto in sede di sottoscrizione sommato al
costo fiscalmente riconosciuto delle azioni già possedute, diviso per il numero
totale delle azioni possedute.
Il costo delle azioni rivenienti dall'esercizio di diritti di opzione acquistati
separatamente da persone fisiche non esercenti attività di impresa è pari alla
somma: (i) del prezzo corrisposto per l'acquisizione del diritto d'opzione e (ii)
dell'ammontare erogato in sede di sottoscrizione delle azioni.
Le plus/minusvalenze derivanti dalla vendita dei diritti di opzione sono tassabili
(o deducibili) in capo ai soci con le medesime modalità previste per le
plus/minusvalenze rivenienti dalla cessione delle azioni. Le plus/minusvalenze
sono calcolate come differenza tra il prezzo di cessione dei diritti e il costo di
acquisto di questi.
D.

Imposta di registro

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l’imposta di registro
come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano
l’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00; (ii) le scritture private
non autenticate scontano l’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro
200,00 solo “in caso d’uso”, a seguito di registrazione volontaria o in caso di
“enunciazione”.
E.

Tassa sulle transazioni finanziarie

i)

Imposta sul trasferimento di proprietà delle Azioni
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L'articolo 1, commi da 491 a 500 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012
(Legge di stabilità) ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d.
Tobin Tax) applicabile, tra gli altri, ai trasferimenti di proprietà di (i) azioni
emesse da società residenti nel territorio dello Stato (quali le Azioni oggetto
della presente offerta), (ii) strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6
dell'articolo 2346 del codice civile emessi da società residenti nel territorio dello
Stato e (iii) titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla
residenza del soggetto emittente del certificato e dal luogo di conclusione del
contratto.
L’imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà dei predetti
titoli.
Ai fini della determinazione dello Stato di residenza della società emittente si fa
riferimento al luogo in cui si trova la sede legale della medesima.
Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, il trasferimento della proprietà delle
azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli
(quali le Azioni oggetto della presente Offerta), si considera avvenuto alla data
di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della
relativa operazione. In alternativa il soggetto responsabile del versamento
dell'imposta, previo assenso del contribuente può assumere come data
dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.
L'imposta stabilita per i trasferimenti di proprietà delle azioni si applica con
un'aliquota dello 0,20% sul valore della transazione. L'aliquota è ridotta allo
0,10% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentari e in sistemi
multilaterali di negoziazione.
L'aliquota ridotta si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite
l'intervento di un intermediario finanziario che si interpone tra le parti della
transazione e acquista le azioni su un mercato regolamentato o un sistema
multilaterale di negoziazione, a condizione che tra le transazioni di acquisto e di
vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di
regolamento. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e
sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad operazioni
concordate, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della
Commissione del 10 agosto 2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa
considerate operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi
multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli intermediari,
comprese quelle concluse nei sistemi di internazionalizzazione e nei cosiddetti
crossing network, indipendentemente dalle modalità di assolvimento degli
obblighi di trasparenza post negoziale.
L'aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in
seguito al regolamento dei derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF,
ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1bis, lettere c) e d) del TUF.
L'imposta è calcolato sul valore della transazione che il responsabile del
versamento dell'imposta determina, per ciascun soggetto passivo, sulla base
del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e relative ad un
medesimo titolo, ovvero il corrispettivo versato.
La Tobin Tax è dovuta dai soggetti a favore dei quali avviene il trasferimento
della proprietà delle azioni, indipendentemente dalla loro residenza e dal luogo
in cui è stato concluso il contratto. L'imposta non si applica ai soggetti che si
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interpongono nell'operazione. Tuttavia si considerano a tutti gli effetti acquirenti,
a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i
soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo
scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini
dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate emanato il 1 marzo 2013.
L'imposta deve essere versata entro il giorno sedici del mese successivo a
quello in cui avviene il trasferimento dagli intermediari o dagli altri soggetti che
intervengono nell'esecuzione del trasferimento quali, ad esempio, banche,
società fiduciarie e imprese di investimento di cui all'articolo 18 del TUF,
nonché dai notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti
relativi alle medesime operazioni. Negli altri casi l'imposta è versata dal
contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette
alla Tobin Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti privi di stabile
organizzazione in Italia che intervengono in tali operazioni possono nominare
un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
Decreto Presidenziale n. 600 del 1973. Qualora nell'esecuzione dell'operazione
intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l'imposta è versata da colui
che riceve direttamente dall'acquirente l'ordine di esecuzione.
Se il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle
azioni è una banca, una società fiduciaria o un'impresa di investimento di cui
all'articolo 18 del TUF, il medesimo soggetto provvede direttamente al
versamento dell'imposta.
Sono esclusi, tra l’altro, dall'ambito di applicazione della Tobin Tax:
i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono a seguito di
successione o donazione;
le operazioni riguardanti l'emissione e l'annullamento di azioni, ivi incluse
le operazioni di riacquisto da parte dell’emittente;
l'acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a seguito
della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione
spettante al socio della società emittente;
l’assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli
rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione di
capitale sociale;
le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2,
punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10
agosto 2006;
i trasferimenti di proprietà tra società fra le quali sussiste un rapporto di
controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2 del
codice civile, quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di
cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di
O.I.C.R..
Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i trasferimenti di proprietà di
azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre
dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500
milioni di Euro. La Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette
al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle società con azioni
negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
italiani che rispettano il sopra menzionato limite di capitalizzazione. Sulla base
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delle informazioni pervenute, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e
pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle
società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione
opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi
multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione su
mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica
dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo
a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il
mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione
inferiore al limite di 500 milioni di Euro.
L'imposta non si applica, tra l'altro:
a)
ai soggetti che effettuano le transazioni nell'ambito dell'attività di
supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa come definita
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
b)
ai soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di
sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse,
accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva
2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
c)
ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva
2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati
membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui
al Decreto Legislativo 252/2005; e
d)
alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati
come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del
TUF, e della relativa normativa di attuazione;
e)
agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario
finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di
entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno
strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di
prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in
acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale
l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non
adempia alle proprie obbligazioni.
L'esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti a) e b) è riconosciuta
esclusivamente per le attività specificate ai medesimi punti e l'imposta rimane
applicabile alla controparte nel caso in cui la medesima sia il soggetto a favore
del quale avviene il trasferimento.
Sono, inoltre, esenti dalla Tobin Tax le operazioni che hanno come controparte
l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali degli Stati
membri dell'Unione Europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti o organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
La Tobin tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES),
delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.
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ii)

Operazioni "ad alta frequenza"

Disposizioni particolari si applicano per le operazioni cd. "ad alta frequenza",
intendendosi per attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da
un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni
relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi
parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su
strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo non
superiore al mezzo secondo.
F.

Imposta di bollo

L'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis
e 3-ter dettano la disciplina dell'imposta di
bollo
proporzionale
generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni
periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela,
relative a strumenti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano
anche le azioni.
Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le
comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti,
come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 20
giugno 2012, per i quali è invece prevista l'applicazione dell'imposta di bollo
nella misura fissa di Euro 2 per ogni esemplare, ai sensi dell'articolo 13, comma
1, della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta di bollo proporzionale non trova
applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai
fondi sanitari.
Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642
del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si
applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000
Euro ad anno. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni
caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario
italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso,
l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al
termine del rapporto intrattenuto con il cliente.
L'aliquota di imposta si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o,
in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla
comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione sia con
riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti,
per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.
G.

Imposta sul valore delle attività finanziarie

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie
devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (cd. Ivafe). L'imposta si
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applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti
residenti in Italia detenute all'estero.
L'imposta, calcolata sul valore delle attività finanziarie e dovuta
proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica
con aliquota pari al 2 per mille. Il valore delle attività finanziarie è costituito
generalmente dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare
nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione
dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre le attività non sono
più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al
termine del periodo di possesso. Per le attività finanziarie che hanno una
quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.
Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito
d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello
Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso
superare l'imposta dovuta in Italia.
Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuta l'attività
finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni
(riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività,
l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi,
per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere
generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le
suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
I dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW
della dichiarazione annuale dei redditi.
H.

Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non
commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in
Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei
redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli
investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo
d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. In
relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le
Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono
depositate presso un intermediario italiano incaricato della riscossione dei
relativi redditi, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni siano
assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall'intermediario stesso.
I.

Imposta sulle successioni e donazioni

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 novembre 2006, n. 286, ha istituito l'imposta sulle successioni e
donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a
titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Per quanto non
disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell'articolo 2 della Legge n. 286
del 2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto
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Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre
2001.
Salve alcune eccezioni, per i soggetti residenti l'imposta di successione e
donazione viene applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti.
Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene
applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si
considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che
hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale.
a)

L'imposta sulle successioni

Ai sensi dell'articolo 2, comma 48 della Legge 24 novembre n. 286, salve
alcune accezioni, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti
all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore
complessivo netto dei beni:
(i)
per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea
retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di 1.000.000 di Euro per
ciascun beneficiario;
(ii)
per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto
grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale
fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari ad Euro
100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
(iii)
per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8%
(senza alcuna franchigia).
Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica
esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera
l'ammontare di 1.500.000 Euro.
b)

L'imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'articolo 2, comma 49 della Legge 24 novembre 2006 n. 286, per le
donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la
costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è,
generalmente, determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore
globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario,
ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in
uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti
diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:
(i)
in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del
coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica
con un'aliquota del 4% con una franchigia di 1.000.000 di Euro per
ciascun beneficiario;
(ii)
in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri
parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini
in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica
con un'aliquota del 6% (con franchigia pari ad Euro 100.000, per ciascun
beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
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(iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri
soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8%
(senza alcuna franchigia).
Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica
esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro
1.500.000.
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CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL’OFFERTA
5.1

Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e
modalità di sottoscrizione dell’Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta in Opzione è subordinata
L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta in Opzione
L’Offerta ha ad oggetto massime n. 2.250.000 Azioni da offrirsi in opzione agli
azionisti in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, ai sensi
dell’articolo 2441 del Codice Civile, ad un prezzo unitario pari ad Euro 14,22, di
cui Euro 13,19 quale sovrapprezzo.
Il controvalore massimo dell’Offerta è pertanto pari ad Euro 31.995.000,00,
comprensivo di sovrapprezzo.
La tabella che segue riassume i principali dati relativi all’Offerta in Opzione.
Numero massimo di Azioni oggetto
dell’Offerta in Opzione
Rapporto di Opzione
Prezzo di Offerta
Controvalore totale dell’Aumento di Capitale
Numero
di
azioni
dell’Emittente
in
circolazione alla Data del Prospetto
Informativo
Numero di azioni dell’Emittente in caso di
integrale sottoscrizione dell’Aumento di
Capitale
Capitale sociale alla Data del Prospetto
Informativo
Capitale sociale post Offerta in caso di
integrale sottoscrizione dell’Aumento di
Capitale
Percentuale delle Azioni sul totale delle
azioni ordinarie in caso di integrale
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale
(diluizione massima)

5.1.3 Periodo di
sottoscrizione

validità

2.250.000
2 Azioni ogni 5 azioni possedute
Euro 14,22
Massimi Euro 31.995.000,00
5.625.000
7.875.000
Euro 5.793.750,00
Euro 8.111.250,00
28,57%

dell’Offerta

in

Opzione

e

modalità

di

I Diritti di Opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni dovranno
essere esercitati dagli azionisti, a pena di decadenza, nel Periodo di Offerta dal
23 novembre 2015 all’11 dicembre 2015, estremi compresi, tramite gli
Intermediari Autorizzati che saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte
Titoli entro le 14:00 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun
sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le
modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato
per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.
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I Diritti di Opzione saranno negoziabili in borsa dal 23 novembre 2015 al 7
dicembre 2015, estremi compresi.
I Diritti di Opzione hanno codice ISIN IT0005138125.
L’adesione all’Offerta dovrà avvenire nell’osservanza delle norme di servizio
che la Monte Titoli diramerà nell’imminenza dell’operazione e mediante i moduli
di sottoscrizione disponibili presso ciascun Intermediario Autorizzato.
Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione
dell’Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta
un’agevole lettura:
 l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente una copia del
Prospetto Informativo;
 il richiamo al Capitolo “Fattori di Rischio” contenuto nel Prospetto
Informativo.
Potranno esercitare il Diritto di Opzione gli azionisti dell’Emittente titolari di
azioni ordinarie della Società depositate presso un Intermediario Autorizzato ed
immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli in regime di
dematerializzazione.
Le adesioni all’Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna
condizione e sono irrevocabili, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge (cfr.
Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.7 del Prospetto Informativo).
Entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, i Diritti di Opzione non
esercitati saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno cinque giorni di
mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.
Il numero di Azioni oggetto dell’Offerta, le date di inizio e chiusura dell’Offerta in
Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato con le
medesime modalità di pubblicazione del Prospetto Informativo.
La seguente tabella riassume il calendario previsto per l’Offerta in Opzione.
Eventi
Inizio del Periodo di Offerta e primo giorno di
negoziazione
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di
Opzione
Termine del Periodo di Offerta e termine
ultimo per la sottoscrizione delle Azioni
Comunicazione dei risultati dell’Offerta al
termine del Periodo di Offerta

Data
23 novembre 2015
7 dicembre 2015
11 dicembre 2015
Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla
chiusura del Periodo di Offerta

Si rende noto che il calendario dell’Offerta è indicativo e potrebbe subire
modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà
dell’Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari
che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del
Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da
pubblicarsi con le stesse modalità di pubblicazione del Prospetto Informativo. In
ogni caso, l’Offerta avrà inizio entro un mese solare dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di
Consob.
La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari
Autorizzati nell’esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in
relazione all’adesione all’Offerta in Opzione. La verifica della regolarità e della
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correttezza delle adesioni pervenute agli Intermediari Autorizzati sarà effettuata
dagli stessi Intermediari Autorizzati.
5.1.4 Informazioni circa la sospensione o revoca dell’Offerta in Opzione
L’Offerta in Opzione diverrà irrevocabile dalla data del deposito presso il
Registro delle Imprese di Ferrara del corrispondente avviso, ai sensi
dell’articolo 2441, comma 2, del Codice Civile, salvo quanto previsto dal
Paragrafo 5.1.7 del presente Capitolo.
Qualora non si desse esecuzione all’Offerta in Opzione nei termini previsti nel
Prospetto Informativo, ne verrà data comunicazione al pubblico e a Consob
entro il giorno di borsa aperta antecedente quello previsto per l’inizio del
Periodo di Offerta, mediante comunicazione ai sensi degli articoli 114 del TUF e
66 del Regolamento Emittenti, nonché mediante apposito avviso pubblicato su
un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso a Consob.
5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso
Non è prevista alcuna possibilità per i sottoscrittori di ridurre, neanche
parzialmente, la propria sottoscrizione, né pertanto è previsto alcun rimborso
dell’ammontare versato a tale fine.
5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione
L’Offerta in Opzione è destinata a tutti gli azionisti dell’Emittente, in proporzione
alla partecipazione detenuta da ognuno, nel rapporto di opzione di n. 2 Azioni
ogni n. 5 azioni ordinarie già possedute.
Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione.
5.1.7 Ritiro della sottoscrizione
L’adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile salvo il verificarsi dell’ipotesi di
cui al combinato disposto dell’articolo 94, comma 7, e dell’articolo 95-bis,
comma 2, del TUF che prevedono il caso di pubblicazione di un supplemento al
Prospetto in pendenza di offerta ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento
Emittenti.
In tal caso, i sottoscrittori che avessero già aderito all’Offerta in Opzione e,
quindi, sottoscritto le Azioni, avranno il diritto di revocare la loro adesione entro
il termine che sarà indicato nel supplemento al Prospetto Informativo, ma che in
ogni caso non dovrà essere inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dalla
pubblicazione del supplemento medesimo.
5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni
Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all’atto di
sottoscrizione delle stesse presso l’Intermediario Autorizzato tramite il quale è
stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l’esercizio dei relativi
Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è prevista a carico del
richiedente.
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Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui
conti degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata
gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del
Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione
successivo.
Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui
conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell’ultimo
giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno
di liquidazione successivo.
I Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta saranno offerti in
borsa dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta per
almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3,
del Codice Civile (cfr. precedente Paragrafo 5.1.3).
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il
Periodo di Offerta, tramite gli Intermediari Autorizzati che saranno tenuti a dare
le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 14:00 dell’ultimo giorno del Periodo di
Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di
sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario
gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.
5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell’Offerta in Opzione
Trattandosi di un’offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico
ed alla Consob i risultati dell’Offerta è l’Emittente.
La comunicazione dei risultati dell’Offerta sarà effettuata entro cinque giorni
lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito
comunicato stampa della Società.
Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, l’Emittente offrirà
in borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di
Offerta, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile. Entro il giorno
precedente l’inizio dell’Offerta in Borsa, sarà pubblicato su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale un avviso con indicazione del numero dei
Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell’articolo 2441,
comma 3, del Codice Civile e delle date delle riunioni in cui l’Offerta in Borsa
sarà effettuata.
Ove si proceda all’Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi
dell’Offerta sarà effettuata entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo
di Offerta in Borsa, mediante apposito comunicato stampa della Società.
5.1.10 Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la
negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di
sottoscrizione non esercitati
Lo Statuto Sociale non prevede diritti di prelazione sulle azioni ordinarie.
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il
Periodo di Offerta tramite gli Intermediari Autorizzati che saranno tenuti a dare
le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 14:00 dell’ultimo giorno del Periodo di
Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di
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sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario
gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.
Per le tempistiche dell’Offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati, cfr.
precedente Paragrafo 5.1.8.
5.2

Assegnazione

5.2.1 Azionista, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti
del Collegio Sindacale dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta in
Opzione e persone che intendano aderire all’Offerta in Opzione per più del
5%
BF Holding – socio di controllo dell’Emittente, secondo quanto disposto
dall’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia, nell’ambito dell’Aumento di Capitale,
ha assunto l’impegno di sottoscrivere la porzione di propria pertinenza
dell’Aumento di Capitale, nonché, di sottoscrivere integralmente la porzione di
Aumento di Capitale corrispondente alla totalità di Azioni Inoptate, al netto della
Quota FV.
Federico Vecchioni – Amministratore Delegato dell’Emittente, secondo quanto
disposto dall’Accordo di Sottoscrizione e Garanzia, nell’ambito dell’Aumento di
Capitale, ha assunto l’impegno di sottoscrivere la Quota FV.
Federico Vecchioni si è altresì impegnato – in base al sopra menzionato
accordo – ad acquistare le Azioni Vecchioni, nell’ipotesi in cui il Controvalore
Complessivo dell’Inoptato risultasse inferiore ad Euro 1.000.000,00.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo
5.4.3 del Prospetto Informativo.
5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni
La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla
rispettiva clientela dagli Intermediari Autorizzati.
5.3

Fissazione del Prezzo di Offerta

5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore
Il Prezzo di Offerta, pari ad Euro 14,22 è stato determinato in data 16 novembre
2015 dal Consiglio di Amministrazione della Società, in forza dei poteri allo
stesso conferiti dall’Assemblea straordinaria della Società del 16 settembre
2015 (cfr. Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.6 del Prospetto
Informativo).
Il Prezzo di Offerta è stato determinato, tra l’altro, tenendo conto delle
condizioni di mercato, dell’andamento delle quotazioni delle azioni della
Società, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno
sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP)
delle azioni ordinarie della Società pari al 30,29%, calcolato secondo le
metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa del 16
novembre 2015.
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Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico del
sottoscrittore.
5.3.2 Procedura per la comunicazione del Prezzo di Offerta
Il Prezzo di Offerta risulta già determinato alla Data del Prospetto Informativo e
pertanto non sono previste ulteriori procedure per la comunicazione dello
stesso.
5.3.3 Limitazione del diritto di opzione
Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441,
comma 1, del Codice Civile e pertanto non sono previste limitazioni ai Diritti di
Opzione spettanti agli aventi diritto.
5.4

Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell’offerta in
Opzione e dei collocatori
Poiché si tratta di un’offerta in opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del
Codice Civile, non esiste un responsabile del collocamento.
5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari
in ogni Paese
La raccolta delle adesioni all’Offerta in Opzione avverrà presso gli Intermediari
Autorizzati.
5.4.3 Impegni di sottoscrizione
Si segnala che (a) BF Holding, alla Data del Prospetto Informativo socio di
controllo dell’Emittente, d’intesa e con il supporto dei Soci BFH (ad eccezione
della Signora Federspiel), e (b) Federico Vecchioni, Amministratore Delegato
dell’Emittente e di BF Holding, hanno assunto in data 29 luglio 2015, gli
Impegni di Sottoscrizione e Garanzia nel contesto dell’Aumento di Capitale di
seguito descritti.
Impegni di Sottoscrizione e Garanzia
A. Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di BF Holding
BF Holding si è impegnato a:
(i)
entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui avrà inizio il
periodo di Offerta in Opzione, sottoscrivere e versare integralmente la
porzione di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale, per un importo
pari a Euro 25.356.612,27 (ovvero, pari al 79,2394133% dell’importo
complessivo dell’Aumento di Capitale); nonché
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(ii)

a seguito dell’Offerta in Borsa, sottoscrivere e versare integralmente la
porzione di Aumento di Capitale corrispondente alla totalità di Azioni
Inoptate, al netto della Quota FV,
sottoscrivendo così l’Aumento di Capitale fino a massimi 31 milioni di Euro.
A servizio del puntuale e integrale adempimento di detti impegni, l’assemblea di
BF Holding ha approvato in data 29 luglio 2015 gli Aumenti di Capitale BFH, il
primo offerto in opzione ai Vecchi Soci BFH ed il secondo riservato ad una
compagine di nuovi investitori (i.e. i Nuovi Soci BFH) dichiaratisi disponibili a
fornire a BF Holding parte dei mezzi finanziari necessari ad adempiere ai propri
impegni di sottoscrizione e garanzia. Si rende noto che gli impegni di
sottoscrizione e garanzia assunti da BF Holding sono irrevocabili, incondizionati
e non sono assistiti da garanzie.
Alla Data del Prospetto, l’Emittente è stata informata che tutti gli apporti previsti
dagli Aumenti di Capitale BFH, per un importo complessivo di Euro
31.000.000,00, sono stati effettuati e pertanto BF Holding dispone di tutte le
risorse finanziarie necessarie per dare integrale esecuzione ai propri impegni di
sottoscrizione e garanzia. Per ulteriori informazioni circa gli Aumenti di Capitale
BFH, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto
Informativo.
B. Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di Federico Vecchioni
Federico Vecchioni si è impegnato, a seguito dell’Offerta in Borsa, a:
(i)
laddove il Controvalore Complessivo dell’Inoptato risultasse pari o
superiore ad Euro 1.000.000,00, sottoscrivere e contestualmente versare
integralmente (al Prezzo di Offerta) Azioni Inoptate per un controvalore
pari ad Euro 1.000.000,00, ovvero
(ii)
laddove il Controvalore Complessivo dell’Inoptato risultasse inferiore ad
Euro 1.000.000,00, (a) sottoscrivere e contestualmente versare
integralmente (al Prezzo di Offerta) la totalità delle Azioni Inoptate,
nonché (b) compiere quanto descritto nel successivo paragrafo “Impegno
a vendere e ad acquistare”.
Tali impegni di Federico Vecchioni sono irrevocabili, non assistiti da garanzie e
sospensivamente condizionati alla circostanza che, alla data di esecuzione
degli stessi, Federico Vecchioni rivesta la carica di Amministratore Delegato
della Società. A seguito dell’adempimento di detti impegni, Federico Vecchioni
diverrà socio dell’Emittente, detenendo una partecipazione che, in ogni caso,
non supererà la percentuale dello 0,9% del capitale sociale della Società.
Impegno a vendere e ad acquistare
In aggiunta a quanto sopra riportato, e sempre nell’ipotesi in cui il Controvalore
Complessivo dell’Inoptato risultasse inferiore ad Euro 1.000.000,00, BF Holding
ha assunto l’impegno a vendere, e Federico Vecchioni si è impegnato ad
acquistare, un numero di azioni di Bonifiche Ferraresi per un controvalore pari
alla differenza tra Euro 1.000.000,00 ed il Controvalore Complessivo
dell’Inoptato, calcolato sulla base di un corrispettivo unitario pari al Prezzo di
Offerta.
Tale compravendita di azioni dell’Emittente sarà eseguita entro 10 giorni
lavorativi dalla chiusura del periodo di Offerta dei Diritti di Opzione non
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esercitati, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti, ai
sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.
L’Aumento di Capitale ha natura scindibile. Pertanto, in caso di non integrale
esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia, e qualora l’Aumento di
Capitale non fosse integralmente sottoscritto a seguito dell’Offerta in Borsa,
l’Aumento di Capitale sarà comunque eseguito per l’importo delle sole
sottoscrizioni dei soci che vi abbiano aderito. In tale caso, Bonifiche Ferraresi
provvederà ad individuare azioni alternative allo stato non note per reperire le
risorse finanziarie necessarie per la copertura degli investimenti programmati,
tra cui ad esempio il ricorso a indebitamento bancario ovvero la dilazione nel
tempo del raggiungimento di taluni obiettivi posti dal Piano Industriale.
L’eventuale assunzione di nuovo indebitamento per la copertura degli
investimenti previsti comporterebbe un aumento dell’indebitamento finanziario
netto della Società ed un incremento degli oneri finanziari.
Per maggiori informazioni circa il Piano Industriale, si rinvia alla Sezione Prima,
Capitolo V, Paragrafo 5.1.1 del Prospetto Informativo.
5.4.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione e garanzia
Si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.4.3 del Prospetto
Informativo.
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CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI
NEGOZIAZIONE
6.1

Domanda di ammissione alla negoziazione e mercati di quotazione

Le azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi sono ammesse alla quotazione presso il
MTA.
Ai sensi dell’articolo 2.4.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, le Azioni da
emettersi nell’ambito dell’Offerta in Opzione saranno ammesse in via
automatica alla quotazione ufficiale presso il MTA, al pari delle azioni ordinarie
attualmente in circolazione.
L’Aumento di Capitale prevede l’emissione di massime n. 2.250.000 Azioni, che
rappresentano una quota percentuale superiore al 10% del numero di azioni
ordinarie già ammesse a quotazione presso il MTA; pertanto, nella specie, non
trova applicazione l’esenzione di cui all’articolo 57, comma 1, lett. a) del
Regolamento Emittenti e quindi il presente Prospetto Informativo costituisce
altresì prospetto di ammissione alle negoziazioni delle Azioni.
6.2

Altri mercati regolamentati

Non è prevista, alla Data del Prospetto Informativo, la quotazione delle Azioni
presso mercati diversi dal MTA.
6.3

Altre operazioni

Non sono previste, in prossimità dell’Offerta in Opzione, altre operazioni di
sottoscrizione o collocamento privato degli strumenti finanziari della stessa
categoria di quelli oggetto dell’Offerta in Opzione.
6.4

Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Alla Data del Prospetto Informativo non sono stati conferiti ad intermediari
finanziari incarichi sul mercato secondario.
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CAPITOLO VII - ACCORDI DI LOCK-UP
7.1

Accordi di lock-up

Per quanto concerne gli accordi di lock-up si segnala che il Patto Parasociale
Esistente prevede alcune limitazioni al trasferimento delle Partecipazioni Sociali
Sindacate.
Tale patto, alla Data del Prospetto Informativo ancora in essere, cesserà
automaticamente di avere efficacia alla Data di Perfezionamento dell’Aumento
di Capitale in quanto, in tale data, il Nuovo Patto Parasociale, perfezionato il 29
luglio 2015 tra i Soci BFH e BF Holding, sostituirà detto Patto Parasociale
Esistente in ogni sua disposizione. Il Nuovo Patto Parasociale ha una durata di
tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione (i.e. 29 luglio 2015).
Il Nuovo Patto Parasociale prevede, tra l’altro, le medesime limitazioni al
trasferimento delle Partecipazioni Sociali Sindacate: i paciscenti non potranno
trasferire, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dall’entrata in vigore
del Nuovo Patto Parasociale, le Partecipazioni Sociali Sindacate in BF Holding
fino alla data del suo scioglimento e/o – a seguito del suo scioglimento – le
Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dagli stessi in Bonifiche Ferraresi,
fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di scioglimento di BF
Holding (che dovrà avvenire, secondo quanto previsto nel Nuovo Patto
Parasociale, entro il 30 giugno 2016) ovvero, solo se antecedente, sino alla
scadenza del Nuovo Patto Parasociale (il Lock-up).
Alla Data del Prospetto Informativo non è stata assunta alcuna determinazione
in merito alle modalità con cui sarà perfezionato lo scioglimento di BF Holding
e, pertanto, l’Emittente non dispone, alla Data del Prospetto Informativo, di
elementi atti a valutare gli effetti di tale scioglimento.
E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno
nell’ambito di operatività del Lock-Up, i trasferimenti (anche parziali) di
Partecipazioni Sociali Sindacate da un Socio BFH (l’Investitore Trasferente) a
favore di società: (i) controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) controllanti
l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune controllo con l’Investitore
Trasferente; in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al
Nuovo Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di trasferimento
parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Nuovo Patto
Parasociale in capo all’Investitore Trasferente).
L’esercizio delle prerogative conferite ai Soci BFH con riferimento alle
pattuizioni parasociali inerenti al Consiglio di Amministrazione e Collegio
Sindacale dell’Emittente (così come descritte nella Sezione Prima, Capitolo IX,
Paragrafo 9.2.3.2 del Prospetto Informativo) è funzione dell’entità delle
rispettive Partecipazioni Sociali Sindacate. Pertanto, laddove un Socio BFH
riduca (per qualsiasi ragione, in conseguenza di uno o più eventi o transazioni)
la propria Partecipazione Sociale Sindacata (computata tenendo conto anche
delle azioni trasferite ai sensi del precedente paragrafo) di una percentuale pari
o superiore al 20% rispetto all’entità della Partecipazione Sociale Sindacata
indirettamente (attraverso BF Holding) detenuta da tale Socio BFH in Bonifiche
Ferraresi alla Data di Perfezionamento dell’Aumento di Capitale (i) il Socio BFH
interessato dovrà darne prontamente comunicazione per iscritto a tutti gli altri
Soci BFH e (ii) tutti i Soci BFH dovranno rinegoziare in buona fede le previsioni
inerenti al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale dell’Emittente
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sopra menzionate, al fine di riallocare tra loro i relativi diritti coerentemente con
le mutate dimensioni delle Partecipazioni Sociali Sindacate da loro detenute. La
medesima procedura dovrà quindi applicarsi nuovamente ogni qual volta –
dopo ciascuna rinegoziazione del Nuovo Patto Parasociale – intervengano
ulteriori riduzioni di Partecipazioni Sociali Sindacate che eccedano la soglia del
20% sopra indicata.
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CAPITOLO VIII - SPESE LEGATE ALL’OFFERTA
8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’Offerta in
Opzione
I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale, al netto delle spese connesse
all’Offerta in Opzione, assumendo l’integrale sottoscrizione dello stesso, sono
stimati in circa Euro 31.600.000,00.
L’ammontare complessivo delle spese connesse all’Offerta in Opzione e
all’ammissione a quotazione delle Azioni è stimato in circa Euro 400.000,00.
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CAPITOLO IX - DILUIZIONE
9.1

Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante
dall’Offerta in Opzione

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente titolari di azioni
ordinarie ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile. In data 16
novembre 2015, il Consiglio di amministrazione ha stabilito il prezzo dell’Offerta
delle Azioni, pari ad Euro 14,22.
Poiché l’Aumento di Capitale prevede un’offerta di azioni in opzione, non vi
sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei
confronti dei soci dell’Emittente che decidano di aderirvi, sottoscrivendo la
quota di loro spettanza.
9.2

Ammontare e percentuale della diluizione immediata in caso di
mancata sottoscrizione dei Diritti di Opzione

Nel caso in cui gli azionisti della Società diversi da BF Holding non
esercitassero tali Diritti di Opzione, a seguito dell’emissione delle Azioni
subirebbero una diluizione della propria partecipazione. In ipotesi di integrale
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale (per effetto dell’esecuzione degli
Impegni di Sottoscrizione e Garanzia, tale percentuale di diluizione sarebbe pari
al 28,57%, riducendo così la partecipazione complessiva dei citati azionisti della
Società diversi da BF Holding, da circa il 20,8% a circa il 14,8%.
Si segnala inoltre che, nel caso di integrale sottoscrizione da parte del mercato
e da parte di BF Holding della rispettiva quota di competenza dell’Aumento di
Capitale, in virtù dell’esecuzione dell’Impegno di Sottoscrizione e Garanzia di
Federico Vecchioni relativamente alla cessione da parte di BF Holding in favore
di Federico Vecchioni di azioni dell’Emittente per un controvalore complessivo
di Euro 1.000.000,00, BF Holding subirebbe una diluizione della propria
partecipazione nell’Emittente pari allo 0,9%, riducendo così la propria
partecipazione da circa il 79,2% a circa il 78,3%.
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CAPITOLO X - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
10.1

Soggetti che partecipano all’operazione

Si segnala che Nomura International plc - Italian Branch partecipa
all’operazione quale consulente finanziario dell’Emittente.
10.2

Indicazione di informazioni contenute nella Sezione Seconda
sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della Società
di Revisione

Nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo non vi sono informazioni
aggiuntive, rispetto a quelle contenute nella Sezione Prima, che siano state
sottoposte a revisione contabile completa o limitata da parte della Società di
Revisione.
10.3

Pareri o relazioni redatti da esperti

Nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo non sono inseriti pareri o
relazioni di esperti.
10.4

Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti

Nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo non sono inserite informazioni
provenienti da terzi.
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APPENDICI




Relazione della Società di Revisione relativa al bilancio chiuso al 31
dicembre 2013.
Relazione della Società di Revisione relativa al bilancio chiuso al 31
dicembre 2014.
Relazione della Società di Revisione relativa alla relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2015.
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