Milano, 11 aprile 2017
Comunicato ex Art. 37-ter, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente
modificato, relativo all’offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da B.F. Holding
S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
B.F. Holding S.p.A. (BF Holding o l’Offerente) ha presentato in data odierna presso la CONSOB – ai sensi
e per gli effetti dell’Art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente modificato (il TUF) e dell’art. 37-ter, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999,
come successivamente modificato – il documento di offerta (il Documento di Offerta) relativo all’offerta
pubblica volontaria di acquisto e scambio (l’Offerta) promossa ai sensi dell’Art. 102, comma 1, del TUF da
BF Holding sulla totalità delle azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (Bonifiche
Ferraresi o l’Emittente) non detenute dall’Offerente.
L’Offerta ha dunque ad oggetto n. 1.705.220 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi, dal valore nominale di
Euro 1,03 ciascuna, complessivamente rappresentative del 21,654% del capitale sociale dell’Emittente.
Il corrispettivo per l’adesione all’Offerta è pari:


a (i) n. 10 azioni ordinarie di BF Holding di nuova emissione (le Azioni BF Holding) al prezzo di
sottoscrizione di Euro 2,40 per ciascuna azione Bonifiche Ferraresi e (ii) la somma di Euro 1 (il
Corrispettivo Originario); ovvero, in alternativa



a (i) n. 9,5 Azioni BF Holding e (ii) la somma di Euro 2,25 (il Corrispettivo Alternativo). Tenendo
conto del frazionamento azionario che comporterebbe il Corrispettivo Alternativo, questo è
strutturato in modo da prevedere che gli aderenti all’Offerta che optino per il Corrispettivo Alternativo
ricevano n. 19 Azioni BF Holding e la somma di Euro 4,50 per ogni n. 2 azioni Bonifiche Ferraresi
portate in adesione.

Gli azionisti di Bonifiche Ferraresi potranno esercitare l’opzione di ricevere il Corrispettivo Alternativo in
luogo del Corrispettivo Originario esclusivamente al momento dell'adesione all'Offerta e, in caso di esercizio,
solo con riferimento a tutte le (e dunque non solo a una parte delle) azioni Bonifiche Ferraresi portate in
adesione.
Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla totalità delle azioni oggetto della stessa, è
pari ad Euro 42.715.761,15.
Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’art. 102,
comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si prega di fare riferimento al
comunicato ex art. 102, comma 1, del TUF ed al successivo comunicato ex art. 17 del regolamento UE
596/2014 pubblicati sul sito internet dell’Emittente (www.bonificheferraresi.it) per ogni ulteriore informazione
sulle principali condizioni dell’Offerta.

***

Comunicato stampa diffuso da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola per conto di B.F. Holding S.p.A.
su richiesta della stessa B.F. Holding S.p.A.

