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COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO ALL’UNANIMITA’ IL CONFERIMENTO 

DELLA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER AUMENTARE IL CAPITALE SO-

CIALE PER UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 150 MILIONI, DA OFFRIRE IN OPZIONE 

AGLI AZIONISTI 

 

Milano, 11 luglio 2018 – h 12.14  

L’Assemblea degli Azionisti di B.F. S.p.A. (la Società) si è riunita in data odierna, in sede straordi-

naria, presso la sede di CdP Equity Via San Marco 21/A, Milano, sotto la presidenza della Prof.ssa 

Locatelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha deliberato all’unanimità di 

conferire al Consiglio di Amministrazione medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 cod. civ., 

delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da esercitarsi entro 36 

mesi, tramite emissione di azioni riservate in opzione agli azionisti, per un ammontare massimo di 

Euro 150.000.000 (incluso eventuale sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 75.000.000 

nuove azioni prive del valore nominale. 

La delega potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione in una o più soluzioni, in tutto o 

in parte. In occasione di ogni esercizio della stessa, il Consiglio stabilirà i termini e le condizioni del 

relativo aumento di capitale in opzione, ivi inclusi, in particolare, il numero massimo di azioni emit-

tende e il relativo prezzo di sottoscrizione. 

La delega ha la finalità di finanziare la crescita e l’espansione del Gruppo. 

 

Deposito documentazione 

Il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 

pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio “1Info” 

(www.1info.it) e sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.bfspa.it. 

 

*** 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoc-

caggio autorizzato “1Info” (www.1info.it). 
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