
 

Blue Financial Communication: il socio di controllo JD Farrods Group SA acquista l’intera quota di 

azioni (4,96%) proprie della società 

 
Milano, 4 Luglio 2019 

 

Blue Financial Communication S.p.A. (BFC), società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito 

da Borsa Italiana, operante casa editrice indipendente quotata all’AIM Italia e con sede a Milano, specializzata 

nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, guidata da Denis Masetti,  

 

comunica 

 

che in data odierna è stato depositato presso la sede legale di Via Melchiorre Gioia 55 – 20124 Milano e 

caricato sul sito della società nella sezione Investor Relations, il Documento Informativo relativo 

all’acquisizione da parte del socio di controllo JD Farrods Group SA (che fa capo a Denis Masetti), che ha 

acquistato da BFC stessa, al prezzo unitario di 1,20 euro per azione, il giorno 1 Luglio 2019, tutte le n.157.500 

azioni ordinarie di Blue Financial Communication SpA (la Società) che costituivano l’intero portafoglio di azioni 

proprie acquistate nel corso del 2018, in coerenza quanto definito nel Consiglio di Amministrazione del 27 

Giugno 2019. L’investimento complessivo di JD Farrods Group SA ammonta ad euro 189.000. Al Documento 

Informativo è allegato anche il Parere Vincolante del Consigliere Indipendente. 

 

In considerazione del fatto che il prezzo di carico delle azioni proprie in portafoglio di BFC è pari a euro 1,1134 

per azione e che il prezzo di acquisto proposto è pari a Euro 1,20 per azione, con una conseguente plusvalenza 

lorda, per la Società di euro 13.639,50 (pari al 7,78%), la suddetta operazione è in linea con gli interessi di 

BFC anche in considerazione del fatto che la media aritmetica del corso di mercato degli ultimi sei mesi (dal 

27 dicembre 2018) alla data odierna è stato pari a 1,04 euro per azione. 

 

Come previsto dal Regolamento Parti Correlate, BFC ha richiesto il parere dell’Amministratore Indipendente 

che, in data 17 giugno u.s. si è pronunciato favorevolmente. Lo stesso parere è stato trasmesso ai sensi del 

Regolamento Parti Correlate, al Consiglio di Amministrazione “almeno tre giorni prima” dell’adunanza dello 

stesso, avvenuta in data 27 giugno 2019. Analogo parere positivo è stato espresso dal Collegio Sindacale. 

 

L’operazione con parti correlate si configura come operazione di Maggiore Rilevanza (superamento dell’indice 

di rilevanza del controvalore ai sensi della normativa applicabile) e pertanto ai sensi del Regolamento Parti 

Correlate verrà predisposto il Documento Informativo entro sette giorni dall’approvazione dell’operazione da 

parte dell’organo competente. 

 

Si riporta di seguito tabella illustrativa dell’azionariato a seguito dell’operazione comunicata. 

 

J.D. Farrods Group Luxembourg S.A. 72,21% 

Gamba Michele 4,03% 

Masetti Denis 3,06% 

Rossi Alessandro 1,65% 

Federico Morgantini 0,64% 

Altri Investitori (Mercato) (<5%) 18,41% 

Totale 100% 

 



 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.bluefinancialcommunication.com e su 

www.1info.it 

 

 
************ 

 
 

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION è una casa editrice indipendente con sede a Milano specializzata 
nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari con particolare attenzione al mondo del 
risparmio gestito e della distribuzione. Nata nel 1995 su iniziativa di Denis Masetti, attualmente presidente 
e maggiore azionista, Blue Financial Communication ha sviluppato un’ampia gamma di contenuti informativi 
sia su carta stampata che online attraverso siti specializzati. 

 
Per info: 
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION NOMAD 
via Melchiorre Gioia, 55 Integrae SIM S.p.A. 
Alessandro Rossi Via Meravigli 13, 20123 Milano 
Tel.: +39 348 3960356 Tel.: +39 02 87208720 
rossi@bluefinancialcommunication.com info@integraesim.it 
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