Comunicato emesso da IDI S.r.l. (“IDI”o l’”Offerente”), J.D. Farrods Group Luxembourg S.A. e dott. Denis
Masetti e diffuso al mercato da BFC Media S.p.A. (“BFC” o l’”Emittente”) per conto di IDI S.r.l., J.D. Farrods
Group Luxembourg S.A. e dott. Denis Masetti
***
COMUNICATO STAMPA
ADESIONI ALLA PROCEDURA DI OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL D.LGS.
58/98, SU AZIONI ORDINARIE BFC MEDIA S.P.A. NELLA SECONDA SETTIMANA DEL PERIODO DI ADESIONE
(30 maggio - 3 giugno 2022)
Comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d), del regolamento adottato con delibera Consob n.
11971/1999, come successivamente modificato e integrato
Milano, 3 giugno 2022 – Con riferimento alle adesioni alla procedura di obbligo di acquisto ai sensi dell’art.
108, comma 1, del d.lgs. 58/98 (la “Procedura di Acquisto”) sulle azioni ordinarie di BFC Media S.p.A. (“BFC”),
che residuano ad esito dell'offerta pubblica di acquisto promossa dall’Offerente e conclusasi il 13 maggio
2022, IDI rende noto che, dal 30 maggio 2022 al 3 giugno 2022, sono state presentate n. 2 richieste di vendita
e sono state consegnate n. 14.500 azioni BFC, rappresentanti il 10,36% delle azioni oggetto della Procedura
di Acquisto e lo 0,46% del capitale sociale di BFC.
Alla data odierna, risultano pertanto presentate complessivamente richieste di vendita pari al 12,50% delle
azioni oggetto della Procedura di Acquisto, pari allo 0,55% circa del capitale dell’Emittente.
Si ricorda che il periodo di adesione relativo alla Procedura di Acquisto ha avuto inizio alle ore 8.30 del 23
maggio 2022 e terminerà alle ore 17.30 del 10 giugno 2022 (estremi inclusi), con data di pagamento il 17
giugno 2022.
Relativamente alle modalità di adesione alla Procedura di Acquisto, si rinvia al comunicato stampa relativo ai
termini di tale procedura disponibile sul sito internet di BFC (https://bfcmedia.com/wpcontent/uploads/2022/05/IDI-comunicato-risultati-definitivi-FINALE.pdf).
L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni di BFC e sarà promossa
esclusivamente in Italia. L’Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America, Canada,
Giappone e Australia (gli “Altri Paesi”), nonché in qualsiasi altro paese ad esclusione dell’Italia in cui tale
Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti Autorità o altri adempimenti
da parte dell’Offerente, né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale
degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e
internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in
alcun altro modo. Copia del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di estratti dello stesso,
così come copia di qualsiasi successivo documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non sono
e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o
indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933
e successive modificazioni. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a
mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.bfcmedia.com.

