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COMUNICATO STAMPA
OPERAZIONE DI RIPRISTINO DEL FLOTTANTE DI BFC MEDIA S.P.A. (“BFC” O L’“EMITTENTE”) DA PARTE DI
IDI S.R.L.
Milano, 3 agosto 2022 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”)
promossa da IDI S.r.l. (“IDI” o l’“Offerente”), di concerto con J.D. Farrods Group Luxembourg S.A. e il dott.
Denis Masetti (le “Persone che Agiscono di Concerto”), sulle azioni di BFC, società con azioni quotate sul
sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
annunciata al mercato in data 29 marzo 2022, l’Offerente rende noto di aver concluso in data odierna, al fine
di ripristinare il flottante di BFC, contratti di compravendita aventi ad oggetto la cessione fuori mercato di
complessive n. 228.600 azioni ordinarie di BFC, rappresentative di circa il 7,2% del capitale sociale di BFC, ad
un prezzo per azione pari a Euro 3,75, per un controvalore complessivo pari a Euro 857.250,00.
Le suddette cessioni per il ripristino del flottante si sono rese necessarie in quanto, all’esito dell’Offerta e
dell’assolvimento da parte dell’Offerente dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF,
l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto sono venute a detenere complessive n. 3.080.250 azioni
ordinarie dell’Emittente, pari a circa il 97,016% del capitale sociale dell’Emittente.
Pertanto, ad esito delle cessioni sopra indicate, IDI detiene n. 2.274.423 azioni, pari a circa il 71,656% del
capitale sociale di BFC e, insieme alle Persone che Agiscono di Concerto, complessive n. 2.851.650 azioni pari
a circa l’89,816% del capitale sociale dell’Emittente.
Si precisa, infine, che l’Offerente non ha perfezionato, contestualmente alle suddette cessioni di azioni BFC,
operazioni di acquisto di strumenti finanziari che conferiscono posizioni lunghe sulle medesime
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.bfcmedia.com.

