AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione dello Statuto Sociale aggiornato

Milano, 28 novembre 2019 – BFF Banking Group rende noto che, a seguito della parziale
esecuzione dell’aumento di capitale sociale, gratuito e a pagamento, e della conseguente
variazione dello stesso annunciata al mercato con comunicato stampa il 20 novembre 2019, in
data odierna è stato messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Capogruppo
in Milano – Via Domenichino n° 5, sul sito internet del Gruppo BFF www.bffgroup.com (sezione
Governance > Documenti Societari > Statuto), nonché sul sito internet del meccanismo di
stoccaggio autorizzato www.1info.it, lo Statuto Sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. con
evidenza delle modifiche, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
in data 27 novembre 2019.

Nella medesima sezione del sito internet del Gruppo è inoltre disponibile lo Statuto Sociale, così
aggiornato, nella versione clean.

***
Il presente comunicato è disponibile on-line sul sito del Gruppo BFF www.bffgroup.com nella sezione Investors >
Comunicati Stampa.
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