COMUNICATO STAMPA

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Milano, 30 luglio 2019 – Banca Farmafactoring S.p.A. comunica la nuova composizione del
capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), a seguito della parziale esecuzione per un
importo pari a Euro 5.765,76, intervenuta nel periodo compreso fra il 4 luglio e il 19 luglio 2019,
dell’aumento di capitale sociale gratuito, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’8
aprile 2019, in forza della delega allo stesso conferita ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile
dall’Assemblea Straordinaria del 28 marzo 2019.
L’attestazione dell’aumento del capitale sociale è stata depositata presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 29 luglio 2019.

TABELLA 1

Capitale sociale attuale
Euro

Val. nom.
unitario

N° azioni

Capitale sociale precedente
Euro

N° azioni

Val. nom.
unitario

Prive di val.
nom.

131.216.500,80 170.411.040

Prive di val.
nom.

Azioni ordinarie
(godimento regolare:
Prive di val.
131.222.266,56 170.418.528
01/01/2019)
nom.
Numero cedola in corso: 3

131.216.500,80 170.411.040

Prive di val.
nom.

Totale di cui:

131.222.266,56 170.418.528

***
Si precisa che, nel periodo considerato ai fini del presente comunicato (compreso fra il 4 luglio
e il 19 luglio 2019), per effetto dell’esecuzione dell’aumento di capitale gratuito di cui sopra il
capitale sociale è aumentato per un importo totale pari a Euro 5.765,76, mediante emissione di
complessive 7.488 nuove azioni ordinarie BFF, assegnate a personale del Gruppo BFF nell’ambito
(i) dell’assegnazione gratuita una tantum di azioni ordinarie BFF alla generalità dei dipendenti
della Banca e di società da essa controllate (c.d. Stock Grant 2019), in attuazione della delibera
assunta dall’Assemblea del 28 marzo 2019 e (ii) del piano di “Piano di Stock Option del Gruppo
Bancario Banca Farmafactoring”, originariamente approvato dall’Assemblea del 5 dicembre
2016 e modificato dall’Assemblea del 28 marzo 2019 (“Piano di Stock Option”).
In particolare, con riferimento al Piano di Stock Option, si precisa ulteriormente che, dall’inizio
del periodo di esercizio (8 aprile 2019) sino al 19 luglio 2019, sono state assegnate 131.686
azioni, a fronte di 597.682 opzioni esercitate in modalità cash-less e 80.640 opzioni esercitate in
modalità ordinaria nello stesso periodo. A seguito di tali esercizi, il numero di opzioni assegnate
e ad oggi ancora non esercitate ammonta a 7.975.788, di cui vested ed esercitabili 1.696.118.
***
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Il presente comunicato è disponibile online sul sito del Gruppo BFF www.bffgroup.com nella sezione Investors >
Comunicati Stampa.

BFF Banking Group
BFF Banking Group è l’operatore leader specializzato nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali
vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa, quotato alla Borsa di Milano dal 2017. BFF Banking
Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Portogallo, Grecia e Croazia. Nel 2018 ha
registrato un Utile Netto Consolidato e rettificato di € 91,8 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo a fine marzo
2019 pari a 11,1%. www.bffgroup.com
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