Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, alla distribuzione o alla circolazione, in tutto o in parte, diretta o
indiretta, in Australia, Canada, Giappone, o negli Stati Uniti d’America.
Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita negli Stati Uniti d’America. Gli strumenti finanziari menzionati nel
presente comunicato non possono essere venduti negli Stati Uniti d’America in assenza di registrazione presso la United States
Securities and Exchange Commission o di un’apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come
modificato (il “Securities Act”). Non è intenzione di Banca Farmafactoring S.p.A. registrare, né in tutto né in parte, l’offerta di
strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, o di effettuare un’offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti
d’America. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America sarà effettuata sulla base di un prospetto di Banca
Farmafactoring S.p.A., che conterrà informazioni dettagliate sulla società e sul management, nonché informazioni finanziarie. Gli
strumenti finanziari venduti negli Stati Uniti d’America saranno venduti esclusivamente a “qualified institutional buyers” (come
definiti nella Rule 144A del Securities Act), ai sensi della Rule 144A.
Il presente comunicato è destinato unicamente a (i) soggetti che si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) soggetti che sono dotati di
esperienza professionale in materie relative a investimenti che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 19(5) del Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il “Financial Promotion Order”), o (iii) soggetti
ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti, che rientrano nella definizione di
cui all’Articolo 49(2) da (a) a (d) del Financial Promotion Order (collettivamente, i “Soggetti Rilevanti”). Qualsiasi investimento o
attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti, e impegnerà
solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato non deve essere utilizzato, né deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di
soggetti che non siano Soggetti Rilevanti.
Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi della Direttiva
Prospetti sarà oggetto di pubblicazione. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente
comunicato, esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.
Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che hanno implementato la Direttiva Prospetti, il presente comunicato è
destinato unicamente agli investitori qualificati come definiti nella Direttiva Prospetti. L’espressione “Direttiva Prospetti” indica la
Direttiva 2003/71/CE (e le relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/EU, nella misura in cui detta direttiva sia stata
implementata nel relativo Stato membro), e include qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato membro.

COMUNICATO STAMPA
BFF BANKING GROUP
Comunicazione di chiusura del periodo di stabilizzazione

Milano, 8 maggio 2017 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 20 aprile
2017, 21 aprile 2017, 24 aprile 2017, 26 aprile 2017, 27 aprile 2017, 28 aprile 2017, 2
maggio 2017 e 3 maggio 2017, BFF Banking Group (MTA: BFF) – sulla base di quanto
comunicato da Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di soggetto
incaricato dell’attività di stabilizzazione nell’ambito dell’IPO di azioni BFF sul MTA –
comunica che in data 5 maggio 2017 si è chiuso il periodo di stabilizzazione iniziato in
data 7 aprile 2017. Durante il suddetto periodo sono state effettuate le seguenti
operazioni di stabilizzazione (come definite dall’articolo 3, comma 2, lettera d) del
Regolamento relativo agli abusi di mercato (UE/596/2014)) in relazione all’offerta degli
strumenti finanziari di seguito descritta.
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Strumenti finanziari:
Emittente:
Banca Farmafactoring S.p.A.
Strumenti finanziari:
Azioni ordinarie (ISIN: IT0005244402)
Dimensione dell’Offerta: 53.000.000 azioni ordinarie esclusa l’opzione di over-allotment
Prezzo d’Offerta:

Euro 4,7 per ogni azione ordinaria

Mercato:

Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.

Codice alfanumerico:
Stabilisation Manager:

BFF
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (telefono: +39 02 8829)

Riepilogo delle operazioni di stabilizzazione effettuate durante il periodo di
stabilizzazione:
Data

Numero totale
delle azioni
ordinarie
acquistate:

07 aprile 2017
10 aprile 2017
11 aprile 2017
12 aprile 2017
13 aprile 2017
18 aprile 2017
19 aprile 2017
20 aprile 2017
21 aprile 2017

4.300.000
234.515
150.000
170.000
90.000
15.000
50.000
174.057
116.428

Numero delle
operazioni:

1.510
56
18
52
28
9
25
70
27

Intervallo di
Prezzo (Euro):

4,14 – 4,70
4,14 – 4,35
4,25 – 4,25
4,23 – 4,294
4,10 – 4,294
4,23 – 4,23
4,08 – 4,12
3,988 – 4,15
4,09 – 4,15

Negoziazione:

Borsa Italiana - MTA
Borsa Italiana - MTA
Borsa Italiana - MTA
Borsa Italiana - MTA
Borsa Italiana - MTA
Borsa Italiana - MTA
Borsa Italiana - MTA
Borsa Italiana - MTA
Borsa Italiana - MTA

Inoltre, si rende noto che i Joint Global Coordinators non hanno esercitato l'opzione
greenshoe e che pertanto l'Offerta ha avuto ad oggetto 53.000.000 azioni ordinarie, pari
a c. 31,2% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a Euro 249,1
milioni.

*********************
BFF Banking Group
BFF Banking Group è operatore leader specializzato nella gestione e nello smobilizzo
pro-soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
in Europa. BFF Banking Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
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Spagna e Portogallo. Nel 2016, ha registrato un utile netto consolidato e rettificato di
Euro 88 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo a fine 2016 pari al 16,7%.
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