
	

 
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 
E DÀ IL VIA LIBERA ALL’ESECUZIONE DELL’OPA E DEL PIANO DI BUY BACK PER 
5 MILIONI DI AZIONI DI H-FARM FUNZIONALI PER SUPPORTARE LA LIQUIDITÀ 
DEL TITOLO E PER OPERAZIONI DI M&A IN AMBITO FORMAZIONE E SERVIZI ALLE 
IMPRESE  
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FISSA IL CORRISPETTIVO AD EURO 0,850 
PER AZIONE 
 
 
Ca’ Tron 21 aprile 2017. L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di H-FARM S.p.A., riunitasi 
oggi in seconda convocazione, ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 
dicembre 2016 e ha preso visione del Bilancio Consolidato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 23 marzo 2017.  
L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione 
autorizzando l’acquisto di azioni proprie mediante l’esecuzione di un’OPA e di un piano di 
Buy Back su propri titoli per un ammontare massimo complessivo di 5 milioni di azioni, 
dando il via libera alla realizzazione di un’operazione congiunta, mai prima d’ora effettuata 
su AIM Italia.  
Con l’OPA verranno riacquistate dalla Società 2,5 milioni di azioni proprie con le modalità 
già rese note con il comunicato dello scorso 23 marzo. L’operazione congiunta, punta a 
regolarizzare l’andamento delle negoziazioni legate ad una scarsa liquidità degli scambi e, 
attraverso la costituzione di un “magazzino titoli”, a concretizzare operazioni straordinarie 
di merger&acquisition nei settori della formazione e dei servizi alle aziende. La Società è 
convinta delle potenzialità ancora inespresse in termini di valore d’impresa, ragion per cui 
strutturalmente l’operazione rappresenta un buon investimento nell’interesse degli 
shareholders, oltre a supportare sotto il profilo tecnico le operazioni di finanza 
straordinaria costantemente al vaglio del management. Resta inteso che la Società 
adotterà nei programmi di M&A stringenti requisiti di verifica di coerenza strategica e 
creazione di valore.   
“Quest’operazione testimonia tutta la fiducia che riponiamo nel nostro business e nelle 
sue possibilità di crescita grazie alle iniziative che abbiamo avviato e alle sfide che 
intendiamo intraprendere nell’immediato futuro”, commenta il fondatore e amministratore 
delegato di H-FARM Riccardo Donadon, “Crediamo nel valore del nostro titolo, per 
questo ci interessa acquistarlo. Le operazioni straordinarie che faremo nel prossimo 
futuro ci consentiranno di anticipare il disegno presentato in sede IPO. Ci focalizzeremo 
nei due ambiti industriali del nostro modello: la formazione ed i servizi alle aziende. Parlo 
di acquisizioni di nuove scuole, sul territorio nazionale, che inizieranno a scalare il nostro 
progetto Education in altri luoghi con una dichiarata ambizione internazionale, ma anche 
di iniziative nell’ambito dei servizi e del software per fare crescere ancora e rapidamente 
la nostra divisione Industry che quest’anno ha già registrato una crescita significativa di 
oltre il 25 per cento”.  
 



	

Il Consiglio di Amministrazione di H-FARM si è successivamente riunito deliberando in via 
definitiva, all’interno del range fissato dall’Assemblea, quale corrispettivo unitario per ogni 
azione ordinaria portata in adesione all’OPA, tenendo in considerazione l’andamento 
medio del titolo dell’ultimo trimestre, l’importo pari ad Euro 0,850. Il Consiglio di 
Amministrazione ha altresì deliberato di dare avvio al periodo di adesione all’OPA entro la 
fine del mese di maggio.  Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, approvato la bozza 
del documento di offerta delegando al Presidente, oltre la decisione in merito al periodo 
di adesione, i poteri per effettuare eventuali ulteriori modifiche per finalizzare il 
documento. Una volta che il documento di offerta verrà finalizzato, sarà reso disponibile 
al mercato mediante pubblicazione sul sito dell’emittente.  
 
 
H-FARM S.p.A. 
È una realtà di innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa 
e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. 
Strutturata come un campus su una superficie di oltre 14 mila metri quadri su oltre 20 
ettari di parco agricolo alle porte di Venezia, che ospita oggi oltre 550 persone, è 
considerato un unicum a livello internazionale. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima 
iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in unico luogo la formazione, gli 
investimenti e la consulenza alle imprese. Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento 
AIM di Borsa italiana ed è disponibile alla contrattazione pubblica. Codice ISIN Azioni 
ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM. 
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