
 
 

  

 
 

COMUNICATO STAMPA 

SOTTOSCRIZIONE E ESECUZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI APPROVATI 
DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI H-FARM 

Ca’ Tron 18 dicembre 2019. H-FARM Spa comunica che in data odierna i soci pattisti Cattolica Assicurazioni 
e Riccardo Donadon1 hanno confermato il rispettivo commitment vincolante a sottoscrivere Strumenti 
Finanziari Partecipativi emessi dalla Società lo scorso 14 dicembre per l’ammontare massimo previsto di Euro 
8.000.000,00 (ottomilioni /00) e hanno versato i relativi importi. Per quanto riguarda Riccardo Donadon il 
versamento è avvenuto tramite la conversione del precedente finanziamento soci per l’importo pari a Euro 1 
milione mentre Cattolica Assicurazioni ha sottoscritto e versato in data odierna l’importo di Euro 7 milioni.  
 
Trattandosi in entrambi i casi di operazioni con parti correlate2 nel corso del Consiglio di Amministrazione dello 
scorso 14 dicembre 2019, il Comitato Parti Correlate aveva espresso preliminarmente il proprio parere 
favorevole circa la sussistenza di interesse della Società al loro compimento, la congruità delle componenti 
economiche e la correttezza sostanziale nei termini e condizioni delle stesse così come rappresentate al 
Comitato stesso. Il Comitato aveva concluso infine dichiarando che, qualora perfezionate nei termini prospettati 
dal Consiglio di Amministrazione, le operazioni ricadrebbero nella definizione di “Operazioni di Maggiore 
Rilevanza” ai sensi della vigente Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.   
 
A valle della conferma ricevuta in data odierna rispettivamente da Cattolica Assicurazioni e Riccardo Donadon 
del corrispettivo commitment vincolante e dei relativi importi, l’operazione si configura come un’operazione di 
maggiore rilevanza e conseguentemente la Società metterà a disposizione del pubblico secondo i termini 
previsti dalla legge il Documento Informativo presso la sede legale di H-FARM S.p.A. (via Sile n. 41 – 31056 
Roncade TV) e nel sito internet di della Società (www.h-farm.com). 
 
 
 
 
 
 
H-FARM  
È la piattaforma d’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. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello 
che unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla sua nascita a oggi ha investito oltre 28 Mln 
per supportare lo sviluppo di oltre un centinaio di imprese innovative, lavora attivamente con oltre 300 tra i più importanti brand 
internazionali che supporta nel cogliere le opportunità̀ offerte dalla trasformazione digitale e a oggi forma più di un migliaio di studenti 
nelle sue 4 scuole internazionali e nel suo corso universitario attraverso un percorso formativo internazionale aumentato al digitale. 
Strutturata come un campus, oggi oggetto di un intervento che lo porterà̀ da 14 mila metri quadri di edifici su oltre 20 ettari di parco fino a 
42 mila mq di edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, è destinata a diventare il più importante polo di innovazione europeo. 
H-FARM conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale. 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.  

Per maggiori 
informazioni: 
H-FARM S.p.A. 

Investor Relator: Mara Di Giorgio: investor@h-farm.com  

Ufficio Stampa: Serena Gasparoni: serena.gasparoni@h-farm.com  

 
1 Tramite il suo veicolo di investimento E-Farm Srl 
2 E-Farm Srl, in quanto società detentrice dell’11,43% del capitale di H-FARM pari a 10.203.154 azioni, e riferibile all’amministratore Riccardo Donadon e Giulia Franchin 
(moglie); Cattolica Assicurazioni in quanto detentrice del 4,489% del capitale di H-FARM pari a 4.006.111 azioni 
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