
 

 

B.F. S.p.A. 
sede legale in via Cavicchini 2, Jolanda di Savoia (FE)  

Capitale sociale deliberato Euro 104.295.189,00 
C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 08677760962 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2018 
 

 APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017; 

 DELIBERA FAVOREVOLE ALLA SEZIONE PRIMA DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE. 
 

 
 
Jolanda di Savoia, 24 aprile 2018 – h. 19:05 L’Assemblea degli Azionisti di B.F. S.p.A. (la Società) si è riunita in data 
odierna, in sede ordinaria, presso la sede di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, Via Cavicchini 9/b, Jolanda di 
Savoia (FE), sotto la presidenza della Prof.ssa Locatelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Bilancio consolidato e Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo e ha esaminato e approvato il 
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2018 e 
reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data. 
 
I risultati consolidati rilevati nell’esercizio 2017, che tengono conto dell’inclusione nel perimetro di consolidamento di S.I.S. 
– Società Italiana Sementi S.p.A. e B.F. Agro-Industriale S.p.A., sono in sostanziale crescita rispetto a quelli relativi 
all’esercizio 2016. In particolare, il valore della produzione si è attestato a Euro 45,1 milioni rispetto a Euro 18,3 milioni 
rilevati nel 2016 e l’EBITDA ammonta a Euro 3,9 milioni rispetto a Euro 3,7 milioni del 2016. L’EBITDA adjusted, calcolato 
al netto dei costi straordinari sostenuti nel 2017 con riferimento all’avvio delle nuove iniziative, risulta pari a Euro 5 milioni. 
Il risultato ante imposte ammonta a Euro 0,2 milioni, rispetto a Euro 1,8 milioni nel 2016, principalmente in conseguenza 
dei maggiori ammortamenti riconducibili all’avvio delle nuove attività. Corrispondentemente il risultato netto passa da Euro 
2,6 milioni al 31 dicembre 2016 ad Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2017. 
 
L’ Assemblea degli Azionisti ha altresì: 
- approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 della Società che, nel corso dell’esercizio 2017, ha operato esclu-
sivamente come capogruppo operativa nella prestazione di servizi a favore delle società del Gruppo; 
- deliberato di ripianare la perdita di esercizio, pari ad Euro 1.033.142,18, come segue: 
1. quanto ad Euro 967.346,25 con utilizzo della Riserva utili a nuovo;  
2. quanto ad Euro 65.795,93 con utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni. 
 
 
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) 
 
L’Assemblea ha approvato a maggioranza la I° sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 
123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 191971/1999.  
La relazione è consultabile sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.bfspa.it. 
 
 
Deposito documentazione 
 
Il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini 
di legge, presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio “1Info” (www.1info.it) e sul sito internet della Società al 
seguente indirizzo: www.bfspa.it. 
 
 

http://www.bfspa.it/
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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Lorenzo Mazzini, dichiara ai sensi del comma 
2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corri-
sponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 

*** 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“1Info” (www.1info.it). 
 
                
 
 
Contatti societari 
Giuseppina Cenacchi 
Tel +39 0532 836102 
e-mail: giuseppina.cenacchi@bfspa.it 
www.bfspa.it 
 
Ufficio stampa Bonifiche Ferraresi: 
Ad Hoc Communication Advisors 
Tel +39 02 7606741 
Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it) 
Ivan Barbieri (335.1415581; ivan.barbieri@ahca.it) 
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