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COMUNICATO STAMPA
B.F. S.P.A. PRESENTA LE LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO PER GLI ESERCIZI 2018-2020.
PROSEGUE E SI CONSOLIDA IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL GRUPPO, AVVIATO
NEI PRECEDENTI ESERCIZI, DA OPERATORE AGRICOLO AD ATTORE DIVERSIFICATO DEL
SETTORE AGRO-ALIMENTARE.

Milano, 1 ottobre 2018 – L’Amministratore Delegato di B.F. S.p.A. Federico Vecchioni presenta
oggi le linee strategiche per gli esercizi 2018-2020, tratte dal documento di piano industriale
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018.
In data odierna alle ore 15,00 si terrà un incontro con gli analisti finanziari per presentare le linee
strategiche per gli esercizi 2018-2020.
Il materiale di supporto all’evento è disponibile sul sito della Società (www.bfspa.it, sezione Investor
Relations – Bilanci e Relazioni) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info”
(www.1info.it).
LINEE STRATEGICHE PER GLI ESERCIZI 2018-2020
Il settore agricolo si sta sempre più evolvendo rispetto al passato trasformandosi da fine, inteso
come commercializzazione del prodotto agricolo verso i terzi, a mezzo, ossia produttore di materia
prima agricola da impiegarsi nelle attività zootecniche, industriali e sementiere del Gruppo. Il valore
della produzione del settore agricolo è atteso stabile nell’arco di piano, essendo la capacità
produttiva dei 6.500 ettari circa del Gruppo già sfruttata appieno.
Con riferimento all’area industriale, intesa come produzione e commercializzazione di prodotto
confezionato su differenti categorie merceologiche a marchio Stagioni d’Italia e Private Label,
approvvigionata dall’area agricola in piena integrazione e controllo della filiera, ci si attende una
crescita oltre che in termini di clientela servita, anche di sviluppo e ampliamento del portafoglio
prodotti.
Per il settore dei sementi, area conferente unicità al prodotto del Gruppo in quanto garanzia della
genetica origine del proprio prodotto agricolo, la crescita attesa è da imputare sia allo sviluppo e
sfruttamento delle varietà sementiere, sia alla realizzazione di vendite non solo del seme
commerciale e tecnico ma anche industriale, nell’ottica di controllare la filiera e l’offerta sino
all’utilizzatore finale delle proprie varietà.
***
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B.F. S.p.A. è una holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano e che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali,
istituti di credito ed imprenditori privati. La società è attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera
agroindustriale italiana: dalla selezione, lavorazione e commercializzazione delle sementi (attraverso S.I.S. Società Italiana
Sementi S.p.A.), alla proprietà dei terreni dai quali si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy (attraverso Bonifiche
Ferraresi S.p.A. Società Agricola, la più grande azienda agricola italiana per SAU – Superficie Agricola Utilizzata), alla loro
trasformazione e commercializzazione attraverso un proprio marchio di distribuzione (Le Stagioni d’Italia) oppure in
partnership con le più importanti catene della GDO. La società è anche presente nel mercato dei servizi a favore degli
operatori agricoli (attraverso IBF Servizi S.p.A. in partnership con ISMEA, ente finanziario del Mipaaf). Ulteriori
informazioni sono reperibili sul sito www.bfspa.it.
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