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COMUNICATO STAMPA
B.F. S.P.A. PRESENTA LE LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO ED I PRINCIPALI RISULTATI
ATTESI PER GLI ESERCIZI 2018-2020
Milano, 1 ottobre 2018 – Con riferimento all’incontro con gli analisti finanziari che avrà luogo in data
odierna alle ore 15,00 per presentare le linee strategiche per gli esercizi 2018-2020 contenute nel
materiale di supporto all’evento, già reso 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), si forniscono i dati relativi ai principali risultati attesi.
PRINCIPALI RISULTATI ATTESI PER GLI ESERCIZI 2018-2020
In conseguenza delle iniziative contenute nel piano industriale relativo agli esercizi 2018-2020,
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018, i principali risultati attesi dal
Gruppo B.F. S.p.A. per il periodo in questione sono i seguenti:
- crescita del valore della produzione con un CAGR triennale del 20% (passa da circa Euro 90 milioni
nel 2018 a circa Euro 145 milioni nel 2020);
- crescita dell’EBITDA con un CAGR triennale del 60% (passa da circa Euro 3 milioni nel 2018 a
circa Euro 9 milioni nel 2020).
Con riferimento al valore della produzione, è previsto che il settore agricolo passi da Euro 15,2 milioni
nel 2017 a circa Euro 16,0 milioni nel 2020, mentre il settore zootecnia passi da Euro 9,5 milioni nel
2017 a circa Euro 20 milioni nel 2020. L’area industriale è quella interessata dalla maggiore crescita,
rappresentando un obiettivo strategico primario del progetto di verticalizzazione della filiera agroalimentare, e si prevede sviluppi nel 2020 un valore della produzione superiore a Euro 45 milioni.
Per il settore dei sementi, grazie ai progetti in corso di esecuzione principalmente sulle coltivazioni
di frumento e di riso, si prevede che il valore della produzione passi da Euro 41,7 milioni nel 2017 a
oltre Euro 55 milioni nel 2020.
***
Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). Queste
dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo B.F. S.p.A. relativamente
ad eventi futuri che, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed
incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono,
o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento
su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire anche significativamente da quelli contenuti in dette
dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo
del Gruppo.
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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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