
 
 

 
 

 

 

 

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE NATHALIE 

FRANCESCA MARIA DOMPÈ  

 

Jolanda Di Savoia (FE), 6 dicembre 2019 – Si rende noto che la Dott.ssa Nathalie Francesca 

Maria Dompé, eletta Consigliere di Amministrazione di B.F. S.p.A. nell’Assemblea degli azionisti 

del 23 aprile 2019, nell’ambito della lista presentata dal socio CDP Equity S.p.A., amministratore 

non esecutivo e non indipendente, ha rassegnato, con effetto dalla cooptazione di un nuovo 

amministratore, le dimissioni dalla carica di consigliere, per sopravvenuti impegni personali 

incompatibili con lo svolgimento dell’incarico. La Dott.ssa Dompé: (i) non era componente di 

alcun comitato; (ii) non riceverà indennità o altri benefici a seguito della cessazione dalla carica; 

(iii) per quanto a conoscenza della Società, non possiede, alla data odierna, azioni di B.F. S.p.A.. 

* 

Per maggiori informazioni: 

Contatti societari: Giuseppina Cenacchi 

Tel.: +39 0532 836102 

giuseppina.cenacchi@bfspa.it 

www.bfspa.it  

 

Ufficio Stampa: Ad Hoc Communication Advisors 

Tel.: +39 02 7606741  

Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it)  

Ivan Barbieri (3351415581; ivan.barbieri@ahca.it)  

B.F. S.p.A. è una holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano e che vede tra i suoi azionisti Fondazione Cariplo (23,63%), 

CDP Equity S.p.A. (21,49%), Dompé Holdings s.r.l. (11,82%), Aurelia s.r.l. e Autosped G S.p.A (6,00%), Federico Vecchioni (5,25%).  

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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