PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO DI EURO 0,003
PER AZIONE
Milano, 21 aprile 2020 – B.F. S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 18 marzo
2020 e come riportato nella relazione illustrativa, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971
del 14 maggio 1999 e pubblicata in data 17 aprile 2020 sul sito www.bfspa.it e sul sito di
stoccaggio autorizzato (www.1info.it), comunica che il Consiglio di Amministrazione ha proposto
all’Assemblea dei soci del prossimo 28 maggio 2020 la distribuzione di un dividendo lordo di euro
0,003 per azione mediante utilizzo della “Riserva Utili a nuovo”.
Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco 22 giugno 2020 (stacco cedola numero
3), record date 23 giugno 2020 e data di pagamento 24 giugno 2020.
Il presente comunicato è a disposizione presso il sito di stoccaggio autorizzato (www.1info.it),
nonché consultabile sul sito www.bfspa.it.
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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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