•

VERIFICA DEI REQUISITI DELL’AMMINISTRATORE E DEI
SINDACI NOMINATI DALL’ASSEMBLEA

•

NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Milano, 4 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF” o la
“Società”) riunitosi in data odierna, ha approvato, sulla base della dichiarazione resa
dall’amministratore nominato dall’Assemblea del 28 maggio 2020, a seguito di
cooptazione ex art. 2386 c.c., e delle informazioni a disposizione della Società, la
verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 17 dello Statuto e
dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 58/98 (“TUF”) e dell’art. 3
del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. in
capo alla Dott.ssa Stefania Quintavalla.
Il Consiglio ha, inoltre, preso atto delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale,
nominato dall’Assemblea del 28 maggio 2020, in relazione alla sussistenza dei requisiti
di indipendenza applicabili a tale organo, secondo quanto disposto dal Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché dall’art.
148 TUF, a seguito delle quali risultano indipendenti tutti i componenti del Collegio
Sindacale.
Il Consiglio ha, infine, deliberato in merito all’attribuzione delle funzioni di Organismo
di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 al Collegio sindacale nelle persone del Dott. Luigi Nani,
in qualità di Presidente, Dott.ssa Silvia Passilongo e Prof. Giovanni Frattini.
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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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