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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE 

FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2020. 

 

I RISULTATI POSITIVI RILEVATI SOTTOLINEANO LA VALENZA STRATEGICA 

DEL MODELLO DI BUSINESS ADOTTATO DAL GRUPPO BF. LE INIZIATIVE 

REALIZZATE SI SONO DIMOSTRATE CAPACI DI PRESERVARE, IN UN 

CONTESTO PARTICOLARMENTE COMPLESSO E PENALIZZATO DALLA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19, LE RISORSE INVESTITE ED IL VALORE CREATO 

NELL’AMBITO DEL GRUPPO BF. 

IL PRIMO SEMESTRE 2020 EVIDENZIA I SEGUENTI RISULTATI: 

• VALORE DELLA PRODUZIONE, PARI A 46,3 MLN/EURO, IN LINEA CON IL 

PRIMO SEMESTRE 2019; 

• EBITDA +9% RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2019, PASSANDO DA 4,3 A 

4,7 MLN/EURO;  

• RISULTATO NETTO POSITIVO PARI A 1,8 MLN/EURO RISPETTO AL 

RISULTATO A PAREGGIO RILEVATO NEL PRIMO SEMESTRE 2019. 

 

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LE NOMINE E LA 

REMUNERAZIONE. 

 

Jolanda Di Savoia (FE), 25 settembre 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”), presieduto da Rossella 

Locatelli, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020, che 

sarà resa disponibile nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel 

sito della Società (www.bfspa.it, sezione Investor Relations – Relazioni Finanziarie) e presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it). 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la sostituzione del Presidente del Comitato 

per le Nomine e la Remunerazione Dott. Gianluca Lelli con la Dott.ssa Stefania Quintavalla, dopo 

aver accertato il venir meno in capo al Dott. Lelli dei requisiti di indipendenza, in base ai criteri 

di valutazione indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa 

Italiana S.p.A., cui la Società si conforma. 

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione risulta ora costituito dalla Dott.ssa Stefania 

Quintavalla (amministratore indipendente), dalla Prof.ssa Rossella Locatelli e dall’Ing. Tiziana 

Olivieri (amministratore indipendente).  

Il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto ora composto da n. 5 amministratori non 

indipendenti e da n. 6 amministratori indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del 

Codice di Autodisciplina.  
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DEL PRIMO 

SEMESTRE 2020 

 

L’andamento del primo semestre 2020 del Gruppo BF non ha risentito degli impatti della 

pandemia di Covid-19 che ha colpito l’economia globale in termini di calo della produzione e dei 

consumi.  

I risultati positivi raggiunti evidenziano la valenza strategica del modello di business del Gruppo 

BF che ha saputo proseguire nell’implementazione delle iniziative previste nel Piano Industriale 

2018-2020, dimostrando una significativa resilienza in un contesto particolarmente sfavorevole. 

Nel corso dei primi sei mesi dell’esercizio le priorità del Gruppo BF sono state rivolte alla tutela 

della salute dei propri dipendenti, attraverso l’adozione, in tutte le sedi delle società del Gruppo, 

di specifici protocolli e rigide misure di protezione delle persone che hanno permesso all’intera 

filiera produttiva, nella quale opera il Gruppo BF, di funzionare a piena capacità produttiva, anche 

grazie all’impegno straordinario di tutti i dipendenti. 

 

La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 si riferisce alla capogruppo BF 

e alle controllate Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, S.I.S. Società Italiana Sementi 

S.p.A., B.F. Agro-Industriale s.r.l. e Cicalino Green Società Agricola s.r.l. 

 

Nel corso del 2020 il Gruppo BF si è focalizzato maggiormente sullo sviluppo della marginalità, 

anziché sulla crescita dei volumi di vendita. 

 

Il valore della produzione si è attestato nel primo semestre 2020 a 46,3 milioni di Euro, 

sostanzialmente in linea con il dato rilevato nel primo semestre 2019, pari a 46 milioni di Euro. 

Crescono tutti i settori ad eccezione di quello sementi, focalizzato sullo sviluppo di progetti a 

maggior valore aggiunto. 

L’EBITDA passa da 4,3 milioni di Euro nel primo semestre 2019 a 4,7 milioni di Euro nel primo 

semestre 2020 (+9%). Crescono tutti i settori ad eccezione di quello zootecnico, principalmente 

a causa dello slittamento, rilevato alla fine del primo semestre 2020, nel ritiro dei capi. 

 

Il settore agricolo ha registrato una crescita del valore della produzione (+11%) ed un 

miglioramento della marginalità (incremento dell’EBITDA MARGIN pari a 11%) rispetto al primo 

semestre 2019 grazie alla realizzazione delle iniziative di ottimizzazione previste nel Piano 

Industriale 2018-2020, tra le quali la scelta di colture a maggiore redditività e l’utilizzo delle 

tecniche di agricoltura di precisione che hanno consentito un miglioramento dell’efficienza 

produttiva con conseguente aumento delle rese e riduzione dei costi. Si rileva, inoltre, un trend 

positivo dei prezzi di vendita.  

Il maggior numero di capi in stalla al 30 giugno 2020 ha determinato nel settore zootecnico un 

incremento del valore della produzione (+10%) rispetto al primo semestre 2019 che non si è 

riflesso in un aumento della marginalità a causa dello slittamento, rilevato alla fine del primo 

semestre 2020, nel ritiro dei capi (decremento dell’EBITDA MARGIN pari all’1%). 

Si consolida il settore industriale con un incremento nel primo semestre 2020 del valore della 

produzione (+5%) e della marginalità (incremento dell’EBITDA MARGIN pari al 5%). 

L’incremento si riferisce principalmente ai ricavi delle vendite di prodotti a marchio proprio Le 

Stagioni d’Italia e del canale Industry. 

Per il settore sementi si rileva un decremento del valore della produzione rispetto a quello rilevato 

nel primo semestre 2019 (-23%) per effetto della contrazione delle vendite determinata da 

ragioni di carattere logistico (slittamento sulle consegne) e di mercato (andamento dei prezzi e 



 
 

 
 

valutazioni tecniche in corso circa l’utilizzo di alcune tipologie di seme). La riduzione dei costi 

variabili connessi ha comportato un miglioramento della marginalità (incremento dell’EBITDA 

MARGIN pari al 1%). 

 

Si rileva, infine, che i dati di valore della produzione e di EBITDA al 30 giugno 2019 

comprendevano gli effetti delle operazioni strategiche realizzate con riferimento alle società IBF 

Servizi S.p.A. e Leopoldine S.p.A. (pari a circa 3 milioni di Euro), volte a consentire l’ingresso 

nella compagine sociale di partner industriali, player dei settori di riferimento. 

  

L’EBIT è pari a 1,1 milioni di Euro, rispetto a 1 milione di Euro rilevato nel primo semestre 2019, 

dopo aver rilevato ammortamenti per 3,6 milioni di Euro, contro 3,3 milioni di Euro nello stesso 

periodo del 2019. 

Il risultato della gestione finanziaria del primo semestre 2020, negativo per 0,7 milioni di Euro, 

determina un risultato ante imposte pari a 0,4 milioni di Euro contro un risultato ante imposte 

del primo semestre 2019 pari a 0,1 milioni di Euro. 

Il risultato netto è pari a 1,8 milioni di Euro contro un risultato netto di 0,1 milioni di Euro del 

primo semestre 2019. 

La variazione dell’indebitamento finanziario netto negativo, passato da 46 milioni di Euro al 

31 dicembre 2019 a 37 milioni di Euro al 30 giugno 2020, è da imputare al finanziamento degli 

investimenti del Gruppo BF, al netto delle risorse rivenienti dall’aumento di capitale sociale in 

denaro approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2019 e perfezionato nel 

mese di febbraio 2020. 

 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

In data 27 luglio 2020 BF, Consorzi Agrari d’Italia s.r.l. (“CAI”), Società Consortile Consorzi Agrari 

d’Italia S.c.p.A. (“SCCA”), Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa, Consorzio Agrario 

Centro Sud Società Cooperativa, Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa, Consorzio 

Agrario del Tirreno Società Cooperativa (congiuntamente, i “Consorzi Agrari”) hanno sottoscritto 

l’accordo di investimento recante i termini e le condizioni di una complessiva operazione 

(l’“Operazione”) avente ad oggetto: (x) il conferimento da parte dei Consorzi Agrari in CAI dei 

rispettivi rami d’azienda strumentali alle attività di commercializzazione, produzione ed 

erogazione di servizi e di prodotti agricoli, composti in particolare da una serie di immobili 

strumentali allo svolgimento dell’attività tipica, impianti e attrezzature, beni immateriali, capitale 

circolante, personale e relative passività, disponibilità liquide e indebitamento finanziario (i “Rami 

d’Azienda”) a liberazione di altrettanti aumenti di capitale; e (y) la sottoscrizione da parte di BF 

di un aumento di capitale in denaro alla stessa riservato. 

L’Operazione è già stata oggetto di comunicazione al mercato in data 27 luglio 2020. 

 

La situazione congiunturale legata alla pandemia non ha avuto impatti sulle attività del Gruppo 

BF che, per tutta questa prima parte dell’esercizio 2020, ha continuato ad operare a pieno 

regime, nel rispetto delle disposizioni normative che si sono susseguite, anche per far fronte alle 

impreviste esigenze di generi di prima necessità che si sono manifestate dai primi giorni di 

diffusione del contagio in Italia e all’Estero. 

Le evoluzioni nonché gli effetti di eventuali circostanze straordinarie, che potrebbero creare nel 

prossimo futuro un contesto di generale incertezza ed avere ripercussioni anche sulle attività del 

Gruppo BF, non risultano allo stato prevedibili ma saranno oggetto di costante monitoraggio nel 



 
 

 
 

prosieguo dell’esercizio. 

 

*** 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B.F. S.p.A. Luca Filaferro 

dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), 

che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

 

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 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 B.F. Agro-Industriale s.r.l.) 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”. 
 

 

 

Allegati: Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario del Gruppo BF al 30 giugno 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giuseppina.cenacchi@bfspa.it
http://www.bfspa.it/
mailto:mario.pellegatta@ahca.it
mailto:ivan.barbieri@ahca.it
http://www.bfspa.it/


 
 

 
 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA                                                                                                                                                                                                                                                                

(in migliaia di Euro)
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019

ATTIVO

ATTIVO NON CORRENTE

Immobilizzazioni materiali 256.574 257.454 241.709

Investimenti immobiliari 19.110 19.052 19.085

Attività biologiche 3.427 3.251 3.076

Immobilizzazioni immateriali 19.930 18.810 15.848

Avviamento 34.608 34.608 34.609

Partecipazioni in JV, società collegate ed altre attività finanziarie 50.190 22.832 14.312

Crediti 6.758 8.784 5.727

TOTALE ATTIVITO NON CORRENTE 390.597 364.792 334.366

ATTIVO CORRENTE

Rimanenze 34.883 33.606 24.413

Attività biologiche Correnti 14.246 7.990 11.484

Crediti verso clienti 26.507 30.425 25.142

Altre attività correnti 11.503 7.123 12.884

Disponibilità liquide 96.177 107.453 95.933

TOTALE ATTIVO CORRENTE 183.316 186.597 169.856

TOTALE ATTIVO 573.913 551.389 504.222

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO 

Capitale Sociale 174.656 163.674 152.693

Altre riserve 251.243 235.088 219.111

Utili indivisi (2.032) (1.015) (1.036)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.732 19 121

PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 425.599 397.766 370.889

Patrimonio netto di terzi 12.432 11.646 11.655

Utile (perdita) dell'esercizio di terzi 38 782 11

PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEI TERZI 12.470 12.428 11.666

PATRIMONIO NETTO 438.069 410.194 382.555

PASSIVO NON CORRENTE

Fondo Imposte e Imposte differite 37.017 38.763 36.933

Altri fondi 500 601 197

Benefici ai dipendenti 1.486 1.324 1.162

Finanziamenti a lungo termine 27174 30.610 28.277

Altri debiti non correnti 5.061 5.458 4.541

TOTALE PASSIVO NON CORRENTE 71.238 76.756 71.110

PASSIVO CORRENTE

Debiti verso fornitori 29.936 33.260 24.082

Finanziamenti a breve termine 27.846 26.189 18.848

Altri debiti 6.824 4.990 7.627

TOTALE PASSIVO CORRENTE 64.606 64.439 50.557

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 573.913 551.389 504.222



 
 

 
 

 

 

 

CONTO ECONOMICO

(in migliaia di Euro)
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite 33.966 70.877 33.879

Variazioni delle rimanenze di prodotti e anticipazioni 4.501 5.296 3.548

Altri ricavi 6.761 18.171 7.828

Incrementi per lavori interni 1.111 2.472 758

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 46.339 96.816 46.013

COSTI OPERATIVI

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci (3.184) (1.173) 2.258

Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 29.214 61.647 24.463

Costi per servizi e godimento beni di terzi 7.907 11.450 7.240

Costi per il personale 5.783 11.989 5.620

Ammortamento e svalutazioni 3.714 7.234 3.295

Accantonamento per rischi e oneri 0 250 240

Altri costi e oneri 1.821 2.922 1.919

TOTALE COSTI OPERATIVI 45.254 94.319 45.035

RISULTATO OPERATIVO 1.085 2.497 978

Proventi finanziari 22 41 6

Oneri finanziari (755) (1.684) (839)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 352 854 145

Imposte sul reddito del periodo (1.418) 53 13

RISULTATO DEL PERIODO 1.770 801 132

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza dei terzi 38 782 11

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 1.732 19 121

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

(in migliaia di Euro)
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019

RISULTATO DEL PERIODO 1.770 801 132

Iscrizione al fair value di immobili divenuti investimenti immobiliari

(Riserva da fair value cespiti)

Effetto fiscale

Utile/perdite della riderminazione di attività finanziarie disponibili per la 

vendita ("Riserva da fair value titoli")

Utile (Perdita) attuariale su piani a benefici definiti” 0 (30) 0

Totale altri utili/perdite al netto dell'effetto fiscale

RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO 1.770 771 132

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio di pertinenza dei terzi 38 773 11

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio di pertinenza del gruppo 1.732 (2) 121



 
 

 
 

 

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato ante imposte 352 854 145

Rettifiche per :

- Ammortamenti 3.574 7.031 3.295

- Variazione Benefici ai dipendenti 198 24 0

- Contributi c/impianti 0 (102) (102)

- Plusvalenze/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (633) 38 0

- Svalutazioni/Rivalutazioni di immobilizzazioni 0 (4.970) (3.036)

- Altri accantonamenti 140 0 0

- Valutazione delle partecipazioni con il metodo del PN (822) 0 0

- Sopravvenienze attive/passive 0 (85) (13)

Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni del capitale 

circolante
2.809 2.790 289

- Variazione netta dei crediti commerciali 5.582 (1.177) 3.981

- Variazione delle attività biologiche correnti (6.256) (243) (3.884)

- Variazione delle rimanenze finali (1.277) (6.038) 2.606

- Variazione delle altre attività correnti (4.380) 1.712 (5.532)

- Variazione dei debiti commerciali (5.128) (2.113) (10.925)

- Variazione delle altre passività correnti 1.752 (226) 1.881

Flussi di cassa generati dalla variazione del capitale circolante (9.707) (8.086) (11.873)

- Pagamento imposte (134) (40) 0

- Oneri finanziari non corrisposti 0 43 25

- Variazione fondi (305) 1.184 215

- TFR corrisposto ai dipendenti (36) 0 0

A. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (7.373) (4.109) (11.344)

- Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie (25.156) (5.038) 1.495

- Variazioni depositi cauzionali 222 485 (12)

- Variazioni altri crediti/debiti non correnti 48 2.517 636

- Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali (4.618) (15.017) (4.832)

- Investimenti/disinvestimenti attività biologiche non correnti (176) (92) 84

- Variazione entrata Ghigi nel perimetro di consolidamento 0 242 0

- Variazione uscita Leopoldine da perimetro consolidamento 0 (764) (764)

B. VARIAZIONI GENERATE DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO (29.680) (17.667) (3.389)

- Aumento capitale sociale 26.961 18.003 0

- Rimborsi mutui al netto delle accensioni Variazione debiti verso banche 3.958 348 0

- Versamenti in conto capitale società partecipate 0 (2.200) 0

- Costi per aumento capitale sociale (337) (2.471) (1.146)

- Variazione finanziamenti e altri debiti finanziari correnti (2.301) (3.399) (8.346)

- Variazione finanziamenti e altri debiti finanziari non correnti (1.632) (4.411) (3.035)

- Dividendi (523) 0 0

- Variazioni debiti contratti a noleggio lungo termine (349) 0 (167)

C. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA 25.777 5.869 (12.694)

D. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA’ 

LIQUIDE (A+B+C)
(11.276) (15.907) (27.427)

E. DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 107.453 123.360 123.360

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI (E+D) 96.177 107.453 95.933

RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2020

(in migliaia di Euro) 


