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Jolanda di Savoia (FE), 28 luglio 2021 – Si rende noto che, in data odierna, è stato messo a 

disposizione del pubblico sul sito internet di BF all’indirizzo “www.bfspa.it” e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it il Documento Informativo predisposto ai sensi 

dell’articolo 5 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera numero 17221 del 12 marzo 

2010 e in conformità all’allegato 4 al predetto Regolamento, relativo all’investimento da parte di 

B.F. S.p.A. nel Fondo Italiano Agritech & Food istituito e gestito da Fondo Italiano d’Investimento 

SGR S.p.A., che costituisce un’operazione di maggiore rilevanza con parte correlata. 

 

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 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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