CURRICULUM VITAE
Dati Anagrafici
nome:
cognome:
domicilio:
telefono:
nazionalità:
data di nascita:

Giuseppe
Andreano
via Lombardia, 6 Cusago (MI)
mobile 3357491624
italiana
5 settembre 1962

Studi
maturità:
laurea:

Scientifica, Liceo Leonardo Da Vinci, Milano, 1981
Economia Aziendale, Amministrazione e Controllo. Università Commerciale Luigi Bocconi,
Milano, Settembre 1988.

Lingue Straniere
Inglese: buono
Spagnolo: scolastico

Occupazione Attuale
Società:
Job Title:
Dal:

Dompé Holdings srl
Chief Financial Officer
7 gennaio 2007

Inquadramento contrattuale: Dirigente
Descrizione delle aree di responsabilità:










Administration: responsabile della tenuta della contabilità e della cura degli adempimenti fiscali
della società e delle controllate estere, responsabile della redazione del bilancio civilistico e consolidato
di gruppo.
Treasury Management: gestione della tesoreria del gruppo con responsabilità su tutte le aziende
controllate.
Controlling: responsabile delle attività di budgeting reporting e forecasting secondo i principi di
gruppo.
Information Technology: responsabile dello sviluppo delle tecnologie digitali a supporto delle
funzioni aziendali, in particolare nel corso della mia esperienza lavorativa ho coordinato il team che
ha sviluppato e messo a punto il progetto di migrazione al nuovo sistema informativo aziendale di
gruppo basato su piattaforma SAP. Inoltre ho gestito il progetto di migrazione alla gestione in
outsourcing di tutte le attività operative di supporto e manutenzione dei sistemi aziendali, leader del
progetto di Digital Transformation del gruppo.
Procurement: responsabile della funzione che gestisce i processi di procurement per tutte le aziende
del gruppo.
Customer Care Service & Order to cash: responsabile delle attività di raccolta e gestione ordini,
gestione magazzino e servizio di customer care e credit management.
Board Member: sono consigliere di amministrazione delle controllate estere da Dompé farmaceutici
in US, UK, Francia, Germania, Spagna e Albania.
Membro del CDA di Materias srl, società partecipata da Dompé Holdings.

Esperienze Professionali Precedenti
Società:
Settore:
Dipendenti:
Fatturato:
Job Title:
Dal:
Al:

DIEBOLD SPA h Società italiana appartenente al gruppo omonimo quotato al NYSE.
Information Technology.
280 circa
45 milioni di euro
Chief Financial Officer
15 dicembre 2004
5 gennaio 2007

Inquadramento contrattuale: Dirigente (contratto industria)
Descrizione delle esperienze più significative maturate:










Administration and Finance: responsabile della tenuta della contabilità, della gestione della
tesoreria, del credito e della cura degli adempimenti fiscali della società garantendo la coerenza
rispetto ai principi contabili USGAAP, responsabile della redazione del bilancio civilistico e fiscale
secondo i principi contabili italiani, a tal fine coordino un ufficio di 7 collaboratori locali e 3 collaboratori
residenti presso lo shared service center in UK.
Controlling: responsabile delle attività di budgeting e forecasting secondo i principi di gruppo.
ICT Management: \P]ZYX]LMTVP OPVViL\PL Z\YNP]]T P ]T]^PWT TXQY\WL^T`T LcTPXOLVT& TX ZL\^TNYVL\P XPV
corso della mia esperienza lavorativa ho coordinato il team che ha sviluppato e messo a punto il
progetto di migrazione al nuovo sistema infromativo aziendale di gruppo basato su piattaforma
Oracle.
Customer Care Service & Order Management: responsabile della Supply Chain aziendale,
gestione ordini di vendita, acquisti, logistica, delivery management, a tal fine coordino un ufficio con
8 collaboratori locali e 3 collaboratori residenti presso lo shared service center in UK.
Responsabile dei servizi generali, delle attività di asset management e del pool segretariale, per tale
attività coordino 6 collaboratori.
=Y ]PR_T^Y ViTWZVPWPX^LcTYXP OPlle procedure legate alla gestione della normativa sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro, legge 626/94, e della legge sulla tutela della privacy, legge 675/96, coordinando
ViL^^T`T^d ]`YV^L OL ZP\]YXLVP OTZPXOPX^P P OL NYX]_VPX^T P]^P\XT(

Società:
Settore:
Dipendenti:
Fatturato:
Job Title:
Dal:
Al:

KAITECH SPA h Società italiana con sedi in Svizzera e Germania, quotata alla Borsa Italiana.
Information Technology.
180
17 milioni di euro
Chief Financial Officer
15 settembre 2004
15 dicembre 2004

Descrizione delle esperienze più significative maturate:
La posizione prevedeva la responsabilità delle seguenti aree ed il coordinamento di 15 collaboratori:








Administration and Finance: responsabile della contabilità generale, clienti, tesoreria e magazzino.
Redazione dei bilanci civilistici della capogruppo e delle controllate e consolidato di gruppo,
predisposizione della reportistica e gestione dei rapporti con Borsa e CONSOB per gli adempimenti
relativi.
Controlling: responsabilità e coordinamento del processo di budgeting e reporting delle controllate,
della capogruppo e relativo consolidamento.
Customer Care Service & Order Management: NYY\OTXLWPX^Y OPVViL^^T`T^d OT RP]^TYXP OPi
magazzini e della gestione degli ordini, verifica della corretta gestione del magazzino stesso e
definizione delle procedure di controllo.
Personnel Administration Management: NYY\OTXLWPX^Y OPVViL^^T`T^d OT RP]^TYXP LWWTXT]^\L^T`L&
selezione e ricerca del personale.
Servizi generali e pool segretariale.

Società:
Settore:
Dipendenti:
Fatturato:
Job Title:
Dal:
Al:

TC SISTEMA SPA - Società italiana con sedi in Svizzera, Fracia, UK e Germania, quotata al
Nuovo Mercato dal 4 Agosto 2000.
Information Technology.
fino ad un massimo di 1.200
fino ad un massimo di 300 milioni di euro
Chief Financial Officer h Investor Relation Manager
1 settembre 1997
15 settembre 2004

Inquadramento contrattuale: Dirigente (contratto commercio)
Descrizione delle esperienze più significative maturate:
Nel corso degli anni mi sono occupato di mettere a punto procedure amministrative, di controllo di gestione,
di budgeting, di gestione della tesoreria, di internal auditing, di credit management, di logistica e di
pianificazione degli acquisti, P OPVViLWWTXT]^razione del personale assumendo personale qualificato e giovani
collaboratori da formare.
Responsabile della tenuta della contabilità, della gestione della tesoreria, del credito e della cura degli
adempimenti fiscali della società e delle sue controllate, della redazione del bilancio consolidato di gruppo; a
tal fine ho coordinato un team di circa 60 collaboratori, con sede in Italia, Svizzera, Germania, Francia e UK.
Ho ricoperto il ruolo di Investor Relation Manager e \P]ZYX]LMTVP OPVViTXQY\WL^T`L ]YNTetaria nei confronti di
CONSOB e Borsa Italiana, responsabile dei rapporti con gli analisti finanziari e la stampa specializzata.
Ho ricoperto il ruolo consigliere di amministrazione e/o amministratore delegato in diverse società controllate
da TC Sistema.
RP]ZYX]LMTVP OPVViL\PL Z\YNP]]T P ]Tstemi informativi aziendali, occupandomi della pianificazione e del budget
PNYXYWTNY OPVViL\PL P NYY\OTXando le attività di progetto per le varie funzioni aziendali. Nel corso degli anni ho
pianificato e seguito lo sviluppo dei seguenti progetti: Supply Chain Management, CRM aziendale, Balanced
Score Card, implementazione del network di gruppo, progetto Year 2000 e progetto Euro.
DP\ ViTWZVPWPX^LcTYXP OT ^LVT Z\YRP^^T SY NYY\OTXL^Y OT\P^^LWPX^P NLZT Z\YRP^^Y TX^P\XT P NYX]_VPX^T P]^P\XT
definendo in collaborazione con la Direzione il budget relativo, garantendo inoltre il controllo dei costi ed il
rispetto dei tempi di progetto.
Responsabile dei servizi generali e del pool segretariale di gruppo, circa 12 collaboratori.
Nel corso degli anni mi sono occupato di una serie di operazioni straordinarie (più di 30), acquisizioni e cessioni
di ZL\^PNTZLcTYXT& LN[_T]TcTYXT P NP]]TYXT OT \LWT OiLcTPXOL& Q_]TYXT& ]NT]]TYXT& WP]]L TX VT[_TOLcTYXP OT ]YNTP^d&
acquisto e cessione di immobili, coordinando la definizione degli aspetti contrattuali in collaborazione con studi
professionali esterni alla società (legali, fiscalisti, notai).
Nel corso del periodo da novembre 1999 ad agosto 2000 mi sono occupato, inoltre, di seguire il processo di
quotazione della società, ho coordinato la produzione della documentazione necessaria a tal fine (prospetto
informativo, piano triennale e documentazione da allegare alla domanda di ammissione in borsa) collaborando
NYX FZYX]Y\& <VYMLV 8YY\OTXL^Y\ P ]^_OT VPRLVT LV QTXP OT RL\LX^T\P VL M_YXL \T_]NT^L OPVViYZP\LcTYXP(
BPRVT LXXT ]_NNP]]T`T LVViTXR\P]]Y TX 7Y\]L SY TXoltre seguito lo start-up di alcune consociate estere in Gran
7\P^LRXL& ;\LXNTL P <P\WLXTL& ]PR_PXOY RVT L]ZP^^T VPRLVT P ViTWZVPWPX^LcTYXP OPVVP XPNP]]L\TP Z\YNPO_\P
amministrative e di controllo.
Nel corso degli anni, in seguito a processi di revisione organizzativa, mi sono occupato di coordinare gli uffici
VYRT]^TNT& ViL\PL OPVViLWWTXT]^\LcTYXP OPV ZP\]YXLVP P ViL\PL OPVVY ]`TV_ZZY OPT ]T]^PWT TXQY\WL^T`T LcTPXOLVT(
=Y ]PR_T^Y ViTWZVPWPX^LcTYXP OPVVP Z\YNPO_\P VPRL^P LVVL RP]^TYXP OPVVL XY\WL^T`L ]_VVa sicurezza sui luoghi di
VL`Y\Y& VPRRP 0,0)3.& P OPVVL VPRRP ]_VVL ^_^PVL OPVVL Z\T`LNb& VPRRP 01/)30& NYY\OTXLXOY ViL^^T`T^d ]`YV^L OL
personale dipendente e da consulenti esterni.

Società:
Settore:
Dipendenti:
Fatturato:

CALCOMP SPA h Società appartenente al gruppo statunitense Lockeed Martin.
Information Technology.
50
17 milioni di euro

Job Title:
Dal:
Al:

Chief Financial Officer
1 maggio 1995
31 agosto 1997

Descrizione delle esperienze più significative maturate:
La posizione prevedeva la responsabilità delle seguenti aree ed il coordinamento di 12 collaboratori:







Administration and Finance: contabilità generale, clienti, tesoreria e magazzino. Redazione del
bilancio secondo i principi US GAAP, bilancio civilistico e fiscale.
Controlling: responsabilità e coordinamento del processo di budgeting e reporting interno e verso la
casa madre.
Customer Care Service & Order Management: NYY\OTXLWPX^Y OPVViL^^T`T^d OT RP]^TYXP OPV
WLRLccTXY VYNLVP P OPVViY\OP\ Z\YNP]]& RP]^TYXP OPV \LZZY\^Y NYX TV NPX^\Y OT]^\TM_^T`Y P_\YZPY(
Personnel Administration Management: NYY\OTXLWPX^Y OPVViL^^T`T^d OT RP]^TYXP Lmministrativa,
selezione e ricerca del personale, definizione di piani di incentivi per il personale dipendente in
collaborazione con la funzione europea.
Servizi generali e pool segretariale.

Nel corso di questa esperienza lavorativa ho coordina^Y ViTWZVementazione a livello locale del nuovo sistema
informativo basato su applicativo SAP R/3.
Società:
Settore:
Dipendenti:
Fatturato:
Job Title:
Dal:
Al:

THOMSON MULTIMEDIA SPA h Società appartenente al gruppo francese Thomson
Multimedia SA.
Elettronica di consumo.
90
160 milioni di euro
Controller
1 aprile 1989
30 aprile 1995

Descrizione delle esperienze più significative maturate:
BPV NY\]Y OPRVT LXXT SY OLZZ\TWL ]`YV^Y ViTXNL\TNY OT L]]T]^PX^P OPV 8STPQ ;TXLXNTLV CQQTNP\& OYZY _X LXXY NT\NL
SY \TNYZP\^Y ZP\ NT\NL O_P LXXT ViTXNL\TNY OT NYX^\YVVP\ OT OT`T]TYXP& OLV RPXXLTY OPV +33, SY \TNYZP\^Y TV \_YVY OT
controller con la responsabilità sulle seguenti aree ed il coordinamento di 13 collaboratori:




Controlling: responsabilità e coordinamento del processo di budgeting e reporting interno e verso la
casa madre.
Customer Care Service & Order Management: NYY\OTXLWPX^Y OPVViL^^T`T^d OT Restione del
WLRLccTXY VYNLVP P OPVViY\OP\ Z\YNP]].
Credit Management: definizione delle procedure di gestione del credito ed elaborazione dei progetti
per la realizzazione dei relativi strumenti informatici; valutazione del rischio sulla clientela e messa in
opera delle procedure di controllo e affidamento.

Nel corso di questa esperienza lavorativa ho partecipato alViTWZVPWPX^LcTYXP L VT`PVVY VYNLVP OPV X_Y`Y ]T]^PWL
informativo basato su applicativo SAP R/3.
Società:
Job Title:
Dal:
Al:

FININVEST SPA
Assistente del Controller di gruppo.
10 gennaio 1989
31 marzo 1989

Descrizione del contenuto professionale della posizione:
Consolidamento e cura dei dati di budget e reporting divisionali.
Autorizzo la vostra società al trattamento delle informazioni contenute nel presente CV in conformità
alla legge 675/96 e al D.lgs n° 196/03.

Spett.le
B.F. S.p.A.
Via Cavicchini 2
Jolanda di Savoia (FE)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI B.F. S.p.A.
E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI B.F. S.P.A.
La sottoscritta Maria Teresa Bianchi, nata a Roma (RM), il 2 giugno 1969, codice fiscale BNCMTR69H42H501B, residente
in Roma, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
PREMESSO CHE
- è stata convocata, per il giorno 10 maggio 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti
(l'Assemblea") di B.F. S.p.A. ("B.F." o la "Società") per deliberare, inter alla, la nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 dello statuto di B.F.
S.p.A., dall'azionista Dompé Holdings s.r.l., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione
della carica di amministratore di B.F. S.p.A.,
DICHIARO
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto
dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge,
dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e l'assenza a mio carico di
provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato
membro dell'Unione europea;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al
combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario,
anche tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e/o di
controllo di altre società, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività lavorative e profess ionali svolte e dalle
cariche ricoperte;

Curriculum Vitae
Maria Teresa Bianchi
* * *

Ha conseguito la Maturità Classica. Si è laureata in Economia e Commercio
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza".
=s Professore di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia
TU\\sL^YfUbcYdk

TUW\Y

JdeTY

TY

I_]Q

qDQ

JQ`YU^jQr+

E' titolare di Economia Aziendale nel corso di laurea triennale e di Economia
dei Gruppi e delle Aggregazioni Industriali nel corso di laurea magistrale
presso la Facoltà di Economia. =s T_cente di Organizzazione e Management
Sanitario presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
E' autrice di numerose pubblicazioni su tematiche economico aziendali, fra le
più recenti:
@Q `eRR\YSQd_ S_^ ;+E_bb_^U) <+ >QY_\Y U M+EQbc_SSY) \sQrticolo dal titolo:
Board Diversity And Firm Performance: An Empirical Analysis Of Italian
Small-Medium Enterprises, in Corporate Ownership & Control / Volume 19,
Issue 3, Spring 2022.
Ha pubblicato, con A. Cosentino, il proprio contributo dal titolo: The Impact
of Digitalization on the Company Value: A Nonperforming Loan
Management Business Application, nel volume: Intellectual Capital, Smart
Technologies and Digitalization, Ed. Springer, 2021.
Ha pubblicato il proprio contributo dal titolo: Il capitale economico sociale
come misura del binomio economicità p socialità, in Scritti in onore di
Luciano Marchi, Vol. I: Creazione di valore nella prospettiva economicoaziendale, giugno 2021.
Ha pubblicato \sQbdYS_\_ TQ\ dYd_\_7 =S_^omy of the motorway concessions
model in Italy, in African Journal of Business Managment, vol. 15 n.3 del
marzo 2021.
@Q `eRR\YSQd_) S_^ ;Qb\Q E_bb_^U) JQRbY^Q IYSS_) <_^Qd_ >QY_\Y) \sQbdYS_\_
TQ\ dYd_\_7 ?_fUb^Q^SU Q\ VU]]Y^Y\U U `UbV_b]Q^SU QjYU^TQ\Y+ L^sQ^Q\YcY
empirica, sul n.3 del 2020 di Small Business/Piccola Impresa.
@Q `eRR\YSQd_ \sQbdYS_\_ TQ\ dYd_\_ 9 FUg 9``b_QSX V_b Hb_`Ub IU`_bdY^W _V
HU^cY_^ :U^UVYd GR\YWQdY_^c Y^ dXU >Y^Q^SYQ\ JdQdU]U^dc _V qG\T >e^Tcr V_b

Professionals, con Carla Morrone ed Anna Attias, sul Vol. 13, n. 8 2020 di
International Business Research.
@Q `eRR\YSQd_ Y\ `b_`bY_ S_^dbYRed_ TQ\ dYd_\_7 qA\ cYcdU]Q TU\\U S_^SUccY_^Y
Qed_cdbQTQ\Y7 `b_VY\Y US_^_]YS_ QjYU^TQ\Yr) ^U\ Fe]Ub_ ]_^_WbQVYS_) 6,/-/-)
a cura di Michele Faioli: Il sistema autostradale per \sUS_^omia italiana ed
Ueb_`UQr TY >UTUbQ\Yc]Y+
Ha pubblicato il proprio contributo sul volume: Fintech. Trasformazioni del
sistema bancario. Tecnologia, big data, regolazione e lavoro, nella Collana
Working Papers della Fondazione Giacomo Brodolini, n. 16, novembre 2019.
Ha pubblicato sul volume Future for youth employment. New changes in
approaches to business, a cura di Eva Kras, il proprio contributo dal titolo:
Integrated welfare system and disclosure approaching emerging issue,
Köehlerbooks, 2018.
Ha pubbliSQd_ ce >;@L:) TY EY^UbfQ :Q^SQbYQ) \sQbdYS_\_7 HUb WUcdYbU \U
sofferenze è indispensabile un data base accurato, ottobre 2018.
Ha pubblicato sul n. 1 di gennaio 2018, di International Journal of Business
and Management, l'articolo dal titolo The balance between exceptional cases
and the risk of fake: an ever present theme.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi Convegni nazionali ed
internazionali.
<Q\ /-.3 l 9cc_SYQdU >U\\_gr TU\\s=eb_EUT 9SQTU]i _V :ecY^Ucc &9>=E9:' TU\\s =uroMed Research Business Institute.
<Q\ /-.3 l ]U]Rb_ TU\\s =TYd_bYQ\ :_QbT EU]RUb) EQ^QWU]U^d JdeTYUc
journal, DPC (ISSN 2328-2185).
<Q\ /-.3 l ]U]Rb_ TU\\s=TYd_bYQ\ :_QbT EU]RUb) A^dUb^QdY_^Q\ :ecY^Ucc
Research, CCSENET (ISSN 1913-9004; E-ISSN 1913-9012).
Dal 2016 e me]Rb_ TU\\s=TYd_bYQ\ :_QbT EU]RUb) A^dUb^QdY_^Q\ B_eb^Q\ _V
Economics and Finance CCSENET (ISSN 1916-971X Print, ISSN 19169728 Online).
Dal 2016 è ad hoc reviewer, Palgrave Communications journal, Palgrave
Macmillan, ISSN 2055-1045.
Dal 2016 è Presidente TU\ ;_]YdQd_ JSYU^dYVYS_ TU\\s9SSQTU]YQ TY
Ragioneria.
Dal 2014 è membro di WCD, Women Corporate Directors Italy.
<Q\ /-.- l ]U]Rb_ TU\ ;_]YdQd_ cSYU^dYVYS_ TU\\sA?J &AcdYded_ `Ub Y\ ?_fUb^_
Societario).
2

Dal 2008 è reviewer della Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia
Aziendale.
Dal 2005 e membro della SIDREA, Società Italiana dei Docenti di Ragioneria
ed Economia Aziendale.
Dal 1997 è membro TU\\s9A<=9 &9SSQTU]YQ AdQ\YQ^Q TY =S_^_]YQ
Aziendale).
Jf_\WU \sQddYfYdk \YRUb_ `b_VUccY_^Q\U TQl 1993. È il referente per il Network di
Consulenza Aziendale Bianchi and Partners dei team impegnati in
fQ\edQjY_^Y U qTeU TY\YWU^SUr) bUTQjY_^Y TY E_TU\\Y GbWQ^YjjQdYfY Uh
231/2001, piani di risanamento e di turnaround.
Ricopre, sin dal 2011, cariche in organi societari di società di capitali anche
quotate.
Allo stato ricopre le seguenti cariche:
=s `bUcYTU^dU TU\ ;_^cYW\Y_ TY 9]]Y^YcdbQjY_^U TY I=M J_SYUdk TY WUcdY_^U
crediti S.p.A. dal giugno 2016, su nomina del socio unico, Unità di Gestione
della Crisi presso Banca dsAdQ\YQ+
=s ;_^cYW\YUbU TY 9]]Y^YcdbQjY_^U A^TY`U^TU^dU TY :Q^SQ >Y^^Qd =ebQ]UbYSQ)
da aprile 2021.
=s S_]`_^U^dU TU\ ;_\\UWY_ JY^TQSQ\U U TU\\sG+T+M+ TY AFNAK J+`+9+) TQ
aprile 2021.
=s S_]`_^U^dU TU\ ;_\\UWY_ JY^TQSQ\U TY EY\\Y^W @eR J+`+9. dal dicembre
2017.
=s JY^TQS_ L^YS_ TY :> 9Wb_ A^TecdbYQ\U J+b+\+ &?be``_ :>') TQ\ ]QWWY_
2020.
=s G+T+M+ ]_^_Sbatico di BF Agro Industriale S.r.l. da maggio 2020.
=s `bUcYTU^dU TU\ ;_\\UWY_ JY^TQSQ\U TY KAE MU^debU J+b+\+) Wbe``_ KAE TQ
aprile 2021.
=s presidente del\sGTM TY KAE MU^debU J+b+\+) Wbe``_ KAE TQ Q`bY\U /-/.+
=s G+T+M+ ]_^_SbQdYS_ TY JH=9 =^WY^UUbY^W J+p.A. dal dicembre 2020.
=s S_]`_^U^dU TU\ ;_\\UWY_ JY^TQSQ\U TY F_fQcY] J+`+9+) ce ^_]Y^Q :Q^SQ
TsAdQ\YQ TQ\ /-.0+
=s `bUcYTU^dU TU\ ;_\\UWYo sindacale di Agronica Group S.r.l., gruppo BF da
maggio 2021.
=s cY^TQS_ e^YS_ TY =bRQ TU\ HUbcYS_ J+b+\+ TQ WYeWno 2021, gruppo BF.

3

Spett.le
B.F. S.p.A.
Via Cavicchini 2
Jolanda di Savoia (FE)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
AMMINISTRATORE DI B.F. S.p.A.

DELLA

CANDIDATURA

ALLA

CARICA

DI

E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI B.F. S.P.A.

Il sottoscritto MICHELE PISANTE, nato a SAN SEVERO (FG), il 18/08/1962, codice fiscale
PSNMHL62M18I158M, residente in VIA MATTEO TONDI N.44 g 71016 SAN SEVERO (FG), sotto la mia
esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
PREMESSO CHE
- è stata convocata, per il giorno 10 maggio 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria
degli azionisti (l'Assemblea") di B.F. S.p.A. ("B.F." o la "Società") per deliberare, inter alla, la
nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11
dello statuto di B.F. S.p.A., dall'azionista Dompé Holdings s.r.l., quale candidato alla carica di
amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale
prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di B.F. S.p.A.,
DICHIARO
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi
eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della
Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste in relazione alla carica di
amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e l'assenza a
mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati
nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di
onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
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Curriculum accademico

Posizione Attuale
Professore Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee presso lvUniversità degli Studi di Teramo
dal 1° ottobre 2005.
Componente il Collegio dei Docenti PhD Course CROP SCIENCE presso lvUniversità degli Studi
di Padova (2014-).
Coordinatore gruppo di lavoro Comitato Tecnico Scientifico Edagricole e rappresentanti
WX__v:ffbV\Tm\baX BgT_\TaT LbV\Xgn LV\Xag\Y\V[X :ZeTe\X, per la redazione del documento-Audizione
sCrisi Russia T 9>J<DG<* IJHIHKL@ I@J <AAJHGL<J@ BED @AA@LLD ?@EEU<LLM<E@ KDLM<RDHG@ ?D >JDKD KME
>HFI<JLH <BJD>HEH G<RDHG<E@ @ IHKKD=DED KHEMRDHGD I@J J<AAHJR<J@ EU<BJD>HELMJ< DL<ED<G<$ IDS
produttiva e più sostenibilet XIII Commissione Agricoltura Camera dei Deputati (22/03/2022).
Componente il Consiglio Scientifico del CREA, Consiglio per la ricerca e lvanalisi dellveconomia
agraria, Roma (2021-).
Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico Edagricole-Tecniche Nuove (2021-).
Guest Associate Editor Frontiers in Technical Advances in Plant Science - Research Topic uDigital
Imaging of Plantsv &/-/--).
Componente Comitato Scientifico Fondazione per il Clima e la Sostenibilità, Firenze (2019-).
Componente la lista dei Commissari soegXZZ\TU\_\ cXe _v:U\_\gTm\baX LV\Xag\Y\VT GTm\baT_X alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 07/B1AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI (2018; 2021).
Coordinatore Comitato Scientifico IBF SpA "Agricoltura di Precisione" (2018-).
Membro del Comitato Editoriale di "AIMS Agriculture and Food" international Open Access
journal (2015-).
Direttore Scientifico della Collana editoriale Edagricole "Università e Formazione" (2013-).
Membro delle seguenti Società Scientifiche: SIA, Società Italiana di Agronomia (Vice Presidente
eletto per il quadriennio 2016-2019); ESA, European Society for Agronomy; SOI, Società di
Ortoflorofrutticoltura Italiana; Accademico Ordinario dellvAccademia Italiana della Vite e del Vino;
Accademico Corrispondente dellvAccademia dei Georgofili; Socio Ordinario della società di Storia
Patria per la Puglia.
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Carriera e Titoli
Vice-Chair Scientific & Technical Committee, 8° World Congress on Conservation Agriculture (8WCCA), Berna
(CH), 21-23 giugno 2021.
Guest Editor Agriculture r LcXV\T_ BffhX uConservation Agriculture for Ecosystem Servicesv &/-/-'+
Esperto senior ricerca e innovazione per lo sviluppo rurale per la Funzione di Competitività, Infrastrutture e
Territori. INVITALIA-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (2020-2021).
Presidente di Giuria per il "Premio nazionale per l'innovazione nel settore dell'agricoltura", Confagricoltura, Roma
(2019-2020-2021).
Componente il Consiglio di Presidenza e il Comitato Tecnico Scientifico del Cluster Nazionale Agrifood (20172020).
Consigliere di Amministrazione del CREA, Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria, Roma (20172019).
Coordinatore del "Centro di ricerca e formazione in agronomia e produzioni vegetali" dell'Università degli Studi
di Teramo (2007-2019).
<bbeW\aTgbeX LV\Xag\Y\Vb WX_ FTfgXe Na\iXef\gTe\b W\ ce\`b _\iX__b s:Ze\Vb_gheT W\ IeXV\f\baXt per gli anni
accademici 2016/2017 e 2017/2018.
Sub-Commissario del CREA, Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria, Roma (2015-2016).
Componente il Gruppo di Lavoro per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione presso il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (2015-2017).
<b``\ffTe\b cXe _vTU\_\gTm\baX fV\Xag\Y\VT aTm\baT_X aX_ fXggbeX VbaVbefhT_X -4,;.-Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli (2013).
Pro-rettore alla Ricerca dell'Università degli Studi di Teramo (2010-2012).
Presidente della commissione brevetti di Ateneo; Presidente della Commissione spin-off di Ateneo (2010-2012).
Responsabile Scientifico di Ateneo (Università degli Studi di Teramo) della VQR 2004-2010.
Componente il Tavolo Tecnico di Coordinamento del sistema universitario abruzzese e la Regione Abruzzo
(2010-2012).
Presidente dell'AIGACoS, Associazione Italiana per la Gestione Agronomica e Conservativa del Suolo (20112015).
Presidente del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dall'anno accademico 2003/04 all'anno accademico
2012/13 (marzo 2013).
Vice Presidente mondiale WASWC, World Association Soil and Water Conservation (2008-2013).
Presidente della Commissione mista Senato Accademico-Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi
di Teramo per la razionalizzazione delle strutture dipartimentali (2011).
Presidente della Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il "Made in Italy" sistema
Agroalimentare - Teramo (2010-2011).
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Polo Formativo Sperimentale "Agroalimentare" per la
realizzazione dei percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico Superiore) nella Regione Abruzzo, Direzione
Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione, 2008. Nel
2009 è stato designato Expert Evaluator of The National Authority for Scientific Research (ANCS), Bucharest
(RO). Da aprile 2008 componente il Comitato Scientifico del progetto AGER-Agroalimentare e Ricerca, ATS tra
fondazioni di origine bancaria con capofila Fondazione Cariplo, Milano. Componente dal 2009 del Comitato
Scientifico di ASSINCER, Associazione Intersettoriale Cereali e altri Seminativi, Bologna. Coordinatore
Scientifico del Master Universitario di primo livello in "Manager della Filiera Agroalimentare" presso la Facoltà
di Agraria dell'Università degli Studi di Teramo nell'anno accademico 2007/2008.
Componente eletto nel direttivo dell'ECAF, European Conservation Agriculture Federation.
Componente designato nel roster of independent experts dell'UNCCD - United Nations Convention to Combat
Desertification (1999-2007).
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Componente l'Albo degli Esperti presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la valutazione ex ante,
in itinere ed ex post dei progetti in materia di ricerca e di valorizzazione dell'innovazione (2004-2015).
Componente l'Albo degli Esperti per la valutazione di progetti di ricerca e sviluppo banditi dall'ARSIA-Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo-forestale della Regione Toscana (2008).
Componente il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Teramo per il quadriennio accademico
2005/2006 - 2008/2009; componente designato dalla CRUA, Conferenza dei Rettori delle Università Abruzzesi,
nel Consiglio di Amministrazione del CRIVEA, Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica d'Abruzzo (20062013).
Autore di oltre duecento pubblicazioni edite su riviste scientifiche internazionali e libri, 63 pubblicazioni in
International Journals (Scopus: h-index 20; T-citations 2066).
Autore e Coeditore (con N.Gogoi & M.Farooq) Sustainable Agriculture and the Environment.
Elsevier, Cambridge, MA 02139, USA (in press).
Autore e Coeditore (con M.Farooq) Innovations in Sustainable Agriculture. Springer Nature Switzerland AG,
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland. p.XXIX+589 (2019).
Autore e Coeditore (con F.Stagnari) Agricoltura BLU, la via italiana dell'agricoltura conservativa. Manuale
pratico. Edagricole, Bologna, p.V+147, ISBN: 978-88-506-5539-7 (2018).
Coordinamento (G.Blasi e M.Pisante) delle "Linee Guida cXe _b fi\_hccb WX__v:Ze\Vb_gheT W\ IeXV\f\baX \a BgT_\T#)
DM MIPAAF del 22/12/2017.
Editor Special Edition on Sustainable Crop Production Intensification. AIMS Agriculture and Food, 2016.
Autore e coordinatore del libro: AGRICOLTURA SOSTENIBILE Principi, sistemi e tecnologie applicate
all'agricoltura produttiva per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela climatica. IlSole24Ore-Edagricole, Bologna,
p. XXIII+340, ISBN: 978-88-506-5411-6 (2013).
Coeditore degli Atti XL Convegno SIA- Società Italiana di Agronomia (M. Pisante, F. Stagnari Ed.), Teramo
(Italia), 7-9 settembre 2011, 405 pp. ISBN-9788 8902 27936.
Autore e Coeditore (con F.Stagnari) del manuale abbreviato: Agricoltura BLU, la via italiana dell'agricoltura
conservativa. AIGACoS Ed.(www.aigacos.it), 50 pp. (2011).
Coordinatore scientifico con P.Inglese e G.Lercker del volume l'Ulivo e l'Olio. Collana Coltura&Cultura, ideata e
coordinata da R. Angelini, Bayer CropScience, Ed. Script, Bologna, XI+784 pp. ISBN: 978-88-902791-6-4.
(2009).
Coeditore (con S.Ramazzotti, G.Suzzi e R.Tofalo) degli Atti della tornata dell'Accademia Italiana della Vite e del
Vino "Montepulciano d'Abruzzo, oltre la DOC e la DOCG". Atri (TE), 6 settembre 2008.
Autore e coordinatore del libro: Agricoltura Blu. La via italiana dell'agricoltura conservativa. Principi, tecnologie
e metodi per una produzione sostenibile. IlSole24Ore-Edagricole, Bologna, XII+317 pp. ISBN-978-88-506-52532 (2007).
Coeditore (with J.Benites and F.Stagnari) Role and importance of integrated soil and water management for
orchards development (vineyards and olive trees). FAO Land and water bulletin n.10, XII+154 pp. ISBN9251053472 (2005).
Coeditore (with J.Benites) Conservation Agriculture: Soil Moisture, Organic Matter, Soil Compaction,
Implementing Conservation Agriculture. FAO publication AD/I/Y4949E (2003).
Dati dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Autorizzo il
trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ai sensi del Reg. UE n.679/2016 e
del D.Lgs 196/2003 e ss.mm. ii.

Teramo, 13 aprile 2022

Prof. Michele Pisante
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