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PUBBLICATE LE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Jolanda di Savoia, 19 aprile 2022  

B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) rende noto che sono state depositate, nei termini, le 

seguenti liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, sulla quale 

sarà chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 10 

maggio 2022 in unica convocazione (l’”Assemblea”): 

 

- Lista n. 1 presentata dall’azionista Dompé Holdings S.r.l., titolare del 20,04% (n. 

37.487.573 azioni) del capitale sociale di BF:  

1. Giuseppe Andreano 

2. Maria Teresa Bianchi* 

3. Michele Pisante* 

 

- Lista n. 2 presentata dall’azionista ARUM S.p.A., titolare del 19,67% (n. 36.800.751 

azioni) del capitale sociale di BF: 

1. Federico Vecchioni 

2. Rossella Locatelli* 

3. Gianluca Lelli 

4. Stefania Quintavalla* 

5. Emilio Giorgi 

6. Gabriella Fantolino* 

7. Luigi Pio Scordamaglia 

 

L’azionista ARUM S.p.A. propone, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 dello 

Statuto Sociale di B.F. S.p.A., di mantenere l’emolumento attualmente attribuito al 

Consiglio uscente, fissato in complessivi Euro 220.000, al lordo delle ritenute ed 

accessori di legge, ove applicabili, pro rata temporis ed in costanza di mandato, per 

ciascun esercizio, oltre al rimborso delle spese a piè di lista, delegando il Consiglio di 

Amministrazione alla relativa ripartizione ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del Codice 

Civile, fatto salvo l’eventuale compenso per i Consiglieri investiti di particolari cariche 

che potrà essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, 

comma 3 del Codice Civile. 

 

- Lista n. 3 presentata dall’azionista Fondazione Cariplo, titolare del 19,29% (n. 

36.084.978 azioni) del capitale sociale di BF: 

1. Claudia Sorlini 

2. Andrea Bignami* 

3. Paola Brambilla. 
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Tali liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, sono a disposizione degli 

azionisti e del pubblico presso la sede legale della Società, nella sezione “Investor 

Relations” – “Assemblea” - “2022” – “Assemblea ordinaria 10.05.2022” del sito internet 

della Società www.bfspa.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info 

all’indirizzo www.1info.it. 

 

 

* Indipendente. 

 

*** 

 
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 e BF Agricola S.r.l. Società Agricola), 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 della commercializzazione, produzione ed 

erogazione di servizi e prodotti a favore degli operatori agricoli (attraverso Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. e IBF Servizi 

S.p.A.). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito “www.bfspa.it”. 
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