VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DI UN AMMINISTRATORE
Jolanda di Savoia, 22 giugno 2022
Ad integrazione di quanto comunicato al mercato in data 11 maggio 2022, B.F. S.p.A. (la
“Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sulla base
delle nuove dichiarazioni rese e delle nuove informazioni a disposizione della Società, ha
accertato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 del D.Lgs. 58/1998 e dal
Codice di Corporate Governance in capo all’amministratore non esecutivo Dott. Emilio Giorgi.
Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di
accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza del suddetto
amministratore.

***
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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 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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