IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022.
TUTTI I RISULTATI GESTIONALI IN NETTA CRESCITA.
•
•
•

IL VALORE DELLA PRODUZIONE PASSA DA 46,1 MLN/EURO A 452,8 MLN/EURO;
L’EBITDA PASSA DA 6,8 MLN/EURO A 21,2 MLN/EURO;
IL RISULTATO NETTO POSITIVO PARI A 4,2 MLN/EURO RISPETTO A 1,3
MLN/EURO RILEVATO NEL PRIMO SEMESTRE 2021.

Milano, 28 settembre 2022
Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”), presieduto da Michele
Pisante, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, 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).
PRINCIPALI RISULTATI
SEMESTRE 2022

ECONOMICO-FINANZIARI

CONSOLIDATI

DEL

PRIMO

Nel corso del primo semestre 2022 il Gruppo BF ha proseguito il percorso di integrazione di filiera
e di crescita conseguendo, attraverso il know-how acquisito e la rete sviluppata, il presidio di
filiere chiave che, in un contesto di mercato caratterizzato da elevata variabilità nei costi di
fornitura e nelle tempistiche di approvvigionamento dei materiali, si è confermato un modello di
business valido e competitivo.
L’aggregazione con Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”) ed il presidio sulle attività svolte dalla
stessa, nell’ambito della fornitura di beni e servizi al comparto agricolo, contribuiscono al
rafforzamento del controllo delle filiere chiave.
“Capacità di innovare e di diversificare, incremento della dimensione aziendale, approccio al
mercato flessibile e in grado di accelerale i processi decisionali in funzione degli obiettivi,
razionalizzazione dei processi, creazione di partnership e integrazione di filiera sono alla base
della crescita del Gruppo BF, che si conferma operatore di riferimento nella filiera agroindustriale
100% italiana e nello sviluppo di servizi al comparto agricolo.” Dichiara l’Amministratore
Delegato di B.F. S.p.A. Dott. Federico Vecchioni.
La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 comprende BF e le controllate
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, S.I.S. - Società Italiana Sementi S.p.A. (“SIS”), B.F.
Agro-Industriale S.p.A., B.F. Agricola s.r.l. Società Agricola, ed include, non presenti nel
perimetro di consolidamento al 30 giugno 2021, CAI e le sue controllate Eurocap Petroli S.p.A.,
Sicap s.r.l., Italian Tractor s.r.l., Quality Seeds s.r.l., Cons. Ass. s.r.l., Emilcap soc. cons. a r.l.,
Consorzio Agrario Assicurazioni s.r.l., Assicai s.r.l., Sicuragri-Tuscia s.r.l. (entrate nel perimetro
di consolidamento a partire dal 1° ottobre 2021), IBF Servizi S.p.A. (“IBF”) e la sua controllata
Agronica s.r.l. (entrate nel perimetro di consolidamento a partire dal 1° novembre 2021).
Il valore della produzione ammonta a Euro 452,8 milioni rispetto a Euro 46,1 milioni rilevati
nel primo semestre 2021. La crescita è imputabile alla variazione del perimetro di
consolidamento e agli effetti dell’integrazione con le società partecipate in termini di sviluppo di
sinergie e di efficientamento.
CAI e le sue società controllate hanno contribuito al valore della produzione consolidato per Euro
393,2 milioni, mentre IBF e la sua società controllata hanno contribuito al valore della produzione

B.F. S.p.A.

Via Cavicchini, 2 I 44037 Jolanda di Savoia (FE) I t +39 0532 836102 I f +39 0532 836722
info@bfspa.it I bfspa@legalmail.it I www.bfspa.it
Capitale sociale i.v. Euro 187.059.565I C.F. / P, IVA 08677760962 I REA Ferrara 217478

consolidata per Euro 4,8 milioni (quindi complessivamente per l’88% del totale valore della
produzione).
L’EBITDA ammonta a Euro 21,2 milioni rispetto ad Euro 6,8 milioni del 2021.
CAI e le sue società controllate hanno contribuito all’EBITDA consolidato per Euro 14,6 milioni,
mentre IBF e la sua società controllata hanno contribuito all’EBITDA consolidato per Euro 2,1
milioni (quindi complessivamente per il 79% del totale EBITDA).
Il settore agroindustriale comprende le business unit agricola, zootecnia, confezionato, a
perimetro di consolidamento costante rispetto al primo semestre 2021, e la business unit
service, riferita ai servizi innovativi forniti da IBF Servizi e dalla sua controllata Agronica s.r.l.,
incluse nel perimetro di consolidamento nel primo semestre 2022. Il settore agroindustriale ha
registrato una crescita del valore della produzione del 48% (a parità di perimetro di
consolidamento 30%) ed un miglioramento della marginalità (incremento dell’EBITDA MARGIN
pari al 4%, a parità di perimetro di consolidamento 3%) rispetto al primo semestre 2021.
Alla base dei positivi risultati si evidenziano la realizzazione di un piano colturale che, oltre ad
aver fatto rilevare maggiore marginalità sulle colture raccolte al 30 giugno 2022, è stato
pienamente integrato con l’attività zootecnica e con l’attività di trasformazione della materia
agricola in prodotto confezionato, l’aumento dei volumi di vendita dei prodotti confezionati e
l’inserimento di nuovi prodotti a marchio Le Stagioni d’Italia.
Il settore carburanti, non presente nel perimetro di consolidamento al 30 giugno 2021, si
riferisce all’attività di commercializzazione e di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti per il
settore agricolo e di fornitura dei servizi connessi, svolta da Eurocap Petroli S.p.A. Il settore
carburanti contribuisce al valore della produzione per 136 milioni di Euro (pari al 30% del totale
valore della produzione) e all’EBITDA per 5,9 milioni di Euro (pari al 28% del totale EBITDA).
Il settore sementi nel primo semestre 2022 comprende la divisione sementi di CAI e Quality
Seeds s.r.l., non presenti nel perimetro di consolidamento al 30 giugno 2021, che hanno
contribuito al valore della produzione per Euro 23,5 milioni (pari al 5% del totale valore della
produzione) e all’EBITDA per Euro 1 milione (pari al 5% del totale EBITDA). Il settore sementi
rileva, a parità di perimetro di consolidamento riferibile a SIS, un aumento del valore della
produzione del 5% ed un miglioramento della marginalità (incremento dell’EBITDA MARGIN pari
all’1% rispetto al primo semestre 2021), grazie all’ampliamento realizzato da SIS della propria
rete e struttura commerciale che ha consentito di cogliere importanti opportunità di mercato.
Il settore riconducibile alla società CAI, non presente nel perimetro di consolidamento al 30
giugno 2021, contribuisce al valore della produzione per 234,2 milioni di Euro (pari al 52% del
totale valore della produzione) e all’EBITDA per 7,7 milioni di Euro (pari al 36% del totale
EBITDA). Le principali attività, in termini di contribuzione, si riferiscono alla commercializzazione
di cereali, di fitofarmaci e di concimi.
L’EBIT si attesta a Euro 7,2 milioni, rispetto al valore di Euro 2,1 milioni del primo semestre
2021, dopo aver rilevato ammortamenti per Euro 13,9 milioni, contro Euro 4,6 milioni del primo
semestre 2021, per effetto dell’entrata in funzione dei nuovi investimenti del settore
agroindustriale e dell’ampliamento del perimetro di consolidamento.
Il risultato della gestione finanziaria del primo semestre 2022, che riporta oneri finanziari netti
per Euro 1,8 milioni rispetto ad oneri finanziari netti di Euro 0,7 milioni del primo semestre 2021,
determina un risultato ante imposte positivo pari a Euro 5,4 milioni verso un risultato ante
imposte positivo del primo semestre 2021 pari a Euro 1,4 milioni.
Il risultato netto positivo è pari a Euro 4,2 milioni rispetto ad un risultato netto positivo di
Euro 1,3 milioni del primo semestre 2021.

L’indebitamento finanziario netto passa da Euro 25,6 milioni a fine 2021 a Euro 70,5 milioni
al 30 giugno 2022. Il dato a fine 2021 si riferiva anche a IBF Servizi e CAI, a partire dalla data
di inclusione nel perimetro di consolidamento.
L’indebitamento finanziario, comprende complessivi Euro 26,8 milioni relativi ai contratti di lease,
in applicazione dell’IFRS 16, e riflette gli investimenti effettuati nel primo semestre 2022 oltre a
risentire dell’andamento del ciclo finanziario delle attività che nel corso del primo semestre
generano un maggior assorbimento di circolante.
L’epidemiologia da Covid 19 ha caratterizzato anche il corso del primo semestre 2022, pur con
impatti minori in termini di mobilità e rischio pandemico. In tale contesto, la priorità del Gruppo
è stata quella di garantire, in linea con le indicazioni delle autorità competenti e in continuità con
il passato, la sicurezza di tutti i dipendenti e, in generale, di tutti gli stakeholders al fine di
assicurare la continuità del processo produttivo e di approvvigionamento.
In merito al conflitto in corso, si rileva che il Gruppo non opera né direttamente né indirettamente
con i mercati russi e/o ucraini, pertanto gli effetti sulle performance economiche possono essere
ricondotti a quelli legati all’evoluzione del quadro macro economico mondiale, con particolare
riferimento all’andamento dei mercati finanziari e dei prezzi delle commodities e delle materie
prime energetiche nonchè ai limiti alla circolazione dei beni e alla dinamica inflattiva dei prezzi.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Come già comunicato al mercato, nel più ampio progetto di sviluppo del polo cerealicolo, in data
14 luglio 2022 BF ha sottoscritto un contratto per l’acquisto di una partecipazione pari all’intero
capitale sociale di BIA S.p.A., attiva nella produzione e commercializzazione di couscous da filiera
italiana. Il closing dell’operazione è previsto entro il 15 ottobre 2022.
In data 28 luglio 2022, BF, Società Consortile Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.A., Consorzio Agrario
dell’Emilia Società Cooperativa, Consorzio Agrario del Tirreno Società Cooperativa, Consorzio
Agrario Centro Sud Società Cooperativa, Consorzio Agrario Adriatico Società Cooperativa, CAI e
Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa (“Consorzio Nordest”) hanno sottoscritto e dato
esecuzione all’accordo di investimento recante i termini e le condizioni di una complessiva
operazione avente ad oggetto (i) il conferimento da parte di Consorzio Nordest in CAI del ramo
d’azienda costituito dai compendi aziendali strumentali alle attività di commercializzazione,
produzione ed erogazione di servizi e prodotti agricoli, a liberazione dell’aumento di capitale
sociale di CAI allo stesso riservato, per Euro 56,5 milioni, oltre a sovraprezzo per Euro 5,1 milioni
e (ii) la sottoscrizione da parte di BF di un aumento di capitale sociale in denaro di CAI alla stessa
riservato per Euro 25 milioni.
***
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:
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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 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
2022.

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(in migliaia di Euro)

30/06/2022

ATTIVO
ATTIVO NON CORRENTE
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immobiliari
Attività biologiche
Immobilizzazioni immateriali
Avviamento
Partecipazioni in JV, società collegate ed altre attività finanziarie
Crediti
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE

Note
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ATTIVO CORRENTE
Rimanenze
Attività biologiche Correnti
Crediti verso clienti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CORRENTE

(8)
(3)
(9)
(10)
(11)

TOTALE ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Altre riserve
Utili indivisi
Utile (perdita) dell'esercizio
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO
Patrimonio netto di terzi
Utile (perdita) dell'esercizio di terzi
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEI TERZI
PATRIMONIO NETTO

(12)
(13)

31/12/2021

384.743
26.240
5.134
94.491
53.485
94.142
23.193
681.427

380.798
26.087
4.746
90.866
52.291
84.928
20.534
660.250

217.850
19.690
250.110
33.459
88.800
609.908

168.086
11.304
217.973
31.303
125.051
553.717

1.291.335

1.213.967

187.060
245.702
36.400
216
469.377
133.274
4.026
137.300
606.677

187.060
253.994
32.029
(509)
472.574
130.090
1.134
131.224
603.798

PASSIVO NON CORRENTE
Fondo Imposte e Imposte differite
Altri fondi
Benefici ai dipendenti
Finanziamenti a lungo termine
Altri debiti non correnti
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

52.537
12.438
7.100
58.509
51.546
182.130

52.686
12.372
7.088
52.421
41.199
165.766

PASSIVO CORRENTE
Debiti verso fornitori
Finanziamenti a breve termine
Altri debiti
TOTALE PASSIVO CORRENTE

(19)
(20)
(21)

369.654
74.031
58.843
502.528

309.362
74.616
60.425
444.403

1.291.335

1.213.967

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

