VALORIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA BONIFICHE FERRARESI S.P.A.
SOCIETA’ AGRICOLA.
PROSEGUE L’INVESTIMENTO NEL CAPITALE SOCIALE DI BONIFICHE FERRARESI DA
PARTE DI INVESTITORI DI LUNGO PERIODO: CONCLUSO IL CONTRATTO PER LA
CESSIONE DELL’1,25% A FINSIPO S.R.L., TITOLARE DEL MARCHIO SALVI.
Jolanda di Savoia, 13 ottobre 2022
B.F. S.p.A. (“BF”) rende noto di avere sottoscritto ed eseguito, in data odierna, un contratto per
la vendita di una partecipazione pari all’1,25% del capitale sociale della controllata Bonifiche
Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“Bonifiche Ferraresi”) a Finsipo s.r.l.(l’“Operazione”). Il
corrispettivo riconosciuto a BF per l’Operazione, pari ad Euro 5.000.025,40, consente di rilevare
una plusvalenza di Euro 1,7 milioni.
L’Operazione - insieme alle precedenti operazioni di cessione di quote di partecipazione del
capitale sociale di Bonifiche Ferraresi pari (i) al 2,5% in favore di Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca, (ii) all’1,25% in favore di Equiter – Investimenti per il Territorio S.p.A., (iii) all’1% a
favore di Defendini Logistica s.r.l., (iv) al 5% in favore di Eni S.p.A., (v) allo 0,625% in favore di
LEB s.r.l. e (vi) all’1,5% in favore di Fondazione di Sardegna, già oggetto di comunicazioni al
mercato, rispettivamente, in data 30 giugno 2021, 3 novembre 2021, 9 novembre 2021, 18
novembre 2021, 1 giugno 2022 e 17 giugno 2022, è realizzata in attuazione del piano di
valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi mediante l’ingresso nel capitale sociale della
medesima di uno o più soggetti (a condizione che BF mantenga il controllo) interessati a
condividere lo sviluppo del Gruppo BF nel settore agritech & food e, più in generale, a consolidare
e rafforzare il network del Gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana, iniziative nelle quali BF
intende investire i proventi derivanti da tale valorizzazione.
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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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