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Avviso di pubblicazione estratto e informazioni essenziali relativi a pattuizioni 

parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza  
 

Jolanda di Savoia, 26 gennaio 2023  

 

B.F. S.p.A. (“BF”) rende noto che, ai sensi degli artt. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

(“Testo Unico della Finanza”) e 129, c. 2, e 130, c. 1, del regolamento adottato con delibera 

della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”), sono stati messi a 

disposizione del pubblico, tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) 

e sul sito internet di BF, Sezione “Investor Relations” (www.bfspa.com), l’estratto ai sensi 

dell’art. 129 del Regolamento Emittenti (qui allegato) e le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 

130 del Regolamento Emittenti relativi all’impegno di lock-up assunto da Eni Natural Energies 

S.p.A. (“ENE”), il cui accordo è stato sottoscritto tra ENE, società interamente controllata da Eni 

S.p.A., e BF in data 21 dicembre 2021. 

 

Si segnala che l’obbligo di dar seguito alle formalità pubblicitarie previste dalle citate disposizioni 

regolamentari è sorto a seguito del venir meno della qualifica di BF come “PMI” (Piccola e Media 

Impresa) ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del TUF, così come comunicato al 

mercato in data 5 gennaio u.s. 

 

L’estratto sarà altresì pubblicato sul quotidiano “Corriere della Sera”. 

 

 
 

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”. 

mailto:giuseppina.cenacchi@bfspa.it
http://www.bfspa.it/
mailto:mario.pellegatta@ahca.it
mailto:ivan.barbieri@ahca.it
http://www.bfspa.it/



	BF - CoS pubblicazione estratto e informazioni essenziali_ENE.pdf
	ESTRATTO LOCK UP BF.pdf

