
 

                                                                                            

  

 Il Gruppo BF amplia l’offerta Frozen con il proprio brand Le 

Stagioni d’Italia  

Dopo l’esordio nel mercato dei surgelati con la pizza Le Stagioni d’Italia con Antico 

Grano Italiano Senatore varietà Cappelli, il brand sbarca sugli scaffali con 4 nuove 

referenze vegetali: Piselli, Fagiolini, Minestrone e Spinaci. 

 

Jolanda di Savoia, 12 ottobre 2022 – BF S.p.A. – il più importante gruppo agroindustriale italiano, 

leader nella produzione di filiere alimentari 100% italiane dal seme alla tavola e holding della più 

grande azienda agricola italiana (con oltre 10.000 ettari di SAU nazionale) Bonifiche Ferraresi – ha 

annunciato l’ampliamento dell’offerta frozen del proprio brand Le Stagioni d’Italia.  

Presente sugli scaffali della Gdo con le sue linee di prodotto 100% Made in Italy da quasi 5 anni, Le 

Stagioni d’Italia aveva annunciato il proprio esordio nel segmento frozen in occasione di Cibus, a 

maggio 2022, presentando la pizza Le Stagioni d’Italia con Antico Grano Italiano Senatore varietà 

Cappelli, terza novità di prodotto 2022 dopo le uova e la passata e polpa di pomodoro 100% toscano.  

Il Gruppo prosegue quindi nel suo percorso all’interno del segmento del Frozen proponendo un 

range di vegetali surgelati, che comprende 4 referenze: i Piselli e Fagiolini 100% Toscani, coltivati 

nei campi di Cortona (Arezzo), il Minestrone e gli Spinaci. 

“Con questo lancio proseguiamo il progetto di innovazione del Gruppo BF con il brand Le Stagioni 

d’Italia. In particolare, la gamma dei vegetali è perfettamente coerente con la nostra mission di 

portare sulle tavole dei consumatori un’ampia gamma di prodotti alimentari di alta qualità, ottenuti 

attraverso un’agricoltura innovativa e sostenibile, capace di valorizzare le eccellenze della filiera 

agro-alimentare italiana e di tutelare il territorio e le risorse naturali del Paese.” Ha dichiarato 

Francesco Formisano Direttore Commerciale e Marketing del Gruppo BF. “Crediamo molto nel 

segmento del Frozen, una categoria che – come dimostrano i trend di crescita registrati negli ultimi 

anni – si dimostra sempre più attrattiva e attenzionata dai consumatori.”  

Come con le altre categorie già presenti sul mercato, anche con la gamma di vegetali BF Spa mette 

a disposizione del consumatore dei prodotti capaci di valorizzare le eccellenze della filiera agro-

alimentare italiana ottenuti grazie al presidio diretto della filiera da parte delle diverse società del 

Gruppo BF: in particolare, le verdure proposte sono tutte 100% italiane, raccolte e lavorate entro 

poche ore. La coltivazione avviene in maniera sostenibile e rispettosa nei confronti dell’ambiente; 

infatti, le 4 categorie di vegetali hanno zero residui di pesticidi. Una sostenibilità a 360 gradi 

dimostrata anche dalle buste 100% compostabili. Le nuove referenze vegetali Le Stagioni d’Italia 

sono distribuite dalle principali catene della GDO a livello nazionale.  
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