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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Dimissioni di un sindaco effettivo 

* * * 

Milano, 13 novembre 2018 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) informa che, in data odierna, il 

sindaco effettivo avv. Emiliano Nitti ha rassegnato le proprie irrevocabili e incondizionate dimissioni 

dalla carica - con effetto immediato - per motivi personali e impegni professionali crescenti che non 

consentivano più di contribuire alla vita sociale con la continuità necessaria. 

Pertanto, ai sensi di legge e di statuto, subentra nella medesima carica il dott. Enzo Dalla Riva, Sindaco 

Supplente nominato sulla base della lista depositata da Biofood Italia S.r.l. per l’Assemblea Ordinaria 

degli Azionisti del 6 giugno 2017. Il curriculum vitae del dott. Enzo Dalla Riva è disponibile in allegato 

alla lista dei candidati Sindaci pubblicata per la suddetta Assemblea. 

Si precisa da ultimo che sia l’avv. Emiliano Nitti sia il dott. Enzo Dalla Riva non detengono, sulla base 

delle informazioni a disposizione della Società, alcuna partecipazione azionaria in Bioera S.p.A.. 

 

 

 

Bioera S.p.A. 

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (MTA) che opera quale holding di 

partecipazioni.  

La principale controllata è Ki Group S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all’ingrosso, produzione e vendita al 

dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali 

specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).  

Bioera detiene inoltre: (i) una partecipazione del 41,2% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria multimediale (quotidiani, 

periodici, siti internet, tablet app, radio e free press), nonché controllante Visibilia Editore S.p.A. (società quotata sul mercato 

AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere 

editoriali e proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, e PcProfessionale; (ii) indirettamente, una partecipazione del 16% in 

Unopiù S.p.A., leader nell’arredamento per esterni; e (iii) ulteriori differenti partecipazioni di minoranza, sia direttamente che 

indirettamente attraverso la propria controllata Bioera Partecipazioni S.r.l... 
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Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          

Investor relator        

Ing. Canio Giovanni Mazzaro       

Tel: 02/8396.3432        

E-mail: segreteria@bioera.it    


