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BIOERA: ALLA BRANCA INTERNATIONAL L’8,1% DEL CAPITALE BIOERA 
 
BIOERA, società leader in Italia nel settore dell’alimentazione e integrazione naturale e biologica, quotata al 
mercato Expandi di Borsa Italiana, annuncia l’ingresso nel proprio capitale di Branca International S.p.A, la 
holding della famiglia Branca che controlla, tra le altre società, l’italiana Fratelli Branca Distillerie, famosa nel 
mondo per lo storico marchio Fernet-Branca.  
 
Branca International ha rilevato un pacchetto di azioni pari all’8,1% del capitale di Bioera. L’operazione è stata 
effettuata anche facendo ricorso alle azioni proprie derivanti dalla realizzazione del piano di acquisto e vendita 
autorizzato dall’assemblea del 28 aprile 2008, che ha favorito l’ingresso dell’importante partner strategico. 
 
L’operazione per Bioera si inserisce nei piani di rafforzamento e focalizzazione nel mercato alimentare biologico 
e rappresenta un’opportunità industriale per lo sviluppo di progetti comuni in un nuovo segmento di mercato 
per Branca International, quello dei prodotti naturali, biologici e per il benessere destinati al canale Horeca, 
settore che registra una marcata crescita in linea con la tendenza dei consumatori ad incrementare la spesa per 
prodotti per il benessere naturale. 
 
Walter Burani, Presidente di Bioera ha così commentato “Siamo orgogliosi di poter annunciare l’ingresso di un 
partner del prestigio e livello internazionale della Branca International; è il riconoscimento della validità del 
progetto strategico del nostro Gruppo, che ha come filosofia e principi fondatori l’attenzione per la qualità della 
vita, il benessere dell’uomo e dell’ambiente, principi interamente condivisi dal nuovo partner industriale”. 
 
Branca International S.p.A. è la holding a totale capitale italiano controllata al 100% dalla famiglia Branca, 
guidata da Niccolò Branca, Presidente e Amministratore Delegato. 
Operativa dal 1998, ha sede a Milano e controlla le società dedicate alla produzione e commercializzazione di 
spirits, l’italiana Fratelli Branca Distillerie S.r.l. e l’argentina F.lli Branca Destilerias S.A., realtà in forte sviluppo e 
attive commercialmente in oltre 160 paesi in quattro continenti. 
Branca International S.p.A. ha partecipazioni in Italia e all’estero, anche nel settore real estate, gestite in un’ottica 
imprenditoriale. L’investimento in Bioera S.p.A. si inserisce nella strategia di nuove partecipazioni e acquisizioni 
in società del settore alimentare naturale e biologico correlate al core business. L’utilizzo di erbe e spezie 
naturali, la ricerca della qualità, l’integrità dei prodotti, il rispetto dell’ambiente e un codice di comportamento 
etico rappresentano i principali valori aziendali e dei brand prodotti e diffusi da Branca nel mondo. 
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