
 

COMUNICATO STAMPA 
  

Il Consiglio di Amministrazione Bioera S.p.A.: 
 

o Nomina Luca Bianconi Amministratore Delegato  
o Nomina Roberto de Miranda Consigliere indipendente 
o Approva il calendario degli eventi societari per l’anno 2012 

 
 
Milano, 23 dicembre 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A., riunitosi in data odierna, 

ha preso atto delle dichiarazioni del dottor Matrone il quale, avendo completato la fase di risanamento 

di Bioera e di riammissione del titolo alla quotazione, ha ritenuto esaurito il mandato conferitogli dal 

Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2011 e, pertanto, ha proceduto a rimettere le deleghe di 

Amministratore Delegato, dovendo dedicarsi ad altri progetti.  

Il Consiglio di Amministrazione ha dunque proceduto alla nomina del nuovo Amministratore Delegato 

nella persona del dottor Luca Bianconi, che sino ad oggi ha ricoperto la carica di Direttore Generale. 

Il permanere del dottor Matrone all’interno del CDA in qualità di Consigliere unitamente alla nomina di 

Bianconi, già Direttore Generale e membro del CDA di Bioera, garantiscono la massima continuità 

nella gestione. 

Il Consiglio ha deliberato altresì una redistribuzione delle deleghe tra il Presidente e l’Amministratore 

delegato. 

Il Consiglio infine, preso atto delle dimissioni del Consigliere Marcello Massinelli, per motivazioni 

personali e ha proceduto a nominare per cooptazione ed ai sensi di Statuto il dottor Roberto de 

Miranda in qualità di Consigliere indipendente.  

Pertanto il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. che rimarrà in carica fino all’assemblea 
ordinaria di approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, risulta così composto: 

• Canio Giovanni Mazzaro, Presidente Delegato 

• Luca Bianconi, Amministratore Delegato 

• Aurelio Matrone ,  Consigliere  

• Roberto de Miranda, Consigliere Indipendente 

• Vincenzo Polidoro, Consigliere Indipendente 

 

Il curriculum vitae del dottor Roberto de Miranda è disponibile sul sito internet della Società 
www.bioera.it nella sezione Investor Relations, Corporate Governance. 

 

 



 

Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ha inoltre approvato il calendario finanziario degli 
eventi societari per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. 

Data Evento Evento

Settimana 26-30 marzo 2012 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del

progetto di bilancio 2011

Settimana 23-27 aprile 2012 Assemblea della Società per l'approvazione del Bilancio

2011

Settimana 14-18 maggio 2012 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del

Rendiconto Intermedio primo Trimestre 2012

Settimana 27-31 agosto 2012 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei

risultati del primo Semestre 2012

Settimana 12-16 novembre 2012 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del

Rendiconto Intermedio terzo Trimestre 2012  

 

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno tempestivamente comunicate al mercato. 

 

* * * 
 
Bioera S.p.A. 
Bioera è a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e 
naturali e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, nonché nel 
settore dei cosmetici di derivazione naturale. Nata nel 2004, Bioera è oggi uno dei principali operatori del settore, 
le cui prospettive di sviluppo sono guidate da un crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è 
biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group, uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di 
prodotti biologici e naturali attivo anche tramite la propria controllata Fonte della Vita, nella produzione di 
alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio, e Organic Oils, primario operatore nella 
produzione di oli da agricoltura biologica. Bioera detiene, inoltre, partecipazioni in CDD, società attiva nella 
distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, e in Lacote, attiva nel settore dei cosmetici di derivazione 
naturale, principalmente a marchio GUAM. 
Il Gruppo vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte della Vita, e inoltre distribuisce 
prodotti di terzi. La filosofia di Bioera è quella di seguire in maniera dinamica e costante la tendenza del 
consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della propria salute e del proprio benessere. L’obiettivo è 
quello di promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della 
natura.  
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