
 

 

 

AVVISO AGLI AZIONISTI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 2437-TER DEL CODICE CIVILE  
E DELL’ARTICOLO 84 DEL REGOLAMENTO APPROVATO 

CON DELIBERA CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 
 

 
Milano, 9 maggio 2013 – In relazione all’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 28 maggio 
2013, in unica convocazione, mediante avviso pubblicato in data 23 aprile 2013 sul sito internet di Bioera 
S.p.A. www.bioera.it (nell’ambito della sezione Investor Relations/Documenti Assembleari/Assemblea 28 
maggio 2013) e sul quotidiano “Il Giornale”, per deliberare, tra l’altro, in merito alla modifica dell’oggetto 
sociale (articolo 4 dello statuto sociale), si segnala che l’eventuale approvazione da parte dell’Assemblea dei 
Soci di tale modifica comporta il riconoscimento del diritto di recesso in favore degli azionisti che non 
hanno concorso all’approvazione della relativa deliberazione. 

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di Bioera S.p.A., in 
relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in: 

• Euro 0,2458 per ciascuna azione 

Il valore di liquidazione delle azioni è stato calcolato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2437-ter 
del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi 
precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione della predetta Assemblea Straordinaria. 

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell’esercizio del diritto di recesso che non possano 
essere definite prima dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci verranno rese note dalla Società mediante 
diffusione di un apposito comunicato con le modalità indicate dalle disposizioni vigenti. 

* * * 

 

Bioera S.p.A. 

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari che opera nella produzione e distribuzione di 
prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. Nata nel 2004, vanta oggi un portafoglio di partecipazioni in aziende 
attive nella distribuzione di prodotti alimentari, tra cui Ki Group (uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di 
prodotti biologici), Organic Oils e Fonte della Vita, quest’ultima operativa nella produzione di alimenti biologici vegetali 
sostitutivi della carne e del formaggio. Il Gruppo è cresciuto negli anni affermandosi come uno dei principali operatori di settore 
grazie alla capacità di intercettare e soddisfare puntualmente il crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è 
biologico. La filosofia aziendale è quella di promuovere, attraverso i propri prodotti, uno stile di vita naturale nel rispetto della 
persona e della natura. Nel 2011 la Società è stata riammessa in Borsa dopo le vicende relative al Gruppo Burani, allorché è stata 
rilevata dalla Biofood Italia di Canio Giovanni Mazzaro e riportata in Borsa con un'operazione “market friendly” incentrata su 
un aumento di capitale privo di sovraprezzo. Attualmente l’azionista di riferimento del Gruppo è Biofood Italia (50,003%). Oggi, 
Bioera attraverso le proprie controllate, è leader del mercato dell’alimentare biologico e, nonostante la difficile crisi economica, 
ha ingranato la marcia della ripresa in un mercato che, cresciuto nel 2011, ha riconfermato il proprio sviluppo anche nel primo 
semestre 2012. 
 

http://www.bioera.it/
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Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.      Global Consult    
Investor relator      Media Relations    
Ingegner Canio G. Mazzaro      Rossana Del Forno 
Dott. Aurelio Matrone      Tel: 333.61.78.665 
Tel: 02/366.95.120      E-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl,com                          
E-mail: segreteria@bioera.it   
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