Bioera S.p.A.

Bilancio sociale per l’esercizio 2015
[I]

Bioera S.p.A. (“Bioera”) è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza
Affari che opera quale holding di partecipazioni.
[II]

Il presente documento esprime la volontà di Bioera ad improntare alla massima correttezza,
chiarezza e trasparenza i rapporti con i propri stakeholders e con i principali soggetti della
sua attività per dare visibilità e concretezza all'impegno continuo dell'azienda a coniugare
vocazione imprenditoriale e sensibilità socio-ambientale. Il documento vuole quindi offrire
una serie di informazioni sulle attività svolte dall'impresa nel campo della responsabilità
sociale per la promozione di iniziative a tutela del benessere, qui inteso come insieme di
quelle condizioni sociali che permettono, tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di una
collettività, di conseguire uno standard elevato di diritti e di tutele in tutti gli aspetti della vita
associata.
In questa prospettiva, indubbiamente impegnativa ma sempre più connaturata al ruolo di
un'impresa che deve e vuole essere in costante rapporto con l'ecosistema in cui si trova ad
operare, le iniziative di Bioera sviluppatesi nel corso dell’esercizio 2015 hanno riguardato
principalmente due ambiti precisi di intervento:
1) sostegno a fondazioni e organizzazioni no profit dedite alla tutela e/o a campagne di
sensibilizzazione e aiuto all’infanzia e/o a soggetti svantaggiati e marginalizzati;
2) aiuto a istituzioni e organismi pubblici per la realizzazione di specifici progetti.
***
Nel corso dell’esercizio 2015, Bioera ha dunque fornito il proprio sostegno ai soggetti qui di
seguito indicati:

A) Fondazione Avvocato Salvatore Mancuso Onlus
Bioera ha erogato la somma di € 10.000,00 alla Fondazione Avvocato Salvatore Mancuso
Onlus allo scopo di supportare la realizzazione di un ascensore montacarichi per disabili, a
favore di tre gemelle (Vanessa, Valeria e Martina) di anni tredici, con disabilità motorie gravi,
consegnato nel mese di luglio 2015 in occasione del loro compleanno.
B) Comunità San Patrignano società cooperativa sociale
Bioera ha erogato la somma di € 10.000,00 alla Comunità San Patrignano società
cooperativa sociale destinata ad una nuova struttura abitativa, che verrà costruita al posto
dell’attuale scuderia all’inglese ora in disuso, che andrà ad ospitare 216 ragazzi. L’edificio,
che verrà strutturato su tre blocchi con un’ariosa piazza centrale, sarà realizzato secondo il
disegno donato alla comunità dall’architetto venezuelano Alfredo Brillembourg. Con tale
aiuto i ragazzi avranno la possibilità di alloggiare in strutture sempre più confortevoli ed
accoglienti, uno strumento importante per favorire la loro permanenza in comunità per tutta
la durata del percorso, permettendo ai ragazzi di ritrovare in comunità quella dimensione
domestica tipica di ogni casa.
C) Questura di Milano
Bioera ha erogato la somma di € 7.500,00 alla Questura di Milano - ufficio prevenzione
generale e soccorso pubblico destinata alla ristrutturazione ed allestimento della sala crisi
dell’ordine pubblico.
D) Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze
Bioera ha erogato la somma di € 1.500,00 alla Fondazione Umberto Veronesi per il
progresso delle scienze a sostegno delle iniziative a favore della ricerca scientifica,
destinato all’erogazione di una borsa di ricerca per il progetto “SAM” - dedicato alla
promozione della salute maschile - e al sostegno del progetto “Gold for kids”, che
rappresenta l’impegno della fondazione nel campo dell’oncologia pediatrica.
E) Altre iniziative
Bioera ha inoltre erogato:

-

la somma di € 32.000,00 a favore di Fondazione Milan Onlus;

-

la somma di € 18.000,00 a favore di amfAR, The Foundation for AIDS Research;

-

la somma di € 3.500,00 a favore di Associazione italiana della Fondation Prince
Albert II de Monaco onlus.
[III]

E’ intenzione di Bioera dare seguito anche nel 2016 alle iniziative avviate nel 2015, e a
quelle ulteriori si dovessero presentare, e procedere alla presentazione di un bilancio
sociale che appare essere un importantissimo strumento di comunicazione, con l'obiettivo di
rafforzare la percezione pubblica dell’importanza delle azioni seguite, di dare maggiore
visibilità all’attività svolta e di accrescere, a tutti i livelli, il ruolo di tutti quei soggetti che
condividono l’attività e partecipano alle varie iniziative.
***
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