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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Avviso di pubblicazione verbale di assemblea ordinaria degli azionisti del 12 

settembre 2016 e relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Bioera al 

30 giugno 2016 

* * * 

Milano, 16 settembre 2016 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) rende noto che sono disponibili dalla 

data odierna sul sito della Società www.bioera.it i seguenti documenti: 

- verbale dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 12 settembre 2016 (sezione Investor 

Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 12 settembre 2016); 

- Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo Bioera al 30 giugno 2016, corredata 

della relazione della società di revisione (sezione Investor Relations / Financial Reports / 2016). 

Tali documenti sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano e 

presso Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché depositata presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it). 

 

 

 

 

Bioera S.p.A. 

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento 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 produzione, distribuzione, commercializzazione e 

vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere.  

Bioera detiene inoltre: (i) una partecipazione del 40% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria attiva nella raccolta e 

gestione della pubblicità su quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche private, periodici e web, nonché controllante 

Visibilia Editore S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) operante nel 

settore dell’editoria e proprietaria delle testate Ville&Giardini, Ciak, Pc Professional; e (ii) una partecipazione, indiretta, del 

30% in Unopiù S.p.A., società leader nel settore dell’arredamento per esterni. 
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Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          

Investor relator        

Ing. Canio Giovanni Mazzaro       

Tel: 02/366.95.120        

E-mail: segreteria@bioera.it 

 


