
BIOERA S.P.A.: OFFERTA IN OPZIONE 
OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 89 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 
del 14 maggio 1999 e successive modifi che ed integrazioni

Bioera S.p.A. rende noto che durante il periodo di o erta in opzione (18 luglio 2011 - 5 agosto 2011) sono stati esercitati n. 5.908.474 diritti di 
opzione corrispondenti al 66,1% dei diritti di opzione complessivamente disponibili. A fronte dei diritti di opzione esercitati sono state emesse 
n. 3.966.528  nuove azioni ordinarie Bioera S.p.A., per un controvalore pari ad Euro 1.983.264,00.
Al termine del periodo di o erta risultano, pertanto, non esercitati n. 3.029.026 diritti di opzione validi per sottoscrivere complessive n. 2.033.472 
azioni ordinarie Bioera S.p.A., per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.016.736,00.
In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, terzo comma, del codice civile, i diritti di opzione non esercitati verranno o erti in Borsa, 
per conto di Bioera S.p.A. a cura di Banca Akros S.p.A., nelle riunioni del 5, 6, 7, 8 e 9 settembre 2011. Nel corso della prima riunione sarà 
o erto l’ammontare complessivo dei diritti di opzione non esercitati e nelle riunioni successive alla prima sarà o erto il quantitativo dei diritti 
eventualmente non collocato nelle riunioni precedenti.
Tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Bioera S.p.A. di nuova emissione senza valore nominale, 
aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, al prezzo di Euro 0,50 per azione, nel rapporto di n. 96 azioni 
ordinarie di nuova emissione ogni n. 143 diritti.
La sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere e ettuata presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli 
S.p.A., entro e non oltre il 12 settembre 2011, a pena di decadenza. 
Le nuove azioni sottoscritte entro la � ne dell’o erta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice 
Civile, saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al 
termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno, pertanto, disponibili dal giorno di liquidazione 
successivo.
Il Prospetto Informativo e il Supplemento al Prospetto Informativo sono disponibili presso la sede di Bioera S.p.A. in Milano, Via Palestro 6, presso 
la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza A ari n. 6, nonché sul sito internet dell’emittente www.bioera.it.

Milano, 1 settembre 2011


