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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Avviso ai sensi dell’articolo 84 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 relativo ai risultati 
dell’offerta in opzione di n. 1.016.741 azioni ordinarie Bioera S.p.A. ai sensi dell’art. 2437-quater 

del codice civile 

 

Milano, 22 ottobre 2013 - Bioera S.p.A. (“Bioera”) rende noto che in data 18 ottobre 2013 si è concluso il 
periodo di offerta in opzione agli azionisti di Bioera, ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1 e 2, del codice 
civile, depositata in data 5 agosto 2013 presso il Registro delle Imprese di Milano, di n. 1.016.741 azioni 
ordinarie Bioera (le “Azioni”) in relazione alle quali era stato esercitato dagli aventi diritto il diritto di 
recesso ai sensi dell’articolo 2347-quater del codice civile. Si ricorda che il diritto di recesso è sorto a 
seguito della delibera di modifica dell’oggetto sociale approvata dall’Assemblea straordinaria di Bioera 
del 28 maggio 2013. 

Tutte le Azioni, offerte nell’ambito dell’offerta in opzione nel rapporto di n. 27 azioni ogni n. 929 azioni 
Bioera possedute, ad un prezzo di Euro 0,2458 per azione, sono state integralmente acquistate, per 
effetto dell’esercizio sia dei diritti di opzione sia del diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 2437-quater, 
comma 3, del codice civile. Di tali Azioni, n. 705.599 sono state acquistate da Biofood Italia S.r.l., 
azionista di maggioranza di Bioera con una partecipazione pari al 50,003% del relativo capitale sociale, 
mentre le restanti n. 311.142 sono state acquistate da azionisti diversi dall’azionista di maggioranza, 
anche in esercizio del suindicato diritto di prelazione. 

In data 25 ottobre 2013 si procederà al pagamento delle Azioni per le quali sono stati esercitati il diritto 
di opzione e il diritto di prelazione nell’ambito dell’offerta in opzione mediante accredito tramite 
l’intermediario depositario indicato nella dichiarazione di recesso, nonché al trasferimento delle Azioni 
medesime a favore degli aventi diritto tramite l’intermediario presso il quale è stato presentato il modulo 
di adesione all’offerta in opzione. 

Il presente avviso sarà pubblicato in data 23 ottobre 2013 su “Il Giornale”.  
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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 La 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. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.         
Investor relator        
Ingegner Canio G. Mazzaro      
Tel: 02/366.95.120       
E-mail: segreteria@bioera.it     
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