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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

- Deliberato l’avvio del progetto Bioera Start Up Italia 
- Definito il Calendario degli eventi societari per l’esercizio 2014  
- Deliberata la convocazione di una Assemblea degli Azionisti per il 24 gennaio 2014 

 

Milano, 16 dicembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. (“Bioera”), riunitosi in data 
odierna, ha deliberato l’avvio del progetto Bioera Start Up Italia, sotto la guida del dott. Aurelio 
Matrone, già amministratore delegato della Società nella fase di risanamento e di riammissione in Borsa.  

Il progetto, che operativamente prevede il coinvolgimento dell’attuale controllata Bioera Partecipazioni che 
modificherà la propria ragione sociale in Bioera Start Up Italia, avrà una dotazione iniziale di Euro 1,0 
milioni per il triennio 2014-16 e la finalità di contribuire alla nascita di nuove iniziative d’impresa ad 
elevato potenziale innovativo.  

Al fine di agevolare la nascita di tali iniziative sul territorio nazionale, il Gruppo Bioera contribuirà al 
progetto con dotazioni finanziarie e manageriali, nonchè supportando fattivamente lo sviluppo delle 
nuove realtà attraverso la messa a disposizione del proprio network relazionale.  

L’avvio ufficiale del progetto segue una fase di analisi avviata circa un anno fa, con la partecipazione di 
Bioera ad iniziative simili nel campo della sicurezza informatica.  

“Bioera Start Up Italia avrà un focus su operazioni ad elevato potenziale di matrice italiana. Nella prima 
fase abbiamo deciso di dedicare risorse finanziare per 1,0 milioni di Euro, per operazioni dal taglio 
singolo di circa Euro 200 mila. Abbiamo già allo studio alcuni dossier, e nei prossimi mesi potremmo 
valutare di coinvolgere nel progetto altri soggetti italiani, sia privati che pubblici, attivi in questa precisa 
nicchia di mercato, con accordi mirati di co-investimento e valutazione dei progetti”, ha dichiarato 
Aurelio Matrone, responsabile dell’iniziativa.  

* * * 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì definito il Calendario Finanziario degli eventi societari per 
l’anno 2014 ai sensi dell’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.: 

- 17-21 marzo 2014: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio 
d’esercizio e consolidato di Bioera S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; 
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- 28-30 aprile 2014: Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio 
d’esercizio di Bioera S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; 

- 12-15 maggio 2014: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio 
di Gestione del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 31 marzo 2014; 

- 25-29 agosto 2014: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria 
Semestrale consolidata del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 giugno 2014; 

- 10-14 novembre 2014: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 
Intermedio di Gestione del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 settembre 2014. 

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno tempestivamente comunicate al mercato. 

* * * 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in sede 
ordinaria, presso la sede della società sita in Via Palestro 6 - Milano, per il giorno 24 gennaio 2014 alle 
ore 11.00, in unica convocazione per deliberare in merito a: 

- azione risarcitoria per il dissesto di Bioera S.p.A. culminato nell’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

- proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, 
dell’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
e nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 
 
 
 
 
 
 
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 la società Ki Group S.p.A. (quotata sul mercato AIM organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A.) attiva nel settore della produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. 
Bioera detiene inoltre una partecipazione del 40% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria attiva nella raccolta e gestione 
della pubblicità su quotidiani, emittenti telefoniche e radiofoniche private, periodici e web, e detiene inoltre partecipazioni in 
Essere Benessere S.p.A. (società, appartenente al Gruppo FD, che svolge attività di gestione della vendita al dettaglio di 
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presidiando i tre canali - farmacia, parafarmacia, grande distribuzione organizzata 
GDO - attraverso cui oggi è possibile svolgere questa attività retail in Italia) e Boole Server S.r.l. (società attiva nel mercato 
dei software della sicurezza informatica con un prodotto reputato all’avanguardia a livello mondiale). 
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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 


