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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Relazione della società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. al bilancio 

consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 

giugno 2019 

Pubblicazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 

* * * 

Milano, 26 settembre 2019 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) informa che in data odierna la società 

di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. ha rilasciato la relazione sulla revisione contabile limitata del 

bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 giugno 2019. 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti all’attenzione della società di 

revisione elementi che facciano ritenere loro che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del 

Gruppo Bioera al 30 giugno 2019 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità, al 

principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato 

dall’Unione Europea. 

La relazione include un richiamo di informativa relativamente ai seguenti aspetti illustrati nella relazione 

sulla gestione:  

- al paragrafo “Osservazioni sul profilo finanziario e sulla continuità aziendale” gli Amministratori danno 

indicazioni in merito al presupposto della continuità aziendale da loro adottato per la predisposizione del 

bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019;  

- al paragrafo “Eventi successivi al 30 giugno 2019” viene riportata ampia informativa riguardante 

l’atto di citazione, notificato in data 4 settembre 2019 alla capogruppo Bioera S.p.A. e alla controllata Ki 

Group Holding S.p.A. da parte di Idea Team S.r.l.. 

Il giudizio della società di revisione non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti. 

Copia della relazione sulla revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del 

Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 giugno 2019 è allegata al presente comunicato. 

* * * 
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Avvenuta pubblicazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 

La Relazione finanziaria semestrale del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 giugno 2019 (costituita 

dal bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Bioera, dalla relazione degli amministratori 

sulla gestione e dalla relazione della società di revisione) è a disposizione del pubblico presso la sede 

della Società in Milano, via Pompeo Litta n. 9, nonché pubblicata sul sito internet della Società 

www.bioera.it sezione investor relations / financial reports e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

1Info all’indirizzo www.1info.it. 

 

 

 

 

 

Bioera S.p.A. 

Bioera S.p.A. 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 Holding S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A.) attiva, per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione, 

produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente 

attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).  

Bioera detiene inoltre: (i) una partecipazione del 41,2% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria multimediale (quotidiani, 

periodici, siti internet, tablet app, radio e free press), nonché controllante Visibilia Editore S.p.A. (società quotata sul mercato 

AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere 

editoriali e proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, e PcProfessionale; (ii) indirettamente, una partecipazione del 33% in 

Meditalia S.r.l., società attiva nel settore della fabbricazione di prodotti biomedicali in materie plastiche ad alta tecnologia, 

detentrice, attraverso la propria controllata Episkey S.r.l., di un innovativo brevetto per la preparazione di gel piastrinico da 

sangue cordonale; (iii) indirettamente, una partecipazione del 14,1% in Unopiù S.p.A., leader nell’arredamento per esterni; e 

(iv) ulteriori differenti partecipazioni di minoranza, sia direttamente che indirettamente attraverso la propria controllata 

Bioera Partecipazioni S.r.l.. 

Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          

Investor relator        

Ing. Canio Giovanni Mazzaro       

Tel: 02/8396.3432        

E-mail: segreteria@bioera.it    
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Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: VIA Melchiorre Gioia 8 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di 
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Relazione di revisione contabile limitata sul  

bilancio consolidato semestrale abbreviato 
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Bioera S.p.A. 

 

 

 

 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato semestrale abbreviato, 

costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal prospetto del 

conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto 

finanziario e dalla relativa nota illustrativa della Bioera S.p.A. e controllate (Gruppo Bioera) al 30 giugno 

2019.  

 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in 

conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) 
adottato dall’Unione Europea. E’ nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio 
consolidato semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta. 

 

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410, 

“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La revisione 

contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, 
prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di 

bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è 

sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai 

principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza 

di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo 

svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio 

consolidato semestrale abbreviato. 

 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che 

ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Bioera al 30 giugno 2019, 

non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità, al principio contabile internazionale 

applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. 
 

Richiamo di informativa 

Richiamiamo l’attenzione ai seguenti aspetti illustrati nella relazione sulla gestione: 

- al paragrafo “Osservazioni sul profilo finanziario e sulla continuità aziendale” gli Amministratori 

danno indicazioni in merito al presupposto della continuità aziendale da loro adottato per la 

predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019; 

- al paragrafo “Eventi successivi al 30 giugno 2019” viene riportata ampia informativa riguardante 
l’atto di citazione, notificato in data 4 settembre 2019 alla capogruppo Bioera S.p.A. e alla 

controllata Ki Group Holding S.p.A. da parte di Idea Team S.r.l.. 

 



Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd. Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International) and the member firms are not a worldwide 

partnership.Services are delivered independently by the member firms. 

 
 

 

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.   

 

 

Milano, 26 settembre 2019 

 

 

Ria Grant Thornton S.p.A. 

 

 

Martino Cito  

Socio 


