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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 

* * * 

Milano, 4 settembre 2020 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) comunica la nuova composizione del 

proprio capitale sociale alla data odierna, interamente sottoscritto e versato, a seguito dell’emissione di 

nuove azioni ordinarie in virtù dell’avvenuta conversione di warrant A in seguito alle richieste ricevute 

dalla Società da parte di Negma Group Limited (“Negma”) nell’ambito della deliberata operazione di 

aumento di capitale di cui alle assemblee straordinarie degli azionisti della Società del 13 settembre 2019 

e del 3 giugno 2020. 

Si riporta la nuova composizione del capitale sociale, come depositata in data odierna presso il 

competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni valore 

nominale 

unitario 

Euro n. azioni valore 

nominale 

unitario 

Totale di 

cui: 

4.254.551,70 7.092.159 n.a. 4.245.018,40 6.201.407 n.a. 

Azioni 

ordinarie 

4.254.551,70 7.092.159 n.a. 4.245.018,40 6.201.407 n.a. 

Si segnala che alla data odierna risultano ancora da convertire n. 16.536.630 Warrant A e n. 487.790 

Warrant B emessi in ossequio alla delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti della Società dello 

scorso 3 giugno 2020. 

Si riporta di seguito la composizione aggiornata dell’azionariato: 
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Azionista numero azioni % 

Biofood Italia S.r.l. 1.800.208 25,4% 

Mercato 5.291.951 74,6% 

Totale 7.092.159 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 distribuzione all’ingrosso, produzione e vendita al 

dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali 

specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie). 

Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          

Investor relator        

Ing. Canio Giovanni Mazzaro       

Tel: 02.8396.3432        

E-mail: segreteria@bioera.it  


