
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Bioera S.p.A.: 
Variazione del capitale sociale 

 
AI SENSI DELL’ART. 98 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 58 DEL 1998 ADOTTATO DA 
CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED 

INTEGRATO (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”) E DELL’ART. IA.2.3.4 DELLE ISTRUZIONI DI BORSA ITALIANA 
S.P.A.  

 
Milano, 28 settembre 2011 - Bioera S.p.A. (la “Società”) comunica, ai sensi dell’art. 98, commi 1 e 2, 
del Regolamento Emittenti e dell’art. IA.2.3.4 delle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A., che in data 28 
settembre 2011 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano lo Statuto sociale 
modificato a seguito della sottoscrizione e conseguente emissione di n. 6.000.000 azioni Bioera S.p.A. 
rivenienti dall’aumento di capitale riservato al pubblico deliberato dalla assemblea dei soci della 
Società in data 4 novembre 2010. 
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 c.c. è stata 
depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data odierna. 
La nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) risulta pertanto la 
seguente: 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 

Euro n. azioni 
Val. nom. 

unitario 
Euro n. azioni 

Val. nom. 

unitario 

Totale  
di cui: 

18.000.125,00 36.000.250 Senza 

indicazione 

del valore 

nominale 

15.000.125,00 30.000.250 Senza 

indicazione 

del valore 

nominale 

Azioni ordinarie 
(ISIN 
IT0004711203 
(godimento 
regolare: 1/1/2011) 
numero cedola in 
corso: 1 

18.000.125,00 36.000.250 Senza 

indicazione 

del valore 

nominale 

15.000.125,00 30.000.250 Senza 

indicazione 

del valore 

nominale 

Azioni ordinarie non 
quotate (ISIN 
IT0004711823 
(godimento 
regolare:1/1/2010) 
numero cedola in 
corso: 1 

- - - - - - 

 

* * * 
 

Bioera S.p.A. 
Bioera è a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti 
biologici e naturali e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari 
tradizionali, nonché nel settore dei cosmetici di derivazione naturale. Nata nel 2004, Bioera è oggi uno 
dei principali operatori del settore, le cui prospettive di sviluppo sono guidate da un crescente 
interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group, 
uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici e naturali attivo anche 
tramite la propria controllata Fonte della Vita, nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi 
della carne e del formaggio, e Organic Oils, primario operatore nella produzione di oli da agricoltura 
biologica. Bioera detiene, inoltre, partecipazioni in CDD, società attiva nella distribuzione di prodotti 



 

 

alimentari tradizionali, e in Lacote, attiva nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, 
principalmente a marchio GUAM. 
Il Gruppo vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte della Vita, e inoltre 
distribuisce prodotti di terzi. La filosofia di Bioera è quella di seguire in maniera dinamica e costante la 
tendenza del consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della propria salute e del proprio 
benessere. L’obiettivo è quello di promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale nel 
rispetto della persona e della natura.  
 

 

 
Per ulteriori informazioni: 

 
Image Building 
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli 
Tel: 02/89.01.13.00 
Email: bioera@imagebuilding.it 

 


