
 

 

Bioera S.p.A. 

Bilancio sociale per l’esercizio 2013 

[I] 

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari che 

opera, attraverso le proprie controllate, nella produzione e distribuzione di prodotti biologici 

e naturali per la salute e il benessere. 

Nata nel 2004, vanta oggi un portafoglio di partecipazioni operanti nel settore dei prodotti 

biologici e naturali, tra cui Ki Group S.p.A., uno dei principali operatori nel settore della 

distribuzione di prodotti biologici, Organic Oils Italia S.r.l., attiva nella produzione e 

commercializzazione di oli di semi da agricoltura biologica, e La Fonte della Vita S.r.l., unità 

produttiva di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio; negli anni il 

Gruppo si è affermato come uno dei principali operatori del settore, grazie alla capacità di 

intercettare e soddisfare puntualmente il crescente interesse verso tutto ciò che è biologico. 

Bioera detiene inoltre una partecipazione del 40% in Visibilia S.r.l., concessionaria 

pubblicitaria attiva nella raccolta e gestione della pubblicità su quotidiani, emittenti televisive 

e radiofoniche private, periodici e web, e detiene inoltre partecipazioni in EB Holding 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). 

La mission aziendale è quella di offrire sul mercato un prodotto di origine bio-naturale 

controllato, per una sana alimentazione, integrandolo con una corretta informazione di tipo 

nutrizionale in modo da sviluppare e promuovere uno stile di vita naturale nel rispetto della 

persona e della natura. 

[II] 

Il presente documento esprime la volontà di Bioera di improntare alla massima correttezza, 

chiarezza e trasparenza i rapporti con i propri stakeholders e con i principali soggetti della 

sua attività per dare visibilità e concretezza all'impegno continuo dell'azienda a coniugare 



 

 

vocazione imprenditoriale e sensibilità socio-ambientale; in questa prospettiva, il documento 

vuole offrire una serie di informazioni sulle attività svolte dall'impresa nel campo della 

responsabilità sociale per la promozione di iniziative a tutela del benessere, qui inteso  

come insieme di quelle condizioni sociali che permettono, tanto ai gruppi quanto ai singoli 

membri di una collettività, di conseguire uno standard elevato di diritti e di tutele in tutti gli 

aspetti della vita associata. 

In questa prospettiva, indubbiamente impegnativa ma sempre più connaturata al ruolo di 

un'impresa che deve e vuole essere in costante rapporto con l'ecosistema in cui si trova ad 

operare, le iniziative di Bioera sviluppatesi nel corso dell’esercizio 2013 e nei primi mesi del 

2014 hanno riguardato tre ambiti precisi di intervento: 

1) sostegno a fondazioni e organizzazioni no profit dedite alla tutela dell'infanzia e a 

campagne di sensibilizzazione e aiuto a soggetti svantaggiati e marginalizzati; 

2) patrocinio di progetti volti alla tutela del patrimonio artistico, da un lato, e alla 

valorizzazione di giovani artisti, dall'altro; 

3)  aiuto a istituzioni e organismi pubblici per la realizzazione di specifici progetti. 

Nel corso dell’esercizio 2013, Bioera ha dunque fornito il proprio sostegno ai soggetti qui di 

seguito indicati: 

A)  Fondazione Simona Ventura Onlus 

Bioera ha erogato la somma di € 7.000,00 alla Fondazione impegnata dal 2006 a sostenere 

le attività promosse dall'Associazione Il Segno per l'accoglienza e l'educazione dei bambini 

in difficoltà. 

B) Fondazione Banco Alimentare 

Bioera, attraverso le proprie controllate, ha fornito aiuto alle iniziative della Fondazione che 

dal 1989 si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori 

dell’assistenza sociale e della beneficenza, provvedendo in particolare alla raccolta delle 

eccedenze delle produzioni agricole, dell’industria alimentare, della grande distribuzione e 

della ristorazione organizzata e alla ridistribuzione delle stesse ad enti che si occupano di 

assistenza e di aiuto a poveri e emarginati e, in generale, a tutte le persone in stato di 



 

 

bisogno. 

C) Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea 

Bioera, in qualità di sponsor, ha erogato la somma di € 25.000,00 alla Fondazione dedicata 

al sostegno, alla ricerca e all’esposizione dell’arte contemporanea attraverso 

l'organizzazione di mostre che vedono la partecipazione di giovani artisti italiani e 

internazionali, tutti alla loro prima esposizione personale. 

 [III] 

Nella convinzione che, per l'impresa, l'assunzione di una responsabilità sociale non deriva 

esclusivamente da criteri etici estrinseci alla vita aziendale ma dalle stesse esigenze poste 

da obiettivi indefettibili di competitività e economicità che le sono propri e connaturati, è 

intenzione di Bioera dare seguito anche nel 2014 alle iniziative avviate nel 2013, e a quelle 

ulteriori qui elencate, e procedere alla presentazione di un bilancio sociale che appare ed è 

un importantissimo strumento di comunicazione, con l'obiettivo di rafforzare la percezione 

pubblica dell’importanza delle azioni seguite, di dare maggiore visibilità all’attività svolta e di 

accrescere, a tutti i livelli, il ruolo di quei soggetti che condividono l’attività e partecipano alle 

varie iniziative. 

A) Fondazione Bambini delle Fate 

Bioera è socio sostenitore, con un contributo pari a € 500,00 mensili, della Fondazione che 

si occupa dell'aiuto a persone autistiche per favorirne il reinserimento nella vita sociale, del 

sostegno di famiglie disagiate nella cura dei figli disabili tramite l'assistenza di operatori 

specializzati e il pagamento delle cure mediche, dell'organizzazione di specifici corsi di 

formazione per gli operatori e di finanziamenti alla ricerca per la cura dell'autismo e per altri 

progetti sociali. 

B) Fondazione Avvocato Salvatore Mancuso Onlus 

Bioera ha assunto l’impegno ad erogare una somma di € 18.327,00 alla Fondazione per la 

realizzazione, in un edificio di Sant'Agata di Militello, di un ascensore utile ad una persona 

diversamente abile, altrimenti impossibilitata a uscire e a muoversi liberamente nella propria 

comunità. 



 

 

C) Fondazione artistica Poldi Pezzoli 

Bioera ha erogato la somma di € 8.000,00 alla Fondazione per finanziare il restauro di due 

importanti opere dello scultore Tommaso Bandini destinate ad accogliere i visitatori nel 

nuovo ingresso del Museo Poldi Pezzoli. 

D) Polizia di Stato 

Bioera ha contribuito, con una donazione di € 10.000,00, alla ristrutturazione di un ambiente 

della Questura di Milano da destinare a sala relazione per gli uomini e le donne delle volanti, 

sala intitolata alla memoria di Daniela Tarony, giovane ispettrice di polizia prematuramente e 

tragicamente scomparsa. 

* * * 

Milano, 30 aprile 2014 

Bioera S.p.A. 


