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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Variazione calendario finanziario 

* * * 

Milano, 10 aprile 2021 – Ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., Bioera S.p.A. 
(“Bioera”, la “Società” o l’“Emittente”), ad integrazione e rettifica di quanto comunicato lo scorso 7 
gennaio 2021, informa che: 

- la riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto del bilancio di 
esercizio e del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per il periodo chiuso al 31 dicembre 2020, 
prevista nel periodo tra il 12 e il 15 aprile 2021, si terrà il prossimo 15 aprile 2021; 

- l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la 
presentazione del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020, prevista nel periodo tra il 24 e il 28 maggio 2021, si terrà nel periodo tra il 28 e il 30 giugno 
2021. 

Il Calendario Finanziario della Società per l’anno 2021, viene pertanto modificato come segue: 

15 aprile 2021: consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di 
esercizio e del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 

28-30 giugno 2021: assemblea degli azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio di 
esercizio e la presentazione del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020; 

27-30 settembre 2021: consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione 
finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 giugno 2021. 

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno tempestivamente comunicate al mercato. 
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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 
e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso 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  


