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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Variazione calendario finanziario: convocazione del consiglio di amministrazione 
della Società per la riapprovazione della Relazione finanziaria annuale per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 

* * * 

Milano, 11 maggio 2021 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”), informa che, a seguito dell’avvenuta 
riapprovazione lo scorso 7 maggio 2021 del progetto di bilancio di esercizio della controllata Ki Group 
Holding S.p.A. (“Ki Group” o la “Controllata”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il consiglio 
di amministrazione della Società è convocato per il prossimo 14 maggio 2021 per riapprovare la 
Relazione finanziaria annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 al fine di recepire nella stessa le 
modifiche intervenute nel bilancio della Controllata. 

A tale riguardo, si evidenzia che, successivamente alla riunione del consiglio di amministrazione della 
Società dello scorso 15 aprile 2021, Ki Group ha ricevuto due pareri da parte di primari studi legali 
aventi ad oggetto una disamina (i) del contenzioso in essere tra la Controllata ed il Fallimento BioNature 
S.r.l. (il “Fallimento”), (ii) della sentenza di primo grado sfavorevole alla Controllata, nonché (iii) della 
linea difensiva adottata da Ki Group, con una valutazione dei possibili esiti dell’appello instaurato; tali 
pareri evidenziano come la sentenza di primo grado inerente tale contenzioso non abbia correttamente 
considerato le plurime e valide argomentazioni della Controllata per contestare la richiesta avanzata dalla 
curatela del Fallimento. Alla luce di ciò, pertanto, gli amministratori di Ki Group hanno ritenuto di 
riapprovare il progetto di bilancio di esercizio della Controllata per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020, valutando la passività potenziale scaturente dal contenzioso in oggetto come possibile, date le 
incertezze insite in ogni contenzioso, procedendo ad accantonare a fondo rischi, a titolo prudenziale, un 
importo pari a circa Euro 0,5 milioni, anziché rilevare una passività di Euro 1,6 milioni. 

Per maggiori informazioni inerenti il contenzioso in oggetto si rimanda al comunicato stampa emesso 
dalla Società in data 27 ottobre 2020 (disponibile sul sito internet www.bioera.it sezione investor relations > 
comunicati stampa); per maggiori informazioni inerenti la riapprovazione del progetto di bilancio di 
esercizio della Controllata si rimanda al comunicato stampa diffuso da Ki Group Holding S.p.A. lo 
scorso 7 maggio 2021 e disponibile sul sito internet www.kigroupholding.com sezione investor relations > 
comunicati stampa. 
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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 partecipate e 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    


