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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Deposito documentazione per assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 
10 novembre 2020, in prima convocazione, e il 12 novembre 2020, in seconda 

convocazione 

* * * 

Milano, 26 ottobre 2020 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) rende noto che con riferimento alla 
convocata assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, per il 10 novembre 2020, in prima convocazione, 
e 12 novembre 2020, in seconda convocazione, in data odierna sono stati pubblicati i seguenti 
documenti: 

- relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del 
giorno, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”); 

- proposta motivata del collegio sindacale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, 
del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, del Regolamento Ministeriale n. 261 del 28 dicembre 2012 in 
ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028, previa 
risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021; 

- moduli di conferimento della delega e/o di delega/sub-delega al rappresentante designato per la 
rappresentanza in assemblea. 

La suddetta documentazione è a disposizione presso la sede legale e nella sezione del sito internet della 
Società (www.bioera.it) dedicata alla richiamata assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 
centralizzato denominato “1Info”, all’indirizzo www.1info.it. 

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’infezione da COVID-19, si avvisa che l’accesso alla sede e la consultazione dei 
documenti ivi messi a disposizione potrà essere consentito con modalità e termini da concordare 
contattando la Società all’indirizzo di posta elettronica certificata bioera@legalmail.it. 
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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  


