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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Verifica del permanere della fattispecie ex art. 2446 del Codice Civile: Bioera 
S.p.A. non ricade nella fattispecie al 30 aprile 2021 

Variazione calendario finanziario 

* * * 

Milano, 27 maggio 2021 – Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’“Emittente”) informa che il consiglio 
di amministrazione della Società (il “Consiglio”) si è riunito in data odierna per esaminare ed approvare 
una situazione economica e patrimoniale infrannuale della Società, a data prossima alla convocanda 
assemblea degli azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio di Bioera per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020, al fine di verificare l’eventuale permanere della fattispecie di cui all’art. 2446 del codice 
civile precedentemente rilevata dal Consiglio stesso sulla base dei risultati economici e patrimoniali 
consuntivati dalla Società al 31 dicembre 2020 (per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati 
stampa diffusi dall’Emittente in data 15 aprile e 14 maggio 2021 relativi all’approvazione da parte del 
Consiglio del progetto di bilancio di esercizio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020). 

Sulla base della situazione economica e patrimoniale infrannuale della Società alla data del 30 aprile 2021 
esaminata ed approvata dal Consiglio in data odierna, per effetto dei proventi derivanti dall’aumento di 
capitale in corso di esecuzione, Bioera non versa più, a tale data, nella fattispecie di cui all’art. 2446 del 
codice civile.   

Il Consiglio ha inoltre deliberato di convocare per il giorno 28 giugno 2021, in prima convocazione, e 
per il giorno 30 giugno 2021, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria degli azionisti per 
l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato di Bioera 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

L’avviso di convocazione della predetta assemblea, nonché la relazione illustrativa sui punti che saranno 
all'ordine del giorno della stessa, saranno messi a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di 
legge e regolamentari vigenti. 
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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 e partecipate, 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  


