COMUNICATO STAMPA
Bioera S.p.A.:
Aggiornamento Calendario Finanziario
Milano, 2 novembre 2011 – Ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., Bioera S.p.A.
comunica che, ad integrazione di quanto enunciato nel Calendario Finanziario degli Eventi Societari
2011 diffuso il 1 giugno 2011, il Consiglio di Amministrazione che approverà il Rendiconto Intermedio
di gestione al 30 settembre 2011 si terrà in data 14 novembre 2011.
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Bioera S.p.A.
Bioera è a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e
naturali e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, nonché nel
settore dei cosmetici di derivazione naturale. Nata nel 2004, Bioera è oggi uno dei principali operatori del settore,
le cui prospettive di sviluppo sono guidate da un crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è
biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group, uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di
prodotti biologici e naturali attivo anche tramite la propria controllata Fonte della Vita, nella produzione di
alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio, e Organic Oils, primario operatore nella
produzione di oli da agricoltura biologica. Bioera detiene, inoltre, partecipazioni in CDD, società attiva nella
distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, e in Lacote, attiva nel settore dei cosmetici di derivazione
naturale, principalmente a marchio GUAM.
Il Gruppo vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte della Vita, e inoltre distribuisce
prodotti di terzi. La filosofia di Bioera è quella di seguire in maniera dinamica e costante la tendenza del
consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della propria salute e del proprio benessere. L’obiettivo è
quello di promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della
natura.
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