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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

*   *   * 

Trasferimento quote di partecipazione 

da EB Holding S.p.A. in Essere Benessere S.p.A. 

*   *   * 

Milano, 26 settembre 2014 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) rende noto che in data 25 settembre 
ha avuto corso il trasferimento da parte di FD Consultants S.p.A. (”FD Consultants”) di n. 782.609 
azioni Essere Benessere S.p.A., società quotata al Marchè Libre di Parigi (“MLEBX”), con contestuale 
passaggio azionario da Bioera a FD Consultants di n. 720.000 azioni EB Holding S.p.A.; tali 
trasferimenti rientrano nell’ambito degli accordi sottoscritti tra la Società e la stessa FD Consultants in 
data 3 febbraio 2014, e successivamente, in data 31 luglio 2014. 

Essere Benessere S.p.A., quotata al Marchè Libre di Parigi (mercato gestito da Euronext Parigi) dal 6 
agosto 2014, è un primario operatore specializzato nel retail farmaceutico, ad oggi in grado di presidiare 
tutti i principali canali di distribuzione di prodotti farmaceutici e wellness (farmacie, parafarmacie, corner 
GDO e city store) con una rete composta da: 55 farmacie in franchising e full managemen, 26 corner in 
ipermercati, 7 parafarmacie e 53 city store.  

Come previsto dagli accordi sottoscritti, il numero di azioni Essere Benessere S.p.A. trasferito alla 
Società, pari ad un controvalore di Euro 1.800 migliaia, è stato calcolato facendo riferimento al prezzo di 
collocamento delle azioni stesse al momento dell’IPO (pari a Euro 2,30 per azione); il valore di 
quotazione del titolo Essere Benessere S.p.A. alla data del 25 settembre 2014 era pari a Euro 3,60 per 
azione. A seguito dell’operazione, la Società detiene, ad oggi, una partecipazione pari a circa il 3% del 
capitale sociale di Essere Benessere S.p.A..  

A fronte di tale trasferimento, la Società ha provveduto a trasferire a FD Consultants n. 720.000 azioni 
EB Holding, azzerando di fatto la propria quota di partecipazione nel capitale sociale di quest’ultima.  
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Bioera S.p.A. 

Bioera 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 S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della 
produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali per la salute e 
il benessere. Bioera detiene inoltre una partecipazione del 40% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria attiva 
nella raccolta e gestione della pubblicità su quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche private, periodici e web, e 
detiene inoltre partecipazioni di minoranza in Essere Benessere S.p.A. (società che svolge attività di vendita al 
dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presidiando i canali - farmacia, parafarmacia, grande 
distribuzione organizzata GDO - attraverso cui è oggi possibile svolgere questa attività retail in Italia) e, per il 
tramite della controllata Bioera Start Up Italia S.r.l., Boole Server S.r.l. (società attiva nel mercato dei software 
della sicurezza informatica con un prodotto reputato all’avanguardia a livello mondiale). 

Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          
Investor relator        
Ing. Canio Giovanni Mazzaro       
Tel: 02/366.95.120        
E-mail: segreteria@bioera.it    
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