
 

Pag 1 di 2 

 

COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Definito il Calendario degli eventi societari per l’esercizio 2015 
 

* * * 

Milano, 28 novembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. (“Bioera”), riunitosi in data 
odierna, ha definito il Calendario Finanziario degli eventi societari per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 2.6.2 
del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.: 

- 30-31 marzo 2015: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio 
d’esercizio e consolidato di Bioera S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; 

- 4-8 maggio 2015: Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio 
d’esercizio di Bioera S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; 

- 11-15 maggio 2015: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio 
di Gestione del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 31 marzo 2015; 

- 24-28 agosto 2015: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria 
Semestrale consolidata del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 giugno 2015; 

- 9-13 novembre 2015: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 
Intermedio di Gestione del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 settembre 2015. 

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno tempestivamente comunicate al mercato. 
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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: (i) una partecipazione pari a circa il 3% di Essere Benessere S.p.A. (società quotata sul Marchè Libre di 
Parigi, organizzato e gestito da Euronext Paris), primario operatore specializzato nel retail farmaceutico, 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 management, 26 corner in ipermercati, 7 parafarmacie e 53 city store; (ii) 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, nonché controllante Visibilia Editore S.p.A. (società 
quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) a capo di un gruppo indipendente attivo nel 
settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali e presente nell’attività di comunicazione, monitoraggio web e 
rassegna stampa, analisi dei media e dell’attività istituzionale. e (iii) detiene inoltre partecipazioni di minoranza, per il tramite 
della controllata Bioera Start Up Italia S.r.l., in Boole Server S.r.l. (società attiva nel mercato dei software della sicurezza 
informatica con un prodotto reputato all’avanguardia a livello mondiale) e in Bio4U S.r.l. (società operante nel settore del 
commercio al dettaglio, per mezzo di distributori automatici, di alimenti - bevande e cibi confezionati in genere - di origine 
biologica). 

 

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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