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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Revisione del calendario finanziario in ottemperanza alla Direttiva 
Transparency dell’Unione Europea 

* * * 

Milano, 14 novembre 2016 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) rende noto che il Consiglio di 

Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di adeguarsi ai recenti cambiamenti normativi 

adottati in Italia, in ottemperanza ai principi di armonizzazione degli obblighi di trasparenza degli 

emittenti europei (D.lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016, in attuazione delle modifiche alla Direttiva 

“Transparency” 2004/109/CE).  

In particolare, anche alla luce delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti in materia di 

informazioni finanziarie periodiche, la Società in considerazione delle proprie dimensioni e della 

variazione dei propri dati finanziari (apprezzabile nel lungo periodo) nonché tenuto conto del dispendio 

di tempo e dei costi necessari alla predisposizione del rendiconto intermedio di gestione, ha deliberato 

(conformemente a quanto consentito per legge e regolamento) di interrompere la comunicazione delle 

informazioni finanziarie periodiche.  

Invero l’interruzione della comunicazione dei dati trimestrali non determina una riduzione delle 

informazioni a disposizione degli investitori dal momento che la diffusione dei risultati economico-

finanziari su base semestrale risulta ad ogni effetto maggiormente coerente con la focalizzazione del 

management verso strategie di business, di investimento e performance aziendali di medio-lungo periodo.  

Di conseguenza, la Società non procederà più alla pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione al 31 

marzo e al 30 settembre di ciascun esercizio. 
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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 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.) operante nel 

settore dell’editoria e proprietaria delle testate Ville&Giardini, Ciak, e Pc Professional; e (ii) una partecipazione, indiretta, del 

30% in Unopiù S.p.A., società leader nel settore dell’arredamento per esterni. 

Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          

Investor relator        

Ing. Canio Giovanni Mazzaro       

Tel: 02/366.95.120        

E-mail: segreteria@bioera.it    


