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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

• dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione 
• cooptazione del dott. Michele Mario Mazzaro a membro del Consiglio di Amministrazione 
• il dott. Davide Mantegazza nominato Vice Presidente 

* * * 

Milano, 5 giugno 2015 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) informa che il dott. Michele Mario 
Mazzaro è stato cooptato quale componente del Consiglio di Amministrazione al posto del 
dimissionario, nonché Vice Presidente, avv. Antonio Segni per sopraggiunti motivi di carattere 
professionale. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, la 
sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle disposizioni di legge applicabili in 
capo al nuovo amministratore, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti della 
Società. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi nominato il dott. Davide Mantegazza, che 
precedentemente ricopriva la carica di consigliere della Società, alla carica di Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario avv. Segni. 

Il dott. Michele Mario Mazzaro, classe 1988, ha conseguito nel 2011 il B.S.B.A. in International 
Economics & Finance presso The Catholic University of America, Washington, D.C.; per maggiori 
dettagli si rinvia al curriculum vitae disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it, 
sezione Investor Relations, Corporate Governance. 

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data del presente comunicato il dott. 
Mantegazza, che non detiene direttamente alcuna partecipazione nella Società, controlla Ambrosiana 
Finanziaria S.r.l., titolare di una partecipazione pari a circa il 2,78% del capitale della Società. 
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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 di 
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 (iii) 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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