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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Notizie apparse recentemente a mezzo stampa 

* * * 

Milano, 15 dicembre 2015 – In merito a recenti notizie di stampa non corrispondenti al vero apparse sul 
quotidiano La Repubblica che associano Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) a Banca delle Marche 
S.p.A., insinuando l’esistenza di presunti ingenti finanziamenti ricevuti, la Società precisa di non avere 
oggi, né avere mai ricevuto in passato, alcun tipo di finanziamento dal predetto istituto bancario. 

Bioera precisa inoltre di non avere, né attualmente, e né mai in passato, intrattenuto alcun tipo di 
rapporto con Banca delle Marche S.p.A. ed informa altresì di aver presentato tempestiva richiesta di 
rettifica delle notizie pubblicate con riferimento alla Società e apparse sul quotidiano La Repubblica. 

La Società si riserva al riguardo ogni iniziativa a tutela del propri diritti avanti tutte le competenti 
autorità. 

 

 

 

 

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, Pc Professional, Novella 200 e Visto; e (ii) una partecipazione del 
30% in Unopiù S.p.A., società leader nel settore dell’arredamento per esterni. 
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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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