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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Conclusa con successo l’emissione obbligazionaria “Bioera S.p.A. – 

Prestito Obbligazionario 2016-2021” 

* * * 

Milano, 2 dicembre 2016 –Facendo seguito a quanto comunicato in data 18 novembre 2016, Bioera S.p.A. 

(“Bioera” o la “Società”) informa di aver concluso con successo in data odierna il collocamento, per un 

importo nominale complessivo di Euro 2.100.000,00, del prestito obbligazionario non convertibile 

“Bioera S.p.A. – Prestito Obbligazionario 2016-2021”, garantito da pegno su azioni della controllata Ki 

Group S.p.A. e collocato presso investitori qualificati.   

Le obbligazioni di nuova emissione presentano le seguenti caratteristiche: 

- taglio unitario di Euro 50.000; 

- durata 5 anni con scadenza il 2 dicembre 2021; 

- cedola lorda annua fissa pari al 6%; 

- prezzo di emissione pari a 100%. 

L’operazione è finalizzata al finanziamento delle attività di sviluppo delle società controllate e 

partecipate, nonché al finanziamento di possibili investimenti futuri della Società. 

Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o 

indirettamente, in modo integrale o anche soltanto in estratto, negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada o Giappone 

o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale pubblicazione o distribuzione potrebbe costituire una violazione della 

normativa applicabile. 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 2 di 2 

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    


