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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Termine per il deposito delle liste di candidati per la nomina a componenti del 

collegio sindacale 

* * * 

Milano, 25 maggio 2020 – Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’”Emittente”) informa che, con 

riferimento alla nomina del collegio sindacale di cui al punto 3 all’ordine del giorno dell’assemblea 

ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno 16 giugno 2020 - in prima convocazione - e 

per il giorno 19 giugno 2020 - in seconda convocazione -, possono presentare ulteriori liste di candidati 

alla nomina a componenti del collegio sindacale gli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, 

almeno il 1,25% del capitale sociale di Bioera rappresentato da azioni con diritto di voto. 

Con riferimento al procedimento di presentazione delle liste di candidati alla nomina a componenti del 

collegio sindacale della Società, ivi inclusi la sussistenza dei requisiti dei candidati ed il numero dei 

componenti, si rimanda a quanto riportato nell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti 

sopra richiamata, pubblicato lo scorso 5 maggio 2020 e disponibile sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.bioera.it, oltre che alle norme di legge e regolamentari esistenti, alle disposizione del 

testo di Statuto, unitamente alla relazione sulle materie all’ordine del giorno predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF. 

 

 

 

 

 

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 Holding 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 distribuzione all’ingrosso, produzione e 

commercializzazione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso 

alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).  
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Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          

Investor relator        

Ing. Canio Giovanni Mazzaro       

Tel: 02.8396.3432        

E-mail: segreteria@bioera.it    


