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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Dimissioni del Direttore Amministrazione e Controllo e Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari 

Nomina di Canio Giovanni Mazzaro a Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari 

Nicoletta Chiesa nuovo responsabile amministrazione, finanza, controllo e affari 

societari della Società e del Gruppo 

* * * 

Milano, 30 giugno 2020 – Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’”Emittente”) rende noto che in data 

odierna il dott. Davide Guerra, al termine di un ciclo di quasi dieci anni nel Gruppo Bioera, ha terminato 

il proprio rapporto con la Società dopo aver rassegnato, lo scorso 27 febbraio 2020, le proprie dimissioni 

dal ruolo di direttore amministrazione e controllo e di dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari della Società per intraprendere una nuova esperienza professionale; per assicurare 

un’agevole transizione, il dott. Guerra ha mantenuto i propri incarichi e responsabilità sino alla data 

odierna. 

Il Presidente, l’Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione tutto e il Collegio Sindacale 

esprimono al dott. Guerra vivo apprezzamento e un sentito ringraziamento per il quasi decennale 

contributo apportato e il significativo lavoro svolto in piena sintonia con il vertice aziendale e l’intero 

management nel corso del tempo, formulando i migliori auguri per il prosieguo della sua attività 

professionale; il dott. Guerra ringrazia a sua volta la Società per la proficua esperienza maturata nei quasi 

dieci anni di permanenza nel Gruppo. 

In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si informa 

che il dott. Davide Guerra non è titolare di azioni Bioera. 

In data odierna il consiglio di amministrazione della Società, pertanto, previo parere favorevole del 

collegio sindacale, ha nominato l’ing. Canio Giovanni Mazzaro, dirigente della Società, a dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bioera S.p.A., conferendogli adeguati poteri 

e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti. 

Il curriculum vitae dell’ing. Canio Giovanni Mazzaro è a disposizione sul sito internet della Società, 

www.bioera.it, sezione Investor Relations (corporate governance). 
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Il coordinamento delle attività di amministrazione, finanza, controllo e affari societari della Società e del 

Gruppo viene assunto dalla dott.ssa Nicoletta Chiesa, dottore commercialista e revisore legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          

Investor relator        

Ing. Canio Giovanni Mazzaro       

Tel: 02.8396.3432        

E-mail: segreteria@bioera.it    


