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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 16 giugno 2020, in prima convocazione, e 

del 19 giugno 2020, in seconda convocazione  

Proposte individuali di candidatura per la nomina dei componenti del Collegio 

Sindacale di Bioera S.p.A. per gli esercizi 2020-2022 e altre proposte individuali di 

delibera di cui al punto 3 all’ordine del giorno 

* * * 

Milano, 6 giugno 2020 – Facendo seguito all’avviso agli Azionisti diramato a mezzo comunicato stampa in 

data 5 giugno, Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’“Emittente”) rende noto che l’azionista 

Biofood Italia S.r.l. ha inviato in data odierna le proprie proposte individuali di candidatura per la 

nomina dei componenti del collegio sindacale di Bioera S.p.A. per gli esercizi 2020-2022 e altre proposte 

individuali di delibera con riferimento a quanto posto in discussione al punto 3 dell’ordine del giorno 

dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società prevista per i prossimi 16 giugno 2020 in prima 

convocazione e 19 giugno 2020 in seconda convocazione. 

Tale documentazione è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale e nella sezione 

del sito internet della Società (www.bioera.it, sezione Investor Relations) dedicata alla richiamata assemblea, 

nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “1Info”, all’indirizzo www.1info.it. 

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all’infezione da COVID-19, si avvisa che l’accesso alla sede e la consultazione dei 

documenti ivi messi a disposizione potrà essere consentito con modalità e termini da concordare 

contattando la Società all’indirizzo di posta elettronica certificata bioera@legalmail.it. 
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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 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    


