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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Assemblea degli Azionisti del 12 settembre 2016 

Approvata la proposta di rinunzie e transazioni relative all’azione di responsabilità 

nei confronti di ex sindaci e ex società di revisione contabile 

* * * 

Milano, 12 settembre 2016 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) informa che l’Assemblea degli 

Azionisti convocata in data odierna, approvando quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione 

della Società dello scorso 26 luglio 2016,  ha deliberato - all’unanimità dei presenti - di definire in via 

transattiva le vertenze nei confronti degli ex sindaci della Società in carica fino al 4 maggio 2010 e nei 

confronti della società che sino a tale medesima data svolgeva l’attività di revisione del bilancio, il tutto 

rinunziando alle azioni di responsabilità promosse dalla Società a seguito della delibera assembleare del 

24 gennaio 2014. 

Per maggiori informazioni con riferimento alla delibera adottata si rimanda alla Relazione illustrativa 

degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno pubblicata in data 5 agosto 2016.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 123-quater, comma 2, del TUF e dall’art. 77, comma 3, del 

Regolamento Emittenti, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni 

rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale 

che tali titoli rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di 

astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea sul sito 

internet della Società; il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni 

dalla data dell’Assemblea con le medesime modalità. 
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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 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; 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    


