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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

*   *   * 

Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2014 

Nominati l’Avv. Antonio Segni Vice Presidente e l’Ing. Canio Mazzaro Amministratore 
Delegato 

Milano, 19 giugno 2014 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) rende noto che in data odierna si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione della Società. 

A seguito della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 16 giugno u.s., nel corso dell’odierna riunione 
il Consiglio di Amministrazione ha proceduto all’accertamento dei requisiti di onorabilità ed 
indipendenza dei propri componenti, nonché alla nomina del Vice Presidente (avv. Antonio Segni) e 
dell’Amministratore Delegato (ing. Canio Giovanni Mazzaro) e al conferimento dei relativi poteri.  

 

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 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, e 
detiene inoltre partecipazioni di minoranza in EB Holding S.p.A. (società, appartenente al Gruppo FD, che svolge 
attività di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presidiando i canali - farmacia, 
parafarmacia, grande distribuzione organizzata GDO - attraverso cui è oggi possibile svolgere questa attività retail 
in Italia) e, per il tramite della controllata Bioera Start Up Italia S.r.l., Boole Server S.r.l. (società attiva nel mercato 
dei software della sicurezza informatica con un prodotto reputato all’avanguardia a livello mondiale). 

Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          
Investor relator        
Ing. Canio Giovanni Mazzaro       
Tel: 02/366.95.120        
E-mail: segreteria@bioera.it    
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