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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 

* * * 

Milano, 19 novembre 2019 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) comunica la nuova composizione del 

capitale sociale alla data odierna, interamente sottoscritto e versato, a seguito dell’emissione di nuove 

azioni ordinarie in virtù dell’avvenuta conversione di obbligazioni richieste da Bracknor Investment 

(“Bracknor”) nell’ambito della quinta tranche – emessa in data 12 ottobre e 31 ottobre 2018 – del 

prestito obbligazionario convertibile di cui al contratto concluso tra Bioera e Bracknor in data 1 agosto 

2017. 

Si riporta la nuova composizione del capitale sociale, come depositata in data odierna presso il 

competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni valore 

nominale 

unitario 

Euro n. azioni valore 

nominale 

unitario 

Totale di 

cui: 

4.239.918,00 5.691.367 n.a. 3.959.918,00 5.376.460 n.a. 

Azioni 

ordinarie 

4.239.918,00 5.691.367 n.a. 3.959.918,00 5.376.460 n.a. 

Ad esito di quanto sopra, alla data odierna, la situazione del prestito obbligazionario convertibile cum 

warrant sottoscritto da Bracknor, risulta essere la seguente: 

 numero titoli esercitati numero titoli in circolazione 

Obbligazioni 240 0 (*) 

Warrant 0 5.731.951 
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Si riporta di seguito la composizione aggiornata dell’azionariato: 

Azionista numero azioni % 

Biofood Italia S.r.l. 1.800.208 31,631% 

Mercato 3.891.159 68,3697% 

Totale 5.691.367 100,00% 

 

(*) Complessive n. 10 obbligazioni, per un valore nominale complessivo di Euro 100.000, sono scadute 

nel mese di ottobre 2019; tale importo dovrà essere rimborsato all’investitore.  

 

 

 

 

 

 

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 distribuzione all’ingrosso, produzione e vendita al 

dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali 

specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).  

Bioera detiene inoltre: (i) una partecipazione del 41,2% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria multimediale (quotidiani, 

periodici, siti internet, tablet app, radio e free press), nonché controllante Visibilia Editore S.p.A. (società quotata sul mercato 

AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere 

editoriali e proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, e PcProfessionale; (ii) indirettamente, una partecipazione del 33% in 

Meditalia S.r.l., società attiva nel settore della fabbricazione di prodotti biomedicali in materie plastiche ad alta tecnologia, 

detentrice, attraverso la propria controllata Episkey S.r.l., di un innovativo brevetto per la preparazione di gel piastrinico da 

sangue cordonale; (iii) indirettamente, una partecipazione del 17% in Unopiù S.p.A., leader nell’arredamento per esterni; e (iv) 

ulteriori differenti partecipazioni di minoranza, sia direttamente che indirettamente attraverso la propria controllata Bioera 

Partecipazioni S.r.l.. 
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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  


