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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 settembre 2022 

- approvata emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant per 

un importo complessivo massimo di Euro 9.000.000 e deliberato il connesso 

aumento del capitale sociale 

- deliberato il raggruppamento delle azioni ordinarie con un rapporto di 1:10 

* * * 

Milano, 30 settembre 2022 - Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’”Emittente”) rende noto che, in 

data odierna, si è riunita in terza convocazione l’assemblea straordinaria degli azionisti della Società che 

ha approvato: 

1. l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum 

warrant ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 9.000.000, suddiviso in 18 

tranches;  

2. un aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, 

con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio della 

conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant per un importo massimo di nominali 

Euro 9.000.000; 

3. l’emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario 

convertibile cum warrant; 

4. un aumento del capitale sociale, in via scindibile ed a pagamento, con esclusione del diritto di 

opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell’esercizio dei warrant per un importo 

massimo di nominali Euro 9.000.000; 

5. la proposta di raggruppamento delle azioni della Società in un rapporto di n. 1 nuova azione 

ogni n. 10 azioni ordinarie attualmente in circolazione e la conseguente modifica dello statuto sociale; 

6. la modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale in relazione alle delibere assunte. 

* * * 
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Il deliberato raggruppamento delle azioni della Società verrà effettuato ai sensi della normativa applicabile dagli 

intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a 

carico degli azionisti; dell’iscrizione della delibera assembleare presso il competente Registro delle Imprese e dell’esecuzione 

del raggruppamento verrà data tempestiva informativa al mercato ai sensi di legge. L’approvazione dell’operazione di 

raggruppamento delle azioni della Società da parte dell’assemblea non configura alcun diritto di recesso in capo agli 

azionisti ai sensi dell’art. 2437 cod. civ.. 

* * * 

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 concernenti il numero delle 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 dei voti favorevoli e contrari alle delibere ed 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioera S.p.A. 

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.  

Per ulteriori informazioni: 

Bioera S.p.A.          

Investor relator        

Ing. Canio Giovanni Mazzaro       

Tel: +39 02 5400.8242        

E-mail: segreteria@bioera.it   
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