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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Comunicato ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, TUF 

* * * 

Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) informa che nell’assemblea straordinaria della Società, tenutasi in 

terza convocazione in data 30 settembre 2022, sono state messe ai voti le seguenti proposte di 

deliberazione con gli esiti di seguito riportati. 

*** 

1. 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 tranche - delibere inerenti e conseguenti; 

2. 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 - delibere inerenti e conseguenti; 

3. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario 

convertibile cum warrant - delibere inerenti e conseguenti; 

4. Aumento del capitale sociale, in via scindibile e 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 - delibere inerenti e conseguenti. 

L’Assemblea straordinaria di Bioera S.p.A.: 

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, cod. civ., 

nonché ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 72, comma 1, del 

Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato 

e in conformità all’Allegato 3A del Regolamento Emittenti; 

- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e dei warrant, come illustrati nella Relazione del 

Consiglio di Amministrazione; 
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- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società di revisione RSM Società 

di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.; 

- constatata l’opportunità di procedere per i fini e con le modalità illustrate nella Relazione all’uopo predisposta dal Consiglio 

di Amministrazione, 

delibera 

A. di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi 

dell’articolo 2420-bis, comma 1 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., 

riservato alla sottoscrizione da parte di Golden Eagle Capital Advisors Inc., di importo massimo di Euro 9.000.000, 

suddiviso in 18 tranche e avente le caratteristiche descritte in narrativa; 

B. di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera per un 

importo di massimi nominali Euro 9.000.000; 

C. di approvare l'emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del deliberato prestito obbligazionario 

convertibile cum warrant aventi le caratteristiche descritte in narrativa; 

D. di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell’esercizio dei warrant per un importo di massimi nominali Euro 9.000.000; 

E. di modificare, a fronte di quanto deliberato, l'art. 6 dello Statuto sociale inserendo un nuovo ultimo comma avente il 

seguente tenore letterale: “In data 30 settembre 2022 l’assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, 

in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, cod. civ., per (i) un importo massimo di 

nominali Euro 9.000.000,00 a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e (ii) un importo massimo di 

Euro 9.000.000,00 a servizio dei warrant assegnati gratuitamente ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario 

convertibile cum warrant.. 

  % azioni rappresentate in assemblea % capitale sociale con diritto di voto 

Favorevoli 6.149.257 99,473 20,406 

Contrari -   

Astenuti 32.591 0,527 0,108 

Non votanti -   

Totale azioni presenti alla votazione 6.181.848 100,000 20,514 
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(proposta approvata a maggioranza) 

*** 

5. Proposta di raggruppamento delle azioni della Società e conseguenti modifiche dello statuto 

sociale - delibere inerenti e conseguenti; 

6. Modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti. 

L’Assemblea straordinaria di Bioera S.p.A.: 

- constatata l’opportunità di procedere per i fini e con le modalità illustrate nella Relazione all’uopo predisposta dal Consiglio 

di Amministrazione, 

delibera 

F. di approvare - preso atto della disponibilità del socio Biofood Italia S.r.l. di procedere all’annullamento senza rimborso di 

n. 7 azioni ordinarie dallo stesso possedute e lasciando quindi invariato il capitale sociale - il raggruppamento delle azioni 

attualmente in circolazione secondo un rapporto di 1:10 (uno a dieci) e, pertanto, di procedere all’assegnazione di n. 1 (una) 

nuova azione ogni gruppo di n. 10 (dieci) azioni attualmente in circolazione, riducendo conseguentemente le azioni in 

circolazione da n. 30.134.927 a n. 3.013.492; 

G. di approvare conseguentemente il nuovo testo di Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "D" il quale 

recepisce quanto sopra deliberato; 

H. di conferire al Presidente e Amministratore Delegato Canio Giovanni Mazzaro, con facoltà di sub delega, ogni e più 

ampio potere al fine di provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni nonché per provvedere 

all’adempimento di tutte le formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni assunte in data odierna ottengano le 

approvazioni di legge e in generale tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle delibere stesse, con ogni e qualsiasi 

potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle presenti deliberazioni 

quelle modificazioni e rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per le necessarie iscrizioni nel Registro delle 

Imprese.” 

  % azioni rappresentate in assemblea % capitale sociale con diritto di voto 

Favorevoli 6.181.848 100,000 20,514 

Contrari -   

Astenuti -   

Non votanti -   
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Totale azioni presenti alla votazione 6.181.848 100,000 20,514 

(proposta approvata all’unanimità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

mailto:segreteria@bioera.it

