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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Dimissioni di Canio Giovanni Mazzaro dai ruoli di presidente del consiglio di 

amministrazione e amministratore delegato di Bioera S.p.A. 

Nomina di Antonino Schemoz a presidente del consiglio di amministrazione ed 

amministratore delegato di Bioera S.p.A. 

* * * 

Milano, 25 novembre 2022 – Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’“Emittente”) rende noto che, in data 

odierna, si è riunito il consiglio di amministrazione (il “Consiglio”) della Società che ha preso atto delle 

dimissioni, per ragioni di opportunità, del consigliere Canio Giovanni Mazzaro dalle cariche di presidente 

del Consiglio e di amministratore delegato della Società. Il consigliere Canio Giovanni Mazzaro rimarrà 

all’interno del Consiglio con il ruolo di amministratore non esecutivo e di Investor Relator della Società. 

Il Consiglio ha quindi proceduto alla nomina del consigliere Antonino Schemoz (già vice-presidente del 

Consiglio dallo scorso 14 ottobre 2022) a presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore 

delegato della Società, con attribuzione allo stesso di adeguati poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione e di rappresentanza. 

Ad esito di quanto sopra, il Consiglio dell’Emittente risulta così costituito: 

- Antonino Schemoz, Presidente ed Amministratore Delegato; 

- Domenico Torchia, amministratore indipendente non esecutivo e lead independent director; 

- Fiorella Garnero, amministratore indipendente non esecutivo; 

- Canio Giovanni Mazzaro, amministratore non esecutivo ed investor relator; 

- Nicoletta Giorgi, amministratore non esecutivo. 

I comitati interni al Consiglio non risultano modificati ad esito di quanto sopra e risultano così composti: 

- componenti Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate: Fiorella Garnero e Domenico 

Torchia; 

- componenti Comitato per la Remunerazione: Fiorella Garnero, Domenico Torchia e Nicoletta 

Giorgi. 
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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

