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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Raggruppamento azioni ordinarie e valorizzazione delle frazioni di nuove azioni 

* * * 

Milano, 28 novembre 2022 - Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’”Emittente”) rende noto che, in data 

odierna, si è proceduto, in esecuzione della deliberazione assunta dall’assemblea degli azionisti della Società 

tenutasi in data 30 settembre 2022, al raggruppamento delle azioni ordinarie Bioera nel rapporto di n. 1 

nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e munita di cedola n. 1 (codice 

ISIN IT0005516130), ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti, prive del valore nominale e munite di cedola n. 

1 (codice ISIN IT0005387995), senza riduzione dell’ammontare complessivo del capitale sociale. 

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 23 novembre 2022, si comunica che il prezzo 

ufficiale delle azioni ordinarie Bioera rilevato su Euronext Milan il giorno 25 novembre 2022 è pari ad 

Euro 0,48. Tale prezzo, comunicato a Monte Titoli S.p.A. ed agli intermediari depositari, sarà dunque 

utilizzato per valorizzare le frazioni di nuove azioni generate dall’applicazione del rapporto di 

raggruppamento sopra ricordato. 

* * * 

Di seguito viene rappresentata la composizione del capitale sociale con evidenza del precedente capitale 

sociale. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni (*) valore nominale 

unitario 

Euro n. azioni (**) valore nominale 

unitario 

Azioni ordinarie 

(godimento 

regolare) 

4.489.909,16 3.069.048 prive v.n. 4.489.909,16 30.690.483 prive v.n. 

Totale 4.489.909,16 3.069.048  4.489.909,16 30.690.483  

(*) ISIN IT0005516130 

(**) ISIN IT0005387995 

Lo statuto aggiornato è depositato presso il competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-

Lodi. Il testo dello Statuto sociale è inoltre a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito 

internet della Società www.bioera.it alla sezione Investor Relations > Corporate governance. 

http://www.bioera.it/
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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   
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