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COMUNICATO STAMPA 

BIOERA S.p.A. 

Comunicato stampa ad integrazione e rettifica del Documento Informativo OPC 

pubblicato dalla Società in data 2 febbraio 2023 

* * * 

Milano, 9 febbraio 2023 – Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’“Emittente”), facendo riferimento al 

Documento Informativo OPC pubblicato dalla Società in data 2 febbraio 2023, ad integrazione di quanto 

riportato al paragrafo 4.1 “Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione” con 

riferimento alla Scrittura Privata Canio Giovanni Mazzaro, precisa quanto segue.   

Nel Documento Informativo OPC pubblicato si riporta che “in esecuzione di tale accordo, in data 31 gennaio 

2023 Canio Giovanni Mazzaro ha provveduto a regolare con gli obbligazionisti sottoscrittori del “Prestito Obbligazionario 

Bioera 2016-2021” l’importo di Euro 150 migliaia di cui alla rata in scadenza a tale data”.  

Si precisa che alla data odierna:   

(A) Canio Giovanni Mazzaro ha provveduto al pagamento della rata in scadenza al 31 gennaio 2023 

per l’importo di Euro 21.000 e che conseguentemente il debito residuo in capo all’Emittente 

permane per Euro 129.000 (“Importo Residuo”); 

(B) Canio Giovanni Mazzaro ha richiesto agli arranger originariamente incaricati del collocamento del 

“Prestito Obbligazionario Bioera 2016-2021” l’indicazione di un paying agent incaricato dagli 

obbligazionisti ai fini della ricezione del pagamento dell’Importo Residuo e del successivo 

versamento agli aventi diritto; 

(C) la Società non ha ricevuto alcuna richiesta di rimborso da parte degli obbligazionisti relativa 

all’Importo Residuo che, ove ricevuta unitamente all’evidenza della titolarità delle obbligazioni 

scadute, sarà immediatamente comunicata a Canio Giovanni Mazzaro ai fini del relativo 

pagamento. 

 
L’Emittente informa che  provvederà a pubblicare un aggiornamento del Documento Informativo OPC 

riportante evidenza di quanto sopra descritto, unitamente a ulteriori precisazioni nel frattempo ricevute 

da CONSOB, mediante messa a disposizione dello stesso presso la sede legale dell’Emittente, sul sito 

internet della società (www.bioera.it, sezione “Corporate Governance”), nonché sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “eMarketSTORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com, dandone comunicazione al 

mercato. 

 

http://www.bioera.it/
http://www.emarketstorage.com/
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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

