COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A.
* * *

Warrant Bioera 2010
* * *
Milano, 18 giugno 2014 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) rende noto che in data 6 luglio 2014
scadrà il termine entro cui è possibile esercitare il diritto di conversione dei “warrant Bioera 2010”
assegnati gratuitamente ai creditori della Società nel corso dell’esercizio 2011 in ossequio a quanto
previsto dal Concordato Preventivo omologato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2 febbraio 2011.
Si rammenta che, sulla base della delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.
del 4 novembre 2010, i portatori dei warrant hanno diritto a sottoscrivere, entro il 6 luglio 2014, n. 1
azione, con godimento regolare, ogni n. 1 warrant posseduto, ad un prezzo pari a Euro 0,50 per ciascuna
azione.

Bioera S.p.A.
Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale
holding di partecipazioni. La principale controllata è Ki Group S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della
produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali per la salute e
il benessere. Bioera detiene inoltre una partecipazione del 40% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria attiva
nella raccolta e gestione della pubblicità su quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche private, periodici e web, e
detiene inoltre partecipazioni di minoranza in EB Holding S.p.A. (società, appartenente al Gruppo FD, che svolge
attività di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presidiando i canali - farmacia,
parafarmacia, grande distribuzione organizzata GDO - attraverso cui è oggi possibile svolgere questa attività retail
in Italia) e, per il tramite della controllata Bioera Start Up Italia S.r.l., Boole Server S.r.l. (società attiva nel mercato
dei software della sicurezza informatica con un prodotto reputato all’avanguardia a livello mondiale).
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