COMUNICATO STAMPA
Bio-On S.p.A.

Integrazione al comunicato stampa del 30 Marzo 2017
Bologna, 05 Aprile 2017 – Bio-On S.p.A., società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore della bio plastica e della nuova
chimica verde, Comunica con riferimento al Comunicato Stampa del 30 marzo 2017 le seguenti integrazioni e modifiche:
Modifica degli schemi di bilancio e Rendiconto finanziario consolidati IAS/IFRS al 31 dicembre 2016. Gli schemi
riportati di seguito sostituiscono quelli originariamente allegati e sono coerenti con i commenti riportati in sede di
comunicato stampa del 30 marzo 2017.
Si evidenziano infatti due differenze di riclassifica rispetto agli schemi originariamente pubblicati relative una alla
nettizzazione dei costi a livello di conto economico che hanno beneficiato del credito Ricerca e Sviluppo 2016, e la
conseguente elisione del ricavo, l’altra alla riclassifica a livello di stato patrimoniale dei costi originariamente capitalizzati
relativi alle prime spese del futuro impianto di Castel San Pietro Terme e riclassificati tra le commesse in quanto destinato
alla controllata Bio On Plants S.r.l. Il risultato dell’esercizio è invariato rispetto agli schemi pubblicati. Si riportano di seguito,
stato patrimoniale e conto economico consolidato con le variazioni su esposte e rendiconto finanziario consolidato al 31
dicembre 2016 (quest’ultimo invariato)

.

Bilancio d’esercizio della bio On. S.p.a - Destinazione del risultato dell’esercizio .
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 della Bio On S.p.a è il seguente:

In relazione al bilancio d’esercizio della Bio ON S.p.A. il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile di
esercizio civilistico di Euro 64.299 quanto ad Euro 3.215 alla riserva legale ed il residuo di Euro 61.084 alla riserva
disponibile.

Pubblicazione schemi Bilancio in formato IAS/IFRS della Bio On S.p.A
Ad integrazione degli schemi di Bilancio Consolidato IAS/IFRS e Rendiconto Finanziario pubblicati, si allegano di seguito
gli schemi di Bilancio IAS/IFRS della consolidante Bio On S.p.A che si precisa non sono soggetti a revisione. Si evidenzia
che la differenza con il consolidato è rappresentata dal valore della partecipazione dell’unica società controllata Bio-on
plants srl.

BIO-ON S.p.A.
Bio-On S.p.A., Intellectual Property Company (IPC) italiana, opera nel settore della bio plastica, effettuando ricerca applicata e sviluppo
di moderne tecnologie di bio-fermentazione nel campo dei materiali ecosostenibili e completamente biodegradabili in maniera naturale.
In particolare, Bio-On sviluppa applicazioni industriali attraverso la creazione di caratterizzazioni di prodotti, componenti e manufatti
plastici. Dal febbraio 2015 Bio-On S.p.A. è anche impegnata nello sviluppo della chimica naturale e sostenibile del futuro. Bio-On ha
sviluppato un processo esclusivo per la produzione della famiglia di polimeri denominati PHAs (poliidrossialcanoati) da fonti di scarto
di lavorazioni agricole (tra cui melassi e sughi di scarto di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero). La bio plastica così
prodotta è in grado di sostituire le principali famiglie di plastiche tradizionali (PE, PP, PC, etc.) per prestazioni, caratteristiche termomeccaniche e versatilità. Il PHA dell’Emittente è una bio plastica classificabile al 100% come naturale e completamente biodegradabile:
tali elementi sono stati certificati, da Vincotte e dalla USDA (United States Department of Agriculture). La strategia dell’Emittente
prevede la commercializzazione di licenze d’uso per la produzione di PHAs e dei relativi servizi accessori, lo sviluppo di attività di
ricerca e sviluppo (anche mediante nuove collaborazioni con università, centri di ricerca e partner industriali), nonché la realizzazione
dei degli impianti industriali progettati da Bio-On. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie “ON” IT0005056236, per le azioni
ordinarie “ON” con bonus share IT0005056228 e per i warrant “WARRANT Bio-On 2014-2017” IT0005056210. Il lotto minimo previsto
da Borsa Italiana è di 250 azioni. Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della
società.
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