COMUNICATO STAMPA
Bio-On S.p.A.
Comunicazione ai sensi dell’art. 17 Regolamento Emittenti AIM

Bologna, il 01 dicembre 2014 – Bio-On S.p.A., intellectual property company che opera nel settore delle bio-plastiche
effettuando ricerca applicata e sviluppo di moderne tecnologie di bio-fermentazione nel campo dei materiali
ecosostenibili e completamente biodegradabili in maniera naturale, comunica che in data 17 novembre 2014 i consiglieri
e azionisti rilevanti Marco Astorri e Guido Cicognani (i prestatori) hanno siglato un accordo di prestito di titoli con una
primaria società italiana che opera come family office (il prenditore).
L’accordo prevede il prestito di 500.000 “WARRANT Bio-On 2014-2017” (i Warrant Bio-On) da parte di Marco Astorri e di
500.000 “WARRANT Bio-On 2014-2017” da parte di Guido Cicognani al prenditore trasferendogli la piena ed esclusiva
titolarità fino alla data di scadenza che è prevista per il 28 febbraio 2015. Entro la data di scadenza del prestito il
prenditore si impegna a consegnare ai prestatori i Warrant Bio-On oggetto del prestito. In caso di mancata consegna dei
suddetti warrant (anche parziale o per tranches) l’accordo prevede il pagamento di un prezzo concordato tra le parti per
ogni Warrant Bio-On non consegnato ai prestatori che tiene conto, con una formula inserita nel contratto,
dell’andamento storico del prezzo del Warrant Bio-On.
Se da questo accordo dovessero sorgere altri obblighi previsti dell’art. 17 Regolamento Emittenti AIM per operazioni
effettuate dagli amministratori, sarà cura dell’emittente dare tempestiva comunicazione al mercato.
____________________________________________________________________
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.
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 termo-meccaniche e versatilità.
Il PHA dell’Emittente è una bio plastica classificabile al 100% come naturale e completamente biodegradabile: tali elementi sono stati certificati, a
livello europeo, da Vincotte e, a livello americano, 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
primi 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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