
                                                                                                                                                                                     

COMUNICATO STAMPA 
Bio-On S.p.A. 

Avvio del periodo di assegnazione delle bonus share agli aventi diritto 

 
Bologna, 23 ottobre 2015 – Bio-on S.p.A., società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore della bio plastica, 
rende noto che con il compimento del termine di dodici mesi dalla data di inizio negoziazioni il 23 ottobre 2015,  
avrà inizio - come da delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci del 4 settembre 2014 (la “Delibera”) e 
secondo quanto indicato nella Sezione II, Capitolo IV del Documento di Ammissione (disponibile sul sito 
internet dell’Emittente www.bio-on.it, nella sezione Investor Relations) – il periodo di assegnazione agli aventi 
diritto delle bonus share. 
 

In particolare, le azioni ordinarie di nuova emissione (Bonus Shares), senza indicazione del valore nominale, 
identificate dal Codice ISIN IT0005056236 saranno assegnate, senza ulteriori esborsi, a coloro che:  

  ︎abbiano sottoscritto azioni e/o acquistato azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori nel corso del 
collocamento funzionale alla quotazione sull’AIM  Italia (ISIN IT 0005056228)  

e   

  abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà di tali azioni sottoscritte e/o acquistate 
nell’ambito del collocamento almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo 
alla data di inizio negoziazioni, ossia sino al Termine di Fedeltà del 23 ottobre 2015,  

e   

  formulino alla Società richiesta di assegnazione delle bonus shares ad essi spettanti entro i successivi 
15 giorni dal Termine Fedeltà. Il termine finale per la richiesta di assegnazione delle bonus share è 
pertanto fissato non oltre le ore 17.30 del  del 7 novembre 2015.   

In base alla menzionata Delibera, al verificarsi delle citate condizioni, agli aventi diritto spetta l’assegnazione di 
n. 1 azione ordinaria Bio On S.p.A., - god. 1.1.2015 - Codice ISIN IT0005056236 per ogni n. 10 azioni 
sottoscritte e/o acquistate nell’ambito dell’operazione di collocamento, con arrotondamento per difetto. 
  

Il modulo per la richiesta di assegnazione delle Bonus Shares è a disposizione degli interessati sul sito 
internet dell’Emittente www.bio-on.it nella sezione Investor Relations - Documenti Societari. 

  
La richiesta di assegnazione delle Bonus Shares spettanti e l’allegata documentazione dovrà pervenire, 

entro il 7 novembre 2015, a mezzo lettera raccomandata a/r, all’Emittente presso la sede 
amministrativa, in via Santa Margherita al Colle 10/3– 40136 Bologna.  

L’attribuzione delle bonus share avverrà attraverso Monte Titoli S.p.A., pertanto gli aventi diritto sono sin 
d’ora invitati a prendere contatto con il proprio intermediario presso il quale hanno in deposito le azioni  
sottoscritte e/o acquistate nell’ambito del collocamento funzionale all’AIM Italia; alla richiesta 



compilata in ogni parte (e, in particolare, recante indicazione del rapporto di deposito titoli intestato al 
richiedente sul quale verranno depositate le bonus shares), dovrà essere allegata la documentazione 
fornita dall’intermediario depositario, comprovante il numero complessivo delle azioni cum Bio On 
codice ISIN IT 0005056228 possedute e la certificazione da parte dello stesso intermediario 
dell’ininterrotto possesso almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla 
data di inizio delle negoziazioni, ossia sino al 23 ottobre 2015.   

Successivamente, a ricezione avvenuta e dopo gli opportuni controlli, l’Emittente provvederà ad assegnare 
gratuitamente agli aventi diritto il  20 novembre 2015, le azioni ordinarie Bio On (ISIN IT 0005056236) 
accreditandole presso Monte Titoli sul conto titoli dello stesso intermediario depositario che ha 
trasmesso le richieste. 

  

 
 
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 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, da Vincotte e 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. 

Per ulteriori informazioni:                                     

Emittente       Nomad 
Bio-On S.p.A.      EnVent S.p.A. 
via Dante 7/b      Via Barberini, 95  
40016 San Giorgio di Piano (BO)    00187 Roma 
Marco Astorri      Paolo Verna 
Tel: +39 051 893001                      Tel: +39 06 896.841 
info@bio-on.it                                       pverna@envent.it 
 

Specialist 
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Piazza del Gesù, 49 
00186 Roma 
Lorenzo Scimia 
Tel: +39 06 69933446 
Fax: +39 06 6791984 
l.scimia@finnat.it  


