
	
 

COMUNICATO STAMPA 
Bio-on S.p.A. 

Bio-on anticipa i principali risultati economici  
del Progetto di Bilancio dell’esercizio 2017. 

Ricavi e margini in forte crescita. 
 
 

• Ricavi: 10,5 milioni di € al 31.12.2017 (+ 133%) a fronte di 4,5 mln al 31.12.2016; 
• Ebitda: 6,2 milioni di € al 31.12.2017 (+ 675%) a fronte di 0,8 mln al 31.12.2016; 
• Portafoglio ordini: 101,0 milioni di € al 31.12.2017 (+ 85%) a fronte di 55,0 mln al 

31.12.2016; 
• Posizione finanziaria netta (surplus di cassa) 24,6 milioni di € al 31.12.2017 (+ 

71%) a fronte di 14,4 milioni al 31.12.2016 
 

Stime preliminari di consuntivo 2017 
 

Con riferimento ai dati del presente comunicato, si precisa che sugli stessi sono in corso le attività di revisione 
da parte di EY S.p.A. società di revisione di Bio-on S.p.A. I risultati saranno resi noti coerentemente con la 
tempistica prevista per l’approvazione di bilancio. 
 
Bologna, 14 febbraio 2018 – Bio-on S.p.A., quotata all'AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della bio 
plastica di alta qualità naturale e biodegradabile al 100%, informa che il CDA di Bio-on S.p.A. riunitosi il 13 
Febbraio 2018 ha preso visione delle stime preliminari dei principali dati gestionali dell’esercizio 2017 e ne 
anticipa oggi i numeri principali: i ricavi hanno raggiunto 10,5 milioni di € (+ 133%) a fronte di 4,5 mln del 
2016; l'EBITDA risulta pari a 6,2 milioni di € (+ 675%) a fronte di 0,8 mln del 2016; La posizione finanziaria 
netta evidenzia un surplus di cassa pari a 24,6 milioni di € al 31.12.2017 (+71%) in miglioramento rispetto 
ai 14,4 milioni di € del 2016. Il portafoglio ordini ammonta a 101,0 milioni di € (+ 85%) a fronte di 55,0 
milioni di € del 2016. La società riunirà il Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2018 per l’approvazione del 
progetto di bilancio dell'esercizio 2017 ed il Bilancio Consolidato IAS/IFRS chiuso al 31 dicembre 2017. 
Bio-on prosegue l’attuazione del piano industriale che prevede, come ulteriore settore di attività, l’avvio entro 
il 2018 della produzione industriale di micro plastiche destinate al mercato della cosmetica di alto 
valore. Parallelamente cresce e si rafforza il business basato sulla concessione di licenze industriali per la 
produzione di bioplastica, che rimane uno dei segmenti principali dell’attività della società, e che sarà 
ulteriormente amplificato dall'ingresso di Bio-on nel segmento della cosmetica. Gli obiettivi 2018 prevedono 
un ulteriore aumento del fatturato e dell'utile netto.“I risultati raggiunti nel 2017 riflettono il rapido successo 
tecnologico e commerciale della società – spiega Marco Astorri, Presidente e Ceo di Bio-on S.p.A. –  che grazie a 
nuovi prodotti e brevetti è stata in grado di ampliare le possibili applicazioni della bioplastica PHAs soprattutto 
in applicazioni speciali ad alto valore aggiunto”.Tutte le bioplastiche PHAs (poli-idrossi-alcanoati) sviluppate 
da Bio-on, sono ottenute da fonti vegetali rinnovabili senza alcuna competizione con le filiere alimentari; 
possono sostituire numerosi polimeri tradizionali oggi ottenuti con processi petrolchimici utilizzando 
idrocarburi; garantiscono le medesime proprietà termo-meccaniche delle plastiche tradizionali col vantaggio di 
essere completamente eco sostenibili e al 100% biodegradabili in modo naturale. 



	
 
Bio-on S.p.A. 
 
Disclaimer: Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali in particolare nella sezione “stime preliminari di 
consuntivo 2017”. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni della Società relativamente ad 
eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di incertezza. Sono dichiarazioni che si 
riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono accadere o verificarsi in futuro e, come 
tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire da quelli contenuti in dette 
dichiarazioni a causa di una serie di fattori incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati, variazioni nei prezzi di 
materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche ed altre variazioni delle condizioni di business e dei mercati in 
genere inclusi possibili mutamenti della normativa e del contesto istituzionale Italiano o estero oltre a molti altri fattori, la 
maggioranza dei quali è al di fuori del controllo della società. 
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 eco sostenibili 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. e ̀ 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 cosi ̀ prodotta e ̀ in grado di sostituire 
le principali famiglie di plastiche tradizionali per prestazioni, caratteristiche termo-meccaniche e versatilita ̀. Il PHAs di 
Bio-on e ̀ 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 degli impianti industriali progettati da Bio-on  
www.bio-on.it 
Informazioni per la stampa Bio-on – Simona Vecchies +393351245190 – press@bio-on.it – Twitter @BioOnBioplastic 
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