
	
 

Bio-on S.p.A. 

Il CdA di Bio-on approva il Progetto di Bilancio e il Bilancio 
Consolidato IAS/IFRS al 31 dicembre 2018 

 
 

• Ricavi consolidati a Euro 51 milioni al 31 dicembre 2018 a fronte di 
Euro 11 milioni al 31 dicembre 2017; 

• Ebitda pari a Euro 42 milioni al 31 dicembre 2018 a fronte di 
Euro 7 milioni al 31 dicembre 2017; 

• Ebit pari a Euro 40 milioni al 31 dicembre 2018 a fronte di 
Euro 6 milioni al 31 dicembre 2017; 

• Utile netto pari a Euro 12 milioni al 31 dicembre 2018 a fronte di 
Euro 5 milioni al 31 dicembre 2017; 

• Posizione finanziaria netta negativa (indebitamento) pari a Euro 23 milioni a 
fronte di Euro 24 milioni (disponibilità) del 2017 e patrimonio netto pari a Euro 
59 milioni rispetto a Euro 47 milioni al 31 dicembre 2017. 

 

Bologna, 30 marzo 2019 – Il CdA di Bio-on S.p.A., società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore della bio-
plastica di alta qualità che realizza produzione, ricerca applicata e sviluppo di moderne tecnologie industriali di 
bio fermentazione nel campo dei nuovi materiali ecosostenibili e completamente biodegradabili in maniera 
naturale, riunitosi in data 30 marzo 2019, ha approvato il progetto di bilancio ed il Bilancio Consolidato IAS/IFRS 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.  

Il valore della produzione è pari a Euro 51 milioni; l'Ebitda è pari a Euro 42 milioni e l'utile netto si attesta ad 
Euro 12 milioni. 

I risultati operativi, in netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente, sono in linea con il piano industriale 
2017-2020 e riflettono la capacità di Bio-on di dare esecuzione alle strategie delineate oltre che agli investimenti 
effettuati per potenziarne gli effetti. 

A seguire, si riportano i principali dati economico finanziari consolidati al 31 dicembre 2018. Si commentano 
direttamente i dati consolidati in quanto gli stessi non si discostano significativamente dai valori indicati nel 
bilancio ordinario d'esercizio al 31 dicembre 2018. 

 
 
 
 
 



	
 
 
Dettaglio in migliaia di Euro 
 
Anno             2018   2017            variazioni%  
 
Ricavi                      50.725             10.753  +372% 
Margine Operativo Lordo (EBITDA)               42.257               6.664  +534% 
Margine Operativo Netto (EBIT)                  39.620               6.368                +522% 
Utile Netto                                                                11.932               6.368                  +87% 
Posizione Finanziaria Netta      (22.540)            24.226                      - 
Patrimonio Netto                                           59.263             47.423    +25% 
 

Questi i dati patrimoniali: 

▪ Immobilizzazioni 69.843 migliaia di Euro rispetto a 8.417 migliaia di Euro del 2017. 
▪ Capitale Circolante Netto 13.152 migliaia di Euro rispetto a 15.761 migliaia di Euro del 2017. 
▪ Il Capitale Investito Netto di 81.803 migliaia di Euro, comprensivo dei valori di capitale circolante netto di 

Euro 13.152 migliaia di Euro, si è incrementato di 58.606 migliaia di Euro rispetto ai dati 2017 (Euro 23.197 
migliaia) in conseguenza degli investimenti in immobilizzazioni avvenute nel corso dell’esercizio. 

▪ 59.263 migliaia di Euro è il valore del Patrimonio Netto di Gruppo, in incremento di 11.840 migliaia di Euro 
rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 47.423 migliaia). 

▪ La posizione finanziaria netta a breve al 31/12/2018 è positiva (disponibilità) per 830 migliaia di Euro, 
contro una posizione finanziaria netta a breve al 31/12/2017 positiva (disponibilità) per 39.148 migliaia di 
Euro. 
 
 

Tra i risultati conseguiti nel corso del 2018 si evidenzia la performance dell’Ebitda che raggiunge circa i 42 
milioni di Euro e si attesta all’83% dei ricavi, in notevole miglioramento rispetto alle previsioni (c.a. 50% che 
rimane attualmente l’obiettivo minimo a tendere) a conferma delle brillanti prestazioni societarie. L’indebitamento 
(PFN) risulta in temporanea crescita rispetto ai valori di piano, per effetto degli importanti e strategici investimenti 
effettuati dalla società in coerenza con l’implementazione dei propri piani di medio-lungo termine.  

L’utile Netto, in aumento dell’87% rispetto ai valori dell’anno precedente, non registra un incremento 
proporzionale all’aumento dei ricavi per effetto della partecipazione finanziaria di Bio-on nelle società di scopo 
(New.Co. in joint venture con rispettivi leader di settore) costituite nel corso dell’esercizio per sviluppare il 
mercato dei prodotti finiti e delle specialità. L’ingresso nelle società di scopo dei leader internazionali nei diversi 
settori di espansione di Bio-on – dai fertilizzanti al tabacco, passando dalla cosmetica fino all’elettronica organica 
e al packaging alimentare – favorirà la crescita e l’affermazione sul mercato di nuovi prodotti esclusivi, pensati 
e realizzati con la bio-plastica di Bio-on.  

Una strategia, quella delle società di scopo, che consentirà di aumentare gli introiti di ricavi ricorrenti per Bio-On 
grazie alla generazione di running royalties perpetue che, in aggiunta agli incassi previsti dall’attività di 
concessione licenze e di vendita di prodotto (di cui 13 milioni già incassati nel primo trimestre 2019), garantiranno 
il ritorno economico degli investimenti attuali confermato già dal 2019. 

Si evidenzia inoltre che, nel corso del 2018, la società ha potenziato ulteriormente il proprio portafoglio brevetti 
aumentando sensibilmente il numero di registrazioni.  



	
 

 

Questa continua attività è il frutto di importanti investimenti in ricerca e sviluppo che rappresentano la solida 
base per la crescita industriale negli anni a venire. Una crescita per cui la società si sta adeguatamente 
strutturando anche attraverso l’ingresso di nuove figure professionali che, proprio nel corso dell’esercizio 2018, 
ha visto triplicare il numero di dipendenti raggiungendo le 84 unità, la maggior parte delle quali inserite all’interno 
del nuovo impianto produttivo di Castel San Pietro Terme (BO).  

Il Consiglio di Amministrazione, che ha proposto di destinare l’utile di esercizio a costituzione di riserve di 
patrimonio, informa inoltre di avere incaricato il Presidente, di provvedere alla convocazione dell'Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti presso la sede sociale di Bio-on S.p.A., in unica convocazione entro il giorno 30 aprile 
2019, per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 

 

Tra i fatti e le operazioni rilevanti avvenuti successivamente al 31 dicembre 2018 si 
segnalano:  

• La presentazione da parte di Unilever e Bio-on di “My Kai”, la nuova linea di creme solari ultra-green, 
primo prodotto al mondo creato grazie ai nuovi ingredienti cosmetici sviluppati da Bio-on. La produzione 
dell’innovativa linea solare è stata completata con successo nel mese di Marzo (2019), e viene 
commercializzata da Unilever nei diversi canali distributivi (stores e online) dalla primavera 2019. 
Questo importante traguardo è il risultato di una collaborazione strategica avviata con Unilever nel 2018 
che prevede il lancio di ulteriori prodotti nel corso del 2019.  

• Avvio delle attività per i lavori di ampliamento dei laboratori CNS (Cosmetica, Nanomedicina e Smart 
Materials) presso l’area industriale di Castel San Pietro Terme. 

• Avvio dei lavori di predisposizione per l’ampliamento della attività produttiva nel corso del 2019 nell’area 
industriale di Castel San Pietro Terme. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

 

Il Progetto di Bilancio della Società e il Bilancio consolidato sono oggetto di revisione contabile in corso di 
completamento e saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede sociale in Via Dante Alighieri 7/b in 
San Giorgio di Piano (Bo), in Borsa Italiana SpA e nella sezione Investor Relations del sito www.bio-on.it e 
saranno posti all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà entro il 30 aprile 2019. Il presente 
Comunicato è disponibile sul sito della Società www.bio-on.it nella sezione Investor Relations. In allegato si 
riportano Stato Patrimoniale Conto Economico Rendiconto finanziario consolidati sintetici al 31 dicembre 2018 
oltre alla situazione patrimoniale-finanziaria e conto economico riclassificati della capogruppo Bio-on S.p.A. 
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                             Conto economico riclassificato  
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                                Stato patrimoniale riclassificato  

 

Bio-on S.p.A. 
Bio-on S.p.A. è una Intellectual Property Company (IPC) italiana operante su scala internazionale.  Quotata dal 2014 sul segmento 
AIM di Borsa Italiana, Bio-on concede in licenza e produce le bioplastiche più innovative al mondo grazie all’importante attività di 
ricerca applicata e sviluppo di avanzate tecnologie di bio-fermentazione., stato dell’arte della chimica naturale e sostenibile del futuro. 
I biopolimeri di Bio-on si chiamano PHAs, o poli-idrossi-alcanoati, sono ottenuti da fonti vegetali rinnovabili senza alcuna competizione 
con le filiere alimentari, tra cui melassi e sughi di scarto di barbabietola e canna da zucchero, scarti di frutta e patate, carboidrati in 
genere, glicerolo, da olio di frittura esausto e persino da anidride carbonica presente in atmosfera. Le bioplastiche Bio-on, chiamate 
Minerv PHAs, hanno le stesse proprietà termo-meccaniche delle plastiche tradizionali ottenute con processi petrolchimici inquinanti, 
col vantaggio di essere invece completamente eco sostenibili: 100% naturali e 100% biodegradabili, come certificato da Vincotte e 
USDA (United States Department of Agriculture). L’estrema versatilità del PHAs permette a Bio-on di produrre la bioplastica Minerv 
PHAs in dimensioni microscopiche per sostituire anche le micro-plastiche invisibili presenti nei prodotti cosmetici (microbeads), nelle 
stampanti 3D professionali SLS, nelle fragranze, nei mangimi e in tantissime altre applicazioni. Per rispondere prontamente alla 
crescita esponenziale e sempre più diversificata della domanda, Bio-on – già considerata quale partner per lo sviluppo di soluzioni 
alternative future alle tradizionali plastiche da grandi multinazionali - opera attraverso 6 Business Unit: Bio-on Plants, RAF, Recovery 
And Fermentation, CNS (Cosmetic, Nanomedicine & Smart Materials), SMD (Structural Materials Developments), fdm 
(Fashion Development Material) e ENG (Engineering).!

www.bio-on.it 
Informazioni per la stampa Bio-on – Simona Vecchies - +39 335 1245190 press@bio-on.it – Twitter @BioOnBioplastic 

Emittente 
Bio-On S.p.A. 
Via Dante 7/b 
40016 San Giorgio di Piano (BO)  
Telefono +39 051893001  
info@bio-on.it 
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EnVent Capital Markets Ltd 
42 Berkeley Square - London W1J 5AW 
Via Barberini,95, 00187 Roma 
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