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NOTA STAMPA BIO-ON 

 
BOLOGNA, 26 luglio 2019 –Bio-on S.p.A., azienda quotata nel segmento AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore dei 
biopolimeri di alta qualità, comunica di aver ricevuto in data odierna comunicazione circa l’operazione d’acquisto di azioni 
effettuate rispettivamente da Marco Astorri – Presidente e AD – e Guy Cicognani – Vice Presidente - entrambi azionisti 
rilevanti della Società. 
I due amministratori hanno acquisito rispettivamente 7.000 azioni al prezzo di 15,0714 euro, per un controvalore 
complessivo di circa 211 mila euro. 
 
“Anche di fronte agli effetti del feroce attacco di cui siamo oggetto, Bio-on resta un’azienda di grande valore, in cui crediamo 
e continuiamo a investire. Come noi ci credono le tantissime persone che in queste giornate ci hanno manifestato 
solidarietà e stima e, soprattutto, i nostri 100 dipendenti, che ringraziamo per la serietà e compostezza con cui stanno 
affrontando il momento, perché conoscono esattamente il serio lavoro che quotidianamente si svolge in Bio-on e nel suo 
stabilimento”, hanno commentato Astorri e Cicognani.   
 
 
 

Bio-on 
 
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). 
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