COMUNICATO STAMPA BIO-ON
BOLOGNA, 5 Dicembre 2019
L’Amministratore Giudiziario rende noto di aver provveduto a nominare, con effetto dalla data odierna, il Dott. Riccardo
Casoni quale Direttore Generale della Società in sostituzione del Dott. Vittorio Folla che aveva già rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica in data 12 settembre 2019.
La nomina risponde all’esigenza primaria di assicurare una gestione stabile e coordinata di tutte le attività operative e
progettuali dell’azienda con lo scopo di renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali, avviando al tempo stesso
un percorso di crescita dei marchi, dei brevetti e più in generale delle tecnologie da licenziare per raggiungere su scala
industriale lo sviluppo e la messa a punto di prodotti finiti anche in settori innovativi facendo uso delle applicazioni già
intraprese del biopolimero PHA.
Dopo una importante parentesi che lo ha visto, nell’ambito delle esperienze più recenti, assumere l’incarico di General
Manager e di Amministratore unico di Bio-on Plants S.r.l., Riccardo Casoni ha già ricoperto ruoli dirigenziali presso altre
realtà aziendali ed in particolare ha svolto la funzione di Direttore qualità ambiente e sicurezza della Società Italia
Zuccheri S.p.a. dal gennaio 2005 al luglio 2008 e di Direttore industriale del Gruppo Co.Pro.B. S.c.a. dall’agosto 2008 al
maggio 2017.
Dopo una attenta valutazione degli obiettivi della società – a presidio dell’impegnativo ruolo richiesto dalla complessità
della attuale situazione aziendale – e dopo aver dato corso ad una procedura di selezione che ha ritenuto preferibile
privilegiare all’acquisizione di risorse esterne la valorizzazione delle migliori forze a disposizione della attuale struttura
aziendale – risorse che costituiscono la vera essenza della società in forza della loro capacità tecnico-professionale
idonea a garantire i risultati nel medio e lungo periodo – l’Amministratore Giudiziario ha ritenuto che il Dott. Riccardo
Casoni sia in possesso dei necessari requisiti di competenza, di autorevolezza, nonché di conoscenza del settore
indispensabili per guidare con successo la gestione operativa dell’azienda nei prossimi mesi, in considerazione del
qualificato profilo professionale e della sua comprovata capacità manageriale già sperimentata a vantaggio del Gruppo
stesso.
L’amministratore giudiziario
Prof. Dott. Luca Mandrioli

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: 10 0% 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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