
 

COMUNICATO STAMPA 

Capsa S.r.l., Marco Astorri e Guido Cicognani avviano la cessione di 
massimi n. 2.500.000 Warrant Bio-On 2014-2017 tramite una procedura di 

accelerated book building 
Gli azionisti venditori non eserciteranno né venderanno n. 7.699.203 Warrant 

di cui resteranno in possesso 
 
 

Bologna, il 11 aprile 2017 – Capsa S.r.l., Marco Astorri e Guido Cicognani (i “Venditori”), azionisti di Bio-On S.p.A. 
(“Bio-On”) con una partecipazione pari rispettivamente al 61,39%, 9,76% e 9,76% del capitale sociale, annunciano di 
avere avviato la cessione, tramite un collocamento privato a un ristretto numero di investitori da selezionare con le 
modalità di accelerated book building, di massimi complessivi n. 2.500.000 “Warrant azioni ordinarie Bio-On 2014-2017” 
(i “Warrant”) dagli stessi detenuti, fermo restando che l’investimento minimo per ciascun investitore dovrà essere almeno 
pari a Euro 100.000.  

L’offerta dei Warrant si rivolgerà a investitori qualificati italiani, così come definiti e individuati all’ articolo 100, comma 1, 
lettera a) del d.lgs. 58/1998, investitori istituzionali esteri, nonché a un numero limitato di soggetti diversi dai predetti 
investitori,  individuati e in numero inferiore a quello di cui all’articolo 34-ter, comma 1, lett. a), del Regolamento Consob 
n. 11971/1999 e comunque nei limiti di importo minimo sopra indicato per singolo investitore È espressamente esclusa 
qualsiasi forma di offerta al pubblico.  

Banca Finnat Euramerica S.p.A agisce in qualità di Sole Bookrunner dell’operazione. 

L’operazione avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. I Venditori daranno 
comunicazione dell’esito del collocamento al termine dello stesso. 

In caso di integrale collocamento dei Warrant, ad esito dell’operazione i Venditori risulteranno titolari di complessivi n° 
7.699.203 Warrant. I Venditori non hanno assunto impegni di lock-up nel contesto dell’operazione, tuttavia comunicano 
fin da ora la propria volontà irrevocabile di non esercitare né cedere, fino alla loro scadenza, un numero pari ad almeno 
7.699.203 Warrant tra quelli di cui risulteranno titolari ad esito dell’operazione.  

Conseguentemente, sempre in caso di collocamento integrale dei Warrant, il numero massimo di Warrant in circolazione 
che potrebbe essere esercitato tra il 1° ed il 15 maggio 2017 (ultimo periodo di esercizio 2017) risulterà ridotto a 
complessivi n° 4.167.069 Come previsto dall’art. 3 del Regolamento Warrant, i predetti Warrant darebbero diritto a 
sottoscrivere massime n. 4.167.069 azioni di compendio. 

 

 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della società www.bio-on.it nella sezione investor relations 
“comunicati stampa finanziari” 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, 
Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione delle leggi applicabili. 
Il presente comunicato non costituisce o è parte di un’offerta diretta o indiretta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare gli strumenti 
finanziari qui citati. Distribuire questo comunicato in alcune giurisdizioni può essere illegittimo. Il presente comunicato non è destinato alla 
distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o in qualunque altro Paese nel quale non sia consentita un’offerta di 
strumenti finanziari in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di un’esenzione applicabile (gli “Altri Paesi”), né le 
informazioni ivi contenute rappresentano un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi. 
Gli strumenti finanziari qui citati non sono stati e non saranno registrati presso le autorità competenti ai sensi dello United States Securities 
Act del 1933 ovvero delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone e negli Altri Paesi e non possono essere offerti 
o venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o in Altri Paesi. 
 

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 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. 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 per prestazioni, 
caratteristiche termo-meccaniche e versatilità. Il PHAdi Bio-On è	 una bio plastica classificabile al 100% come naturale e 
completamente biodegradabile: tali elementi sono stati certificati, a livello mondiale 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. 
 
 
 

Emittente  
Bio-On S.p.A.    
Via Dante 7/b     
40016 San Giorgio di Piano (BO)   
Tel: +39 051 893001 - info@bio-on.it        
 

Nomad           
EnVent Capital Markets Ltd 
42 Berkeley Square - London W1J 5AW  
Tel. +447557879200 
Italian Branch 
Via Barberini, 95 00187 Roma 
Tel: +39 06 896.841 - pverna@envent.it 

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

	
 
	
	


