
	
	

																																																																																										
                                                     

COMUNICATO STAMPA 

Bio-on S.p.A. 

BIO-ON S.P.A. AVVIO DEL TERZO (e ultimo) PERIODO  

DI ESERCIZIO DEI WARRANT 
Bologna, 27 aprile 2016 - Bio-on S.p.A. (“Bio-On”), società quotata all'AIM Italia attiva nel settore dello 
sviluppo delle tecnologie per la produzione industriale e la ricerca di bio polimeri d'avanguardia, comunica che 
in data 1 maggio 2017 si aprirà, dopo quello di maggio 2015 e di maggio 2016,  il terzo ed ultimo Periodo 
di Esercizio dei "Warrant Bio-on 2015-2017" (i “Warrant”), cod. ISIN IT 005056210, che si chiuderà in data 15 
maggio 2017, Termine Ultimo per l’Esercizio come da Regolamento Warrant. Come previsto dall'art. 3 del 
Regolamento Warrant, i Warrant Bio-On 2014-2017 consentono la sottoscrizione di azioni Bio-on, nel rapporto 
di 1 Azione di Compendio per ogni Warrant posseduto, nel periodo di esercizio 1/5/2017-15/5/2017 al prezzo 
di 6,655 euro cadauno.  

Appare opportuno evidenziare che, come già comunicato in data 12 aprile 2017: 

• In data 12 Aprile 2017, Capsa S.r.l., Marco Astorri e Guido Cicognani (i “Venditori”), azionisti di Bio-
on, hanno completato la cessione di n. 1.700.000 “Warrant azioni ordinarie Bio-on 2014-2017”, mediante 
un collocamento privato a investitori selezionati con le modalità di accelerated book building, per un 
controvalore complessivo di Euro 13.876.250 che conferma il forte interesse del mercato per la Società e 
fa della suddetta operazione una delle più importanti realizzate su AIM Italia.  

• Ad esito della cessione comunicata in data 12 aprile, Capsa S.r.l. deteneva n. 8.486.000 Warrant, mentre 
Marco Astorri e Guido Cicognani detenevano rispettivamente n. 5.394 e n.7.809 Warrant. 

• Contestualmente i Venditori hanno dichiarato la volontà irrevocabile di non esercitare né cedere, fino alla 
loro scadenza, un numero pari ad almeno n. 7.699.203 Warrant tra quelli da essi detenuti e che verranno 
quindi lasciati scadere. Una decisione strategica e determinante, che riduce drasticamente il potenziale 
numero di Azioni in circolazione consentendo contestualmente ai soci fondatori di mantenere il controllo 
della società.  Inoltre, assumendo l’integrale esercizio dei 3.367.069 Warrant detenuti da soggetti diversi 
dai Venditori (esclusi quindi tutti i Warrant spettanti ai signori Marco Astorri e Guido Cicognani, sia 
direttamente, sia tramite Capsa), il flottante arriva alla soglia minima richiesta per un passaggio al mercato 
MTA/STAR 

• La strategia della Società ha già visto la partenza della prima importante fase di sviluppo, con la posa lo 
scorso 21 marzo, della prima pietra a Castel San Pietro Terme (BO), dell’impianto dedicato alla 
produzione di Minerv Bio Cosmetics, le micro perline in bioplastica speciale PHAs progettate per il settore 
cosmetico e destinate a sostituire le microscopiche particelle di plastica (microbeads), derivate dal petrolio 
e non biodegradabili, presenti oggi in molti cosmetici.  
 

In virtù della decisione dei Venditori, il numero massimo di Warrant che potrà essere esercitato tra il 1° ed il 15 
maggio 2017 (ultimo periodo di esercizio), risulta ridotto a complessivi n° 4.167.069, dei quali n° 
3.367.069 attualmente detenuto da soggetti diversi dai Venditori. Le richieste di sottoscrizione potranno essere 
effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Periodo di Esercizio, e dovranno essere 
presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.  



	
	

																																																																																										
 

I Warrant non esercitati entro il Termine Ultimo per l’Esercizio del 15 maggio 2017 perdono di validità. 

Le azioni di compendio saranno emesse e consegnate dal 25 maggio 2017 e comunque entro il 31 maggio 
2017. L'attestazione di avvenuta variazione del capitale sociale verrà depositata presso il competente registro 
delle imprese di Bologna entro i termini previsti dalla legge.Si ricorda inoltre che Bio-on S.p.A., quotata all’AIM 
su Borsa Italiana, ha ricevuto la qualifica di PMI innovativa presso la Camera di Commercio di Bologna ai 
sensi della legge di Stabilità 2017(*) 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della società, 
all’indirizzo www.bio-on.it 

 

(*) Grazie alle novità introdotte dalle Legge di Stabilità 2017 l’investimento nel capitale delle PMI innovative quotate su AIM Italia 
risulta essere attraente per gli Investitori Professionali e Retail. In particolare l’agevolazione fiscale per gli investimenti in aumento di 
capitale (anche effettuati tramite esercizio di Warrant e/o di obbligazioni convertibili). 

 
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 PHA di Bio-On è 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. 
 
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie “ON” IT0005056236, 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 Capital Markets LTD. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della società. 
 
 
Per ulteriori informazioni:                                     

 
 

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:+3906 896.841  
pverna@enventcapitalmarkets.uk 

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

	


