COMUNICATO STAMPA
Capsa S.r.l., Marco Astorri e Guido Cicognani hanno completato la cessione
di n. 2.500.000 Warrant Bio-On 2014-2017
Tramite ulteriori vendite fuori mercato a selezionati investitori
e non eserciteranno né venderanno n. 7.699.203 Warrant
Bologna, il 15 maggio 2017 – Capsa S.r.l., Marco Astorri e Guido Cicognani (i “Venditori”), azionisti di Bio-on S.p.A.
(“Bio-On”), rendono noto di avere venduto a 4 selezionati investitori n. 800.000 “Warrant azioni ordinarie Bio-on 20142017” (i “Warrant”) tramite operazioni avvenute fuori mercato per un controvalore complessivo di Euro 6.812.500 e ad un
prezzo unitario mai inferiore ad Euro 8,50.
Con tali vendite si è dunque raggiunto quel limite massimo di 2.500.000 Warrant già oggetto del comunicato
sull’Accellerated book Building del 12 aprile scorso, quando erano stati venduti 1.700.000 Warrant a 17 selezionati
investitori.
Il regolamento delle operazioni (consegna dei warrant e pagamento del corrispettivo) è già avvenuto per il tramite di
Banca Finnat Euramerica che ha assistito i venditori in tutta la complessa operatività.
Ad esito dell’operazione Marco Astorri e Guido Cicognani non detengono alcun Warrant mentre Capsa S.r.l. detiene n.
7.699.203 Warrant sui quali, come già dichiarato, i Venditori avevano assunto l’impegno irrevocabile di non esercitarli né
venderli. Essi verranno dunque lasciati scadere.
Pertanto, il numero massimo di Warrant che potrà essere esercitato nell’ ultimo periodo di esercizio (che si sta
concludendo) risulta di complessivi n° 4.167.069, tutti detenuti da soggetti diversi dai Venditori.
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.
Ipotizzando dunque che i Warrant detenuti da soggetti diversi dai Venditori vengano tutti esercitati si avrebbe un
aumento di capitale di oltre 27,5 Milioni di Euro ed un aumento del flottante che arriverebbe al 37% circa.

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.
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