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Bio-on vola in finale agli European Business Awards  

Il più importante premio europeo per le imprese di successo 
 

  
 
 
BOLOGNA 14/02/2017 – Bio-on ha conquistato un posto nella finale degli European Business Awards (EBA), la più 
importante e prestigiosa competizione europea dedicata alle imprese di successo, e dovrà ora affrontare l’ultima fase della 
selezione che si concluderà il 4 maggio con la proclamazione dei vincitori. L’organizzazione, sponsorizzata da RSM, ha 
assegnato a Bio-on il Ruban d’Honneur nella categoria “Imprenditore dell’anno”. Bio-on è uno dei 110 finalisti selezionati 
fra oltre 33.000 aziende che hanno partecipato alla prima fase degli EBA ed è stata scelta da un panel indipendente di giurati 
per la coerenza con i valori di fondo del premio: innovazione, etica e successo. 
  
«Siamo orgogliosi di ricevere il Ruban d’Honneur – dice Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-on – perché è un 
importante riconoscimento dei risultati finora raggiunti dall’azienda e delle tecnologie che abbiamo sviluppato per trasformare 
in un’ottica “verde” la chimica del futuro». 
 
Bio-on è specializzata nella ricerca e lo sviluppo industriale di biopolimeri PHAs e nella produzione di biopolimeri speciali. Le 
bioplastiche PHAs sviluppate da Bio-on sono totalmente ottenute da fonti vegetali rinnovabili, come scarti agricoli ed agro-
industriali senza alcuna competizione con le filiere alimentari, sono completamente ecosostenibili e biodegradabili al 100% in 
natura. 

 
«Ora siamo pronti per la fase finale della competizione – dice Astorri – e siamo certi di poter dimostrare la forza della 
mission aziendale e la portata rivoluzionaria della nostra bioplastica». L’ultima fase degli European Business Awards 
prevede una approfondita intervista per ognuna delle aziende selezionate. Il vincitore di ognuna delle 11 categorie verrà 
proclamato nella finale del 4 maggio a Dubrovnik in Croazia. 
 
Bio-on partecipa anche al “Voto popolare” che sceglierà il “Campione nazionale” degli EBA. Il vincitore sarà annunciato il 6 
marzo. Per votare è necessario collegarsi a questo sito: http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/the-rsm-
international-entrepreneur-of-the-year-award/21520 
 
Lo sponsor principale RSM, il sesto network più grande al mondo di società indipendenti di revisione e organizzazione 
contabile, ha supportato gli European Business Awards sin dall'inizio. Lo scopo principale dei “Premi” è sostenere la crescita 
in tutta Europa di una business community forte e di successo. Adrian Tripp, CEO degli European Business Awards ha 
detto che «vista la difficoltà che stanno attraversando le imprese in questo clima economico è eccezionale la capacità di 
innovare e crescere che hanno dimostrato le imprese premiate con il Ruban D’Honneur. L’Europa ha bisogno di aziende 
come queste. Complimenti a tutti». 
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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 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. 
 
 

Informazioni per la stampa: Simona Vecchies +393351245190 - press@bio-on.it – Twitter @BioOnBioplastic 
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Nomad 
EnVent S.p.A. 
Via Barberini, 95 
00187 Rome 
Paolo Verna 
Tel: +39 06 896.841 
pverna@envent.it 

Specialist 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Piazza del Gesù, 49 
00186 Rome 
Lorenzo Scimia 
Tel: +39 06 69933446 
Fax: +39 06 6791984 
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European Business Awards 
Per maggiori informazioni: www.businessawardseurope.com, Twitter @rsmEBA o Facebook @businessawardseurope 
 
PR Manager, Vanessa Wood  
Telefono +44 (0) 796 6666 657  
Email vanessa.wood@businessawardseurope.com  
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