
	  
 

COMUNICATO STAMPA 
Bio-on S.p.A. 

L’assemblea ordinaria degli azionisti approva il bilancio al 31 Dicembre 2014 
 

Ricavi consolidati pari ad Euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2014 a fronte di  
Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2013; 

Ebitda pari ad Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2014 a fronte di Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2013; 
Ebit pari ad Euro 0,8 milioni al 31 dicembre 2014 a fronte di Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2013; 

Utile netto pari ad Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2014 a fronte di Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2013; 
Posizione finanziaria netta positiva (disponibilità) pari ad Euro 3,7 milioni e patrimonio netto  

pari ad Euro 5,7 milioni. 
 

Bologna, 30 aprile 2015 - Bio-On S.p.A., società quotata all'AIM Italia e attiva nel settore della bio plastica, 
informa che l’assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data odierna ha approvato all’unanimità il bilancio 
di esercizio al 31 dicembre 2014 ed ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 (come 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2015). 

Questi i principali dati economico finanziari consolidati al 31 dicembre 2014 (che non si discostano 
significativamente dai valori indicati nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014), con evidenza delle 
variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

Migliaia di Euro 
 
Anno      2014  2013      % 
 
Ricavi                  2.707             1.502           +     80,0 
Margine Operativo Lordo (EBITDA)             1.030    445           +   131,5 
Margine Operativo Netto (EBIT)     843                    308                          +    173,5 
Risultato Netto                                                        515                    136                          +    278,5 
Posizione Finanziaria Netta                                 3.719    278                          + 1.238,0 
Patrimonio Netto               5.741    353          + 1.526,0 
 
 

L’Assemblea ha altresì deliberato la destinazione dell’utile di esercizio (pari ad Euro 203.441) a costituzione di 
riserve di patrimonio. Il verbale dell’assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data 
odierna, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società www.bio-on.it nella 
sezione Investor Relations. “Siamo estremamente orgogliosi – spiega Marco Astorri, Presidente di Bio-
on S.p.A. – perché questo momento rappresenta un primo importante passo nell’attuazione del piano di 
sviluppo presentato a suo tempo agli investitori. Il nostro Team lavora per rafforzare la strategia di crescita 
investendo in tre aree strategiche: personale qualificato, laboratori di ricerca e sviluppo e predisposizione 
di patents internazionali. Nel corso del 2015 presenteremo nuove interessanti scoperte realizzate con i nostri 
bio polimeri ad alta prestazione ed accelereremo la nostra espansione in Europa e Usa” 
 



	  
*** 

Si rammenta inoltre che il 1 maggio 2015 è iniziato il primo periodo di esercizio dei "Warrant azioni ordinarie 
Bio-On 2014-2017", codice ISIN IT0005056210. 

Le richieste di sottoscrizione da parte dei portatori dei Warrant potranno essere effettuate fino al 15 maggio 
2015 (incluso) e dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono 
depositati i Warrant.  

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant (disponibile sul sito internet della società www.bio-
on.it nella sezione Investor Relations). 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della società www.bio-on.it 
	  
 
 
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 ecosostenibili e completamente biodegradabili in 
maniera naturale. In particolare, Bio-on sviluppa applicazioni industriali attraverso la creazione di caratterizzazioni di prodotti, 
componenti e manufatti plastici. 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 (PE, PP, 
PC, etc.) per prestazioni, caratteristiche termo-meccaniche e versatilità. Il PHA dell’Emittente è una bio plastica classificabile al 
100% come naturale e completamente biodegradabile: tali elementi sono stati certificati, a livello europeo, da Vincotte e, a livello 
americano, dalla 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, 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. 

Per ulteriori informazioni:                  

                    

Emittente       Nomad 
Bio-On S.p.A.      EnVent S.p.A. 
via Dante 7/b      Via Barberini, 95  
40016 San Giorgio di Piano (BO)    00187 Roma 
Marco Astorri      Paolo Verna 
Tel: +39 051 893001                      Tel: +39 06 896.841 
info@bio-on.it                                       pverna@envent.it 
 

Specialist 
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Piazza del Gesù, 49 
00186 Roma 
Lorenzo Scimia 
Tel: +39 06 69933446 
Fax: +39 06 6791984 
l.scimia@finnat.it  


