
	
	

																																																																																										
 

COMUNICATO STAMPA 

Bio-on S.p.A. 

BIO-ON S.P.A. TERMINE DEL TERZO E ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI 
WARRANT. ESERCITATI 4.164.023 DI WARRANT PER UN CONTROVALORE 

PARI A EURO 27.711.573,10 IN AZIONI DI NUOVA EMISSIONE  
• Bio-on ha dato il via nel mese di Aprile 2017 al programma di cessione di 2.500.0000 warrant con una azione di Accelerated 

Book Building e vendite fuori mercato a selezionati investitori. 
 

• Tutti i 2.5 milioni di warrant sono stati venduti e l’ultima conversione comprendente anche i warrant già presenti sul mercato 
(per un totale complessivo di 4.164.023 Warrant) ha segnato una adesione di successo con un totale del 99,93%. Astorri, 
Cicognani e Capsa Srl hanno confermano l’impegno di non esercitare né vendere n. 7.699.203 Warrant. 

 
• Il controvalore complessivo delle azioni di nuova emissione è pari ad Euro 27.711.573,10 (prezzo d'esercizio dei Warrant 

pari a Euro 6,655 cad.). 
 

 
Bologna, 16 maggio 2017 - Bio-on S.p.A., società quotata all'AIM Italia attiva nel settore dello sviluppo delle 
tecnologie per la produzione industriale e la ricerca di biopolimeri d'avanguardia, comunica che in data 15 
maggio 2017 si è chiuso il terzo ed ultimo periodo di esercizio dei "Warrant Bio-on 2015-2017", cod. ISIN IT 
005056210. Sono stati esercitati n. 4.164.023 pari al 35,09 % dei "Warrant Bio-on 2015-2017" in circolazione. 
Tuttavia, escludendo i 7.699.203 warrant detenuti dall’azionista Capsa S.r.l., che – come noto – si era impegnata 
a non esercitarli, la percentuale di conversione è del 99,93%.  Risultano pertanto assegnate n. 4.164.023 
azioni di Compendio, aventi le medesime caratteristiche di quelle esistenti alla data di emissione. Il 
controvalore complessivo delle azioni di nuova emissione è pari ad Euro 27.711.573,10 (prezzo 
d'esercizio dei Warrant pari a Euro 6,655 cad.). Si comunica che in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento "Warrant Bio-on 2015-2017", le azioni di compendio saranno emesse e consegnate a partire da 
oggi, 16 maggio 2017. Marco Astorri, Guido Cicognani e Capsa S.r.l. come già dichiarato, hanno mantenuto 
l’impegno di non esercitare né vendere n. 7.699.203 Warrant.  

In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di Bio-on S.p.A. risulta pari ad Euro 
188.252,76 composto da n°18.825.276 azioni ordinarie prive di valore nominale. L'attestazione di avvenuta 
variazione del capitale sociale verrà depositata presso il competente registro delle imprese di Bologna entro i 
termini previsti dalla legge e ne sarà data comunicazione a mezzo comunicato stampa. Il flottante della società 
pari al 36,99% del capitale sociale. 

“Siamo fieri dello straordinario sviluppo finanziario e tecnologico che abbiamo vissuto negli ultimi anni – dice 
Marco Astorri, presidente e CEO di Bio-on – e il successo di questa operazione dimostra che il mercato ha 
compreso la portata rivoluzionaria della nostra bioplastica. Grazie a queste nuove risorse finanziarie possiamo 
accelerare la ricerca, potenziare i nostri laboratori e ampliare i settori di applicazione dei biopolimeri progettati 
dai ricercatori di Bio-on. La nostra missione - prosegue Astorri - è rispondere ai cittadini di tutto il pianeta: 
proteggere l’ambiente per le future generazioni, sostituendo materiali inquinanti con bioplastiche naturali e 
biodegradabili. ll futuro della plastica nel mondo passa anche attraverso la tecnologia Bio-on e oggi è il mercato 
che lo dice”. 



	
	

																																																																																										
 
 
 
 
www.bio-on.it 
 
 
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 

	
 
 
		


