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Bio-on S.p.A.: Convocazione di Assemblea Ordinaria il 27 aprile 2016 

  

Bologna, 13 aprile 2016 - Di seguito si riporta l’avviso di convocazione di Assemblea 
Ordinaria degli azionisti di Bio ON S.p.A. pubblicato in data odierna su Il Sole 24 Ore: 

BIO-ON S.p.A. 
SEDE IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 7/B – 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO € 132.375,00 
C.F. E REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA N. 02740251208  

REA N.: BO-463336 
 

Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2016, alle ore 18,00 presso gli uffici 
della Società in Bologna, Via Santa Margherita al Colle, n. 10/3, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul 
seguente: 
 

Ordine del giorno 
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2015; 

delibere inerenti e conseguenti; 

 

Legittimazione all’intervento e al voto in assemblea 
La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è attestata da una 
comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture 
contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della 
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in unica 
convocazione, ossia il 15 aprile 2016 (c.d. record date). 
 
 



 
 

 
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai 
fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno 
titolari delle azioni della Società solo successivamente alla c.d. record date non saranno legittimati ad 
intervenire e votare in assemblea.  
Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro 
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, ossia entro il 21 aprile 
2016. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla 
Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. 
Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui 
spetta il diritto. 
 
Rappresentanza 
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante 
delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Documentazione 
La documentazione relativa all’assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del 
pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società in San Giorgio di Piano (Bologna), Via 
Dante 7/b e pubblicata sul sito internet della Società www.bio-on.it nella sezione Investor Relations, nei 
termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti 
all’ordine del giorno ai sensi di legge. 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Marco Astorri      
 
Aggiornamento calendario finanziario 
Si comunica di aver anticipato l’assemblea ordinaria degli azionisti di approvazione del bilancio 2015 in data 
27 Aprile 2016 così coma da convocazione pubblicata. Conseguentemente provvediamo all’aggiornamento 
del calendario finanziario consultabile sul sito della società all’interno della sezione investor relations. 

 

http://www.bio-on.it


 
 
BIO-ON S.p.A. 
 
Bio-On S.p.A., una empresa de propiedad intelectual italiana presente en el sector de los bioplásticos, que realiza investigaciones 
aplicadas y desarrolla tecnologías de la biofermentación moderna en el campo de los materiales ecosostenibles y totalmente 
biodegradables naturalmente. En particular, Bio-On desarrolla aplicaciones industriales a través de la creación de caracterizaciones 
de productos, componentes y artículos de plástico. Desde febrero de 2015, Bio-On S.p.A. se ha ocupado también del desarrollo de 
productos químicos naturales y sostenibles para el futuro.  
 
Bio-On ha desarrollado un proceso exclusivo para la producción de una familia de polímeros llamados PHA (polihidroxi alcanoatos) 
a partir de residuos agrícolas (incluyendo melazas, azúcar de caña y jarabes de remolacha de azúcar). El bioplástico producido de 
esta forma puede sustituir a los tipos principales de plásticos tradicionales en lo que se refiere al rendimiento, propiedades 
termomecánicas y versatilidad. El PHA de Bio-On es un bioplástico que se puede clasificar como 100% natural y completamente 
biodegradable: esto ha sido certificado por Vincotte y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La estrategia 
del distribuidor se propone la comercialización de licencias para la producción de los PHA y servicios adicionales relacionados, el 
desarrollo de I+D (también a través de la colaboración con universidades, centros de investigación y socios industriales), así como 
la creación de plantas industriales diseñadas por Bio-On. 
 
Los códigos alfanuméricos para las acciones ordinarias “ON” IT0005056236, para las acciones ordinarias “ON” con ampliación de 
capital IT0005056228 y para las garantías “WARRANT Bio-On 2014-2017” IT0005056210. La transacción financiera mínima 
prevista por la Bolsa de valores italiana es de 250 acciones. 
El asesor designado de la empresa es EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. actúa como especialista en la empresa. 
 
Si desea obtener más información:                                     

Distribuidor       Asesor designado 
Bio-On S.p.A.      EnVent Capital Markets Ltd 
via Dante 7/b      25 Savile Row W1S 2ER Londres  
40016 San Giorgio di Piano (BO)    Tel.+447557879200 
Marco Astorri      Filial italiana 
Tel: +39 051 893001                                                                                       Via Barberini, 95 00187 Roma 
info@bio-on.it                      Tel: +39 06 896.841 
                                                                               pverna@envent.it 
Especialista 
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 
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