
	
	

																																																																																										
        

COMUNICATO STAMPA 
Calendario finanziario 2019 

 
Bologna, 13 Gennaio 2019 – Bio On S.p.A., quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa 
Italiana S.p.A., comunica ai sensi dell’ Art.17 del Regolamento AIM Italia che in data 11 Gennaio 2019 il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione del calendario finanziario 2019.  
  
30 Marzo 2019  
Consiglio di Amministrazione: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 
31-12-2018  
  
30 Aprile 2019  
Assemblea Ordinaria: Approvazione del bilancio di esercizio al 31-12-2018  
  
30 Settembre 2019  
Consiglio di Amministrazione: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 30-06-2019  
  
Eventuali aggiornamenti saranno oggetto di regolare informativa al mercato.  
  
 
Bio-on S.p.A. 
 
Bio-on S.p.A., Intellectual Property Company (IPC) italiana, opera nel settore della bioplastica 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 PHAs 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 degli 
impianti industriali progettati da Bio-on. 
 
 

Emittente 
Bio-On S.p.A. 
Via Dante 7/b 
40016 San Giorgio di Piano (BO)  
Telefono +39 051893001  
info@bio-on.it 
 

Nomad  
EnVent Capital Markets Ltd  
25 Savile Row W1S 2ER London  
Tel.+447557879200  
Italian Branch  
Via Barberini, 95 00187 Roma  
Tel: +3906896841  
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 

 


