
               

  
NOTA STAMPA BIO-ON  

  
BOLOGNA (BO), 22 Gennaio 2020   
  
Bio-On S.p.A comunica che in data 21 gennaio 2020 è stata esperita e conclusa con accordo 
la procedura di esame congiunto per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria per crisi aziendale, in conformità all’art. 24 d.lgs. n. 148/2015. La relativa 
domanda che verrà presentata al Ministero del Lavoro nelle forme previste dalla normativa 
vigente riguarderà n. 38 lavoratori per una durata di dodici mesi a partire dal 22 gennaio con 
eventuale riduzione di orario o sospensione a zero ora settimanali.  
Il collegio dei curatori fallimentari comunica altresì che stante l’erogazione di nuova finanza 
da parte dell’istituto di credito Emilbanca nei prossimi giorni verranno pagati gli stipendi dei 
lavoratori dipendenti maturati durante l’esercizio provvisorio ed in particolare le spettanze 
relative a quota parte delle retribuzioni del mese dicembre 2019 (periodo 20 dicembre 2019-
31 dicembre 2019) e un acconto nella misura dell’80% delle retribuzioni dovute per il mese 
di gennaio 2020, oltre al conguaglio irpef 2019. 
 

Il Collegio dei Curatori fallimentari  

Dott. Antonio Gaiani  

Prof. Dott. Luca Mandrioli  
  
  
Bio-on  
  
Bio-on S.p.A. è una Intellectual Property Company (IPC) italiana operante su scala internazionale.  Quotata dal 2014 sul 
segmento AIM di Borsa Italiana, Bio-on concede in licenza e produce le bioplastiche più innovative al mondo grazie 
all’importante attività di ricerca applicata e sviluppo di avanzate tecnologie di bio-fermentazione., stato dell’arte della 
chimica naturale e sostenibile del futuro. I biopolimeri di Bio-on si chiamano PHAs, o poli-idrossi-alcanoati, sono ottenuti 
da fonti vegetali rinnovabili senza alcuna competizione con le filiere alimentari, tra cui melassi e sughi di scarto di 
barbabietola e canna da zucchero, scarti di frutta e patate, carboidrati in genere, glicerolo, da olio di frittura esausto e 
persino da anidride carbonica presente in atmosfera. Le bioplastiche Bio-on, chiamate Minerv PHAs, hanno le stesse 
proprietà termo-meccaniche delle plastiche tradizionali ottenute con processi petrolchimici inquinanti, col vantaggio di 
essere invece completamente eco sostenibili: 100% naturali e 100% biodegradabili, come certificato da Vincotte e USDA 
(United States Department of Agriculture). L’estrema versatilità del PHAs permette a Bio-on di produrre la bioplastica 
Minerv PHAs in dimensioni microscopiche per sostituire anche le micro-plastiche invisibili presenti nei prodotti cosmetici 
(microbeads), nelle stampanti 3D professionali SLS, nelle fragranze, nei mangimi e in tantissime altre applicazioni. Per 
rispondere prontamente alla crescita esponenziale e sempre più diversificata della domanda, Bio-on – già considerata 
quale partner per lo sviluppo di soluzioni alternative future alle tradizionali plastiche da grandi multinazionali - opera 
attraverso 6 Business Unit: Bio-on Plants, RAF, Recovery And Fermentation, CNS (Cosmetic, Nanomedicine & Smart 
Materials), SMD (Structural Materials Developments), fdm (Fashion Development Material) e ENG (Engineering).  
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