COMUNICATO STAMPA

BIO-ON S.P.A. VINCITRICE DEL PREMIO RUSCONI
Bologna 2 Ottobre 2015 - Il sindaco Virginio Merola ha premiato in sala Rossa a Palazzo d’Accursio le due imprese
vincitrici del Premio Rusconi, destinato ad aziende dei settori ‘Green economy’ e ‘Creative Industries’. "Due settori
fondamentali per lo sviluppo della nostra comunità", ha sottolineato il Sindaco, "e per il suo potenziale di crescita
economica e sociale".
Bio-on, l’azienda che trasforma scarti agricoli in plastica biodegradabile, è risultata vincitrice del Premio Rusconi, che
attribuisce un premio in denaro di 85.000 €, per l’area “Green Economy”.
In base alle caratteristiche indicate dal testamento del Dottor Pietro Giacomo Rusconi, la società Bio-on, localizzata a
Bologna, si è distinta per performance eccellenti in termini di fatturato, numero di persone assunte, export e investimenti
in ricerca e sviluppo. Bio-on ha inoltre dimostrato la sua peculiarità nel proprio ambito rappresentando un caso di
assoluta attenzione e merito riconosciuti non solo a livello locale.
“Bio-on è estremamente felice di ricevere il Premio Rusconi” ha dichiarato Marco Astorri, Presidente di Bio-on “un
riconoscimento della fatica, dell’impegno ed anche dell’entusiasmo e della passione delle persone che vi operano al fine
di realizzare i grandi obbiettivi di sostenibilità ambientale che ci siamo prefissati”.

Bio-on
Bio-on S.p.A. è una Intellectual Property Company italiana che 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. Inoltre realizza progetti di ricerca applicata rivolti ad utilizzatori di materie plastiche che intendono
sostituire plastiche tradizionali con quelle biodegradabili anche in settori di alta gamma.
Bio-on ha sviluppato un processo esclusivo per la produzione dei biopolimeri poliidrossialcanoati-PHAs da diverse fonti
di scarto di lavorazioni agro-industriali (tra cui i sottoprodotti dell’industria saccarifera). Il PHA di Bio-on è completamente
bio-based (certificato dal USDA-Dipartimento dell’Agricoltura degli USA) ed al 100% biodegradabile naturalmente in
acqua e nel suolo (certificato da Vincotte). Le bio plastiche di Bio-on hanno proprietà straordinarie: possono sostituire le
principali famiglie di plastiche tradizionali (PE, PP, PC, etc.), si adattano ai metodi di iniezione e di estrusione
attualmente in uso nell’industria e possono coprire una vasta gamma di applicazioni (biomedicale, automotive, design,
packaging ed altri).
Dal febbraio 2015 Bio-on è anche impegnata nello sviluppo in nuovi processi nel campo della chimica naturale e
sostenibile del futuro. La strategia di Bio-on prevede la commercializzazione di licenze d’uso per la realizzazione di
impianti produttivi di PHAs e dei relativi servizi anche mediante collaborazioni con primarie società di ingegneria,
università, centri di ricerca e partner industriali in tutto il mondo.
www.bio-on.it

Il Premio Rusconi
Il Premio, istituito ed erogato dalla Fondazione “N.H. Dottor Pietro Giacomo Rusconi” è attribuito dal Comune di Bologna
a due aziende meritevoli tramite selezione pubblica, il quale ha identificato, nello specifico, due settori strategici
importanti per lo sviluppo economico e innovativo della rete produttiva locale, ovvero l’area delle “Creative Industries”
(moda, design, architettura, artigianato artistico, gastronomia, scenografia, grafica) e l’area delle tecnologie ambientali e
in generale della cosiddetta “Green Economy” che ha per oggetto le attività imprenditoriali che operano nelle politiche
della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.
La Fondazione “N.H. Dottor Pietro Giacomo Rusconi” già dall’anno della sua istituzione, nel 1927 grazie alla
disposizione testamentaria del Dottor Pietro Giacomo Rusconi, ha avuto una visione lungimirante nei confronti del
tessuto culturale, economico e produttivo del territorio. La Fondazione, infatti, su precisa disposizione statutaria, si
prefigge di istituire premi periodici triennali consecutivi: uno a vantaggio di restauri artistici o nuove opere edilizie; uno
per grandi concerti di musica classica; e uno a favore di nuove industrie o nuovi commerci che influiscano positivamente
sulla città.
www.fondazionerusconi.com

