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GROWTH IN GLOBAL PLASTIC PRODUCTION 1950-2014 



PLASTIC PACKAGING MATERIAL VALUE LOSS  
AFTER ONE USE CYCLE 



FORECAST OF PLASTIC VOLUME GROWTH 
EXTERNALITIES AND OIL CONSUMPTION 
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Capitalizzazione passata da  66.000.000 Eur a c.ca 200.000.000 Eur
Dal collocamento, considerando warrant e bonus share, chi   
ha investito 1.000 € ha ricavato circa 5.000 €  
  

Performance dall’1 gennaio 2015 ad oggi:

Bio – on                                                   +  208  % 
Aim Italia                                                  -  9,90 % 
Ftsemib                                                    +    14  %
Volumi Bio-on
Titoli scambiati                                      2.446.750                                            
Controvalore                                        22.485.215 Eur                                     
Turnover velocity                                          22%
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attraverso la 
fermentazione... 

....dal melasso 
di barbabietola, 
canna da zucchero, 
scarto delle patate 
glicerolo 



i batteri  
si nutrono 
di scarti agricoli 



estrazione 
naturale 
senza solventi 



essicazione, 
pellet, 



impianti 
PHAs 



fattori 
chiave 

Utilizziamo materiali  
di scarto agricoli. 

NO FOOD 

ORGANIC SOLVENT  
FREE 

non utilizziamo solventi 
per estrarre bio polimeri 

100% 
BIODEGRADABILE 
Il nostro è un prodotto 

Biodegradabile in  
compost e acqua 

OGM FREE 
nessuna modifica 

genetica 

Il PHAs è un prodotto 
Piattaforma da cui 

Ricavare molte  
bio plastiche 

Possiamo sostituire 
anche plastiche  

costose 



PHAs per sostituire 
tutte le plastiche 
come PP, PE, PC, PS..... 
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Dicembre	2015	–	Minerv	Supertoys	per	gioca:oli	sicuri	
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DAL	2016	PRESENTAZIONE	DI	NUOVI	BREVETTI		
E	NUOVI	PRODOTTI	SU	AREE	DI	MERCATO		
PREMIUM	E	AD	ALTISSIMA	SPECIALIZZAZIONE		
E	REDDITIVITA’.	

COSMETICA

SMART PACKAGING



MACRO  
MOLECULES  
PHA-BM-BAS 

 

SHAMPOO 

MAKE-UP 

GEL 
CREAMS 

SUN PROTECTION 

LIPSTICK 

16 maggio 2016 presentato nuovo  Ww patent  per risolvere problema  MICRO BEATS   



																												
																												

																									
	

                              
                              

                              
                              

         

PRESS RELEASE 

Bio-on S.p.A. 

Revolution in food packaging. The milk carton goes bio 

Researchers at Bio-on and the University of Tampere (Finland) have created the first material to team 

paper and bioplastic designed for the food packaging of the future. It will also be the only 

biodegradable material 

 

BOLOGNA Italy - TAMPERE Finland, 16 April 2016 – Imagine a future, very near now, in which cartons for 

milk, fruit juice and many other foodstuffs will be 100% biodegradable. Bio-on today announces a major result 

achieved with its new collaboration with Tampere University of Technology Finland, one of the most 

important centres in the world for research and innovation in the use of paper and plastic for food packaging. A 

joint project launched in 2015 has produced for the very first time tetrapak type containers made of a 

combination of paper and bioplastic, namely the special grade EC (Extrusion Coating) of the Minerv PHA 

biopolymer developed by Bio-on. 

 
To achieve this extraordinary outcome, researchers at the two laboratories replaced the polyethylene 

contained in current packaging, maintaining all of its impermeability, and for the first time in history created a 

material that is totally naturally biodegradable and of renewable origin that can be easily and safely 

recycled. 
 
The Minerv PHA Extrusion Coating project, launched by Bio-on at the end of 2015, aims to develop specific, 

eco-sustainable and, for the first time, fully biodegradable formulations, in order to make laminates with paper 

without using films, but instead fusing the biopolymer directly onto the paper using an extrusion process, 

without losing out on the end product's functionality and aesthetic.  

 
Based on Bio-on's revolutionary biopolymer, 100% naturally biodegradable and already tested in dozens of 

applications, from automotive to design to biomedical, Minerv PHA EC (Extrusion Coating) is safe and 

particularly suited for use with food. 

 
“We are extremely pleased to present this important product created out of the collaboration with Prof. Jurkka 

Kuusipalo from the Tampere University of Technology Finland, which has made the highest number of 

technological developments in the history of food packaging in the food & beverage sector,” explains Bio-on 

S.p.A. Chairman Marco Astorri. “Together we demonstrate that it is possible to develop new functionalities in 

the use of PHAs biopolymers in dozens of items”.  

 
“It is a great scientific challenge,” says Prof. Kuusipalo of Tampere University of Technology Finland, “to 

be able to create new products with an eco-sustainable and completely natural material. I have been analysing 

and testing all the plastics bonded to paper and cardboard for over 20 years. The high interest that the 

packaging sector is enjoying gives us new goals for a totally eco-sustainable “tomorrow”. The PHAs made by 

Bio-on is very versatile and enables us to achieve performances never seen before. Being able to do this with 

completely natural products will put us at the cutting-edge of research and development in the coming 

decades”.  
 

																																																																															 	

	

                                                                                                                                 

COMUNICATO STAMPA 

Bio-on S.p.A. 

Rivoluzione nel packaging alimentare. Il cartone del latte diventa bio 

I ricercatori Bio-on e dell’Università di Tampere (Finlandia) hanno realizzato il primo materiale che 
unisce carta e bioplastica pensato per il packaging alimentare del futuro. Ed è l’unico biodegradabile 

 

BOLOGNA Italia - TAMPERE Finlandia, 14 aprile 2016 – Immaginate un futuro, molto vicino, in cui il cartone 
del latte, del succo di frutta e di molti altri alimenti, sarà biodegradabile al 100%. Bio-on annuncia oggi un 
importante risultato ottenuto dalla nuova collaborazione con Tampere University of Technology Finlandia, 
uno dei più importanti centri al mondo per ricerca e innovazione nell’uso di carta e plastica per il packaging 
alimentare. Grazie ad un progetto congiunto nato nel 2015 sono stati realizzati per la prima volta contenitori 
tipo tetrapak unendo carta e bioplastica, in particolare il grado speciale EC (Extrusion Coating) del 
biopolimero Minerv PHA sviluppato da Bio-on. 
 
Per raggiungere questo straordinario risultato i ricercatori dei due laboratori hanno sostituito il polietilene 
contenuto negli attuali imballaggi, mantenendo tutte le caratteristiche di impermeabilità, e per la prima volta 
nella storia è stato creato un materiale totalmente biodegradabile in natura e di origine rinnovabile che 
potrà essere smaltito nella raccolta differenziata in modo facile e sicuro. 
 
Il progetto Minerv PHA Extrusion Coating, lanciato da Bio-on alla fine nel 2015, ha lo scopo di realizzare 
formulazioni specifiche, ecosostenibili e per la prima volta completamente biodegradabili, per realizzare 
accoppiati con carta senza l’utilizzo di pellicole, ma fondendo direttamente il bio polimero sulla carta attraverso 
un processo di estrusione senza rinunciare a funzionalità ed estetica del prodotto finale.  
 
Basata sul rivoluzionario bio polimero Bio-on, biodegradabile in natura al 100% e già testato in decine di 
applicazioni, dall’automotive, al design fino al biomedicale; Minerv PHA EC (Extrusion Coating) è sicura e 
particolarmente adatta all’uso alimentare. 
 
“Siamo estremamente felici di presentare questo importante prodotto nato dalla collaborazione con il Prof. 
Jurkka Kuusipalo della Tampere University of Technology Finlandia, che ha realizzato il più alto numero 
di sviluppi tecnologici nella storia del packaging alimentare del settore food&beverage – spiega Marco 
Astorri, Presidente di Bio-on S.p.A. – assieme dimostriamo che è possibile sviluppare nuove funzionalità 
nell’uso dei bio polimeri PHAs in decine di articoli”.  
 
“È una grande sfida scientifica – dice il Prof. Kuusipalo della Tampere University of Technology Finlandia 
– poter creare nuovi prodotti con un materiale ecosostenibile di origine completamente naturale. Da oltre 20 
anni analizzo e sperimento tutti i materiali plastici uniti a carta e cartoncino. Il grande interesse che sta vivendo 
il settore del packaging, ci impone nuovi traguardi per un “domani” totalmente ecosostenibile. Il PHAs 
realizzato da Bio-on è molto versatile e ci permettere di raggiungere prestazioni mai viste prima d’ora. Poterlo 
fare con prodotti completamente naturali ci porrà all’avanguardia della ricerca e sviluppo nei prossimi 
decenni”.  
 
 

14	aprile	2016	
Rivoluzione	nel	packaging	alimentare.	
Il	cartone	del	la:e	diventa	bio.	



life after plastic.... 




