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2I PILASTRI DEL NOSTRO MODELLO DI SVILUPPO
BIOECONOMIA COME RIGENERAZIONE TERRITORIALE

Novamont è una società benefit, leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e nello sviluppo di bioprodotti e 
biochemical ottenuti grazie all’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. 

Promuove un modello di bioeconomia circolare con al centro le persone ed in grado di rigenerare i territori. 
Questo modello si basa su tre pilastri:

LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DI 
SITI DISMESSI

LA FILIERA AGRICOLA 
INTEGRATA

Sviluppo di filiere agricole a 
basso impatto ambientale, 

attraverso la valorizzazione di 
terreni marginali e non in 

concorrenza con le produzioni di 
cibo, integrate con il territorio e 

collegate con le bioraffinerie

I PRODOTTI COME 
SOLUZIONI

Prodotti della filiera ideati e 
sviluppati per fornire soluzioni 
uniche e sostenibili a specifici 
problemi ambientali e sociali, 
strettamente connessi con la 

qualità di acqua e suolo

Reindustrializzazione di siti
non più competitivi grazie a 

tecnologie proprietarie prime al 
mondo, per dare vita a 

bioraffinerie, integrate con il 
territorio e tra loro interconnesse
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•  5% di investimenti rispetto al 

fatturato*

• >20% delle persone dedicate ad 

attività di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione*

• 5 tecnologie prime al mondo

•  1.400 brevetti / domande di 

brevetto*

RICERCA
E SVILUPPO

CENTRO DI FORMAZIONE

IL NOSTRO DNA

• 412 attività formative dal 1996 per 

giovani ricercatori e figure esperte

• percorsi formativi multidisciplinari 

attivati su progetti complessi

• collaborazioni con università e 

centri di ricerca nazionali e 

internazionali

• Fatturato: 287 mln/€*

• > 600 persone*

• 3 centri di ricerca 

• 9 linee produttive Mater-Bi (capacità

produttiva totale 150.000 ton/y)

• 5 linee produttive Origo-Bi (capacità

produttiva totale 110.000 ton/y)

• 1 impianto per la produzione di Matrol-Bi 

• 1 impianto per la produzione di Bio-BDO da 

fermentazione 

• 1 impianto per la produzione di THF

• 1 JV con Eni Versalis, Matrìca 

*Dati 2020

NOVAMONT: UN GRUPPO DALLA TRIPLA VOCAZIONE

STRUTTURA INDUSTRIALE



4UN’AZIENDA CON LE RADICI NEL TERRITORIO

PRODUZIONE BIO-BDO
Adria (RO) - Veneto

PRODUZIONE MATER-BI, 
ORIGO-BI, MATROL-BI E NUOVI 
MONOMERI 
Terni - Umbria

CENTRO RICERCHE PER 
LO SVILUPPO DI 
BIOTECNOLOGIE 
INDUSTRIALI
Piana di Monte Verna 
(CE) - Campania

PRODUZIONE BIOPOLIESTERI 
ORIGO-BI, MATER-BI, THF

Patrica (FR) - Lazio

CENTRO DIREZIONALE E
DI RICERCA

Novara - Piemonte

MATRÌCA
PRODUZIONE DI INTERMEDI 

CHIMICI DA FONTE 
RINNOVABILE

Porto Torres (SS)
Sardegna

IL GRUPPO NOVAMONT IN ITALIA

CENTRO DIREZIONALE

SITI PRODUTTIVI

CENTRI R&S

SEDI NOVAMONT

JV NOVAMONT/VERSALIS

CAMPI SPERIMENTALI
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• Primo impianto al mondo dedicato alla 
produzione di bio-butandiolo (1,4 BDO) 
direttamente da zuccheri.

• Capacità produttiva 30.000 ton/y

• Rigenerazione del sito BioItalia/Ajinomoto ad 
Adria, acquisito nel 2012 (chiusura dell’impianto 
di fermentazione nel 2006)

• Investimenti >100 milioni di euro

• «Campione di efficientamento energetico» 
grazie ad un impianto di cogenerazione e alla 
presenza di un biodigestore per degradare i 
sottoprodotti di produzione e convertirli in fonte 
energetica

• Laboratori di ricerca a supporto dei processi 
industriali

• 79 persone

• Estensione: 200.000 mq

FACTS & NUMBERS

L’INTEGRAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI CON LE BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

• Intermedio chimico ottenuto da materie 
prime rinnovabili (zuccheri)

• Principali utilizzi: industria chimica, tessile, 
automotive, elettronica, produzione di beni 
di consumo

• Building block per la produzione delle 
bioplastiche Novamont

• Produzione della IV generazione del  
Mater-Bi con un contenuto ancora più 
elevato di materie prime rinnovabili e per 
un livello di dipendenza da materie prime 
fossili e di emissioni di gas serra 
ulteriormente ridotto

CHE COS’È IL BIO-BUTANDIOLO?

Dati al 31/12/2020



6L’1,4 BDO DA FONTE RINNOVABILE
IL PROCESSO DI PRODUZIONE

• Processo altamente innovativo che utilizza materie prime 
rinnovabili (zuccheri)

• La categoria di codice Ateco che identifica l’attività produttiva 
prevalente dello stabilimento (20.14.09) non riflette e non 
valorizza le proprietà innovative dei processi adottati. 

• I microrganismi utilizzati per il processo, una volta terminato il 
loro ciclo, vengono inattivati ed infine utilizzati per produrre 
energia necessaria all’impianto mediante un processo di 
digestione anaerobica.

• I sottoprodotti generati sono dotati di alto valore agronomico 
ma la normativa attuale non consente a tali prodotti di entrare in 
modo generalizzato in circoli virtuosi di riutilizzo in altre filiere, 
con costi economici e ambientali molto elevati.
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• Nell’ambito di settori altamente innovativi e sostenibili come la bioeconomia, processi primi al mondo che 

utilizzano materie prime da fonte rinnovabile necessiterebbero di nuovi codici Ateco.

• Il riconoscimento delle specificità dei processi della bioeconomia dovrebbe inoltre essere accompagnato 

da una revisione dell’approccio ai reflui e agli scarti di processo per consentire a tali prodotti (che sono 

assimilabili a quelli prodotti dal settore agroalimentare,  e che in alcuni casi possiedono un alto valore 

agronomico) di entrare in circoli virtuosi di riutilizzo. 



FEDERICA MASTROIANNI

FEDERICA.MASTROIANNI@NOVAMONT.COM
www.novamont.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

“La sfida del nostro millennio sta nel divario tra i mezzi di cui 
l’umanità dispone e la saggezza con cui sapremo utilizzarli”.
UMBERTO COLOMBO


