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Novamont è leader internazionale nel settore delle bioplastiche e 

nello sviluppo di bioprodotti e biochemical ottenuti grazie 

all’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. Nel 2020 ha 

modificato il suo statuto per diventare una Società Benefit, ovvero 

una società che soddisfa i più elevati standard di impatto sociale e 

ambientale, operando in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, e 

ambiente. Sempre nel 2020, Novamont ha ottenuto la 

certificazione B Corporation, entrando a far parte di quel gruppo di 

aziende che stanno cambiando il modo di fare impresa nel mondo.

UNA BENEFIT COMPANY CERTFICATA B CORP
CON AL CENTRO LE PERSONE, LE COMUNITÀ, I TERRITORI E L’AMBIENTE

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy
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• 3 centri di ricerca 

• 3 hub tecnologici

•  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/€

• 614 dipendenti

• 9 linee produttive Mater-Bi 

• 5 linee produttive Origo-Bi

• 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 impianto per la produzione di Biometano

• 1 impianto per la produzione di applicazioni

biodegradabili

• 1 JV con Eni Versalis, Matrìca 

*Dati 2020

NOVAMONT: UN GRUPPO DALLA TRIPLA VOCAZIONE

STRUTTURA INDUSTRIALE



4I PILASTRI DEL NOSTRO MODELLO DI SVILUPPO
BIOECONOMIA COME RIGENERAZIONE TERRITORIALE

Perseguiamo l'obiettivo di beneficio comune della rigenerazione territoriale, attraverso la promozione di un modello di 
bioeconomia circolare volto a preservare la vitalità e la salute del suolo:

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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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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SVILUPPO DI FILIERE AGRICOLE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

• Promozione di colture oleaginose a minima esigenza idrica e in 
grado di ripristinare il carbonio in terreni marginali.

• Diffusione di un’agricoltura sostenibile attraverso  formazione e 
informazione sulle buone pratiche di gestione del suolo.

• Riduzione dell’impatto ambientale su suolo, acqua e aria 
attraverso l’utilizzo di: teli per pacciamatura biodegradabili, acido 
pelargonico per il controllo delle infestanti, biolubrificanti.

• Utilizzo di tutte le componenti delle colture per realizzare 
prodotti e co-prodotti che vanno dai biochemicals ai mangimi per 
animali e per far fronte al fabbisogno energetico del processo 
industriale

• Accordi con agricoltori e associazioni di categoria: 

• 2015 accordo con Coldiretti per la coltivazione del cardo

• 2019 accordo con Coldiretti per l’olio di girasole 
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MATER-BI: LA BIOPLASTICA CHE NASCE DALLA RICERCA NOVAMONT

RINNOVABILITÀ
Utilizzo di materie prime rinnovabili (colture dedicate non in 
competizione con le colture alimentari, scarti)

BIODEGRADABILITÀ E COMPOSTABILITÀ
• Biodegradazione in compostaggio industriale (con possibilità di 

recupero organico) e domestico, in suolo e in ambiente marino
• Materiale certificato da organismi internazionali accreditati e 

conforme alla norma europea EN13432
• Le applicazioni in Mater-Bi per l’agricoltura sono certificate

biodegradabili in suolo in conformità alla norma europea EN 17033, 

BIOPLASTICA CONTROLLATA
Risultato di una costante innovazione e del conseguimento degli 

standard di qualità più elevati.

• Soluzione per specifici problemi ambientali
• Valore aggiunto sia in fase d’uso che nel fine vita dei prodotti
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PRONTO PER ESSERE MOLTIPLICATO

A partire dalla filiera delle bioplastiche in Italia è nata una 

piattaforma di cooperazione con i compostatori, le municipalità, 

la GDO, gli agricoltori, per la raccolta del rifiuto organico 

attraverso l’utilizzo di bioplastiche, dando vita ad un modello che 

oggi vede l’Italia al primo posto in Europa per il riciclo del rifiuto 

alimentare (47% vs media europea 16%). Il consumo di sacchi 

monouso in generale è diminuito, passando da quasi 180.000 

ton del 2010 a 78,000 ton del 2019.

Fonte: Bio-waste generation in the EU: Current capture levels and future potential, 2020Plastic Consult per Assobioplastiche, La filiera dei biopolimeri compostabili, 2020.
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• Primo impianto al mondo dedicato alla produzione di bio-
butandiolo (1,4 BDO) direttamente da zuccheri: Intermedio chimico 
per la produzione delle bioplastiche Novamont

• Rigenerazione del sito BioItalia/Ajinomoto ad Adria, dopo la chiusura 
dell’impianto di fermentazione nel 2006.
• Investimenti >100 milioni di euro
• 300 persone e 100 aziende impegnate nella riconversione 

dell’impianto (2014-2016).
• Da un punto di vista della qualità ambientale si è intervenuti su 

diversi piani, che hanno consentito di coniugare l’efficienza 
energetica dell’impianto e il suo inserimento nel territorio 
circostante. Sono 

• «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

*Dati al 31/12/2020

LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DI SITI DISMESSI



10IL LEGAME CON IL TERRITORIO 

Il legame con il territorio: un punto centrale per il gruppo Novamont, 
non solo da un punto di vista ambientale e logistico, ma anche di 
relazioni con le istituzioni locali e la cittadinanza. 

• Autorità ed enti locali: Regione, Provincia, Comune, Vigili del Fuoco, 
Arpav, Inail, Associazione Industriali

• Open day: per consentire a cittadini, famiglie, istituzioni, studenti di 
conoscere da vicino i processi e le opportunità offerte dal settore dalla 
bioeconomia
• @Scuola Novamont ha mobilitato a Bottrighe quasi 600 

studenti provenienti da 13 scuole/università
• Mondo Ambientalista: progetto WWF “La Porta del Delta” 
• Mondo universitario: 

• Ca' Foscari Venezia
• Università di Padova: 

• borsa di studio cofinanziata in collaborazione con il centro 
di ricerca CAPELAB 

• Collaborazione con Sherpa Srl: nell’ambito del progetto 
Impresa Responsabile, che coinvolge aziende del settore 
chimico per la progettazione e l’attuazione di modelli 
sostenibili di produzione che incentivano la riduzione 
dell’impatto ambientale, lo spreco energetico, il riutilizzo, 
il riciclo e il recupero dei materiali e la trasformazione dei 
rifiuti in risorse.

LE COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO VENETO
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• Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione in collaborazione con primarie realtà italiane ed internazionali nel campo 
della bioeconomia e dell’economia circolare

• Collaborazioni con gli agricoltori e le loro associazioni per prove sperimentali dei nostri bioprodotti a basso impatto 
(Veneto Agricoltura, Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Compo Italia –Bonifiche Ferraresi)

• Collaborazioni con il settore del trattamento dei rifiuti per la valutazione del comportamento dei materiali compostabili 
in impianto e per l’elaborazione di un modello di gestione della frazione organica di rifiuto sia nella fase di raccolta che di 
trattamento (Contarina, Sesa, Etra)

IL LEGAME CON IL TERRITORIO 
LE COLLABORAZIONI DI RICERCA E INNOVAZIONE CON IL TERRITORIO VENETO



STEFANO DESSì

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


