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LE NOSTRE TECNOLOGIE,
I NOSTRI IMPIANTI,
I NOSTRI PRODOTTI

fiorisce 
il progetto
e maturano

i frutti
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xxxxxxxxx

produciamo 
soluzioni 

per l’ambiente

chimica, agricoltura e ambiente: 
questi gli ingredienti del nostro 
modello di bioeconomia.

promuoviamo un nuovo approccio 
culturale capace di riconciliare 
economia e società, impresa 
e cittadini, e di preservare le 
risorse naturali e la biodiversità, 
incoraggiando l’utilizzo di colture 
rispettose delle specificità locali.

l’innovazione è il motore del nostro 
sviluppo industriale: investiamo 
costantemente in attività di ricerca 
per migliorare le performance e il 
profilo ambientale dei nostri prodotti 
e dare vita a tecnologie proprietarie 
che ci permettono di riconvertire 
siti industriali non più competitivi in 
bioraffinerie integrate nel territorio.

costruiamo ponti tra comparti diversi 
e creiamo lavoro e nuovo valore 
collaborando con tutti gli attori della 
filiera: dall’agricoltura alla ricerca, 
dall’industria al settore dei rifiuti,  dalle 
istituzioni locali alla società civile. 

le bioplastiche e i bioprodotti sono 
il cuore della nostra attività. abbiamo 
realizzato il mater-bi, la nostra 
innovativa bioplastica da cui derivano 
prodotti di uso quotidiano concepiti 
come soluzioni a specifici problemi 
ambientali e sociali.

preserVare 
le risorse naturali, 
riGenerare i territori
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prodotti
biodegradabili

per cosmesi

Le nostre bioraffinerie sono 
innovativi impianti industriali 
dedicati alla produzione di 
bioplastiche e di bioprodotti 
ad alto valore aggiunto. 

ripensano in ottica circolare 
l’uso delle materie prime 
rinnovabili, promuovendo 
colture rispettose delle 
specificità locali e coltivate in 
aree marginali.

l’adozione di questo modello 
può rivestire un’importante 
funzione per l’innovazione e 
la crescita dei territori, poiché 
permette di reindustrializzare 
siti non più competitivi, 
riutilizzare competenze e 
impianti esistenti, ricreare 
posti di lavoro grazie all’uso 
efficiente delle risorse e alla 
collaborazione tra i diversi 
attori della filiera. 
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matrìca è la joint venture paritetica tra 
noVamont e Versalis creata nel 
2011 con l’obiettivo di riconvertire una 
parte dello stabilimento petrolchimico 
di Porto Torres (SS) in una bioraffineria 
integrata nel territorio. Gli impianti 
matrìca si avvalgono di una tecnologia 
prima al mondo, messa a punto dalla 
ricerca noVamont, in grado di 
produrre una gamma innovativa di 
prodotti a partire da materie prime 
vegetali e dai molteplici settori di 
utilizzo: bioplastiche, biolubrificanti, 
prodotti per la cura della persona, 
fitosanitari, additivi per l’industria della 
gomma e della plastica. 

La bioraffineria di Porto Torres 
rappresenta un modello virtuoso 
di integrazione tra produzione 
industriale e agricola, che mette a 
sistema e valorizza tutti gli elementi 
della filiera, a partire dalla selezione 
delle materie prime. matrìca sorge 

infatti in un’area ricca di terreni 
marginali e idonei alla produzione 
sostenibile di biomassa da colture 
pluriennali a basso input, che ben si 
adatta alle esigenze produttive della 
bioraffineria.

con matrìca abbiamo realizzato un 
esempio concreto del nostro modello 
di bioeconomia, contribuendo a 
rafforzare la capacità competitiva 
e di innovazione del territorio e a 
massimizzare su più fronti le sue 
potenzialità di crescita: dal settore 
primario (colture locali che possono 
alimentare la bioraffineria e da cui 
ottenere anche farine proteiche 
per l’alimentazione animale), a 
quello secondario (mezzi e attrezzi 
agricoli, logistica, trasformazione 
dei bioprodotti), sino ad arrivare 
al terziario (collaborazioni con 
università, scuole, enti di ricerca e 
istituzioni locali).

matrìca

un caso concreto  
di riGenerazione  
territoriale 
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mater-biotech è una società 
con sede ad adria (ro), nata nel 
2012 e controllata al 100% da 
noVamont. rappresenta uno 
sviluppo fondamentale del nostro 
modello di bioraffineria, poiché 
integra i processi chimici per la 
produzione di biochemicals con le 
biotecnologie industriali e rende 
possibile la produzione del mater-bi 
con un contenuto ancora maggiore di 
materie prime rinnovabili. all’iniziativa 
è inoltre associato il progetto di 
riconversione di un sito acquistato 
da noVamont e oggetto di 
sviluppo ed ampliamento, in una 
logica di rigenerazione territoriale e 
di valorizzazione delle competenze e 
delle professionalità pregresse.

mater-biotech si avvale della 
collaborazione di Genomatica, società 
statunitense leader nello sviluppo 
di microrganismi per processi di 
fermentazione, ed è il primo sito 
industriale dedicato al mondo in 
grado di produrre bio-butandiolo 
(1.4 bdo) direttamente da zuccheri, 
grazie a un processo a basso impatto 
i cui sottoprodotti sono riutilizzati 
a fini energetici per alimentare gli 
impianti. il butandiolo, un intermedio 
chimico normalmente di derivazione 
fossile, è una materia prima strategica 
non soltanto per la produzione 
di biopolimeri per plastiche 
biodegradabili, ma anche per una 
vasta gamma di altri settori (tessile, 
elettronica, automotive, etc.).

mater-biotech

l’inteGrazione 
dei processi chimici  
con le biotecnoloGie 
industriali 
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il mater-bi è la nostra innovativa 
famiglia di bioplastiche ottenute 
da materie prime rinnovabili 
e totalmente biodegradabili e 
compostabili.

con il marchio mater-bi 
produciamo e commercializziamo 
diverse tipologie (gradi) di 
biopolimeri, che si adattano alle 
tecnologie di lavorazione utilizzate 
per le plastiche tradizionali: macchine 
di soffiaggio, cast, estrusione/
termoformatura, stampaggio a 
iniezione.

le nostre bioplastiche forniscono 
soluzioni uniche e innovative a 
specifici problemi ambientali e 
trovano sviluppo in quelle applicazioni 
dove le loro proprietà rappresentano 
un evidente valore aggiunto sia in fase 
d’uso che nel fine vita: dai sacchetti 
della spesa da poter riutilizzare per 
la raccolta dell’organico, ai prodotti 
monouso per la ristorazione collettiva 
contaminati da cibo, il cui riciclo 
sarebbe poco probabile o non 

economico, ai teli per la pacciamatura 
agricola biodegradabili in suolo.

Grazie alla loro biodegradabilità 
e compostabilità, i prodotti in 
mater-bi possono essere avviati al 
compostaggio assieme alla frazione 
organica, consentendo di ottimizzare 
la gestione dei rifiuti, ridurre 
l’impatto ambientale e contribuire 
allo sviluppo di sistemi virtuosi con 
vantaggi significativi lungo tutto il ciclo 
produzione-consumo-smaltimento. 
per tali caratteristiche trovano 
sviluppo in svariati settori: Gdo, 
raccolte differenziate, agricoltura, 
ristorazione collettiva, packaging.

tutti i gradi di mater-bi sono 
certificati da organismi europei ed 
internazionali accreditati che ne 
garantiscono le caratteristiche di 
biodegradabilità e compostabilità 
(uni en 13432), a conferma di un 
lavoro di innovazione continua in 
direzione degli standard di qualità  
più alti e rigorosi. 

mater-bi, l’oriGinale

la bioplastica 
controllata, italiana,  
Garantita
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per produrre il mater-bi utilizziamo 
componenti vegetali e polimeri 
biodegradabili, ottenuti sia da materie 
prime di origine rinnovabile che da 
materie prime di origine fossile.  
tra i diversi componenti che entrano 
nel suo processo di realizzazione e 
che ne migliorano le caratteristiche 
prestazionali ed ambientali vi è la 
famiglia degli oriGo-bi, biopoliesteri 
proprietari da oli vegetali.

nel corso degli anni siamo riusciti 
a migliorare le performance del 
mater-bi sia dal punto di vista 
tecnico che in termini di sostenibilità, 
racchiudendo all’interno di un 
piccolo granulo di bioplastica un 
elevato contenuto di innovazione 
e ricerca, sei siti interconnessi, 
nuovi investimenti e posti di lavoro. 
siamo così arrivati alla produzione 
di materiali caratterizzati da una 

Quattro tecnoloGie 
per un prodotto 
unico

maggiore rinnovabilità e da un 
livello di emissione di gas serra e di 
dipendenza da materie prime fossili 
ulteriormente ridotto.

il mater-Bi integra quattro  
tecnologie proprietarie

processo
poliesteri

da oli vegetali

processo
diacidi per la 

trasformazione
di oli vegetali

in acido azelaico
e in altri acidi

processo
per l'ottenimento di

1,4 BDO (biobutandiolo) 
proveniente

da fermentazione
di zuccheri

processo
amidi

complessati
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oltre al mater-bi, la nostra ricerca 
ha ottenuto importanti risultati nel 
settore dei bioprodotti, con l’obiettivo 
di offrire soluzioni su misura in settori 
sensibili per l’ambiente e la salute.

matrol-Bi è la nostra linea di 
biolubrificanti e grassi a rapida 
biodegradabilità, ottenuti da risorse 
rinnovabili e composta da quattro 
tipologie di prodotti: fluidi idraulici, 
grassi, fluidi per trasmissioni e fluidi 
dielettrici. rappresenta la soluzione 
ottimale per i macchinari che operano 
in aree ecologicamente sensibili (quali 
quelle agricole, forestali, marine o 
cittadine), offrendo vantaggi non solo 
dal punto di vista prestazionale, ma 
anche ambientale e per la sicurezza,  
in caso di dispersione accidentale 
negli ecosistemi. 

celus-Bi è la nostra nuova gamma 
di prodotti innovativi e sostenibili per 
il settore della cosmesi e per la cura 
della persona. la famiglia di prodotti 
celus-bi nasce da materie prime 
rinnovabili di origine vegetale e da 
filiera europea.

prodotti per l’agricoltura, in 
particolar modo bioerbicidi. alleati 
ideali per conciliare produttività, 
sicurezza e rispetto dell’ambiente, 
sono frutto della nostra ricerca 
e dello sviluppo di innovative 
filiere agroindustriali create con la 
collaborazione di consorzi agrari 
d’italia e coldiretti.

non solo mater-bi 

nuoVi bioprodotti 
per nuoVi mercati
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i-28100 novara italy
Via Giacomo Fauser, 8

tel. +39 0321.699.611
info@novamont.com

Stampato su carta riciclata certificata FSC®, che identifica i prodotti contenenti legno  
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

WWW.noVamont.com
WWW.materBi.com

       


