
 

 

ANCHE NEL 2022 NOVAMONT È TRA LE “B CORP BEST FOR THE 
WORLD”  

Il prezioso riconoscimento per la categoria di impatto 
“Environment”  

Novara, 13 luglio 2022 - Novamont fa bis!  

Società Benefit e B Corp certificata dal 2020, anche nel 2022 Novamont viene 

nominata “B Corp Best for the World ™”, in riconoscimento dell’esemplarità delle 

sue performance ambientali.  

Valutata tramite il B Impact Assessment, nell’area d’impatto Environment 

Novamont ha ottenuto un punteggio risultato nel 5% dei migliori nel suo gruppo 

di riferimento, ossia le imprese con più di 250 dipendenti. In particolare, 

Novamont è l’unica impresa nella categoria “Chemicals & chemical products” e 

prima per punteggio in Italia e in Europa. Seconda a livello mondiale. 

L’Azienda si è distinta per il proprio impatto positivo sull’ambiente e per aver 

raggiunto, grazie al suo modello di bioeconomia circolare e alle sue buone 

pratiche, i più alti standard di sostenibilità in questo campo. I 2/3 dello score 

ottenuto sono connessi alla produzione di Mater-Bi, la famiglia di materiali 

biodegradabili innovativi, compostabili e rinnovabili ottenuti attraverso una 

filiera altamente integrata in continua evoluzione, contribuendo a incrementare 

la circolarità dei sistemi economici e a ridisegnare le applicazioni sfruttando la 

combinazione di rinnovabilità, compostabilità, biodegradabilità in suolo e 

assenza di effetti eco-tossici e di fenomeni di accumulo nell’ambiente. Il restante 

terzo è associato all’implementazione di best practice tra cui gli interventi di 

efficientamento energetico, l’acquisto di energia da fonti rinnovabili e di materie 

prime con certificazione ambientale.     

 



 

 

Secondo Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, “Occorre capire 

fino in fondo il valore sistemico e di ponte tra diversi settori della bioeconomia, il 

suo potenziale di decarbonizzazione e di disaccoppiamento tra risorse e sviluppo, 

con la sua rete di nuovi impianti e nuovi bioprodotti, le sue bioraffinerie in grado 

di sfruttare residui e by-products e i progetti di territorio moltiplicabili per 

imparare a fare di più con meno. In questo contesto i bioprodotti Mater-Bi sono 

pensati da Novamont come catalizzatori della transizione ecologica, creando 

percorsi davvero circolari nella co-progettazione, nell’ uso e nel fine vita che 

diventa nuova vita”. 

“Siamo fieri di essere una BFTW2022 e di far parte della B Corp community: per 

Novamont essere una Società Benefit e una B Corp significa fare impresa come 

forza di rigenerazione, andando oltre il profitto dell’oggi e garantendo 

trasparenza e valore diffuso per i territori.  Abbiamo bisogno di tanti partner che 

credano in questo approccio, per evitare che i bioprodotti finiscano per 

alimentare il  business as usual” ha concluso Bastioli. 

Il riconoscimento Best for the World è stato conferito da B Lab, il network globale 

e senza scopo di lucro che certifica B Corporation, ossia le società profit che 

soddisfano i più elevati standard di prestazioni sociali e ambientali, responsabilità 

e trasparenza. Oggi ci sono più di 5.000 Certified B Corporation in 83 paesi e 156 

industry, unite da un obiettivo comune: trasformare l'economia globale a 

beneficio di tutte le persone, le comunità e il pianeta. Le B Corp soddisfano i più 

alti standard di prestazioni sociali e ambientali verificate, trasparenza pubblica e 

responsabilità per bilanciare profitto e finalità. La certificazione B Corp non si 

limita a valutare un prodotto o un servizio, ma valuta l'impatto positivo 

complessivo dell'azienda che sta dietro al prodotto. Utilizzando B Impact 

Assessment, B Lab valuta in che modo le operazioni e il modello di business di 

un'azienda influiscono sui lavoratori, sulla comunità, sull'ambiente e sui clienti.  

Per essere riconosciuta come B Corp un'azienda deve ottenere un punteggio di 

almeno 80 punti sulla valutazione. Novamont ha ottenuto la certificazione nel 

luglio 2020, con un punteggio di 104. Con l’aggiornamento dei dati relativi al 2020 

è stato raggiunto un nuovo punteggio di 120, che nel 2021 è ulteriormente 

cresciuto per effetto dell’implementazione di una serie di azioni di 

miglioramento, attestandosi a 132. 

Gli elenchi completi delle B Corp sono disponibili su https://bcorporation.net/. 

***    

Novamont è una Società Benefit, certificata B Corporation, leader mondiale nella produzione di bioplastiche e nello 
sviluppo di biochemical e bioprodotti attraverso l’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. Con  650 dipendenti, 



 

il gruppo ha un fatturato di circa 414 milioni di euro e investe costantemente in attività di ricerca e innovazione  (50 
milioni di euro nel 2021 con il 20% delle persone dedicate); detiene circa 1.400 tra brevetti e domande di brevetto. Ha 
sede a Novara, stabilimenti produttivi a Terni, Bottrighe (RO) e Patrica (FR) e laboratori di ricerca a Novara, Terni e 
Piana di Monte Verna (CE). Ha costituito una JV paritetica con Versalis (Eni) a Porto Torres (SS) e una società con 
Coldiretti per lo sviluppo e la distribuzione di soluzioni per l’agricoltura. È attiva all’estero con sedi in Germania, 
Francia, Spagna e Stati Uniti. È presente attraverso propri distributori in oltre 40 Paesi in tutti i continenti. Nel 2021 
ha acquisito BioBag International, gruppo leader a livello mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione 
di applicazioni biodegradabili e compostabili certificate, con sede a Askim (Norvegia), uno stabilimento produttivo a 
Dagö (Estonia) e presenza in altri 9 Paesi in tutto il mondo.  

 

www.novamont.com 
 

Per informazioni: 

NOVAMONT - Francesca De Sanctis - +39 340 1166426 francesca.desanctis@novamont.com  

 
 


