UN GERMOGLIO
DALLE RADICI
Una storia
PROFONDE
di persone lungimiranti,
innovazione
e rispetto per l'ambiente
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xxxxxxxxx

produciamo
soluzioni
per l’ambiente

PRESERVARE
LE RISORSE NATURALI,
RIGENERARE I TERRITORI
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.
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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.
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Inaugurazione impianti produttivi
Mater-Biotech

Accordo con Coldiretti
per lo sviluppo di filiere agricole

2015

Nuova Brand Identity

2014
Riconversione del sito
di Adria (RO) per la
produzione di biobutandiolo
ed accordo con Genomatica.
Nasce Mater-Biotech.

Nasce Matrìca,
JV con Versalis

2012

2011

Acquisizione centro di ricerca
biotecnologico
di Piana di Monte Verna (CE)

Sviluppo tecnologia
biopoliesteri ORIGO-BI

2001

NOVAMONT raggiunge
il break even point di fatturato

1997

Primo aumento capacità produttiva
sito di Terni

1996

Acquisizione di NOVAMONT
da parte di Investitori Associati
e Banca Commerciale Italiana

1991
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Nasce Mater-Biopolymer
con l’acquisizione
del 78% del sito di Patrica (FR)

Riconversione del sito di Patrica (FR)
e avvio prima linea continua
biopoliesteri

2004

1989

Matrìca: produzione
primi intermedi
chimici
da fonte rinnovabile

Nasce Sincro,
JV con Coldiretti

2006

Fertec viene incorporata
in NOVAMONT

Nasce NOVAMONT
(Centro di ricerca Fertec)

2016

DALLA CHIMICA
ITALIANA
UNA STORIA
DI SUCCESSO
Abbiamo le nostre radici nella scuola
di scienza dei materiali Montedison:
nasciamo nel 1989 come Fertec,
centro di ricerca strategico del
gruppo Montedison, con il compito di
integrare la grande tradizione chimica
di Montecatini con le competenze
agroindustriali del gruppo Ferruzzi.
Nel 1996 usciamo dal gruppo
per diventare NOVAMONT,
una società indipendente e
profittevole che si specializza nello
sviluppo di bioplastiche da materie
prime agricole.
La nostra attività pionieristica ci
porta negli anni alla messa a punto
di una serie di innovative tecnologie
proprietarie, in una logica di
progressiva integrazione monte con il
comparto agricolo. La nostra ricerca

e il nostro sviluppo commerciale
cominciano così a guardare anche
ai biochemicals e ad altri bioprodotti
ad alto valore aggiunto.
Nel tempo non realizziamo solo
prodotti, ma filiere con partner
significativi del mondo agricolo,
industriale, accademico, che ci
portano a diventare quello che
siamo oggi: un gruppo di aziende
che ha all’attivo uno dei più grandi
investimenti nel settore chimico
nel Paese, con un network di siti
produttivi e di ricerca in tutta Italia e
una rete commerciale globale.
Una realtà industriale consolidata che
continua a fare della ricerca e del
forte impegno etico i suoi capisaldi.
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INNOVAZIONE
E MULTIDISCIPLINARIETÀ
Pensiamo che l’innovazione sia la
capacità di pensare ciò che nessun
altro ha mai pensato, la forza trainante
della competitività, della crescita e
della produzione di valore nel lungo
periodo.
In 25 anni di attività abbiamo
generato un portafoglio di oltre
1.000 brevetti, lavorato costantemente
per mettere a punto standard elevati
e creato sinergie tra diverse aree
di studio. La nostra ricerca copre
un’ampia gamma di competenze e
specializzazioni, dalla chimica organica
alle biotecnologie industriali, dal
settore agronomico a quello delle
bioplastiche.
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Nei 7.500 mq dei nostri laboratori
ospitiamo attrezzature e facilities che
spaziano dalla scala di laboratorio
ad innovativi impianti pilota.
Investiamo nella costruzione di nuovi
dimostratori delle nostre tecnologie,
privilegiando siti dismessi o non più
competitivi.
Partecipiamo a progetti di ricerca
e sviluppo in collaborazione con
primarie realtà italiane e internazionali,
nel settore pubblico e privato, con
l’obiettivo di creare partnership
strategiche e interdisciplinari di
grande potenziale che siano in grado
di interconnettere mondi diversi e
di catalizzare nuove iniziative e casi
studio replicabili in altri contesti.
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novamont
gmbh

Eschborn (Germania)

novamont

Bruxelles (Belgio)
Ufficio di rappresentanza

novamont
france
Paris (Francia)

Sedi

novamont
north america inc.

Società
collegate
Rete
commerciale

Shelton, CT (USA)

MATER-BIOTECH

Adria (RO)
Produzione bio-butandiolo

Novamont

Novara
Centro direzionale
e di ricerca

sincro

Novamont

Terni
Ricerca su intermedi chimici
da fonte rinnovabile

Terni
Produzione MATER-BI

mater-biopolymer

Patrica (FR)
Produzione biopoliesteri ORIGO-BI

matrica

Porto Torres (SS)
Produzione di intermedi chimici
da fonte rinnovabile
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la presenza del gruppo

novamont
in italia
e nel mondo

novamont

Piana di Monte Verna (CE)
Centro di ricerca biotecnologico
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VALORIZZARE
I TALENTI
La sfida più grande è il cambiamento
culturale: per questa ragione
investiamo da sempre nella formazione
di giovani ricercatori e di nuove figure
professionali multidisciplinari.
Incoraggiamo lo sviluppo di
competenze sia tecniche che gestionali
e promuoviamo uno schema formativo
che guarda al miglioramento sia
professionale che umano, orientando
le capacità e le competenze individuali
verso una logica di sistema.
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Grazie alla valorizzazione dei talenti
possiamo dare vita ad una squadra
composta da persone diverse per
conoscenze e punti di vista, in grado
di collaborare con passione e operare
con lungimiranza, professionalità e
spirito di servizio.
Attiviamo regolarmente programmi
di formazione in collaborazione con
partner accademici, centri di ricerca,
fondazioni, istituzioni pubbliche, per
rispondere alla crescente domanda
di competenze nel settore della
bioeconomia.
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UNA FILIERA INTEGRATA
NEL RISPETTO
DEI TERRITORI
Il nostro modello di bioeconomia
rispetta i territori e guarda alla
valorizzazione delle loro specificità,
secondo un approccio sostenibile e
integrato all’agricoltura.
Promuoviamo l’impiego di materie
prime e di scarti vegetali locali
che non entrano in conflitto con
le colture destinate all’alimentazione
e utilizziamo la biomassa secondo
un approccio cascata, traendone
il massimo valore e ricavandone
una serie di coprodotti destinati
ad altre filiere (mangimistica,
nutraceutica, etc.).
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Una componente fondamentale
della nostra attività di ricerca
consiste nell’identificazione di colture
autoctone, che possano essere
coltivate in terreni marginali e non
irrigui, per aumentare la fertilità
dei suoli ed allo stesso tempo
massimizzare l’uso di scarti e residui
come preziosi input e materie prime
per la bioraffineria.
A partire da tali colture realizziamo
filiere agroindustriali innovative,
creando opportunità di sviluppo a
monte e a valle, con il coinvolgimento
diretto degli agricoltori e delle loro
associazioni.
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I NOSTRI PARTNER
SONO LA NOSTRA
RICCHEZZA
Costruire il futuro richiede
condivisione di un progetto, capacità
di lavorare insieme, fiducia e rispetto
tra le parti. Da sempre creiamo
ponti tra comparti diversi e diamo
vita ad alleanze strategiche in
molteplici settori per dare risposte
concrete alle esigenze dei territori:
dall’agricoltura all’accademia, dalla
grande distribuzione al mondo della
raccolta differenziata.

Abbiamo consolidato negli anni i
rapporti di collaborazione con i
nostri partner industriali, lanciando
sul mercato prodotti sempre più
innovativi e sostenibili e costruito
legami importanti con le grandi
marche italiane, sviluppando insieme
soluzioni e applicazioni in grado di
risolvere problemi sociali e ambientali
e dando vita a casi studio di successo.

Crediamo che l’innovazione sia un
percorso condiviso, non un viaggio
in solitaria. Un percorso di crescita
congiunto che guardi alla creazione di
nuove filiere e comporti benefici per
tutti gli attori coinvolti.
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EcoComunicazione.it

I-28100 Novara Italy
Via Giacomo Fauser, 8
Tel. +39 0321.699.611
info@novamont.com

WWW.NOVAMONT.COM
WWW.MATERBI.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.

