
 

1990 Nasce NOVAMONT (centro di ricerca Fertec)

1991 Fertec viene incorporata in NOVAMONT

1996 Acquisizione di NOVAMONT da parte di investitori privati e istituzionali, tra cui 
Investitori Associati e Banca Commerciale Italiana

1997 1° aumento capacità produttiva del MATER-BI a Terni

2001 NOVAMONT raggiunge il break even point

2004 Sviluppo tecnologia biopoliesteri ORIGO-BI

2006 Inizio produzione ORIGO-BI a Terni (processo discontinuo)

2009 2° aumento capacità produttiva del MATER-BI a Terni

2011 Conversione di una linea di PET nell’impianto M&G di Patrica (FR) - Prima linea 
continua di biopoliesteri
Nasce Matrica, JV con Versalis a Porto Torres (SS)

2012 Acquisizione di un impianto dismesso per la produzione di lisina ad Adria da trasfor-
mare in un impianto flagship per la produzione di bio-BDO. Nasce Mater-Biotech
Acquisizione centro di ricerca biotecnologico di Piana di Monte Verna (CE)

3° aumento capacità produttiva del MATER-BI a Terni

2014 Conferimento del sito di Patrica. Nasce Mater-Biopolymer (78% NOVAMONT)

2015 Matrìca: produzione primi intermedi chimici da fonte rinnovabile

2016 Inaugurazione impianto produttivo Mater-Biotech

2017 Acquisizione del 100% di Mater-Biopolymer

2018 Ultimata la conversione della seconda linea di PET e raddoppio della produzione di 
ORIGO-BI

2019 Avvio della produzione di MATER-BI nell’impianto di Mater-Biopolymer

Avvio della costruzione di un demo plant per la produzione di acido furandicarbos-
silico a Terni

2020 NOVAMONT diventa una Società Benefit e ottiene la Certificazione B Corporation

2021 Acquisizione di BioBag International, azienda leader mondiale nella produzione e 
commercializzazione di prodotti compostabili e biodegradabili.

 

 

1989 Orologio biodegradabile di Topolino (Walt Disney)

1992 Produzione primo sacco biodegradabile in MATER-BI

1998 Primo imballaggio in MATER-BI con Ecolucart nella GDO

2001 Lancio pneumatico verde con Goodyear

2002 Lancio di Wave, foglia espansa in MATER-BI

2005 Lancio di Pneo, innovativo sacchetto in MATER-BI

2009 MATER-BI di II generazione

2012 Raccolta dell’umido con sacchi MATER-BI a Milano

Prodotti foodservice in MATER-BI alle Olimpiadi di Londra

2014 Lancio prototipi sacchi di III generazione ad Ecomondo

Sacchi frutta e verdura in MATER-BI in Unicoop Firenze

2015 Prodotti foodservice in MATER-BI per Eataly ad Expo Milano

Prima capsula per caffè compostabile

2016 MATER-BI di IV generazione

2017 Ulteriore aumento del contenuto rinnovabile del MATER-BI (>40%)

2018 Produzione di ingredienti biodegradabili ad azione esfoliante per prodotti 
cosmetici

2019 Lancio della insalatiera in MATER-BI al Marca

Pacciamatura biodegradabile in suolo certificata per agricoltura biologica

2020 Lancio del primo packaging multistrato e multimateriale per prodotti Colussi 
(Linea Misura)

Lancio della vaschetta compostabile per carni “antibiotic free” di Fileni

Lancio della busta biodegradabile e compostabile per le insalate fresche del 
gruppo La Linea Verde

 



  Youtube-square    

~ 5%

https://www.facebook.com/novamont/
https://twitter.com/Novamont
https://www.linkedin.com/company/novamont
https://plus.google.com/u/0/+novamont
https://www.instagram.com/novamont_group/
https://it.pinterest.com/materbi/

