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Quando il calcio incontra la sostenibilità 
 

Adamant MAIN SPONSOR S.P.A.L. fino al termine della stagione 2020/2021 
 

 
- Ferrara, 7 aprile 2021 -  
 

Adamant BioNRG è un’azienda italiana nata con l’obiettivo di offrire soluzioni 

integrate nel mondo delle Bioenergie sostenibili, capaci di ridurre le emissioni di gas 

effetto serra a livello globale. L’accordo siglato con S.P.A.L. corona un altro passo 

del mondo dello sport e del calcio verso la costruzione di un mondo più sostenibile.  

La Società Polisportiva Ars et Labor (S.P.A.L.) apporrà infatti il logo di Adamant 

BioNRG sulla maglia di gara, come Main Sponsor, per l’ultima parte della stagione 

sportiva 2020/2021.  

Per Adamant rappresenta una grande opportunità riuscire a trovare un altro canale 

per comunicare l’importanza di una società più responsabile e ha deciso di farlo 

con una realtà come S.P.A.L., azienda con la quale esiste una reciproca stima e 

fiducia determinata dalla conoscenza di lunga data risalente alle partnership 

siglate durante gli anni passati. 

Adamant, infatti, nasce a Ferrara e, nonostante la sua grande espansione 

internazionale, non si è mai dimenticata dell’importanza delle sue radici ferraresi 

come dimostrato dalla conferenza stampa, tenuta da S.P.A.L., per la presentazione 

ufficiale del nuovo sponsor.  

 

Queste le parole del Direttore Commerciale S.P.A.L. Alessandro Crivellaro sulla 

relazione tra Adamant BioNRG e la società calcistica. 

“Adamant è una realtà che fa parte della nostra famiglia da ormai quattro anni e 

in questo contesto ha deciso di fare uno sforzo per definire questo accordo molto 

prestigioso. Siamo molto contenti che in un momento così delicato, un’azienda di 

tale importanza nata nel territorio ferrarese, abbia deciso di darci un aiuto 

definendo questo accordo”.  
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“Una sponsorizzazione nata per l’amore nei confronti della squadra e della città di 

Ferrara” - lo definisce in questo modo l’accordo, Riccardo Marchetti, 

Amministratore Delegato di Adamant BioNRG - “Ringrazio S.P.A.L. per la possibilità 

dataci; il mio legame con Ferrara è molto forte e rappresenta le radici della mia 

famiglia e della mia azienda; non a caso 15 dei nostri 50 dipendenti sparsi in tutto il 

mondo sono di base a Ferrara. Ci teniamo molto e continuiamo a investire nello 

sviluppo della città, di cui S.PA.L. è un importante simbolo e in quanto tale deve 

essere supportato”. 

 

Conclude così Riccardo Marchetti, lasciando per la chiusura finale parola al 

Presidente della Società Polisportiva Ars et Labor, Walter Mattioli. 

“Adamant BioNRG è voluta entrare in maniera importante nella nostra realtà e 

questo ci fa molto piacere. Primo per la sua identità ferrarese e inoltre poiché la 

consideriamo un’azienda di rilievo, internazionale ma fortemente legata alla nostra 

società. Speriamo che questa collaborazione ci porti fortuna per questa importante 

parte finale di campionato. Ringrazio nuovamente di cuore il Dott. Marchetti, 

imprenditore di grande valore, giovane e capace”. 
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Chi Siamo [Adamant BioNRG] 
 
Adamant nasce nel 2013 con l’obiettivo di offrire soluzioni integrate nel mondo delle 

bioenergie sostenibili, capaci di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra a livello 

globale. La nostra attività spazia dall’originazione di materie prime a livello 

mondiale – principalmente rifiuti e sottoprodotti – alla produzione e trading di 

biocarburanti avanzati, oltre a una vasta gamma di bioliquidi utili alla produzione di 

energia verde. Siamo una realtà globale, con forti radici italiane capaci di 

estendersi dall’America Latina alla Russia, con un solo obiettivo: offrire soluzioni 

energetiche pulite, sostenibili e capaci di contribuire alla costruzione di un mondo 

migliore.  

https://www.adamantbionrg.com/ 
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