
Comunicato Stampa - Ferrara, 24 maggio 2021 
 

 1 

Comunicato Stampa 

Un’azienda a fianco del mercato 
 

Adamant BioNRG lancia una rubrica dedicata agli stakeholder finanziari 
 

 
- Ferrara, 24 maggio 2021 -  
 

Adamant BioNRG lavora da sempre al fianco dei suoi clienti, partner e investitori, 

considerando la trasparenza come uno dei valori fondanti dell’azienda, capace di 

rendere un’impresa solida, affidabile e profittevole a lungo termine.  

Con l’obiettivo di mantenere una relazione diretta e di fiducia con i propri 

stakeholder (Investitori Retail, Partner e Clienti), Adamant ha deciso di dedicare i 

suoi sforzi alla creazione di una rubrica mensile dedicata a tutti gli attori che 

operano a fianco dell’azienda, i quali possono essere interessati alle decisioni che 

Adamant prende nel suo percorso di crescita.  

 

Nasce oggi infatti Investor’s Guide, rassegna mensile che tratterà tematiche attuali, 

aggiornamenti e analisi legate ai mercati nei quali Adamant opera, esprimendo il 

parere degli analisti aziendali nei confronti di argomenti correnti e previsioni future 

riguardanti business trend di interesse all’azienda e ai suoi stakeholder.  

 

Queste le parole dell’Amministratore Delegato di Adamant, Riccardo Marchetti: 

“Una decisione presa dalla voglia di lavorare fianco a fianco con i nostri partner e 

rendere Adamant una realtà dinamica, innovativa e affidabile. Siamo consapevoli 

dell’importanza del nostro ruolo nella creazione di una società più responsabile e 

vogliamo mostrare a tutti i nostri partner le nostre scelte e i nostri risultati costruendo 

una relazione di reciproca fiducia”.  

 

Leggi la guida qui: https://www.adamantbionrg.com/investor-guide 
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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 servizi e 

tecnologie energetiche pulite, sostenibili e capaci di contribuire alla costruzione di 

un mondo migliore.  

https://www.adamantbionrg.com/ 
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