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Comunicato Stampa 

La domanda di biocarburanti è in forte crescita 
Adamant BioNRG chiude il primo trimestre con € 80 milioni di ricavi 

 
 
- Ferrara, 5 Luglio 2021 -  
 

Adamant BioNRG, azienda italiana leader nel settore della commercializzazione di 

bioenergie, pubblica il rapporto del primo trimestre 2021. 

Il mercato dei biocarburanti avanzati risulta in forte crescita con un andamento 

positivo dei margini sulle materie prime. Riccardo Marchetti, AD di Adamant 

BioNRG: “Abbiamo fondato una nuova società in Honduras e presto aprirà Adamant 

Europe BV”. 

 

Il 2020 di Adamant si è chiuso con vendite registrate pari a 117 milioni di euro, + 55% 

rispetto al 2019; con un EBITDA particolarmente positivo pari al 5,5% delle vendite. Il 

volume di prodotti trattati nel 2020 da Adamant BioNRG è stato di 147 KT di prodotti 

contro i 91 KT dell’anno precedente mostrando che nonostante il 2020 sia stato 

caratterizzato da una riduzione dei consumi e dall’incertezza il settore dei 

carburanti sostenibili si è dimostrato particolarmente resiliente. 

 

Questa tendenza consistente è continuata nel 2021 con vendite nei primi 3 mesi 

dell'anno pari a quasi 80 milioni di euro prevedendo ricavi per il 2021 per più di 200 

milioni di euro, continuando a mantenere ottimi livelli di marginalità, registrando 

inoltre un volume di prodotti nei primi tre mesi pari a 88 KT. 

 

Viene descritto così il mercato dagli analisti di settore “la domanda di biocarburanti 

avanzati è molto forte, mostrando una crescita anno dopo anno, e nonostante 

l'aumento dei prezzi delle materie prime i margini sono particolarmente positivi. 

Tuttavia, a causa dei problemi di trasporto, legati alla pandemia di COVID, i costi 

logistici sono in aumento”.  Tutto ciò mostra come le direttive create dall’Unione 
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Europea, come la Renewable Energy Directive, siano fondamentali per la 

costruzione di una società a 0 emissioni. 

 

Per fare fronte al difficile reperimento di materie prime controllate e di qualità, 

Adamant ha aumentato la sua presenza in Asia e in America Latina, sviluppando 

nuove fonti di approvvigionamento. L’obiettivo 2021 per l’azienda, infatti, è quello 

di continuare lo sviluppo di approvvigionamento diretto, in Argentina, di materiali 

sostenibili per il settore marino e dell’aviazione, sviluppando una piantagione di 

Camelina Sativa della grandezza di 8 mila ettari.  

 

Conclude così Riccardo Marchetti, Amministratore Delegato di Adamant BioNRG 

“siamo lieti di annunciare che nel Q1 2021 Adamant ha fondato una società in 

Honduras, per l'approvvigionamento di materie prime, e presto aprirà Adamant 

Europe BV nei Paesi Bassi per sostenere e continuare a sviluppare le sue attività 

commerciali”. 
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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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