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Comunicato Stampa 

Adamant BioNRG aumenta del 197% i suoi ricavi 
rispetto al 2020 

Adamant BioNRG chiude il primo semestre con € 111 milioni di ricavi e il CdA 
approva l’aumento di capitale 

 
 
- Ferrara, 7 Settembre 2021 -  
 

Adamant BioNRG, annuncia oggi i suoi risultati finanziari per il primo semestre 

conclusosi il 30 giugno 2021. 

La Società ha inoltre annunciato che i suoi azionisti hanno approvato l'aumento di 

capitale da 1 a 3 milioni di euro, capitalizzando gli utili non distribuiti. 

 

Principali risultati del primo semestre 2021 

I ricavi del primo semestre 2021 sono stati pari a 111 milioni di euro su 108 mila 

tonnellate vendute, in aumento del 197% rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 

2020, le quali ammontavano a 37 milioni di euro. L'EBITDA è stato di 4,5 milioni di euro 

nel primo semestre 2021, rispetto a 1,7 milioni di euro nel primo semestre 2020. Il 

debito netto ammontava a EUR 14,7 milioni, con un rapporto Debito netto/EBITDA 

particolarmente sano, di 1,6x.  

 

"Le nostre capacità globali di approvvigionamento delle materie prime, i diversi 

accordi di pedaggio, di produzione e i sistemi di ottimizzazione commerciale ci 

hanno aiutato a fornire non solo ricavi impressionanti, ma anche risultati operativi 

eccezionali nella prima metà del 2021" ha dichiarato Riccardo Marchetti, 

Presidente e Amministratore Delegato. La Commissione europea ha recentemente 

pubblicato le sue proposte Fit for 55, che è una tabella di marcia che riflette una 

maggiore ambizione nella mitigazione del cambiamento climatico in Europa. 

"Vediamo molti progressi e sviluppi positivi nei mercati, e crediamo fermamente che 

il nostro business giocherà un ruolo chiave nella transizione energetica in corso nel 

mondo verso un'energia pulita e sostenibile".   
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Espansione della camelina e piani per l'Honduras 

Adamant BioNRG continua a sviluppare la camelina di sviluppo per capitalizzare la 

domanda futura di biocarburanti avanzati. Attraverso la sua filiale in Argentina, 

ChacraServicios SRL, una società dedicata principalmente alla coltivazione e alla 

lavorazione della Camelina Sativa, la quale mira ad aumentare sempre di più le sue 

capacità di fornitura di materie prime avanzate. 

 

"Il nostro team sta facendo ottimi progressi. Le priorità di piantagione di 

Chacraservicios per il 2021 sono state superate in questa campagna. Siamo stati in 

grado di scalare la piantagione di Camelina a 6.500 ettari dai 2.000 del 2020, 

permettendo di essere pronti a dare origine a materie prime avanzate, che saranno 

ben richieste sia in Europa che negli USA" ha commentato Riccardo Marchetti.  

 

Inoltre, Adamant Honduras LLC ha recentemente ottenuto una licenza per operare 

localmente, che aumenterà la presenza e la rete di origine dell'azienda nella 

regione centroamericana.  

 

Conclude così Riccardo Marchetti "Come parte della nostra crescita organica 

verso i prossimi anni, consideriamo strategicamente importante essere presenti in 

America Centrale, dove le opportunità di olio riciclato possono essere ulteriormente 

sviluppate". 
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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 all’Asia, 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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