
                            

 
NOVAMONT E SAES GROUP ANNUNCIANO UNA 
PARTNERSHIP TECNOLOGICA PER SOLUZIONI 
ALTAMENTE INNOVATIVE 
 
Novara - Lainate, 16 ottobre 2019 – Due eccellenze della ricerca e tecnologia 

italiana, con ampi portafogli brevettuali e una riconosciuta leadership nei 

biochemical e nei materiali funzionali, uniscono le forze per sviluppare soluzioni 

che rispondono alla crescente domanda di ridotto impatto ambientale e 

altissime prestazioni funzionali.  

Dopo un intenso lavoro congiunto di ricerca e sviluppo, sulla base dei rispettivi 

know-how nel settore dei materiali biodegradabili e in quello dei materiali 

funzionali, Novamont e Saes Group annunciano la disponibilità di una gamma di 

soluzioni compostabili secondo la norma UNI EN 13432 per svariate 

applicazioni, tra cui soluzioni per il packaging alimentare con permeabilità a gas 

e vapore paragonabile a quella degli imballaggi tradizionali, che a fine vita 

possono essere riciclati con il rifiuto organico negli impianti di compostaggio 

industriale. 

 

Derivate da materie prime di origine vegetale e ideali per sostituire imballaggi 

multistrato non riciclabili o contaminati da residui di alimenti, le soluzioni per il 

packaging messe a punto da Novamont e Saes Group in collaborazione con 

partner industriali italiani leader nel campo del packaging flessibile sono in 

grado di chiudere il cerchio dell’economia perché nascono dalla terra e 



ritornano alla terra. Attraverso il compostaggio industriale, infatti, evitano lo 

smaltimento in discarica e contribuiscono alla creazione di compost di qualità, 

un alleato importantissimo per combattere la desertificazione e l’erosione dei 

suoli.  

*** 

 

GRUPPO NOVAMONT 
Il gruppo Novamont è leader nella produzione di bioplastiche e nello sviluppo di biochemical e bioprodotti attraverso 
l’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. Con più di 600 persone, ha chiuso il 2018 con un turnover di circa 
238 milioni di euro ed investimenti costanti in attività ricerca e sviluppo (5% rispetto al fatturato, più del 20% delle 
persone dedicate); detiene circa 1.800 tra brevetti e domande di brevetto. Ha sede a Novara, stabilimento 
produttivo a Terni e laboratori di ricerca a Novara e Piana di Monte Verna (CE). Opera tramite sue consociate a 
Bottrighe (RO), Patrica (FR) e Porto Torres (SS). È attivo all’estero con sedi in Germania, Francia e Stati Uniti e con un 
ufficio di rappresentanza a Bruxelles (Belgio). È presente attraverso propri distributori in oltre 40 Paesi in tutti i 
continenti. 
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SAES Group 
Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES® è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni 
scientifiche e industriali che richiedono condizioni di alto vuoto. Dal 2004 il Gruppo SAES ha ampliato il proprio 
campo di attività rivolgendosi al mercato dei materiali avanzati, in particolare quello delle leghe a memoria di 
forma. Queste speciali leghe oggi trovano principale applicazione nel comparto biomedicale, ma si adattano 
perfettamente anche alla realizzazione di dispositivi di attuazione per il settore industriale. Più recentemente, SAES 
ha ampliato il proprio business, sviluppando una piattaforma tecnologica che integra materiali getter in matrici 
polimeriche. Tra le nuove applicazioni, particolarmente strategico è il settore dell’imballaggio alimentare evoluto, in 
cui SAES è presente con un’offerta di nuovi prodotti per il packaging sostenibile e intende competere con soluzioni 
totalmente riciclabili e biodegradabili. Una capacità produttiva totale distribuita in dieci stabilimenti, una rete 
commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale e oltre 1.000 dipendenti consentono al Gruppo di 
essere una realtà aziendale a tutti gli effetti globale. 

SAES Getters S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento STAR. 

Maggiori notizie sul Gruppo SAES sono reperibili sul sito internet: www.saesgroup.com. 

Ufficio Stampa Corporate 

Close to Media  - Tel. +39 02 70006237 

Nicola Guglielmi - nicola.guglielmi@closetomedia.it; Sofia Crosta – sofia.crosta@closetomedia.it 

  

 

 

 

 

mailto:francesca.desanctis@novamont.com
mailto:nicola.guglielmi@closetomedia.it
mailto:sofia.crosta@closetomedia.it

	Ufficio Stampa Corporate
	Close to Media  - Tel. +39 02 70006237
	Nicola Guglielmi - nicola.guglielmi@closetomedia.it; Sofia Crosta – sofia.crosta@closetomedia.it

