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MAIRE TECNIMONT ATTRAVERSO NEXTCHEM ESPANDE IL 

PORTAFOGLIO DI TECNOLOGIE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

ACQUISENDO IL CONTROLLO DI CATC, TECNOLOGIA DI 

DEPOLIMERIZZAZIONE CATALITICA DELLA PLASTICA  

 

• CatC è un innovativo processo di riciclo chimico continuo ed economica-

mente vantaggioso per il recupero di monomeri di elevata purezza da ri-

fiuti plastici, in particolare da polimetilmetacrilato (PMMA, anche noto 

come plexiglas).  

• NextChem estenderà ulteriormente l’applicazione di CatC ad altri mercati 

delle plastiche a valore aggiunto come il polistirene e le poliolefine, 

agendo come licensor e fornitore di ingegneria di processo ed apparec-

chiature critiche  

 

Milano, 6 febbraio 2023 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la propria controllata        

NextChem S.p.A. ha firmato un accordo con Biorenova S.p.A. per acquisire, sviluppare e 

industrializzare la tecnologia proprietaria CatC, un processo di riciclo chimico continuo per il 

recupero di monomeri (componenti base per la catena del valore della plastica) ad alto grado 

di purezza da rifiuti plastici differenziati, in particolare dal polimetilmetacrilato (PMMA, anche 

noto come plexiglas). NextChem intende industrializzare CatC nel mercato del plexiglas, per 

poi progressivamente espandere il suo impiego ad altre plastiche a valore aggiunto, essendo 

la tecnologia adatta per la depolimerizzazione del polistirene, una plastica largamente utiliz-

zata con numerosi impieghi industriali dal packaging alimentare all’elettronica e all’automotive, 

tra gli altri. Inoltre, un ulteriore ottimizzazione della tecnologia permetterebbe l’accesso al più 

ampio mercato delle poliolefine. 

La tecnologia CatC è stata sviluppata in Abruzzo, dove il primo impianto di sviluppo commer-

ciale è già stato costruito. Campioni di monomeri sono stati pienamente validati da potenziali 

clienti. Una volta industrializzata, CatC fornirà un’alternativa economicamente vantaggiosa e 

competitiva ad altre tecnologie di depolimerizzazione del plexiglas, dal momento che i mono-

meri possono essere utilizzati direttamente senza ulteriori trattamenti. Biorenova S.p.A. è una 

PMI innovativa attiva nello sviluppo di tecnologie proprietarie di economia circolare, in partico-

lare nei settori del recupero dei materiali attraverso la tecnologia CatC e della produzione bio-

logica di idrogeno.  

NextChem deterrà il 51% del capitale della nuova società (NewCo), proprietaria della tecnolo-

gia CatC. Biorenova manterrà il restante 49%. Il closing, soggetto alle condizioni tipiche di 
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questo tipo di operazioni, è previsto per il 30 aprile 2023. Questa acquisizione è strategica-

mente significativa in quanto permette al Gruppo di espandere il proprio portafoglio tecnologico 

ed entrare in nuovi mercati. 

I ricavi attesi da questa attività sono previsti crescere progressivamente fino a raggiungere un 

importo complessivo di €30 milioni entro il 2028. Dopo questo periodo, il fatturato è atteso 

esprimersi nell’ordine di circa €15-20 milioni all’anno. 

NextChem, attraverso la Newco, agirà da licensor della tecnologia, fornitore di ingegneria di 

processo ad alto valore aggiunto e di apparecchiature critiche. 

Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, ha commen-

tato: “Con questo accordo, stiamo espandendo ulteriormente il portafoglio tecnologico del 

Gruppo nelle tecnologie di depolimerizzazione, a seguito della nostra esperienza nel riciclo 

chimico. Progressivamente applicheremo questa innovativa tecnologia ad altri mercati a valore 

aggiunto. Si tratta di un ulteriore passo avanti per il modello del Distretto Circolare di Next-

Chem, che integra tecnologie per la decarbonizzazione e il riciclo, facendo leva sulla nostra 

leadership nella catena del valore della plastica". 

 

Maire Tecnimont S.p.A. 

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader in ambito 

internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel downstream oil & gas, con 

competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata NextChem opera nel campo della chimica verde 

e delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, 

conta circa 50 società operative e un organico di circa 9.300 persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori 

informazioni: www.mairetecnimont.com. 
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