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Lettera del presidente

Caro amico:

Nessuna attività umana può essere più appassionante di quella 
che è chiamata ad alleviare, contemporaneamente, le tre gravi 
crisi che affliggono la nostra società: alimentare, ambientale 
ed energetica. La missione di AlgaEnergy è valorizzare, per 
questi fini, il fenomeno della fotosintesi, un processo biologico 
fondamentale per la vita sulla Terra e che i microrganismi 
contenenti clorofilla svolgono da miliardi di anni. Dato che la 
fotosintesi, indotta dall’energia della luce, trasforma i composti 
inorganici in materia organica, il nostro compito è ottenere, da 
quella biomassa, prodotti di grande valore per diversi settori – 
come ad esempio l’agricoltura, la nutrizione umana ed animale, la 
cosmetica e la bioenergia, tra gli altri – che potranno contribuire 
al progresso ed al benessere sociale e, molto probabilmente, a 
modificare nel futuro il già insostenibile modello di sviluppo che 
la società globale ha ormai adottato, in particolare, a partire 
dalla Rivoluzione Industriale del secolo XIX.

La stimolante sfida scientifico-tecnologica nella quale lavoriamo merita il riconoscimento ed il sostegno 
globale della comunità scientifica, delle autorità internazionali, nazionali ed autonome e anche del 
notevole contributo dei principali attori internazionali dell’industria, come quello ad esempio dei 
nostri azionisti di riferimento IBERDROLA e YOKOGAWA, così come quella dei nostri ormai più di 150 
collaboratori ed aziende consorziati in diversi progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione a livello 
internazionale, tutti fortemente impegnati nel far nostro pianeta uno spazio di coesistenza e progresso 
più sostenibile.

L’agricoltura merita una menzione speciale, un settore che è diventato per noi una linea di business 
prioritaria. In effetti, possiamo dire che AlgaEnergy è oggi l’unica azienda al mondo che ha i propri 
impianti di produzione di microalghe, e che ha deciso di dedicarli al settore agricolo come priorità. 
Questa decisione è stata motivata dagli straordinari risultati ottenuti dopo dieci anni di ricerca e 
sviluppo nella produzione e nella valorizzazione delle microalghe, che hanno dato vita all’innovativo 
ed efficace biostimolante AgriAlgae®, che stiamo già commercializzando con successo in molti paesi.

Per concludere, vorrei sottolineare che il rigore scientifico con il quale affrontiamo la nostra attività 
imprenditoriale è, forse, il fattore distintivo che ha posizionato AlgaEnergy come un riferimento 
internazionale nell’emergente settore della biotecnologia delle microalghe. Il miglior esponente di 
questa professionalità è proprio il team umano di AlgaEnergy, il quale si arricchisce intellettualmente 
grazie al permanente contributo  dei ricercatori scientifici universitari che collaborano ai nostri progetti 
di ricerca, sviluppo ed innovazione. Entrambi sono il motore del cambio di modello che perseguiamo in 
AlgaEnergy, in quanto loro sono una fonte d’immaginazione inesauribile e sono anche una testimonianza 
dell’enorme talento che esiste in Spagna nel campo della scienza e della conoscenza.

Con i nostri ringraziamenti per la vostra fiducia e interesse per la nostra attività e i nostri prodotti, invio 
i miei più cordiali saluti.

Cordialmente,

Augusto Rodríguez-Villa

Fondatore, Presidente ed Amministratore Delegato
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Entrevista

Sfide del XXI secolo Evoluzione di AlgaEnergy
a cui deve far fronte l’umanità Più di un decennio di successi
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La popolazione 
mondiale sta 

crescendo ad un ritmo 
mai visto prima, quindi 
la sicurezza alimentare 

è una priorità. 

Le microalghe aumentano la 
produttività delle colture e 

sono la materia prima con il 
più alto contenuto proteico 

del pianeta. Sono altresì 
fondamentali per incrementare 

la produzione nel settore 
dell’acquacoltura

La mitigazione 
del cambiamento 
climatico è oggi 

una delle maggiori 
preoccupazioni della 

società

Le microalghe sono i 
sistemi di biofissazione 
della CO2 più efficienti 
(2kg di CO2 per ogni kg 

di biomassa prodotto) e i 
più grandi produttori di 

ossigeno del pianeta

Sicurezza alimentare

Le microalghe sono 
i precursori dei 
biocombustibili 

di 4° generazione, 
puliti, sostenibili ed 

inesauribili. 

Cambiamento climatico Efficienza energetica 

Il nostro futuro 
dipenderà dall’ottenere 

fonti di energia 
inesauribili, più 

efficienti e sostenibili

Premio per la leadership tecnologica Agriculture 
Today India
Premio CEPYME all’innovazione tecnologica

Spagna, un cluster mondiale ed il motore di innovazione in 
materia di microalghe. Più di 50 anni di ricerca sulle microalghe

1960- 1970

·  Il Prof. Miguel García Guerrero si 
unisce come Leader Scientifico 

·  Accordi con CSIC, Univ. di Sevilla, 
Univ. di Santiago di Compostela e
Univ. di Almería

· Inizio del Progetto CENIT VIDA
·  Inizio del Programma di ricerca e sviluppo 
Genetdiesel

·  Certificazione di Qualità Premium per la 
biomassa (Univ. di Stgo. di Compostela)

·  Comincia lo sviluppo di  AgriAlgae®

·  Partono i Progetti di Ricerca e Sviluppo 
Metasin, Progreso e Aliprot

·  Inizia la commercializzazione di AgriAlgae®

·  Inizio Progetto CO2ALGAEFIX, per la
biofissazione di CO2 industriale

·  Progetto FP7 Eclipse

· Inizio del Progetto FP7 Byefouling
·  Creazione consorzio Bio–based Industries 
Consortium (BIC)

·   Entra in funzione l’Impianto di Arcos de la
Frontera (Cadice)

· Accordi di collaborazione con Iberia e Aena
·  Entra in funzione la PTEM

· si unisce come socio
azionista

·  Primi risultati positivi negli studi sui 
processi e sulla coltura

·  Messa in funzione del laboratorio mobile
CO2BIOCAP

Conseguimento “Marchio di PMI 
Innovativa” (Governo spagnolo)
Conseguimento del “Marchio di Eccellenza” 
dalla CE
Selezionata come una delle 25 compagnie 
CleanTech più innovative del mondo
Premio Europeo per l’Ambiente dalla 
Fondazione per la Biodiversità (MAPAMA)
Selezionata come una delle PMI con 
maggiore potenziale di crescita in Europa. 

Premio per la Promozione della Ricerca 
dell’Univ. di Almería

Selezionata come una delle “Dieci Migliori 
Idee per Salvare la Natura” (RedLife)

Premio Madri+D al Miglior Piano d’Impresa 
a Livello Tecnologico

Premio per l’Innovazione Aziendale 
(AgroExpo)
Premio Macfrut Innovation

Premio Best Pitch. Categoria Cambiamento Climantico dalla
(EIC- Comissione Europea)
Premio Medio Ambiente Categoria Economia Circolare, 
Governo dall’Andalusia
Premio “BlueInvest” People Choice 

Premio per la Sostenibilità Ambientale e Produzione
Biologica (Infoagro Exhibition)
Premio Biotecnologia Ricerca e Sviluppo (Expoquimia)

Selezionata come “una delle 
iniziative più importanti dell’anno in 
campo di ricerca e sviluppo” (FECYT)
Premio di Sostenibilità e Ambiente 
(MAPAMA)

Inizio delle prime 
ricerche

Fondazione di 
AlgaEnergy

·  Incorporazione di   come socio azionista
·  Creazione della prima filiale all’estero (Giappone)
·  Selezionata come una delle imprese più importanti 
durante l’European Business Awards’

· Nuove filiali in Francia, Brasile, Turchia e Australia
· 4 nuovi progetti R & S e innovazione

·  Certificazione BCORP
· Nuovi azionisti: Caixa Capital Risc e CDTI

·  Grande successo di AgriAlgae® ed inizio 
delle esportazioni

·  Inizio del Progetto INTERCOME

2020

·  Consolidamento commerciale di AgriAlgae®

·  Creazione della prima filiale: DFMicroAlgae

·  Nuove filiali all’estero: Italia, Turchia, Messico, Stati Uniti, ecc.
·  Timbro ‘Solar Impulse - Efficient Solutions’ alla gamma di 
biostimolanti AgriAlgae®

·  AlgaEnergy partecipa attivamente alla COP25
· 4 nuovi progetti R + S + i

2021
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Le microalghe Processo di produzione
Una materia prima di qualità con un immenso potenziale applicativo

La combinazione di una materia prima unica e la tecnologia più avanzata

I processi di produzione più avanzati, un riferimento a livello mondiale

Raceways Fotobioreattori verticali piani Fotobioreattore tubolare

Questi sono solo alcuni esempi dei processi di valorizzazione 
delle microalghe che si stanno sviluppando

LuceLuce

Raccolta della biomassa

Responsabili di oltre il 50% dell’ossigeno che respiriamo

Il primo anello della catena trofica

Biofissatori della CO
2
 più efficienti del pianeta

Sono antiche quanto la vita sul nostro pianeta

Esseri unicellulari fotosintetici

60 mila specie diverse, grande biodiversità

Sono all’origine di tutta la vita vegetale

Inesauribili ed altamente produttive

Materia Prima Processo di produzione Un prodotto finale unico nel mercato

Microalghe Tecnología 
Combinazione ottimizzata di 

diverse microalghe, selezionate 
in base alla loro diversa 

composizione

Ogni biostimolante della gamma AgriAlgae® 
combina i vantaggi offerti dalle diverse 

microalghe per offrire soluzioni specifiche, 
a seconda delle esigenze specifiche 

dell’agricoltore.

La tecnologia UPT® - sviluppata da 
AlgaEnergy - previene la degradazione 
mantenendo intatte tutte le proprietà 
originali della materia prima e la sua 

ricchezza biochimica

più di 8 anni di sviluppo

Sapevi che sono una fonte inesauribile di composti di grande interesse e valore 
nutritivo come proteine, fitormoni, carboidrati, acidi grassi, vitamine, minerali, 

carotenoidi, polisaccaridi, pigmenti, fibre, ecc.?

Applicazioni commerciali delle microalghe

Le microalghe sono una materia prima di materia prima di 

grande valore e qualitàgrande valore e qualità. Le loro numerose 
proprietà offrono un immenso potenziale e sono 
interessanti per vari settori e industrie. 
Attualmente sono già utilizzate in settori come 
agricoltura, acquacoltura, nutrizione (umana ed 
animale) e cosmetica, e si sta studiando il loro 
immenso potenziale per l’utilizzo in farmacia, 
per l’ottenimento di biomateriali o nel settore 
energetico, come precursori dei biocombustibili 
di 4ª generazione.

Agricoltura Acquacoltura

Farmacieutica

Nutrizione Umana

Biomateriali

Nutrizione Animale

Biocombustibili

Cosmetica

Attualmente 

In futuro

Gli dobbiamo la vita...
...e la miglioreranno
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Acqua

Pompaggio e trattamento 
fisico e chimico

Nutrienti

Preparazione media di 
colture

CO
2

Guida e 
somministrazione

Inoculo di alghe

Inoculazione: 
Prima fase

ProteineCarboidratiLipidi Altri

PeptidiEtanoloAc. Grassi AminoacidiAcido latticoPigmenti

Cibo e mangimiBiocarburanti

Biocarburanti

Biostimolante
Biomateriali 

(PLA)

Alimenti 
funzionali

Acquacoltura  
e cibo

Cosmetici
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B Corp è l’unico standard interna-
zionale che riconosce alle migliori 
aziende per il mondo grazie alle 
loro buone pratiche, cioè l’intera 
performance sociale e ambientale, 
la trasparenza e la responsabilità 
di un’azienda in tutta la catena di 
valore.
Un’azienda B Corp deve garantire 
uno standard elevato di pratiche 
sociali e ambientalmente respon-
sabili, relative all’approvvigiona-
mento energetico, ai rifiuti e all’u-
so dell’acqua, alla retribuzione dei 
lavoratori, alle condiozioni di lavo-
ro, ai benefici per i dipendenti, alle 
pari opportunità e alle diversità.
AlgaEnergy diventa la prima 
azienda biotecnologica spagnola 
ad ottenere questa certificazione 
grazie al suo impatto positivo nel-
la società e nel pianeta.

AlgaEnergy è entrato in un 
esclusivo club internaziona-
le con un chiaro proposito 
dopo aver dimostrato di es-
sere un’azienda responsabile 
e trasparente, perchè misura 
l’impatto delle sue attività in:

Al fine di ornire prodotti di alto valore 
a iunto ed unici sul mercato, Al a-
Ener y dispone della tecnolo ia più 
avanzata al mondo, che si unisce alla 
conoscenza, all’esperienza accumu-
lata durante quasi 5 decenni di ricer-
ca e alla competenza pro essionale 
del suo team umano.
Questa è la ormula del successo 
che consente di ornire al merca-
to soluzioni innovative, sostenibili e, 
soprattutto, efficaci, come lo sono i 
biostimolanti a ricoli di microal he 
A riAl ae®.
Al aEner y dispone di due impianti 
di coltivazione di microal he. Uno è la 
Piatta orma Tecnolo ica di Sperimen-
tazione con Microal he (PTEM), situa-
ta dentro all’aeroporto Adol o Suárez 
Madrid-Barajas. È stata costruita in 
collaborazione con Aena e Iberia ed 
è lo strumento di R&S privato più po-
tente e flessibile a livello mondiale nel 
settore della biotecnolo ia delle mi-
croal he.
L’altro è l’impianto di Arcos de la Fron-
tera (Cadice), il cui obiettivo è quello 
di biofissare la CO2 nella coltivazione 
microal ale, tras ormando tale as 
nocivo in podotti di elevato interes-
se commerciale. È situata sui terreni 
della centrale di ciclo combinato piu 

rande della Spa na, proprietà di 
Iberdrola, azienda spa nola leader a 
livello mondiale ed azionista di ri eri-
mento di Ala Ener y dal 2009.
Inoltre, Al aEner y dispone del Cen-
tro di Produzione UPT®, esclusiva-
mente dedicato alla produzione della 

amma di biostimolanti A riAl ae®. 



Biostimolanti agricoli di 
altissima qualità a base 
di una combinazione 
ottimizzata di diverse 
microalghe

Biomassa altamente 
igienizzata e di grande 
qualità proveniente 
da diversi ceppi 
di microalghe per 
l’aqcuacoltura

®

Prodotti ed 
ingredienti funzionali 
con applicazioni 
interessanti nel 
settore della 
nutrizione umana

Gamma domestica 
di biostimolanti per 
il giardino, piante da 
casa ed orti urbani

Additivi 
funzionali per 
l’elaborazione di 
mangimi

Biocarburanti di 4ª 
generazione con un 
elevato potere energetico 
rispettosi dell’atmosfera

Estratto usato come 
colorante naturale 
nell’alimentazione e 
cosmetica

Prodotti finali 
e composti per 
l’elaborazione di 
prodotti cosmetici 
e prodotti per la 
cura del corpo.

Al pari della sostenibilità, la scommessa di AlgaEnergy 
per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione è nel DNA 
dell’azienda. La R&S è l’origine di AlgaEnergy, ma 
anche il futuro. Non per niente abbiamo la missione 
di promuovere nuove linee di ricerca e, allo stesso 
tempo, applicare ed ottimizzare, anche nella fase 
industriale, i rendimenti che sono stati ottenuti  su 
scala di laboratorio. 
Innanzitutto occorre sottolineare la R&S propria che 
AlgaEnergy svolge nella Piattaforma Tecnologica di 
Sperimentazione con Microalghe (PTEM), allestita 
con le tecnologie più avanzate a livello mondiale per 
quanto riguarda la biotecnologia delle microalghe. 
Il portafoglio di progetti di R&S va dall’ingegneria 
genetica – soltanto applicata alla ricerca dei 

biocombustibili del futuro – allo sviluppo e l’avvio 
dei più innovativi ed efficaci sistemi di coltivazione e 
trattamento della biomassa microalgale. Il professore 
Miguel García Guerrero, un luminare a livello globale 
nel settore delle microalghe che vanta più di 5 decenni 
di ricerca, è il Leader Scientifico di AlgaEnergy e, senza 
dubbio, una delle risorse più preziose della società.
Inoltre, AlgaEnergy guida e partecipa a progetti 
di R&S a livello internazionale, che sommano più 
di 80 milioni di Euro d’investimento. Lavoriamo 
– sempre come unica azienda – fianco a fianco
con più di 150 aziende consorziate e operatori
scientifici, tutti altrettanto fermamente impegnati
nel rendere il nostro pianeta un luogo di progresso
più sostenibile.

Innovazione
Una necessità per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione 

Soluzioni innovative,

sostenibili ed efficaci

Per AlgaEnergy la R&S è il seme di tutti i prodotti 
ad alto valore aggiunto che successivamente sono 
lanciati nei diversi mercati. - La sua decisa 
scommessa ad innovare gli permette di sviluppare 
soluzioni innovative, sostenibili e, soprattutto, molto 
efficaci per industrie dove le microalghe hanno un 
immenso potenziale d’applicazione. Oggi, l’azienda 
ha 8 brand commerciali:

I nostri Brand

La Commissione Europea ha 
selezionato  AlgaEnergy come 

una delle 6 PMI con il maggiore 
potenziale di crescita in Europa

Produzione di biomateriali dai 
residui di microalghe e biomassa

Raggiunto con successo lo 
sviluppo di un processo per 
la produzione di microalghe 
con conseguente biomassa 

microalgale di qualità Premium

Recupero di rifiuti animali per la 
produzione di biofertilizzanti e 

biostimolanti di microalghe

Impianto di Dimostrazione per il 
fissaggio di CO2 con microalghe

Ricerca e sviluppo di nuovi 
alimenti, ingredienti e integratori 

alimentari che aiutano a 
combattere la sindrome 

metabolica

Cattura e biofissazione di CO2. 
Modello di utilità di laboratorio 

mobile concesso

Progetto di ottimizzazione 
per i processi di estrazione, 

concentrazione e purificazione 
di ficobiliproteine da microalghe 

blu-verdi

AlgaEnergy partecipa al consorzio 
strategico di bioindustrie che 

cerca di gettare le basi dell’Europa 
del futuro, competitiva, innovativa 

e sostenibile

Valorizzazione integrale della 
biomassa delle microalghe. 

AlgaEnergy porta avanti i compiti 
di selezione e coltivazione di 

microalghe

Consorzio con aziende del 
settore alimentare per lo sviluppo 

di prodotti alimentari con le 
proteine del futuro

Applicazioni di bioadsorbenti 
a base di microalghe per il 
recupero di materie prime 

essenziali

Produzione di un rivestimento 
antivegetativo con biomassa 

di microalghe per applicazioni 
marittime

Consorzio che cerca di sviluppare 
prodotti alimentari contenenti 

microalghe come fonte di 
proteine del futuro

Selezione e miglioramento 
genetico di microalghe e 

cianobatteri per la produzione di 
biodiesel

(100% di finanziamento proprio)  (100% di finanziamento proprio)

BI CAPCO2

2,5 milioni di € 

7,9 milioni di € 6,3 milioni di € 

5,3 milioni di € 

0,7 milioni di € 1 milione di € 0,5 milioni di € 

0,4 milioni di € 

19 milioni di € 

9 milioni di € 

11 milioni di € 2 milioni di € 

3 milioni di € 9,9 milioni di € 2.000 milioni di € 

Non smettiamo 
di sognare... 

...nè di creare
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2. Zero fame

Le microalghe sono una risorsa rinnovabile e illimitata, le microalghe sono una 
risorsa rinnovabile ed illimitata ad alto contenuto proteico sul nostro pianeta. 
Non competono con altre risorse alimentari e non hanno bisogno di grandi 
aree agricole per essere coltivate. Inoltre, sono essenziali per l’allevamento 
di molti pesci e molluschi nel settore dell’acquacoltura. Infine, sono anche 
capaci di incrementare notevolmente le rese del settore agroalimentare.

3. Salute e benessere

Le microalghe dispongono di un alto contenuto di composti ad alto valore 
di origine 100% naturale con un immenso potenziale di applicazione nella 
nutrizione umana ed industria farmaceutica. Conosciute anche come 
fitoplancton, sono l’origine degli acidi grassi Omega-3, e contengono tutti 
i tipi di vitamine, e antiossidanti naturali che migliorano la vita di chi le 
consuma.

6. Acqua pulita e risanamento

I processi di trattamento di acque reflue tramite la coltivazione di 
microalghe come fissatori di metalli pesanti ed altri composti sono 
un’alternativa circolare molto promettente dal punto di vista economico 
ed ambientale, in confronto ai suoi omologhi aerobici ed anaerobici.

7. Energia accessibile e non contaminante

Le microalghe saranno i precursori dei biocombustibili di 4ª generazione, 
puliti ed illimitati. Sono una risorsa inesauribile per la produzione di 
diversi tipi di biocombustibili, per esempio biodiesel o bioetanolo. Avendo 
già raggiunto un sufficiente know-how tecnico per la produzione di 
combustibili dalle microalghe, il prossimo step è quello di arrivare alla 
sostenibilità economica, obbiettivo per il quale è fondamentale sviluppare 
la tecnologia tramite una R&S costante.

8. Lavoro onesto e crescita economica

La biotecnologia azzurra è uno dei settori in cui più valore aggiunto si 
genera per posto di lavoro creato, cosa che permette di creare un lavoro 
di qualità. Per AlgaEnergy, azienda impegnata a favore della parità, 
l’inclusività, la qualità, la stabilità e la sicurezza nell’ambiente di lavoro, il 
suo capitale umano è la risorsa principale.

9. Industria, innovazione e infrastruttura

L’immenso potenziale di applicazione delle microalghe nei diversi settori è 
ancora da scoprire, dalla produzione di biomateriali alla sua integrazione 
nell’architettura sostenibile. In tale contesto, scommettere sull’innovazione 
è essenziale per sviluppare ulteriormente soluzioni efficaci ad alto valore 
aggiunto derivanti originariamente dalle microalghe.

11. Città e comunità sostenibili

Le microalghe hanno un grande potenziale per contribuire alla necessaria 
transizione verso l’economia circolare, dal trattamento di acque reflue 
allo sfruttamento delle emissioni della CO2 industriale. AlgaEnergy è 
un’azienda impegnata nel raggiungere l’obbiettivo di fare del nostro 
pianeta uno spazio di coesistenza e progresso più sostenibile, tramite 
l’utilizzo del potenziale che offrono le microalghe.

12. Produzione e consumo responsabile

Le microalghe sono una risorsa illimitata, che non compete con altre 
materie prime, e rinnovabile, perché tramite l’utilizzo della CO2 e mediante 
la luce solare, producono una biomassa di alta qualità applicabile in 
molti settori. Inoltre, la tecnologia e i processi di produzione sviluppati da 
AlgaEnergy – i più avanzati al mondo -, utilizzano una notevole quantità di 
CO2 emessa da altre industrie come nutriente principale delle microalghe, 
in un modello di economia circolare. 

13. Azione per il clima

Le microalghe sono i sistemi di biofissazione di CO2 più efficienti del 
pianeta, poiché catturano fino a 2 kg di CO2 per ogni kg di biomassa 
prodotto. Le microalghe, che sono presenti in tutti gli ecosistemi acquatici, 
sono le miggiori produttrici di ossigeno del pianeta. Sono apparse 
miliardi di anni fa ed hanno cambiato l’atmosfera. Secondo la NASA sono 
responsabili di oltre il 50% dell’ossigeno che respiriamo, oltre al fatto che 
sono precursori di tutta la vita vegetale, essendo anche responsabili 
indiretti del resto dell’ossigeno esistente a livello mondiale. 

14. Vita di ecosistemi terrestri

Le microalghe, anche conosciute come fitoplancton, sono la base della 
catena trofica nell’ambiente acquatico, pertanto, di tutta la vita nel 
mare. Inoltre, sono essenziali per incrementare la produzione nel settore 
dell’acquacoltura, che si presenta come l’unica soluzione per arrestare lo 
sfruttamento della pesca estrattiva sproporzionata che minaccia oggi la 
sopravvivenza di numerose specie di pesci.

15. Vita di ecosistemi terrestre

A differenza di quanto avviene per altre attività umane che stanno 
causando la deforestazione e la desertificazione, la coltivazione delle 
microalghe non ha bisogno di grandi aree agricole, né di terreno con 
valore fertile. Inoltre, non utilizza risorse naturali che possano incidere 
sul corretto funzionamento degli ecosistemi, ne causa nessun impatto 
ambientale dato che la sua produzione è assolutamente controllata. Le 
microalghe sono altresì le prime colonizzatrici dei deserti ed i precursori di 
tutta la vita vegetale, per questo motivo AlgaEnergy è fortemente convinta 
che giocheranno un ruolo importante nel recupero della qualità dei suoli.
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Sostenibilità
Il Nostro impegno per gli SGDs

Sapevi che, attraverso la sua 
attività, AlgaEnergy può contribuire 
direttamente ad alcuni dei 17 SGDs?

MicroalgheMassa forestale

Eliminano dall’atmosfera la stessa quantità di CO2 all’anno

COCO22

COCO22
VS

Inoltre, gli agricoltori che usano AgriAlgae® per migliorare lo sviluppo delle loro colture contribuiscono anche alla 
sostenibilità del pianeta, poiché per ogni 5l di AgriAlgae® che vengono prodotti, 2Kg di CO2 vengono rimossi dall’atmosfera

30 ha
superficie

1 ha
superficie

Biofissazione della CO2

Assorbimento 
della 

CO2 dall’aria

Assorbimento 
della CO2 dalle 

emissioni

Le microalghe sono  
30 volte più 30 volte più 

efficenti efficenti 
rispetto agli alberi
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di Ricerca e Sviluppo di Ricerca e Sviluppo 
dell’annodell’anno

20162016
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20192019

20192019
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AgriAlgae®

Integral Biostimulation®

Microalghe VS Alghe marine
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La formula ideale  
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Il miglior alleato  
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Consigliamo di versare AgriAlgae® nella botte per le irrorazioni fogliari come primo prodotto, favorirà la preparazione della miscela.
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OrticoleOrticole

Scopri ulteriori prove di campo realizzate con AgriAlgae® su OrticoleOrticole su www.agrialgae.itwww.agrialgae.it

“Sono riuscito a ridurre 
considerevolmente la 
produzione di scarto”

“Maggiore allegagione e 
maggiore resistenza al caldo 

ed agli altri stress abiotici che 
si sono verificati”

“La pianta presentava un vigore ed 
uno sviluppo ottimali dal momento del 

trapianto, e durante tutto il ciclo”

“Aumentata la shelf life del cetriolo 
sulla pianta e nel post raccolta”

“La pianta è più pesante, lo stelo è 
più pieno e spesso, e presenta un 

colore  verde brillante”

“la fila trattata, presenta 
piante con un numero 
maggiore di foglie, più 

verdi, più vigorose”

“Le aree dell’azienda che 
erano storicamente depresse 

hanno eguagliato il resto degli 
appezzamenti”

“Le Melanzane avevano un aspetto 
bellissimo. Si vendevano da sole”

“Un parametro importante come il 
peso medio per caspo della lattuga 

è stato incrementato dell’13%”

“I peperoni hanno un colore 
stupendo, come richiede il 

mercato”

“Ho ottenuto grandi 
risultati in poco 

tempo”

“I pomodori delle piante trattate  
con AgriAlgae® avevano un  

sapore ed un colore migliori”

+27%

+25%+10%

Incremento 
di produzione

Incremento 
di produzione

Incremento 
di produzione

+10%
Incremento 

di produzione

Carota

Pomodoro  
da industria

+13%
Incremento 

di produzione

Broccoli

+32%
Incremento 

di produzione

Cetriolo

+28%
Incremento 

di produzione

Prezzemolo

Zucchino

+21%
Incremento 

di produzione

Anguria

+11%
Incremento 

di produzione

Melazana

+18%
Incremento 

di produzione

Lattuga

+17%
Incremento 

di produzione

Peperone

+11%
Incremento 

di produzione

Bietole

Pomodoro

32 33

PROVE E TESTIMONIANZEPROVE E TESTIMONIANZE

Orticole in serra Orticole in pieno campo



“Si nota che l’olivo è più sano 
e verde. Non ha fatto cadere 

quasi nessuno oliva”

+13%
Incremento 

di produzione

“In primavera si notava molto. 
Quest’anno le olive sono  

molto più lucide”

“Maggior sviluppo dell’apparato 
radicale delle piantine trattate con 

AgriAlgae®”

“Si è notato un 
miglioramento in termini  

di qualità convenuta  
per il mercato, come  
il colore e il sapore”

“La coltura ha un aspetto 
molto bello. Le piante 
hanno molto vigore”

“Le fragole hanno una qualità 
eccellente, comprese quelle 

dell’ultima raccolta”

“La pianta ha resistito molto meglio 
agli episodi di stress che ha subito 

durante la campagna”
“I frutti hanno una 

colorazione più intensa e un 
calibro maggiore”

“La resa di grassi e il peso medio delle olive 
erano superiori rispetto agli appezzamenti 

dove non sono stati utilizzati i biostimolanti”

“È migliorato notevolmente lo sviluppo radicale e 
la coltivazione ha dato più precocità, andando sul 

mercato prima dei miei concorrenti”

“Ha incrementato non solo la  
produzione, ma anche la resa in olio  

e il peso medio dell’oliva”

+8%

+30%

+14,8%

+9,8%

Aumento del 
contenuto di grassi

Incremento 
di produzione

Incremento 
di produzione

Incremento 
di produzione

+11%
Incremento 

di produzione

Mirtillo Rosso

+11%
Incremento 

di produzione

Lampone

+13%
Incremento 

di produzione

Fragola

+14%
Incremento 

di produzione

Mirtillo
+19%

Incremento 
di produzione

Fragola
giorni 

Prima del 
trapianto

Vivaio

15

Scopri ulteriori prove di campo realizzate con AgriAlgae® su Fragola e piccoli fruttiFragola e piccoli frutti su www.agrialgae.itwww.agrialgae.itScopri ulteriori prove di campo realizzate con AgriAlgae® nell´olivetooliveto su www.agrialgae.itwww.agrialgae.it

an
ch

e
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Oliveto Fragola e piccoli frutti



“Quest’anno ho seguito il piano di  
biostimolazione fatto dai tecnici di  

AlgaEnergy e la raccolta è stata eccellente” “Il mio raccolto è migliorato 
notevolmente e ha avuto uno 
sbocco migliore sul mercato”

“Il calibro dei frutti  
era molto maggiore 

rispetto agli altri 
appezzamenti”

“Sono riuscito a ridurre 
considerevolmente la 
percentuale di scarto”

“Con AgriAlgae® sono riuscito 
ad eliminare la pausa vegetativa 
dopo l’applicazione di prodotti 

fitosanitari”

“Le susine presentano un colore 
stupendo, così come lo richiede il 

mercato”

“Siamo riusciti a  
raggiungere la fioritura  

che era in ritardo”

“È aumentata l’allegagione dei  
frutti e i parametri come il  

calibro e il colore”

“Tutti i parametri importanti  
nella coltivazione dell’arancio 

sono migliorati con AgriAlgae®”

“La coltivazione ha resistito 
sorprendentemente bene al 

freddo”

+11,5%

+11,7% +13%

+11%

Incremento 
di produzione

Incremento 
di produzione

Incremento 
di produzione

Incremento 
di produzione

Limone

+14%
Incremento 

di produzione

Albicocche

Avocado

+10%
Incremento 

di produzione

Mandarino

Susino
+10%

Incremento 
di produzione

Arancio

+8,6%
Incremento 

di produzione

Cachi
Arancio

+12%
Incremento 

di produzione

Mandarino

+16,6%
Incremento 

di produzione

Pero

Scopri ulteriori prove di campo realizzate con AgriAlgae® su AgrumiAgrumi su www.agrialgae.itwww.agrialgae.itScopri ulteriori prove di campo realizzate con AgriAlgae® su FruttiferiFruttiferi su www.agrialgae.itwww.agrialgae.it

36 37
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Fruttiferi Agrumi



“Buona crescita e sviluppo dei 
grappoli. Si sono ottenute uve di 

gran qualità”

“AgriAlgae® ha aiutato la coltura  
a recuperare dalla scottatura in  

una campagna tanto complicata 
come questa”

“La vite aveva un aspetto  
eccellente, che si è tradotto in  

uve di migliore qualità”

“È migliorata la resistenza ad 
episodi di stress abiotico ed è 
aumentata la vita utile dell’uva 

dopo la raccolta”

“Tutta la produzione è 
stata di prima qualità”

“Le viti erano più forti e vigorose e 
questo si è tradotto in una raccolta 

di gran qualità”

“Ho raggiunto picchi di  
produzione di 2600 kg/ha in  

alcuni appezzamenti. Non ho  
mai visto una cosa così!”

“Sui filari trattati, il grado Brix  
è stato notevolmente migliorato”

“Sono riuscito a ridurre 
l’applicazione di fertilizzanti con 
il conseguente risparmio, senza 

alterazioni della produzione”

Siamo riusciti a salvare 
il raccolto nonostante 
la grandine e si sono 

sviluppati nuovi 
germogli”

“Si vede che la pianta stava bene 
e che ha sfruttato al massimo le 

risorse (del suolo)”

+14%

+8%

+8,6%
+22%

+9%

Incremento 
di produzione

Incremento 
di produzione

Incremento 
di produzione

Incremento 
di produzione

Uva da tavola

+10%
Incremento 

di produzione

Riso

+12%
Incremento 

di produzione

Uva da tavola

27%

Incremento 
di produzione

Cece

+32%
Incremento 

di produzione

Lenticchia

+26%
Incremento 

del peso medio 
dei grappoli

Riso

AgriAlgae®

Testimone

+11%
Incremento 

di produzione

Mais

Scopri ulteriori prove di campo realizzate con AgriAlgae® su Cereali e Leguminose Cereali e Leguminose  su www.agrialgae.itwww.agrialgae.itScopri ulteriori prove di campo realizzate con AgriAlgae® in VignetoVigneto su www.agrialgae.itwww.agrialgae.it

Incremento 
del peso medio 

dei grappoli

38 39

PROVE E TESTIMONIANZEPROVE E TESTIMONIANZE

Uva da vino e uva da tavola Cereali e leguminose 
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Resa in olio e qualità superiore Incremento sostanziale del  
contenuto in acidi grassi polinsaturi

AgriAlgae® +23%   
rispetto al testimone non trattato

AgriAlgae® +18%  
rispetto al testimone non trattato

AgriAlgae® ha favorito un +34%  
sulla colorazione del frutto

Migliore colorazione del frutto
* Scala da 0 a 10, cioè da verde a scuro

+18% +34%+23%0.075 cc.

28 piante per tesi

0.1 cc.

Testimone Maggiore numero di foglie prodotte in 
seguito alla biostimolazionePrimo Rilievo: 19/09

Rilievo Finale: 23/09

PROVE DI EFFICACIA

Maggiore lunghezza delle foglie

Emissione di nuove radici sul trattato AA

Maggiore volume radicale

0.075 cc. Equivalenti a 5 l/ha

Colore piu chiaro delle radici

0.1 cc. Equivalenti a 7 l/ha

20
trifogliate

23
trifogliate

10
trifogliate

20
trifogliate

26
trifogliate

24
trifogliate

Analisi economica

Produzione

kg
/h

a

32
.01

2

38
.10

5

+19%
Rispetto 

testimone

Peso Medio dei frutto

gr

31
,2

34
,3

Senza trattamentoAgriAlgae® 38.105,00 +6.093 +19% 87.641,50 € +14.013,90 +13.131,90 €

Non treated 32.012,00 N/A +0% 73.627,60 € N/A N/A

Biostimolante Produzione 
totale / ha in kg

Incremento della 
produzione (kg/ha) 

vs testimone

Incremento della 
produzione - (%) 
vs. testimone

Ritorno 
dell’agricoltore 

/ ha

Incremento del 
reddito/ ha vs 

testimone

Ritorno netto 
dell’investimento 

/ ha

Questi risultati non comprendono altri 
parametri che influenzano il vero reddito 

dell’agricoltore come le variabili qualitative

Trattamenti di 
biostimolazione 
utilizzati

13.131€

+10%
Rispetto 

testimone

Ritorno netto 
Questo scenario economico non comprende milgioramenti dei parametri qualitativi.

Prezzo vendita agricoltore: 0,60 €/kg

Prezzo vendita agricoltore: 4 €/l

 1.312 €

 1.936 €

Ritorno netto con AgriAlgae®

Ritorno netto con AgriAlgae®

Analisi economica

Resa in olio

Biostimolante Produzione totale / 
ha in kg

Incremento della 
produzione (kg/ha) vs 

testimone

Incremento della 
produzione - (%) vs. 

testimone
Ritorno 

dell’agricoltore / ha
Incremento del 
reddito/ ha vs 

testimone
Ritorno netto 

dell’investimento / ha

AgriAlgae® 11.290 2.586 +30% 6.774€ +1.552€ +1.312€

Crema di Alghe 9.469 765 +9% 5.681€ +459€ +279€

Non trattato 8.704 N/A N/A 5.222€ 0€ N/A

Biostimolante Resa in olio 
(%)

Differenza vs 
testimone

Produzione 
totale (ql/ha)

Produzione 
l/ha

Differenza vs 
testimone

Reddito 
agricoltore 

(ha)

Ritorno netto 
dell’investimento/
ha Vs. Testimone

AgriAlgae® 13,9 2,1% 113 1.571 544 L/ha 6.284 € 1.936 €

Crema di Alghe 12,9 1,1% 95 1.226 199 L/ha 4.904 € 616 €

Non trattato 11,8 - 87 1027 - 4.108 € -

+47%
+15%

Applicazioni e trattamenti di AgriAlgae® su Olivo

Valutazione dell’efficacia su Valutazione di efficacia su

Fragola Olivo
Risultati certificati da centro di saggio esternalizzato,  

con significatività statistica
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I. Microalghe
1. Di cosa sono fatte?

E’ un prodotto 100% a base di biomassa di microalghebiomassa di microalghe, selezionate e coltivate da AlgaEnergy nei suoi impiantisuoi impianti
di produzione. La produzione si effettua tramite la tecnologia e i sistemi di coltivazine più avanzati a livello di produzione. La produzione si effettua tramite la tecnologia e i sistemi di coltivazine più avanzati a livello 
mondialemondiale. Quindi, non si tratta in nessun caso di un formulato o un estratto di residui di altre industrie, dato che la 
biomassa di alta qualità è destinata integralmente a produrre AgriAlgae®.

2. Cosa sono le microalghe?

Sono organismi vegetali microscopiciorganismi vegetali microscopici che esistono sul nostro pianeta da milioni di anni, che possono vivere in
qualunque tipo di acqua, e ai quali dobbiamo la vita dato che sono responsabili di gran parte dell’ossigeno presente
nell’atmosfera (più del 50%, quindi un respiro su due lo dobbiamo alle microalghe).
A differenza di animali, piante superiori o macroalghe, che sono presenti solo in uno dei regni della natura, le micro-
alghe sono presenti in tutti i regni – tranne quello animale- e, di conseguenza, beneficiano di una grande biodiversità.
Nessuno sa quante specie di microalghe esistono (la cifra più prudente si attesta su una stima di 60 mila specie) ma
tutte hanno una composizione chimica molto ricca. Di fatto sono i vegetali con il maggior contenuto di proteinecon il maggior contenuto di proteine,
sono la fonte originale di Omega-3 e, inoltre, forniscono una gamma completa di fitormoniforniscono una gamma completa di fitormoni.
Come se tutto questo non bastasse, costituiscono il sistema di biofissaggio di CO2 più efficiente del pianeta, quindi
svolgono un ruolo fondamentale quando si tratta di contribuire a contrastare il cambiamento climatico.

II. AgriAlgae®

3. Le microalghe sono vive?

No, non sono vive,No, non sono vive, dato che, una volta raccolte, vengono sottoposte ad un leggero processo, strettamente control-
lato, che permette di sfruttare tutte le molecole utili per gli organismi vegetali senza che ci sia alcuna degradazione.
Il risultato è un prodotto ottimizzato composto esclusivamente da biomassa di microalghe.

4. Qual è la sua composizione?
Contiene tutte le molecole regolatrici della crescita e dello sviluppo vegetale, che controllano il metabolismo e i pro-
cessi fisiologici: L–amminoacidi liberi, fitormoni, micronutrienti, peptidi, lipidi, polisaccaridi, vitamine, antiossi-L–amminoacidi liberi, fitormoni, micronutrienti, peptidi, lipidi, polisaccaridi, vitamine, antiossi-
danti e pigmentidanti e pigmenti.

5. Cos’è un biostimolante?
Un biostimolante è una sostanza funzionale che, applicata in piccole dosi, fornisce grandi risultati. I biostimolanti
favoriscono la crescita e lo sviluppo delle piante, ottimizzano i loro processi fisiologici e fortificano la piantafavoriscono la crescita e lo sviluppo delle piante, ottimizzano i loro processi fisiologici e fortificano la pianta
affinché possa far fronte a possibili episodi di stress abioticoaffinché possa far fronte a possibili episodi di stress abiotico.
Esistono molti tipi di biostimolanti, sia di origine animale, che vegetale o batterica, biologici o no, e tutti agiscono
all’interno della pianta o nell’ambiente circostante, con maggiore o minore efficacia. AgriAlgae® è un prodotto di origi-
ne vegetale, composto al 100% da microalghe, diverso, innovativo, sostenibile e naturale e, soprattutto, molto efficace.

6. E’ un fertilizzante?

No, non è un fertilizzante. La principale funzione di AgriAlgae® è aumentareaumentare
l’efficienza e l’efficacia della fertilizzazionel’efficienza e l’efficacia della fertilizzazione, facilitando l’assorbimento e il
trasporto dei nutrienti. Sebbene sia possibile risparmiare sui fertilizzanti, i
biostimolanti non dovrebbero essere sostituiti perché agiscono in sinergia.
AgriAlgae® è, quindi, un prodotto complementare al fertilizzante che, in picco-
le dosi, migliora considerevolmente il processo nutritivo e il rendimento finale
della pianta e della coltivazione.

7. Sostituisce la fertilizzazione?
No, non sostituisce la fertilizzazione, è un complemento perfetto che permette
di aumentarne i rendimenti e l’efficaciaaumentarne i rendimenti e l’efficacia. Si potrebbe dire che la fertilizza-
zione apporta i nutrienti e che AgriAlgae® è “uno strumento che diamo alla 
pianta” affinché questa sfrutti al massimo questi nutrienti.

8. In cosa si differenzia dai fertilizzanti?

I biostimolanti funzionano tramite canali diversi da quelli dellacanali diversi da quelli della
fertilizzazionefertilizzazione.
AgriAlgae® è uno stimolatore della crescita che a differenza della fer-
tilizzazione naturale agisce in piccole dosi regolando e stimolando i
processi di crescita e sviluppo degli organismi vegetali. Permette una
nutrizione più efficace, ottenendo un migliore sviluppo dei diversi or-
gani della pianta.

9.  Si può applicare con la fertilizzazione fogliare e/o con la fertirrigazione?
Si può mescolare conPotassio, Rame o un altro nutriente?

AgriAlgae® non ha problemi di incompatibilità. E’ compatibile con qualunque fertilizzante, compatibile con qualunque fertilizzante, potendo essere applica-
to sia tramite via fogliare che in fertirrigazione. In più, favorisce la penetrazione e l’assorbimento dei nutrienti.

10. In cosa si differenzia dagli altri prodotti che contengono amminoacidi?
Si differenzia in 3 aspetti fondamentali: nella composizione, nella proporzione e nella qualità degli amminoacidi.

Composizione:Composizione: Ogni pianta ha bisogno di 20 amminoacidi. AgriAlgae® li contiene tutti.

  Proporzione degli amminoacidi:Proporzione degli amminoacidi: Ogni amminoacido svolge una funzione specifica. Di conseguenza, 
è importante che la pianta li abbia tutti a propria disposizione. Tuttavia, è altrettanto importante che 
la proporzione di ogni amminoacido sia quella ideale affinché la pianta si sviluppi e cresca in maniera 
armoniosa. Dato che gli amminoacidi contenuti in AgriAlgae® sono estratti da microalghe che crescono 
in maniera continua, la proporzione degli amminoacidi in AgriAlgae® è quella ideale.

  Qualità degli amminoacidi: Qualità degli amminoacidi: Esistono amminoacidi in forma “L” e in forma “D”. In AgriAlgae® sono presenti 
solo gli L–amminoacidi, ovvero la forma più funzionale, l’unica che si trova in natura e che assorbono e 
utilizzano le piante. Gli amminoacidi in forma “D” sono composti da materia organica che non ha una fun-
zione fisiologica per una pianta, e sono il risultato di processi produttivi rapidi ed economici (ad esempio 
idrolisi acida o alcalina), quindi il consiglio è di utilizzare sempre e solo L–amminoacidi. Soprattutto per 
gli alberi da frutto a nocciolo, i D-amminoacidi possono provocare anche casi di fitotossicità.

Inoltre, è importante sottolineare che nella composizione di AgriAlgae® si trovano altre molecole di grande utilitàaltre molecole di grande utilità 
presenti nelle microalghe, come un’ampia gamma di fitormoni, micronutrienti, vitamine, pigmenti, antiossidantifitormoni, micronutrienti, vitamine, pigmenti, antiossidanti, 
ecc.
Per questo, AgriAlgae® non è comparabile ad altri prodotti esistenti sul mercato e che contengono amminoacidi.

11. In cosa si differenzia AgriAlgae® dai prodotti a base di macroalghe?
Esistono macroalghe (o alghe macro), che si trovano sulle spiagge e sulle coste, e microalghe, invisibili all’occhio uma-
no e che si trovano negli ecosistemi marini. AgriAlgae® si differenzia dai prodotti biostimolanti ottenuti a partire da
macroalghe (Ascophyllum, Kelp, ecc.) per la sua origine, composizione e qualità.

 Origine: Mentre le macroalghe si raccolgono su spiagge e coste, e quindi non esiste alcun controllo sulla 
loro produzione, e in particolare sulla loro qualità e omogeneità, AlgaEnergy coltiva le proprie microalghe 
all’interno di fotobioreattori di ultima generazione. Tramite complessi sistemi di controllo e strumenta-
zione, si mantengono all’interno di ottimi parametri tutte le variabili che influiscono nella composizione 
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biochimica e nella qualità delle microalghe (ad esempio temperatura, nutrienti, pH, CO2, ecc.). In questo 
senso, AlgaEnergy non dipende da fattori che potrebbero essere fuori dal suo controllo e può garantire 
la qualità e l’omogeneità del prodotto finale.
 Composizione: I biostimolanti a base di macroalghe basano la propria efficacia principalmente sui po-
lisaccaridi, così come su una scarsa quantità di alcuni fitormoni. Non hanno una quantità rilevante di 
proteine, e non contengono tutti i fitormoni. Al contrario, AgriAlgae®, oltre ai polisaccaridi e ad un alto 
contenuto di fitormoni, contiene tutti gli amminoacidi essenziali, pigmenti, vitamine, antiossidanti ecc. 
AgriAlgaeAgriAlgae®® parte quindi da una materia prima molto più ricca di quella delle macroalghe e questo  parte quindi da una materia prima molto più ricca di quella delle macroalghe e questo 

spiega le sue migliori prestazioni.spiega le sue migliori prestazioni.
 Qualità: Oltre alle differenze che ci sono tra la raccolta di macroalghe e la coltivazione delle microalghe – 
nella quale si controllano tutti i parametri – e data la differente ricchezza di queste suddette materie prime, 
è anche normale verificare che i prodotti biostimolanti a base di macroalghe presenti sul mercato tendano 
a provenire da scarti di altre industrie. Ovvero, si raccolgono le macroalghe, si estraggono i composti per la 
nutrizione umana, e ciò che resta è quello che si utilizza per produrre biostimolanti. Ovviamente, in questo 
processo sono stati già estratti e/o degradate proprietà della materia prima originale.

Nel caso di AgriAlgae®, si destina il 100% della biomassa di microalghe prodotta alla elaborazione del biostimolante, 
mantenendo quindi in esso tutti i composti di interesse in forma di molecole funzionali.

12. E’ un fitosanitario?

No, non è un fitosanitario.No, non è un fitosanitario. Non è statisticamente dimostrato che
abbia effetti prima di episodi di stress biotici, tuttavia, rafforza la
pianta e aumenta la sua resistenza allo stress abiotico e alle con-
dizioni avverse, e la aiuta ad avere un rapido recupero dopo aver
subito questo tipo di episodi.

13. E’ compatibile da applicare insieme a fitosanitari?

AgriAlgae® è compatibile con qualunque fitosanitariocompatibile con qualunque fitosanitario. In più, ha
proprietà umidificanti e un effetto “trasportatore”, che favorisce l’ef-
ficacia dei principi attivi. Inoltre, in caso di trattamenti fitosanitari
aggressivi, aiuta la pianta a riprendersi dallo stress che questi pos-
sono aver provocato.

14.  E’ compatibile da applicare insieme ad altri microrganismi?

Non esistono incompatibilità, possono anche verificarsi sinergiepossono anche verificarsi sinergie
tra microrganismi e microalghe AgriAlgaetra microrganismi e microalghe AgriAlgae®® a beneficio delle a beneficio delle
piantepiante. Dato che i microrganismi sono organismi vivi e funzionali ad
interazioni positive con biomasse performanti, è possibile un’appli-
cazione in simultanea.

III. Modalità di applicazione
15. Che quantità di prodotto si utilizza per ha?

Tanto nei trattamenti tramite via radicolare che fogliare si raccomanda di effettuare da 3 a 8 applicazioni per ogni
ciclo di coltivazione. La dose per il trattamento via radicolare va da 1 a 3 l/hatrattamento via radicolare va da 1 a 3 l/ha a seconda della concentrazione e del
tipo di coltivazione, mentre per l’applicazione tramite via fogliare va da 1 a 5 l/ha.

16. Come si applica?

AgriAlgae® si può applicare tanto per via fogliare che radicaletanto per via fogliare che radicale. E’ compatibile con tutti i sistemi di fertirrigazione
e polverizzazione. La dose di applicazione radicale raccomandata solitamente va da 1 a 3 litri di prodotto per ha. La
dose da applicare tramite via fogliare va da 1 a 5 l/ha. Tuttavia, per consigli più precisi o dubbi, vi suggeriamo di con-
tattare il team tecnico di AlgaEnergy.

17. Quando si applica?

Il biostimolante AgriAlgae® può essere applicato in qualunque momento del ciclo di coltivazionein qualunque momento del ciclo di coltivazione. I benefici maggiori
si ottengono con applicazioni preventive a situazioni di grande attività metabolica (germogliamento, fioritura, allega-
gione, sviluppo del frutto, maturazione, ecc.), oppure come trattamento preventivo o terapeutico, per favorire la resisten-
za e il recupero della pianta in caso di situazioni di stress abiotico.

18. Quale applicazione è migliore, fogliare o radicale?
Non esistono raccomandazioni generali perché una non è migliore dell’altra, sono semplice-
mente diverse. Con l’applicazione fogliare, il tempo di risposta è più rapidofogliare, il tempo di risposta è più rapido, ma la durata 
dell’effetto è minore. Al contrario, con l’applicazione radicaleradicale, l’effetto non è così rapido, ma 
la durata dello stesso è maggiorela durata dello stesso è maggiore. Si raccomanda quindi un’alternanza nel tipo di applica-
zioni, a seconda dello stato fenologico. Se si vuole ottenere un effetto duraturo effettuando 
applicazioni fogliari, si raccomanda di ripetere l’applicazione ogni 2 o 3 settimane.

Ad ogni modo, il team tecnico di AlgaEnergy è a vostra completa disposizione per sviluppare un programma di appli-
cazione su misura.
Nei trattamenti fogliari, per aiutare a svolgere meglio la funzione di bagnante, adesivante, veicolante e stabilizzante 
della soluzione, è consigliabile introdurlo per primo nel volume dell’acqua da utilizzare, seguito dai prodotti agrofar-
maci e/o concimi scelti per il trattamento stesso.

19. Si deve effettuare un’applicazione unica o varie applicazioni?

Si raccomanda di applicare AgriAlgae® varie volte durante il ciclo di coltivazionevarie volte durante il ciclo di coltivazione, da 3 a 8 volte a seconda del tipo di
applicazione, del ciclo di coltivazione e dell’intensità dello stesso. Da un punto di vista tecnico, è sempre preferibile fare
più applicazioni con un dosaggio minore piuttosto che aumentare la dose per effettuare un minor numero di applicazioni.

20. Che scadenza ha il prodotto?
Correttamente conservato (in un luogo
non esposto a brusche variazioni termi-
che, a temperatura ambiente e preferibil-
mente lontano dalla luce), il prodotto ha
una scadenza di due annidue anni.

21. In che formato è disponibile?

AgriAlgae® è disponibile in bottiglie da 1l,1l,
taniche da 5l, taniche da 20l e conteni-taniche da 5l, taniche da 20l e conteni-
tori IBC da 1.000 litritori IBC da 1.000 litri.

22. Che misura hanno le molecole di AgriAlgae®?
La misura delle molecole presenti in AgriAlgae® è molto inferiore a quella della gamma dei micron, cosa che lo rende
un prodotto facilmente assorbibile dalle piante, ed evita qualunque problema con gli ugelli dei polverizzatori oevita qualunque problema con gli ugelli dei polverizzatori o
degli irrigatoridegli irrigatori.

23. Qual è il suo pH ideale?

Il pH del prodotto confezionato è tra 3,63,6 e 3,83,8. La gamma ideale di pH di AgriAlgae® è ovviamente flessibile.
A seconda della diluizione impiegata, il pH della soluzione di irrigazione o polverizzazione sarà quello dell’acqua
utilizzata nella miscela o leggermente inferiore.

24. C’è un periodo di tolleranza/sicurezza?

Non c’è alcun periodo di sicurezzaNon c’è alcun periodo di sicurezza, dato che si tratta di un prodotto naturale, 100% di origine vegetale e del tutto
innocuo.
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IV. Risultati
25. Che effetti ha AgriAlgae® sulla coltivazione?

Dopo 5 anni di sviluppo, ottimizzazione e sperimentazioni sul campo, AgriAlgae® ha dimostrato di offrire tre tipi di
benefici:

  Maggior Rendimento:Maggior Rendimento: aumenta l’efficacia della nutrizione, aiutando la pianta a massimizzare l’assorbi-
mento e il rapido trasporto dei nutrienti.

 Migliore Qualità: Migliore Qualità: ottimizza i pro-
cessi metabolici e apporta mole-
cole essenziali all’organismo vege-
tale, in maniera da permettergli di 
conservare l’energia di cui avrebbe 
bisogno per sintetizzarle, in parti-
colare nei momenti di grande atti-
vità metabolica, come sono quelli 
dei cambiamenti fenologici. Grazie 
a questo risparmio, la pianta può 
dedicare tutte le sue energie a svi-
luppare frutti più grandi, più omo-
genei, con una colorazione miglio-
re ecc.

  Maggior Resistenza allo stress abiotico:Maggior Resistenza allo stress abiotico: come trattamento preventivo, rafforza il sistema immunologi-
co, ottenendo una maggiore resistenza alle condizioni avverse. Come trattamento terapeutico, favorisce 
il recupero rapido della pianta in seguito ad episodi di stress abiotico.

26. Per quali coltivazioni è adatta?
AgriAlgae® si può utilizzare con ogni tipo di coltivazioneogni tipo di coltivazione: orticole, fruttiferi, cereali, estensivi, intensivi ecc.

La ragione per cui è utile per qualunque tipologia di coltivazione è che non è un nutriente in quanto tale, ma uno stru-
mento fondamentale di cui hanno bisogno tutti gli organismo vegetali e che aiuterà la pianta ad utilizzare i nutrienti 
apportati dalla fertilizzazione di base.

27.  Come funziona il prodotto sulle foglie (applicazione fogliare) e sulle radici (applicazione radicale)?
Applicando AgriAlgae® tramite via fogliare, i tempi di risposta si accorcianofogliare, i tempi di risposta si accorciano e si ottengono risultati più rapidamen-
te, ma anche la durata dell’effetto è minore rispetto alle applicazioni radicale. L’assorbimento fogliare avviene tramite
stomi e la cuticola della foglia. Nel caso dell’applicazione radicale, l’assorbimento passa principalmente attraverso i
peli radicali. In entrambi i casi i tessuti attraverso cui passa l’assorbimento dei nutrienti dispongono di meccanismi
che regolano l’entrata e l’uscita degli elementi.
Tuttavia, nel caso dell’assorbimento radicali, i nutrienti devono essere trasportati ad altri organi della pianta, che in
alcuni casi si trovano molto distanti dalle radici. Per questo motivo l’applicazione fogliare ha un effetto più immediato.

28. Che effetto ha l’applicazione di AgriAlgae® sul terreno?
Oltre agli effetti che produce all’interno della pianta, AgriAlgae® è un prodotto che contiene materia organica di alta
qualità che migliora anche le proprietà fisico-chimiche del terreno migliora anche le proprietà fisico-chimiche del terreno, aumentando la capacità di ritenzione dell’ac-
qua e dei nutrienti sia per quello che riguarda la quantità che il tempo. Favorisce lo scambio cationico tra la pianta
e il terreno migliorando l’assorbimento dei nutrienti.

29. L’effetto terapeutico sulla pianta è immediato?
L’applicazione fogliare permette, in generale, di vedere gli effetti 
entro pochi giorni. Questo rende l’applicazione fogliare ideale 
per un trattamento terapeuticotrattamento terapeutico, soprattutto in seguito ad una 
situazione di stress abiotico.

30. Influenza il sapore?
Lo influenza in modo positivo, infatti ottimizza i processi di ma-
turazione e sinesi degli zuccheri, al fine di ottenere frutti di mi-
glior qualità. Non influisce in nessun caso sul sapore come Non influisce in nessun caso sul sapore come 
una variabile esternauna variabile esterna che potrebbe influenzarlo da fuori, ma 
dà alla pianta gli strumenti di cui ha bisogno per migliorare lo 
sviluppo e massimizzare l’efficacia dei suoi processi metabolici, 
permettendole di sviluppare frutti avendo a disposizione più 
energia e le proprie risorse, e questo porta ad una migliore una migliore 

qualità del fruttoqualità del frutto, che a sua volta porta un sapore migliore, 
una miglior colorazione, una misura maggiore, in definitiva, un 
risultato migliore sotto tutti gli aspetti.
In diverse degustazioni alla cieca che sono state fatte da isti-
tuzioni ufficiali indipendenti, e che sono a vostra completa di-
sposizione, i frutti coltivati con AgriAlgae® hanno ottenuto un 
punteggio migliore rispetto ai frutti coltivati con altri prodotti 
biostimolanti.

31. Influenza la fauna?
Non influenza la fauna. Non presenza alcuna traccia di incompatibilità. E’ un prodotto 100% vegetale 100% vegetale e innocuo.

32. I fitormoni anticipano i ritmi di produzione?

AgriAlgae® non altera i ritmi naturali delle coltivazioninon altera i ritmi naturali delle coltivazioni. AgriAlgae® aiuta la pianta ad effettuare i suoi processi in-
terni in maniera più efficace, sfruttando meglio le risorse per ottenere quantità maggiori di fioritura, fruttificazione
e produzione, aumentando così i rendimenti della coltivazione. E’ stato osservato che in alcuni casi conferisce alla
pianta la capacità di aumentare il suo rendimento nella fase finale della coltivazione, dato che le permette di arrivarci
in condizioni fisiologiche migliori.

33. Che effetto ha sulla pianta un’applicazione eccessiva di AgriAlgae®?

Non ci sono effetti negativi se si applicano dosi elevateNon ci sono effetti negativi se si applicano dosi elevate. Dato che la sua origine è 100% vegetale e sostenibile, non
presenta fitotossicità. In ogni caso, sarà sempre un contributo di materiale organico della migliore qualitàmateriale organico della migliore qualità con
componenti funzionali e, se la pianta non ne trarrà vantaggio, migliorerà comunque la qualità microbica del suolo,
un fattore, questo, sempre positivo.

34.  Come funziona il prodotto sulla pianta per fare in modo che abbia una migliore resistenza alle gelate?
In forma preventiva aiuta ad evitare il congelamento e a sopportare meglio le gelate perché facilita la mobilità e l’ac-
cumulo di sali minerali nei differenti organi del vegetale, diminuendo così il punto di congelamentodiminuendo così il punto di congelamento.

In modo terapeutico, AgriAlgae® aiuta la ripresa dalle lesioni prodotte dalle gelate, ripristinando le funzioni fisiologi-
che dell’organo colpito, sempre e quando non si tratti di una gelata nera.

35. AgriAlgae® può otturare gli ugelli di irrigazione?

Non ottura gli ugelli o i polverizzatoriNon ottura gli ugelli o i polverizzatori, dato che il suo pH acido contribuisce a fare in modo che il calcio e il magne-
sio non si depositino negli ugelli/bocchette di polverizzazione. In più, AgriAlgae® può anche disciogliere le concrezioni
di carbonato di calcio, se esistono.

36. AgriAlgae® macchia le foglie e pregiudica la fotosintesi?

Appena applicato, AgriAlgae® lascia piccole gocce visibili di prodotto, ma queste spariscono a mano a mano chema queste spariscono a mano a mano che

la foglia le assorbela foglia le assorbe. Favorisce la fotosintesi e le altre funzioni delle foglie (regolazione idrica, scambio di gas). In ef-
fetti, è stato dimostrato che AgriAlgae® aumenta il contenuto di clorofilla e, di conseguenza, favorisce la capacità di
fotosintesi della pianta.

Con Ascophyllum 

nodosum

Esempio comparativo di lattuga

Con AgriAlgae®
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V. Benefici economici
Per prima cosa, bisogna sottolineare che l’utilizzo di AgriAlgae® non implica una grande spesa dato che le quantità ri-
chieste per un trattamento efficace sono ridotte, fornendo in piccole concentrazioni grandi risultati. Più precisamen-
te, si utilizzano in media da 5 a 7 litri per ettaro, e si raccomandano da 3 a 6 applicazioni durante il ciclo, a seconda 
della coltivazione.
In secondo luogo, è un fatto assodato che AgriAlgae® favorisce un maggior rendimento, sia per quanto riguarda il 
numero di frutti che la misura degli stessi. Questo incremento di chili per ettari va tradotto in un aumento dei di chili per ettari va tradotto in un aumento dei 

guadagni dell’agricoltoreguadagni dell’agricoltore, come anche in una migliore qualità di genere; tutto ciò aumenta sostanzialmente la com-
petitività delle coltivazioni trattate con AgriAlgae®.
Allo stesso modo, la capacità di aumentare la resistenza delle coltivazioni contro qualunque tipo di stress abiotico 
comporta un impatto economico positivo, che in alcuni casi può essere molto significativo.
Abbiamo realizzato numerose sperimentazioni per enti pubblici e privati indipendenti che confermano un maggior 
rendimento economico quando si applica AgriAlgae®, anche in confronto ad altri biostimolanti di riferimento pre-anche in confronto ad altri biostimolanti di riferimento pre-

senti sul mercatosenti sul mercato. Come è ovvio che sia, l’aumento finale dipenderà da molti fattori indipendenti da AgriAlgae® (quali-
tà del terreno, condizioni meteorologiche, ecc.) quindi non sarebbe responsabile da parte nostra generare aspettative 
concrete basandoci su questi risultati reali ottenuti, che ad ogni modo sono sempre a vostra disposizione. Chiedeteci 
le testimonianze delle centinaia di agricoltori che stanno già utilizzando AgriAlgae®, dentro e fuori dalla Spagna, che 
confermano con le loro dichiarazioni i benefici di utilizzare questo biostimolante, dalle quali risulta evidente il bene-
ficio economico che hanno ottenuto.

VI. Ambiente

AgriAlgae® è un prodotto sostenibile e rispettoso dell’Ambiente.
In più, contribuisce decisamente a ridurre le emissioni nell’atmosfera del gas nocivo CO2, associato al cambiamento 
climatico. Difatti, come abbiamo detto, AgriAlgae® è un biostimolante che si ottiene della biomassa di microalghe. Bi-
sogna ricordare che il principale nutriente delle microalghe è la CO2 e, di fatto, per ogni kg di biomassa di microalghe 
prodotto, si eliminano 2 kg CO2 nel processo. Siamo quindi di fronte all’unico biostimolante presente sul mercato Siamo quindi di fronte all’unico biostimolante presente sul mercato 
che contribuisce in maniera decisa alla conservazione della Natura e dell’Ambiente.che contribuisce in maniera decisa alla conservazione della Natura e dell’Ambiente.
Si tratta inoltre di una risorsa inesauribile, la cui produzione non richiede terreni che hanno un valore agricolo, quindi 
non è in competizione con l’alimentazione umana. Di conseguenza, l’applicazione di AgriAlgae® alle coltivazioni di 
prodotti alimentari fornisce un prezioso elemento aggiuntivo di differenziazione e sottolinea la responsabilità fornisce un prezioso elemento aggiuntivo di differenziazione e sottolinea la responsabilità 
sociale dell’agricoltore che lo utilizzasociale dell’agricoltore che lo utilizza.

38. E’ certificato per l’agricoltura Biologica?
AgriAlgae® Biologico è un prodotto adatto per essere utilizzato nell’agricoltura Biologi-
ca, dato che rispetta i parametri stabiliti dalla normativa in vigore, il Regolamento Eu-
ropeo (CE) Nº 834/2007 sulla produzione e l’etichettatura dei prodotti Biologici. Inoltre,
per facilitare il lavoro degli ispettori di agricoltura biologica, AgriAlgae® Biológico ha
ottenuto il certificato del CAAE che lo qualifica come materia prima adatta all’agri-che lo qualifica come materia prima adatta all’agri-
coltura biologica in qualunque parte della Spagnacoltura biologica in qualunque parte della Spagna.

39. Si possono trattare gli imballaggi SigFito?
Sì. Anche se non si tratta di un prodotto fitosanitario, AlgaEnergy ha aderito volon-
tariamente al sistema di trattamento degli imballaggi SIGFITO, per contribuiresistema di trattamento degli imballaggi SIGFITO, per contribuire
al sostegno ambientaleal sostegno ambientale e facilitare i propri clienti nella gestione degli imballaggi
AgriAlgae®.

VII. Inquadramento Giuridico
40. In che categoria legale è iscritto AgriAlgae®?

In Italia AgriAlgae® è iscritta al registro dei fabbricanti di fertilizzanti e i prodotti
AgriAlgae® sono tutti iscritti come biostimolanti consentiti in agricoltura biologica con
IVA al 4 % secondo l’All. 13 IT All. 6.4.1.8b – Soluzione di filtrato di crema di alghe.

Il biostimolante che funziona
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AlgaEnergy continua a partecipare, con un’eccezionale 
partecipazione, agli eventi più importanti nel settore 
agricolo, sia all’interno che all’esterno dei nostri confini, 
dove presenta i numerosi vantaggi delle microalghe e il 
suo immenso potenziale di applicazione in agricoltura.

Per citare solo alcuni esempi, a gennaio AlgaEnergy 
ha presieduto il “2nd Biostimulants Europe” (Valencia, 
Spagna), uno dei maggiori eventi mondiali nel settore 
dei biostimolanti agricoli. A febbraio è stato uno dei 
principali sponsor del Summit sui fertilizzanti a valore 
aggiunto Asia 2018 “(Singapore), che ha riunito gli attori 
più importanti del settore agricolo nel continente asiatico. 
A marzo, AlgaEnergy ha presentato la sua proposta 
per un’agricoltura più efficiente alla “16a Conferenza 
internazionale della Nuova Ag” (Nairobi, Kenya). Ad aprile, 
AlgaEnergy ha sponsorizzato una nuova edizione dell’ 
“VIII vertice europeo sull’industria delle alghe” (Vienna, 

Austria), che ha riunito gli attori più importanti nel settore 
delle alghe. A giugno ha sponsorizzato la prima edizione 
del “US Biostimulants Summit 2018” (Chicago, USA). Infine, 
ad ottobre la società ha partecipato come sponsor 
eccezionale al congresso “Agri Biostimulants” (Milano, 
Italia) in cui ha annunciato al mercato italiano la sua 
proposta di valore più innovativa ed efficace: AgriAlgae®.

Dall’EBIC, dando voce al settore dei biostimolanti

Presenza alle fiere agrarie di riferimento a livello mondiale

Valorizzando l’illimitato potenziale delle microalghe in agricoltura

Dal mese di Ottobre 2018 AlgaEnergy e Tradecorp 
hanno assunto il turno di Segreteria del gruppo di 
lavoro ‘Task Force Spain’ dell’European Biostimulants 
Industry Concil (EBIC). Da questa posizione 
entrambe le aziende si prendono la responsabilità 
del coordinamento di questo gruppo di lavoro, 
che rappresenta le aziende spagnole nell’EBIC al 

momento di valorizzare i progressi realizzati da altri 
gruppi specializzati e partecipare in materie come la 
regolazione e la standardizzazione, con l’obbiettivo 
di concordare posizioni comuni e contribuire allo 
sviluppo del settore. Questi gruppi nazionali sono 
dunque gli interlocutori dell’EBIC rispetto alle 
istituzioni nazionali.

AlgaEnergy è stata presente nel 2018 alle fiere più importanti a livello 
nazionale e internazionale del settore agroalimentare. Da un lato, 
AgroExpo, fiera che ha luogo a Badajoz e che è il punto d’incontro 
per i professionisti del settore agricolo spagnolo e portoghese. Sia il 
numero di visitatori ricevuti presso lo stand che il ‘Premio Innovazione 
Aziendale’, ricevuto dall’organizzazione dell’evento, hanno confermato 
l’interesse suscitato dalla gamma di biostimolanti AgriAlgae®.

Dall’altro lato, per il quarto anno consecutivo, AlgaEnergy è stata 
presente al Fruit Attraction, la fiera di riferimento per il settore 
ortofrutticolo a livello mondiale che si svolge ad Ottobre a Madrid. In 
questo forum d’eccezione AlgaEnergy ha presentato novità importanti 
come il nuovo concetto di Integral Biostimulation®.

Inoltre, AlgaEnergy ha partecipato con successo a fiere di 
riferimento internazionali come il Macfrut, in Italia, durante il quale 
la gamma AgriAlgae® ha ricevuto il premio Macfrut Innovation 
Award, AgroAlimentaria Expo, una delle fiere di riferimento per il 
settore agricolo in America che si è svolto in Messico - e al Salone 
Internazionale dell’Agricoltura al Maroc (SIAM) - in Marocco, dove 
AlgaEnergy ha partecipato per la prima volta e ha sorpreso con la sua 
proposta innovativa-.

Notizie AlgaEnergy
Ultime tappe, successi e riconoscimenti
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NOTIZIE NOTIZIE

AlgaEnergy continua a suscitare grande interesse tra 
i media specializzati e quelli generali. In televisione è 
stata protagonista di interessanti rapporti pubblicati 
da, per esempio, SKY o TVE, tra gli altri. In radio, 
programmi specializzati nell’agro-informazione si 
stazioni come COPE e RNE, tra gli altri, hanno mostrato 
interesse per AgriAlgae® e hanno dedicate spazi 
eccezionali al prodotto. Nella stampa scritta e online, 
AgriAlgae® continua ad aumentare la sua presenza 
nei media Fertilgest, L’Informatore Agrario, Terra e 
Vita, Uva da Tavola, ecc. Nella stampa specializzata 
del settore agroalimentare, AgriAlgae® è riuscita a 
posizionarsi come prodotto di riferimento nel settore 
dell’industria ausiliaria e degli input agricoli. 

Caixa Capital Risc, gestore del capitale di rischio di CriteriaCaixa, e 
Innvierte, società 100% del CDTI, istituzione pubblica per la promozione 
dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico delle imprese spagnole, che 
dipende dal Ministero della Scienza e dell’Innovazione, diventino azionisti 
di AlgaEnergy. L'accordo comporta un aumento del capitale che 
consentirà alla compagnia biotecnologica e al suo team manageriale di 
rafforzare la loro posizione di leader a livello internazionale. Viene 
formalizzata l’unione di tre entità che condividono un obiettivo comune: 
produrre, tramite le proprie attività, un impatto positivo sulla società.

Svoltosi durante i mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2019, ha visto il team 
commerciale di AlgaEnergy girare tutta l’Italia attraversando 14 regioni, 
visitando 150 punti vendita e facendo conoscere l’innovativa gamma di 
biostimolanti AgriAlgae® a circa 4500 agricoltori. 

Questo viaggio ha rappresentato una delle tantissime misure  
dirompenti che AlgaEnergy sta adottando in Italia per pubblicizzare i 
suoi prodotti e per dimostrare il suo solido impegno per conquistare il 
mercato italiano. 

Questa esperienza è stata senza dubbio molto positiva e costruttiva per 
tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso e, nello specifico: 
distributori, rivenditori, cooperative, tecnici, scienziati ed agricoltori. 
AlgaEnergy è riuscita ad offrire a tutti i molteplici e differenti protagonisti 
del settore agricolo la possibilità di conoscere in prima persona le 
soluzioni che offrono i biostmolanti di microalghe AgriAlgae®, facendo 
numerose presentazioni nei diversi punti vendita, oppure in pieno campo 
dove precedentemente sono state effettuate delle prove sperimentali.

Lancio del nuovo concetto 
Integral Biostimulation®

AlgaEnergy e Yokogawa siglano un accordo strategico per stimolare la crescita 
del settore della biotecnologia delle microalghe

L’agricoltura sarà uno dei motori della ripresa

Grande impatto sui media

Lo stato spagnolo (CDTI) e Caixa Capital Risc diventano azionisti di AlgaEnergy

Il Roadshow targato 
AlgaEnergy

La fiera Fruit Attraction 2018 è stata la cornice per il lancio 
del nuovo concetto Integral Biostimulation®. Questo 
concetto si basa sui pilastri che supportano la proposta di 
valore di AlgaEnergy, la conoscenza scientifica e la continua 
innovazione, ed è incorporato in prodotti ad alto valore 
aggiunto: la gamma AgriAlgae® Premium.

Da un lato, le profonde conoscenze biologiche e agronomiche 
accumulate dal dipartimento tecnico di AlgaEnergy e, 
dall’altro, la propria ed esclusiva tecnologia UPT® e il know-how 
per coltivare e produrre una materia prima di qualità 
senza pari come le microalghe, consentono ad AlgaEnergy 
di posizionarsi come riferimento mondiale nel campo dei 
biostimolanti agricoli e offre all’agricoltore una soluzione 
completa e su misura, a seconda delle sue esigenze, della 
fase in cui si trova il suo raccolto e delle sue particolarità.

La società di biotecnologie e la Yokogawa Electric Corporation, fornitore leader di automazione industriale, tecnologia 
di controllo e misura, hanno firmato un accordo di investimento e collaborazione. Questo accordo strategico implica 
un investimento di circa 10 milioni di euro da parte di Yokogawa per aumentare il capitale di AlgaEnergy, rendendo 
la società giapponese uno dei suoi azionisti di riferimento. L’ingresso di Yokogawa come azionista consentirà ad 
AlgaEnergy di rafforzare la propria posizione di leadership internazionale. Tuttavia, l’accordo va oltre gli investimenti 
finanziari. Le due società, che condividono più sinergie e una visione comune, cercano di costruire una leadership 
globale nel settore delle microalghe e il loro obiettivo è raggiungere questo obiettivo collaborando e innovando nei 
settori di ricerca e sviluppo, produzione, marketing e vendite.

Nel contesto del COVID, AlgaEnergy ha già 
dimostrato il suo forte impegno per supportare 
la comunità agricola. L’azienda biotecnologica 
e l’Istituto di Madrid per la ricerca e lo sviluppo 
rurale, agrario e alimentare (IMIDRA) hanno 
donato un lotto rilevante di piantine e prodotti 
biostimolanti a circa 500 agricoltori.

Biostimulation
IntegralIntegral~ ®

Lo sconfiggeremo
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La gamma di biostimolanti a base di microalghe AgriAlgae® è stata insignita con questa 
certificazione di riferimento a livello internazionale dopo aver dimostrato al gruppo 

di esperti valutatori la sua sostenibilità e il rendimento economico che offre agli 
agricoltori.

Promosso da ‘Solar Impulse Foundation’ e dalla ‘World Alliance for Efficient Solutions’ – 
alleanza globale che riunisce imprese leader a livello mondiale, così come le principali 
istituzioni pubbliche del mondo e diverse ONG – questo marchio vuole identificare e 

distinguere le 1000 soluzioni del mondo che contribuiscono a proteggere l’ambiente, 
oltre ad offrire una resa economica a chi è coinvolto.

In questo senso, con l’ottenimento di tale marchio, AlgaEnergy conferma che la sua gamma 
di biostimolanti AgriAlgae® apporta valore su tre versanti: quello ambientale, quello economico e quello sociale.

Gli accordi pongono AlgaEnergy come distributore 
globale dei due prodotti biologici di punta di 
Concentric e spianano la strada allo sviluppo di una 
nuova classe di prodotti biologici a base di microalghe

I biostimolanti di AlgaEnergy ottengono il prestigioso marchio 
‘Solar Impulse – Efficient Solutions’

AlgaEnergy e Concentric Ag  
stipulano accordi di distribuzione 

e sviluppo dei prodotti

La Confederazione Spagnola per la Piccola e Media Impresa (CEPYME) ha 
voluto sottolineare il valore generato sul mercato da AlgaEnergy, grazie alle sue 
innovazioni tecnologiche.

AlgaEnergy aggiunge un altro successo alla sua lunga lista di riconoscimenti 
pubblici. La Confederazione Spagnola per la Piccola e Media Impresa (CEPYME) ha 
consegnato ad AlgaEnergy il Premio CEPYME 2019 per la categoria dell’Innovazione 
Tecnologica. La consegna dei premi CEPYME di questa IV edizione si è svolta il 
6 novembre nell’auditorium della Banca Santander, a Madrid. I Premi CEPYME, 
che riconoscono i successi delle piccole e medie imprese e la loro contribuzione 
al progresso economico e sociale e alla creazione di posti di lavoro nel nostro 
paese, hanno avuto la presidenza d’onore delle Loro Maestà i Reali di Spagna.

AlgaEnergy riceve il Premio CEPYME 
per l’Innovazione Tecnologica

AgreementAgreement

AlgaEnergy aggiunge un altro successo alla sua lunga lista di 
riconoscimenti. La compagnia biotecnologica specializzata 
nel settore delle microalghe, campo della scienza nel quale 
è un riferimento a livello internazionale, ha ricevuto il Premio 
BlueInvest nella categoria ‘People’s Choice’. La scelta del 
vincitore all’interno di questa categoria è stata fatta dal 
pubblico che ha partecipato all’evento, sia di persona che 
in streaming, in questo contesto la votazione poteva essere 
fatta a favore di una qualunque delle 20 aziende finaliste 
intervenute all’evento. La consegna del premio si è tenuta 
a Bruxelles il 4 febbraio, durante il BlueInvest Day. Carlos 
Rodríguez-Villa, Direttore Generale di AlgaEnergy, è stato 
scelto per ricevere il premio direttamente da Virginijus 
Sinkevičius, Commissario per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca 
della Commissione Europea

AlgaEnergy riceve il Premio 
‘BlueInvest – People’s Choice’

AlgaEnergy continua a progredire nella sua 
attuazione e nello sviluppo negli Stati Uniti e 
in Messico, mercati in cui è approdata con le 
sue recenti innovazioni basate su diversi tipi 
di microalghe. Questi prodotti innovativi sono 
all’avanguardia nella rivoluzione biologica 
della gestione integrata delle colture e stanno 
aiutano gli agricoltori a raggiungere il loro 
Green Goal™. Le microalghe sono, a tutti gli 
effetti, microorganismi unicellulari con un 
immenso potenziale per dare una risposta ad 
alcune delle più grandi sfide che la società 
si trova ad affrontare, come la sicurezza 
alimentare e la sostenibilità ambientale.

AlgaEnergy aggiunge al suo team 
due nuove integrazioni per guidare il 
business negli Stati Uniti e in Messico

La strategia Farm to Fork (F2F) è il 
piano decennale messo a punto dalla 
Commissione europea per guidare la 
transizione verso un sistema alimentare 
equo, sano e rispettoso dell’ambiente. È 
la prima volta che l’Unione europea cerca 
di progettare una politica alimentare 
che proponga misure e obiettivi che 
coinvolgono l’intera filiera alimentare, 
dalla produzione al consumo, passando 
naturalmente per la distribuzione. 
AlgaEnergy è stata scelta come co-leader 
per guidare due progetti sostanziali per il 
raggiungimento degli obiettivi comunitari.

AlgaEnergy scelta come co-leader in due 
proggetti europei fondamentali per la “Farm 

to Fork Strategy”

Matriz

Filiali





B Corp è l’unico standard in-
ternazionale che riconosce le 
migliori aziende al mondo di-
stinguendole per le loro buone 
pratiche, l’intera performance 
sociale e ambientale, la traspa-
renza e la responsabilità dell’a-
zienda in tutta la catena di va-
lore. Un’azienda B Corp deve 
garantire uno standard elevato 
in termini di pratiche sociali e re-
sponsabilità ambientale, relative 
all’approvvigionamento energe-
tico, ai rifiuti e all’uso dell’acqua, 
alla retribuzione dei propri di-
pendenti ed i loro benefici, alle 
condizioni di lavoro, alle pari op-
portunità e alle diversità. Alga-
Energy diviene la pima azienda 
biotecnologica spagnola ad ot-
tenere questa certificazione gra-
zie al suo impatto positivo nella 
società e nel pianeta.

AlgaEnergy è entrata a far 
parte dell’esclusivo club in-
ternazionale B Corp, grazie 
alla comprovata responsabi-
lità e trasparenza in relazio-
ne alle sue attività:

o

Fra le prime 100 imprese certificate come B Corp in Spagna

Solo il 2% ca. delle aziende che avviano il controllo entrano a far parte 
dello standard B Corp
Prima biotech ad ottenere la certificazione

Solo il 4.000 aziende certificate, con oltre 70.000 aziende che 
concorrevano

Rappresentano 160 settori in 70 paesi

AlgaEnergy è la prima azienda di microalghe nel mondo ad avere 
la certificazione 

Capitale umano




