
Microalghe da filiera italiana 
Qualità sostenibilità e innovazione 

a servizio del futuro 



Missione e Obiettivi del gruppo APG 

Offrire al mercato soluzioni e prodotti chimici innovativi, basati su materie prime 
rinnovabili e compatibili con l’ambiente, che garantiscano il miglior valore e 
sostenibilità economica per i nostri clienti, secondo i più elevati standard di 

sicurezza per l’ambiente e per la salute. 

  
 
 

a Group vision of natural synergies  



Il Gruppo APG è stato sviluppato nel corso degli ultimi 10 anni  
da Augusto Parodi, Presidente di A&A Fratelli Parodi Spa, sulla base dell’esperienza 
di più di 70 anni di attività della Società nel settore chimico, basato su materie prime 
naturali.  
Il Gruppo APG è stato costituito con lo scopo di massimizzare le sinergie 
tecnologiche, produttive e commerciali delle aziende oleochimiche afferenti al gruppo, 
e sviluppare ulteriormente  l’attività nel settore della chimica verde. 
 

 Chemical Division – ricerca, produzione e sviluppo di un ampio range di 
prodotti oleochimici per usi industriali basati su materie prime naturali 

  
 Advanced Biofuel Division – produzione di biodiesel di terza generazione, 

basato sul recupero e la valorizzazione di rifiuti vegetali e derivati industriali 
  
 Life Science Division – materie prime e intermedi per la cosmesi; ricerca, 

sviluppo e produzione di microalghe per usi alimentari e mangimistici, 
zootecnici e per l’impiego nella formulazione e produzione di prodotti 
farmaceutici e cosmetici 

Chi siamo 



Localizzazioni geografica del gruppo 
Raffinazione di oli vegetali 
Campomorone (GE) – ITALY 
Camporosso (IM) - ITALY 

Formulazione e produzione di prodotti 
cosmetici 
Campomorone (GE) – ITALY 
Camporosso (IM) - ITALY 
Frejus - FRANCE 

Produzione di Biodiesel 
Aprilia (LT) – ITALY 
Castenedolo (BS) - ITALY 

Produzione di materie prime di base 
naturali 
Camporosso (IM) – ITALY 
Dominican Republic, Burkina Faso 

Ricerca e sviluppo 
Campomorone (GE) – ITALY 
Camporosso (IM) - ITALY 
Frejus - FRANCE 

FRANCE 

TALY 

DOMINICAN 

 REPUBLIC 

Raccolta e recupero di Oli vegetali esausti                      
Campomorone (GE) - ITALY 

FRANCE 

ITALY 

DOMINICAN 

 REPUBLIC 

BURKINA FASO 



Politica della Qualità e Certificazioni 

UNI EN ISO 9001:2008 (Quality Management System) 

UNI EN ISO 14001:2004 (Environmental Management System) 

UNI EN ISO 22000:2005 (Food safety managemant systems) 

OHSAS 18001:2007 

2BSVS (biomass biofuel, sustainability voluntary scheme) 

Schema nazionale bioliquidi e biocarburanti (IT) 

Factory Mutual for selected high flash point products 

(TMP series, Quenching fluid and Dielectric fluid) 

Carbon Foot Print quantification 



APG: marchi e società 

PARODI  

BURKINAS 



Unità produttiva Camporosso 

Produzione 
Microalghe CO2 

purificata 
Energia 
termica 

Sito autosostenibile 

Produzione energia da 
fonti rinnovabili Bio Raffineria di 

Oli vegetali 
alimentari 

Energia 
elettrica 
immessa 

in rete 



Serra 1000 mq 
 
Tecnologia:  
Fotobioreattori GWP℗ 

Brevetto F&M  

 
Start Up del 2008 

Modifiche al sistema iniziale 
 

• Termostatazione brevetto AR  
 

• Ottimizzazione dello scale up 
 
 
 
 
  

Possibilità di 
coltivazione di diverse 

microalghe in 
contemporanea   

Sito produttivo Archimede Ricerche Srl 



Serra 10.000 mq 
 
•Tecnologia: fotobioreattori e vasche 
•Capacità gestione grossi volumi  
•Abbattimento costi di produzione 
•Sistema isolato grazie alla copertura 
tramite serra 
 

Impianto 
estremamente 

flessibile, idoneo 
alla coltivazione 
di ceppi molto 
diversi tra loro  

 

Sito produttivo Archimede Ricerche srl 



Il processo di produzione 



Tecniche Vantaggi 

Inoculo mantenuto in condizioni controllate No contaminazione con altri organismi 

Mezzo di coltura preparato con sali food grade e 
acqua potabile - Protocollo HACCP  
 

No metalli pesanti 
No contaminanti 
Prodotti food grade  

Crescita della biomassa in ambiente protetto e 
controllato 

No contaminazioni ambientali 
No aggiunta conservanti  

Controllo morfologico giornaliero No contaminazioni con altri organismi 

Tecniche di raccolta dedicate e sviluppate ad hoc No rottura dei filamenti 
No rottura delle cellule 
No rischio di ossidazione (luce - O2) 

Riciclo del mezzo di coltura Sostenibilità del processo 

Tecnologie di disidratazione  Perfetta conservazione delle proprietà 
dell’alga 

Impianto versatile  Più colture differenti in impianto 

L’ eccellenza dell’impianto di Camporosso 



Grazie per l’attenzione 


