COMUNICATO STAMPA
CON LA CONCESSIONE DI BREVETTO DALLO “U.S. PATENT OFFICE”, AGATOS
COMPLETA L’ITER PER L’OTTENIMENTO NEI PRINCIPALI PAESI DEL MONDO DEL
BREVETTO PER IL PROCESSO INNOVATIVO “BIOSIP” RELATIVO AL RECUPERO
DI ENERGIA E BIOMETANO DA RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI ORGANICI
SONO NOVE I GRANDI PAESI NEL MONDO DOVE IL PROCESSO BIOSIP E’
RICONOSCIUTO E BREVETTATO
Milano 28 aprile 2020 – Agatos SpA (di seguito “Agatos” o la “Società”) comunica che la
controllata Agatos Green Power Lemuria Srl, detentrice del brevetto primario concesso in
Italia nel 2017 relativo all’innovativo processo di trattamento di rifiuti e sottoprodotti organici
per la produzione di biometano, biometano liquefatto e/o di energia elettrica (il c.d. processo
“BIOSIP”), ha appena completato l’iter di internazionalizzazione ottenendo la concessione
di brevetto con scadenza nel 2036 in U.S.A ed Europa, sulla base dell’accordo Patent
Cooperation Treaty (PCT) nonchè in ciascuno dei seguenti paesi: Italia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Romania, Spagna e Svizzera, sulla base della European Patent Practice
(EPP). In Cina, la richiesta di registrazione del brevetto è stata presentata
contemporaneamente alle altre sulla base del PCT; la richiesta di brevetto è stata
pubblicata, ed è ora, in seguito a chiarimenti forniti, in attesa di concessione con scadenza
anche questa al 2036.
Questo importante traguardo riflette gli sforzi profusi da Agatos per far riconoscere e
introdurre questo brevetto nei principali paesi a livello mondiale, percorso che la Società ha
iniziato già quattro anni fa.
Si ricorda che sulla tecnologia “BIOSIP” si basano sia il primo progetto industriale
alimentato a FORSU, che verrà realizzato da Agatos a Marcallo in provincia di Milano, che
i progetti BIOSIP AGRI per il trattamento e la valorizzazione dei reflui zootecnici, due dei
quali già annunciati.
Il Presidente di Agatos, Ing. Ingmar Wilhelm, commenta: “L’ottenimento del brevetto BIOSIP
negli USA, oltre che nei principali paesi Europei, nonchè la pubblicazione in Cina, conferma
l’importanza a livello mondiale dell’innovazione rappresentata dal processo BIOSIP e la
concretezza della strategia di sviluppo di tecnologie proprietarie. Questo risultato
permetterà ad Agatos di promuovere il processo BIOSIP sia in qualità di sviluppatore che
di EPC contractor in vari paesi del mondo, con impianti realizzati dalla Società stessa
oppure tramite accordi di licenza. L’ottenimento di questi brevetti accresce fortemente il
potenziale della filiera BIOSIP che rappresenta una crescente fonte di ricavi nel business
plan in fase di aggiornamento di Agatos.”
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it
(sezione Investor Relations).
Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce
chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell’energia e per la produzione di energia
rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La
controllata Agatos Energia Srl è l’EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione,
realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficienza energetica.
Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero
dell’energia e come Partner di Enel X nell’ambito dell’efficienza energetica.
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