
 

 

Eni: Versalis firma con Yulex una partnership strategica per la 

produzione di bio gomma a base di guayule per applicazioni di largo 

consumo, medicali e industriali  

 

San Donato Milanese – 28 gennaio, 2013 – Versalis (Eni), leader mondiale nella produzione di 

elastomeri, e Yulex Corporation, azienda produttrice di biomateriali a base agricola, hanno firmato 

oggi una partnership strategica per la produzione di bio gomma a base di guayule e per la 

realizzazione di un complesso produttivo industriale nell’Europa del Sud. 

 

L’accordo interesserà l’intera catena produttiva, dalla coltivazione all’estrazione della bio gomma, 

fino alla costruzione di una centrale elettrica a biomassa. Versalis realizzerà materiali per diverse 

applicazioni: dopo un focus iniziale sui mercati di largo consumo e del settore medicale, l’obiettivo 

è di ottimizzare il processo produttivo per raggiungere l’industria dei pneumatici.  

 

La partnership farà leva sulle competenze agronomiche di Yulex e sulle tecnologie di estrazione 

della bio gomma per ampliare il portafoglio di prodotti green di Versalis. L'investimento prevede 

anche un ambizioso progetto di ricerca per lo sviluppo di una tecnologia ad hoc per bio gomma per 

l'industria dei pneumatici. 

 

Il guayule (Parthenium argentatum) è un arbusto non destinato all’uso alimentare, che richiede 

poca acqua, nessun pesticida e rappresenta una fonte alternativa di gomma naturale grazie alle 

sue proprietà ipoallergeniche, a differenza della più comune gomma Hevea.  

 

Essendo già leader nel settore degli elastomeri, Versalis intende espandere le sue tecnologie 

innovative nel campo delle gomme sintetiche aggiungendo al suo portafoglio la gomma da guayule 

come un’opportunità supplementare di business e di un’offerta commerciale diversificata.  

 

“La partnership con Yulex è strategica per Versalis, considerando le previsioni in calo di scorte di 

butadiene e la sua volatilità, che stanno provocando una pressione sui prezzi di prodotti come la 

gomma sintetica,” afferma Daniele Ferrari, CEO di Versalis. “La collaborazione con Yulex 

rappresenta il nostro impegno e il nostro interesse nell’entrare nel mercato globale come uno dei 



principali attori della chimica verde. Tutte le nostre partnership in questo settore mirano a 

espandere il portafoglio di prodotti green di Versalis e alimenteranno le nostre catene produttive 

tradizionali con intermedi bio ad alta performance, in particolare nel settore degli elastomeri.” 

 

Chi è Yulex Corporation  

Yulex Corporation ha sviluppato un portafoglio di biomateriali derivati dalla pianta del guayule 

americana. I suoi materiali innovativi sono concepiti per sostituire la gomma tradizionale tropicale o 

sintetica nei mercati consumer, industriale e medicale, con residui di materiali agricoli utilizzati 

come materia prima per la produzione di bioenergia. Yulex collabora strettamente con i suoi clienti 

per sviluppare e commercializzare prodotti altamente differenziati e dalle prestazioni superiori, in 

modo ecologicamente responsabile e sostenibile. Per maggiori informazioni, visitare il sito 

http://www.yulex.com 
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