
 

 

Comunicato stampa del 15 novembre 2022 

BIOGEST riceve un investimento di 20 milioni di euro da Eiffel 
Investment Group per accelerare la sua strategia di crescita globale 

• Eiffel Investment Group partecipa all'aumento di capitale di BIOGEST in 

qualità di nuovo azionista di minoranza e fornisce uno strumento di quasi-

equity alla sua piattaforma di investimento nel biometano per promuovere lo 

sviluppo di impianti di proprietà di BIOGEST 

• BIOGEST - Il management rimarrà azionista di controllo 

• Eiffel Gaz Vert1 - Il fondo dedicato al gas rinnovabile di Eiffel Investment 

Group accelererà la trasformazione di BIOGEST in un attore globale leader 

nel settore del gas verde 

 

Vienna, Austria / Parigi, Francia: BIOGEST riceve capitale di crescita da Eiffel Gaz Vert per una 

quota di minoranza del 25%. Eiffel Gaz Vert finanzia l'ambizioso sviluppo del Gruppo BIOGEST e degli 

impianti che saranno sviluppati, costruiti o gestiti da BIOGEST. In totale, questa partnership consentirà 

a BIOGEST di mettere in funzione più di cento unità di biogas e biometano nei prossimi anni e di 

diventare un attore globale nel settore del gas verde. 

La crisi climatica globale e il critico nodo geopolitico dell'approvvigionamento di gas richiedono 

un'azione rapida per accelerare la capacità di produzione di gas verde. Il biometano è uno dei pilastri 

della transizione energetica globale e fornisce oggi il gas rinnovabile più economico e scalabile 

d'Europa. "Entro il 2030, l'Europa potrà produrre 35 miliardi di metri cubi, pari al 10% della domanda 

totale di gas dell'UE. Entro il 2050, la produzione combinata di biogas e biometano potrebbe 

raggiungere i 95 miliardi di metri cubi, che potrebbero coprire il 30-40% della domanda totale di gas nel 

2050. Tale crescita rappresenta 420 000 posti di lavoro entro il 2030 e oltre 1 milione di posti di lavoro 

entro il 2050"2. La partnership tra BIOGEST ed Eiffel Gaz Vert darà un impulso decisivo alla capacità di 

produzione di biometano e contribuirà alla decarbonizzazione e alla sicurezza dell'approvvigionamento 

energetico in Europa e nel mondo. 

Marc-Etienne Mercadier, Gestore del fondo Eiffel Gaz Vert, dichiara: "Siamo lieti di investire nello 

sviluppo, nella costruzione e nella gestione di progetti di gas verde di un leader tecnologico come 

BIOGEST. Siamo convinti dell'eccellenza operativa del team di BIOGEST e della sua promettente e 

diversificata pipeline. L'investimento nel Gruppo BIOGEST dimostra il pieno sostegno di Eiffel 

Investment Group al settore del gas rinnovabile. Siamo entusiasti di poter sfruttare le risorse finanziarie 

e l'esperienza di Eiffel Gaz Vert per portare l'azienda al livello di leadership globale". 

  

 
1 Eiffel Gaz Vert è un fondo che svolge un ruolo attivo nello sviluppo del settore del gas rinnovabile, 

finanziando l'industria attraverso partecipazioni di minoranza e altri apporti di equity o quasi-equity. 
2 https://www.europeanbiogas.eu/benefits/#growth-potential  

https://www.europeanbiogas.eu/benefits/#growth-potential


 

Martin Schlerka, CEO e Managing Partner di BIOGEST, prosegue: "Lo sviluppo del nostro Gruppo 

si basa su tre aree, facendo affidamento sul nostro ampio know-how e sulle nostre competenze: 

progredire e scalare nel mercato statunitense, sviluppare l'attività OPO (Own-Plant-Operation) in 

Europa e negli Stati Uniti e perseguire la nostra capacità di affrontare le opportunità di mercato. 

BIOGEST vuole essere un attore di primo piano nell'intera catena del valore del settore del biogas, 

continuando a spingersi in nuovi Paesi. Con Eiffel Investment Group abbiamo trovato il partner giusto 

per accelerare la nostra storia di successo e sono molto entusiasta del nostro nuovo viaggio". 

Il biometano è l'unica fonte di energia rinnovabile che può essere carbon-negative, in quanto riduce 

significativamente le emissioni di metano dalle operazioni agricole. Gli impianti di BIOGEST producono 

non solo gas verde di qualità, ma anche un fertilizzante organico che contribuisce a ridurre l'uso di 

fertilizzanti chimici in agricoltura. 

 

BIOGEST® è un marchio pioniere che offre soluzioni complete per impianti di biometano e biogas in 

tutto il mondo con sede a Vienna, in Austria. Con oltre 30 anni di attività, BIOGEST ha realizzato più di 

170 progetti in oltre 20 Paesi. La collaudata tecnologia BIOGEST è stata creata per personalizzare i 

progetti di gas verde, dalla pianificazione strategica al coinvestimento, alla costruzione, al 

funzionamento, alla manutenzione e alla gestione degli impianti. BIOGEST si impegna a convertire i 

rifiuti organici in energia pulita e rinnovabile per combattere l'aumento dei rifiuti prodotti e soddisfare la 

crescente domanda di energia. 

 

Eiffel Investment Group è un asset manager specializzato nel finanziamento delle imprese. Il gruppo 

gestisce attualmente quasi 5 miliardi di euro e offre alle imprese un'ampia gamma di soluzioni di 

finanziamento del debito e delle azioni, sia private che quotate. Il gruppo dispone di un significativo 

capitale azionario e ha sviluppato un'infrastruttura istituzionale che garantisce un forte allineamento di 

interessi con i clienti del fondo. Eiffel Investment Group è una società indipendente di proprietà del suo 

team e di Impala. Eiffel Gaz Vert S.L.P. è un fondo professionale dedicato esclusivamente agli 

investitori professionali. 

www.eiffel-ig.com  

contact@eiffel-ig.com 
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