
MICROALGHE
PER UNA 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Sfruttare la potenza di una 
soluzione biologica innovativa



Sono i 
precursori 
delle vite
vegetali

Oltre 60.000 specie diverse 
ciascuna con proprietà biologiche uniche



Microalghe non sono alghe marine

Alghe Marine

Alghe marine 
(Ascophyllum, Kelps, Laminarians ed altri) 
rappresentano solo un piccolo gruppo, 
una divisione appartenente al gruppo di 
Heterokonta, che è connesso alle 
diatomee all'interno del regno cromico



Le microalghe invece 
occupano diversi regni, e 

persino i due regni della vita, 
eucariote e procariote

Microalghe non sono alghe marine

Casetta degli atrezzi

COMPLETA

Microalghe: 60.000 specie diverse



Processo di produzione



Chi è AlgaEnergy?
Impresa a base biotecnologica fondata nel 2007, esclusivamente dedicata alle microalghe,  distinta per:

u.p.

50 ANNI  
KNOW-HOW

PRODOTTI 
DIROMPENTI

 TECNOLOGIA 
AVANZATA

La sua intensa esperienza in materia di microalghe, consolidata in 5 decenni di R&S

Le sue tecnologie e gli impianti di coltura, a livello di ricerca interno sono i più avanzati al mondo

I suoi prodotti innovativi, che sono efficaci, competitivi e sostenibili



Sede Centrale Madrid L'unità di produzione di 
AgriAlgae® a  Madrid

Impianto Industriale a CadicePTEM: Piattaforma Tecnologica di 
Sperimentazione con Microalghe

Madrid



La tecnologia più avanzata

Laboratorio

2009 2011 2021

Pilota

Industriale

Espansione

SCALA

2014



IMPIANTIParametri di produzione sotto controllo al 100% software proprio



Perché è AgriAlgae® un biostimolante unico nel mercato?

Prodotto finale 
unico ed 

all’avanguardia

100% Microalghe come 
materia prima

Processo di produzione 
leggero UPT®

innovativa, inesauribile, 
sostenibile, naturale e con 
una biodiversità chimica 

di altissima qualità

Tecnologia brevettata

9 anni di sviluppo prima di andare al mercato

A B
9

Tra una delle 1000 
migliori soluzioni 

al mondo





AGRICOLTURATecnologie attuali          vs               AlgaEnergy

Qualità 
omogenea

Tracciabilità 
controllata al 

100%

Protocolli
su misura

Tecnologie del nostro azionista 
e partner YOKOGAWA

Spirulina
Normalmente in raceway e poi stabilizzata tramite irradiamento



milioni2



Meccanismo d’azione unico grazie alle microalghe 



Meccanismo d’azione unico grazie alle microalghe 
Aumento rapido, coordinato e sostenuto dai geni vegetali critici, 
necessari per l’utilizzo dell’azoto.







Perché AlgaEnergy?
Solido

Team Direzionale
/

Team Scientifico 

Stadio di sviluppo 
idoneo:

Momento giusto di 
crescere insieme

Pipeline di nuovi 
prodotti efficaci 

basati su microalghe

Opportunità di 
offrire prodotti 

innovativi nella zona 
di attività

Margini di profitto 
allettanti in un 

business scalabile

Mercato attraente con 
una domanda in crescita 

esponenziale

Rischio molto 
basso 

Prodotti esclusivi, ottimizzati il 
cui potenziale è confermato 

dal mercato

Azienda in crescita 
senza alterazioni 
dagli interessi del 
settore agricolo

Partnership con il 
riferimento mondiale nel 
settore delle microalghe

Supporto della CE e 
150 partner 
scientifici

Fleissibilità, 
adattamento ai 

requisiti del mercato

Un’opportunità di business solida
=




