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Petrolchimica e Chimica: L’Analisi 



Petrolchimica e Chimica: L’Analisi 

 La storia del poliestere non è diversa da quella delle 
grandi fibre sintetiche e della maggioranza delle 
commodity chimiche e petrolchimiche. 

 Nate in Europa e negli Stati Uniti, frutto di importanti 
investimenti in Ricerca & Sviluppo da parte delle 
grandi multinazionali, sono ormai appannaggio dei 
paesi asiatici, che le vedono come unica soluzione al 
gigantismo della loro domanda…e dei paesi 
produttori di petrolio, che hanno le materi prime a 
basso costo. 



Petrolchimica e Chimica: L’Analisi 

 Per i carburanti la situazione non è diversa: solo 50 anni fa, 
le IOC (International Oil Companies) controllavano la 
maggioranza della produzione e delle risorse nell’Oil & 
Gas. 

 Ormai le IOC controllano meno della metà della produzione 
e ancor meno delle risorse, che sono invece in mano alle 
NOC (National Oil Companies). 

 Spesso le NOC sono in zone del mondo che presentano 
rischi politici e di sicurezza intrinseca preoccupante. 



La Chimica Oggi 

  Olefine (PE,PP) 
  Solventi 
  Pesticidi 
  Polimeri 
(poliesteri, nylon…) 
  Vernici 

 Benzine 44% 

 Diesel e kerosene 24% 

 Carburante per aviazione 9.2% 

 Intermedi chimici 4% 

 Altro 18.8% 



Quindi dove va ormai la petrolchimica? 

… dove si è spostato il mercato della 
trasformazione dei prodotti tessili e plastici. 

In Asia… 

…a bocca di pozzo e giacimento dove 
ci sono gas e petrolio a costi che 
permettono prezzi strategicamente 
vantaggiosi. 

In Medio Oriente… 



Petrolchimica e Chimica Italiane… 



Petrolchimica:  
Il Ruolo dei Paesi Sviluppati 



Petrolchimica e Raffinazione:  
La Visione M&G 



La Visione M&G: Biocarburanti e 
Biochimica 



La Visione M&G: Biocarburanti 



La Visione M&G: Bioetanolo 
Lignocellulosico 



Bioetanolo Cellulosico 



La Tecnologia M&G: Impianto Pilota 



La Tecnologia M&G: Bioetanolo e Altro 



La Tecnologia M&G: Chimica e Nuove 
Frontiere 



La Tecnologia M&G: Biodiesel di 
Seconda Generazione 



La Visione M&G: Biochimica 



Una Prospettiva alla Chimica Europea 



La Visione M&G: 
La Chimica di Domani…OGGI 




