
5 
 
 
 
 
 
22, rue Vernier  
75017 Paris  
www.swen-cp.fr  
 
 
 
 
 
 
Via Galileo Galilei 2/E  
39100 Bolzano  
www.schmack-biogas.it 
 
 
 
 
PRESS CONTACTS  
 
SWEN CAPITAL PARTNERS  
Lola FORNARI 
+33 (0)  6 49 87 28 35 
lfornari@swen-cp.fr 
 
 
SCHMACK BIOGAS SRL  
Mauro MAZZIO 
+39 0471 1955014 
mauro.mazzio@schmack-biogas.it 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 16 FEBBRAIO 2021 

 
 

Schmack Biogas srl e SWEN Capital 

Partners investono 30M€ in progetti 

biometano 
 
Schmack Biogas srl e SWEN Capital Partners, attraverso il suo impact 

fund dedicato al gas rinnovabile, annunciano la nascita di una joint 

venture per portare avanti assieme investimenti in progetti nel settore del 

biometano in tutta Europa. 

 

Parigi - Bolzano, 16 febbraio 2021. Schmack Biogas srl, una delle aziende 
leader italiane nella progettazione e realizzazione di impianti biometano, parte 
del gruppo PLC che con la sua holding PLC Spa è quotato presso il segmento 
MTA di Borsa Italiana, e il fondo SWIFT, lo SWEN Impact Fund for Transition 
gestito da SWEN Capital Partners, hanno annunciato la creazione di 
Biomethane Invest, una joint venture che ha lo scopo di veicolare gli 
investimenti delle due aziende nel settore biometano in tutta Europa. 
La nuova società muoverà i suoi primi passi sul mercato italiano, con l’obiettivo 

di investire nei prossimi anni in almeno dieci centrali. L’avvio della costruzione 

dei primi due impianti è atteso per il primo semestre del 2021. 

 
"Siamo lieti di poter annunciare la costituzione di Biomethane Invest, che sarà 
in grado di sostenere molti straordinari progetti in Italia e all’estero", dicono 
Nicolò Cariboni e Massimo Rossetto, amministratori delegati di Schmack 
Biogas. “Siamo certi di aver trovato in SWIFT il partner ideale; con loro 
condividiamo alcuni obiettivi chiave e valori fondanti: non solo promuovere solidi 
e importanti progetti biometano, ma anche combattere assieme il cambiamento 
climatico, sostenendo le comunità locali laddove gli impianti verranno realizzati. 
Grazie a Biomethane Invest, SWIFT e Schmack potranno contare su capacità 
commerciali, finanziarie e tecniche senza pari, per sostenere il promettente 
mercato del biometano”.  
 
Olivier Aubert, fund manager di SWEN, continua: "Siamo davvero entusiasti di 
avere l’opportunità di sostenere nella sua crescita il mercato del biometano in 
Europa. La tecnologia Schmack, con gli oltre 450 impianti realizzati, è 
assolutamente unica, e ci permette di poter fissare standard molto elevati per 
quanto riguarda la progettazione, la costruzione e la manutenzione di impianti 
Biometano affidabili e performanti. I primi due impianti, che verranno realizzati 
in provincia di Caserta, permetteranno di riciclare annualmente fino a 160 000 
tonnellate di liquami zootecnici e sostituire 9 milioni di m³ di gas metano di 
origine fossile. Gli impianti produrranno inoltre un ammendante agricolo che 
potrà essere utilizzato dalle aziende locali, riducendo così drasticamente le 
nocive emissioni di azoto, e creeranno 10 posti di lavoro". 
 
Schmack Biogas Srl 
 
Schmack Biogas è un’azienda pioniera nel settore della digestione anaerobica. Nata nel 1995, si è presto 
affermata come una delle aziende leader nella progettazione e realizzazione di impianti biogas. L’attuale Schmack 
Biogas è nata come filiale italiana nel 2006. Dal 2018 si è resa indipendente ed ha ereditato tutte le attività di 
sviluppo, progettazione e realizzazione di nuovi impianti dalla ex casa madre, che aveva dismesso queste attività. 
Dal 2020 è parte del gruppo PLC. 
Schmack Biogas Srl è oggi l’unica referente - per l’Italia e per l’estero - per le attività di progettazione e 
realizzazione di impianti biogas e biometano con lo storico marchio Schmack Biogas, che vanta oltre 450 impianti 
realizzati nel mondo. 

   
SWEN Capital Partners 
 
SWEN Capital Partners è un operatore chiave nel campo degli investimenti responsabili in asset non quotati in 
Europa. Con oltre 5,8* miliardi di Euro in gestione, SWEN Capital Partners offre un’ampia gamma di programmi 
di investimento per clienti istituzionali e private. La società di gestione integra i criteri ESG in tutte le sue attività 
di gestione patrimoniale e dal 2017 attua una politica aziendale per il clima. Nel 2019, ha rafforzato le sue iniziative 
a favore di una crescita più equa e sostenibile lanciando una strategia di direct equity impact nelle infrastrutture. 
SWEN Capital Partners è di proprietà di OFI Group (principalmente Macif e Matmut), Arkea Investment Services 
(ARKEA Group) e del proprio team. 
 
* Calcolato come l'importo degli investimenti totali.

 
 
The “Fonds professionnel spécialisé” it’s an Alternative Investment Funds (“AIFs”) which has not been approved by the Autorité des Marchés Financiers (the French Financial Markets Authority) and 
may adopt specific investment rules that derogate from the general principles and rules applicable to funds subject to prior approval by the Autorité des Marchés Financiers (“fonds agréés”). It is not 
intended for non-professional clients without the necessary experience, knowledge and expertise to make their own investment decisions and properly assess the associated risks. This document 
does not constitute an offer, a tender, nor a recommendation to purchase or sell any investment or specific product whatsoever, in any jurisdiction. 
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