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Chi siamo

• «Start-up innovativa» fondata nel 2019

• Squadra in crescita: 9 professionisti (CEO, CCO, 2 ingegneri, 2 esperti
legali, architetto, agronomo, esperto agricolo)

• Attività di R&S anche basate su iniziative precedent del fondatore:
«Alpibiogas Project» 2009 – 2012 (Progetto FSE)
2 nuovi progetti 2019-2022 con finanza agevolata

• Tecnologia disruptive e proven 

• 5 impianti biogas operative (1a generazione) visionabili su www.biogas.it):

Gaibanella (FE) 2 x Gualdo (FE)Montichiari (BS) Cameri (NO)



Cosa facciamo

Il nostro know-how specifico ci permette di offrire ai nostri clienti una 
varietà di servizi legati al biometano/biogas:

• Project developer
Trasformiamo una buona idea in un progetto di biometano (ai sensi del D.M. 
2/3/2018) autorizzato, cantierabile e finanziato. Insieme al nostro partner 
strategico BayWa r.e. sviluppiamo progetti per la produzione ecosostenibile di 
biometano sul mercato italiano (vedi pagina 6)

• Technology provider
Sviluppiamo soluzioni tecniche per il mondo del biogas/biometano. La nostra 
tecnologia è rivolta in particolare a impianti alimentati con sottoprodotti agricoli. 
È quindi flessibile e poco bisognosa di manutenzione. Crediamo nel principio 
“keep it simple” (vedi pagina 12)

• Consulenza
Assistiamo i nostri clienti in ogni aspetto legato ad un impianto biogas/ 
biometano, p.es. project management, asset management, due diligences per 
impianti, ecc.



Team Alvus

Christof è il fondatore dell’azienda.

Possiede un vasto know-how tecnico,

maturato in oltre 15 anni di attività nel

settore del biogas/biometano.

Supervisiona e coordina le attività

dell’azienda a livello strategico. È

l’inventore della tecnologia Alvus e ne

ha sviluppato tutti i brevetti

determinanti.

Christof Erckert - CEO & fondatore

Thomas è il direttore commerciale

dell'azienda. Vanta un’esperienza

pluriennale come direttore marketing e

sales di aziende operanti nel settore del

biogas. Thomas ha una laurea in

economia e commercio conseguita

presso l’Università di Trento e in

economia aziendale conseguita presso la

TU Freiberg.

Thomas Sinha - vendite & marketing

Andrea ha un’esperienza pluriennale

nella progettazione strutturale.

L’esperienza maturata è cruciale per la

progettazione delle nuove tecnologie

Alvus da un punto di vista statico-

strutturale. Andrea ha una laurea in

ingegneria civile conseguita presso

l’Università di Trento.

Andrea Donini – ufficio tecnico

Mattia si occupa della redazione dei

contratti con potenziali partner

dell’azienda, della tutela della proprietà

intellettuale (brevetti, ecc.), nonché di

qualsiasi attività di carattere legale per

le operazioni commerciali. Si è laureato

in giurisprudenza all’Università di

Trento ed è abilitato alla professione di

avvocato.

Mattia Rauzi - Legal Affairs

Moreno Savegnago ha un’esperienza
decennale nel settore biogas (avvio e
gestione di circa 40 impianti e
consulenza per l’alimentazione
animale). Si occupa
dell’approvvigionamento delle
biomasse per gli impianti. Ha una
laurea agronomia e una in chimica,
nonché un dottorato di ricerca in
agronomia.

Moreno Savegnago - Biomass Procurement

Marco si occupa della modellazione del

processo di digestione anaerobica, con

particolare focus sull’efficienza

energetica dell’impianto e sull’analisi

dei flussi di massa in entrata e in uscita.

Ha una laurea magistrale in ingegneria

energetica conseguita presso

l’Università di Bolzano.

Marco Poda - Engineering Dept.

Nikolaj Maslov - Engineering Dept. Giulio N. Procaccio - Legal Affairs

Vittorio ha oltre dieci anni di esperienza

come gestore di impianti di biogas. Ha

ottimi legami con le comunità agricole

della pianura padana grazie al suo

passato nel settore agricolo e come

ispettore tecnico perizie avversità

atmosferiche di una maggiore

compagnia assicurativa.

Vittorio Castagnola - Biomass Procurement

Nikolaj è responsabile della
progettazione impiantistica, della
redazione di diagrammi di
strumentazione e tubazioni, dei layout
di processo, e delle pratiche
autorizzative. Nikolaj ha una laurea in
Architettura conseguita presso la
Sapienza-Università di Roma.

Giulio segue l’intero processo
autorizzativo dei progetti di Alvus.
Grazie alla sua profonda conoscenza del
diritto amministrativo italiano sa
indicare le strategie più opportune al
fine del completamento del
procedimento autorizzativo. Si è
laureato in giurisprudenza presso
l'Università di Trento.



Business model



Insieme al nostro partner BayWa r.e.
sviluppiamo progetti di
impianti biometano.

Project development

Rendering dell’impianto Apis FE1 in fase di autorizzazione a Ferrara



Il nostro partner BayWa r.e.

La BayWa r.e. renewable energy GmbH, con sede 
a Monaco di Baviera, fornisce soluzioni di energia 
rinnovabile alle imprese di tutto il mondo, con più 
di 4,5 GW di energia rinnovabile in rete e 
gestendo oltre 10 GW di asset a fonte rinnovabile. 
www.baywa-re.com



Il gruppo BayWa

La BayWa r.e. fa parte del gruppo BayWa, fondato nel 1923 e 
costituito da un gruppo di aziende di successo a livello 
globale, con un fatturato di 19,8 miliardi di €.

Con sede a Monaco di Baviera, BayWa è 
specializzata in trading, logistica e servizi 
nei mercati dell’agricoltura, dell’energia e 
dei materiali da costruzione.

La divisione energia è la seconda in ordine 
di grandezza, e tutte le attività inerenti alle 
energie rinnovabili sono concentrate 
nell’ambito di BayWa r.e.

www.baywa.com
©BayWa AG – Foto: Peter Neusser



Compagine sociale

Apis MO1 soc. agr. srl

Managers M. Steppich & T. Sinha

PAF Projects for advanced fuels GmbH

Apis FE1 soc. agr. srl

Managers: M. Steppich & T. Sinha

59% of shares

61% of shares

30% of shares

2% of shares

BayWa r.e. AG

Apis RE1 soc. agr. srl

Managers: M. Steppich & T. Sinha

Apis MN1 soc. agr. srl

Managers: M. Steppich & T. Sinha

100% of shares

BayWa r.e. Bioenergy GmbH

100% of shares

Christof Erckert

20% of shares

20% of shares

Alvus management

19% of shares

19% of shares

70% of shares

CEO: Christof Erckert

CEO: Lorenzo Spedini

CEO: Christof Erckert

Apis PV1 soc. agr. srl

Managers: M. Steppich & T. Sinha

Apis PV2 soc. agr. srl

Managers: M. Steppich & T. Sinha

Apis RO1 soc. agr. srl

Managers: M. Steppich & T. Sinha



Il nostro partner e socio Ecomembrane

Ecomembrane è il leader italiano per la produzione di teli 
per gasometri e sistemi di impermeabilizzazione degli 
invasi di liquami. Il suo know-how tecnico rappresenta un 
importante valore aggiunto per Alvus.

Ecomembrane è presente in tre continenti con unità di 
vendita (in azzurro nella mappa sotto) e di produzione (in 
rosso), aiutando Alvus a posizionarsi come technology 
provider sui mercati mondiali.

Ecomembrane è socio e partecipa in Alvus (vedi pag. prec.)



D.M. 2/3/2018

Il DM 2 marzo 2018 promuove il biometano prodotto con scarti e 
sottoprodotti agricoli oppure rifiuti urbani.

La sfida dell’impianto biometano:

• Utilizzare scarti e sottoprodotti agricoli meno adatti
rispetto al mais utilizzato in passato;

• con un incentivo inferiore
rispetto agli incentivi del passato

Questo richiede un notevole abbassamento di OPEX e CAPEX



Impianti biogas/biometano standard

La soluzione

Impianti biogas/biometano Alvus

Stratificazione della biomassa
+ “Keep it simple”
+ user & maintenance friendly
+ sfruttamento efficiente della biomassa
+ meno consumi e costi

Digestori in cemento o acciaio
- costosi, elevato fabbisogno di materiali
- volumi limitati

Omogeneizzazione della biomassa
- agitatori costosi e complessi
- operazione complessa
- perdita di biomassa non fermentata
- consumi elevati

Digestori in terra armata
+ economici e sostenibili (≥ 50% di CO2 durante costruzione) 
+ flessibili

Standard:
Costruttore di impianti 
biogas progetta e realizza

Assembly kit Alvus:
Planimetrie, pompe, tubi,
valvole, ecc.

Acquirente
costruisce in autonomia

innovazione
strutturale

innovazione
processuale

innovazione
commerciale

https://www.youtube.com/watch?v=VZhNPkqWSgU

https://www.youtube.com/watch?v=VZhNPkqWSgU


Brevetto

Brevetto IT n. 0001421739 – impianto per la produzione di
biogas e procedimento per la realizzazione dello stesso

Patent E n. 2894217: plant for producing biogas and process for
making the same plant



• ITALIA - Domanda di Brevetto per Invenzione Nr. 
102021000005840, depositata in data 12 marzo 2021 a nome 
Alvus S.r.l., relativa a: “Struttura di digestori per impianti di 
produzione di biogas”;

• ITALIA - Domanda di Brevetto per Invenzione Nr. 
102021000008474, depositata in data 6 aprile 2021 a nome Alvus 
s.r.l., relativa a: „Piattaforma per digestori“

• ITALIA – Domanda di Brevetto per Invenzione Nr. 
102021000009929, depositata in data 20 aprile 2021 a nome 
Alvus s.r.l., relativa a: „Sistema di sicurezza per operazioni su 
un digestore in presenza di biogas“

• ITALIA – Domanda di Brevetto per Invenzione Nr. 
1020210000014993, depositata in data 9 giugno 2021 a nome 
Alvus s.r.l., relativa a: „Sistema di estrazione di biomassa per 
digestori “

Domande di brevetto depositate



Potenziale italiano biometano

Fonti:
A Consorzio Italiano Biogas, Piattaforma Biometano. Documento programmatico, settembre 2016, 
pagg. 11-12, 22-26 
Consorzio Italiano Biogas, Considerazioni sul potenziale del “biogas fatto bene” italiano 
ottenuto dalla digestione anaerobica di matrici agricole, luglio 2016, pagg. 32-34
B SNAM, Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale 2018-2027, 
novembre 2018, pagg. 13, 36

• Oltre 10 miliardi di metri cubi annui
di cui almeno 8 miliardi derivanti dall’agricolturaA

• 9 miliardi di metri cubi annui nel 2035B



PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) 

Fonti:
A https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
B Position paper di Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia, Confagricoltura, Consorzio
Italiano Biogas, FAI Brescia, Federmetano, Natural Gas Vehicle Italy, giugno 2021, pag. 3
Consorzio Italiano Biogas,  Infocib, maggio 2021, pag. 8
C Aggiornamento CIB 30/06/2021, ore 19:00

• 1,92 miliardi € per sviluppo biometanoA

• Contributo del 40% dell’investimento per nuovi impiantiA

• Biometano da riconversione impianti biogas stimato in 2,3-2,5 mld m3 A

(equivale all’interità dei 1.687 impianti biogas operanti in Italia)B

• Primo via libera della Commissione Europea al PNRRC

sblocco primi finanziamenti (13%) durante l’estate 2021
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Contattateci!


