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La società Biohyst Italia Srl  si accinge a commercializzare in Italia e all'estero impianti industriali
relativi a una Tecnologia innovativa di nome Hyst (Hypercritical Separation Technology), brevettata
a livello internazionale.

Si tratta di un sistema in grado di valorizzare le risorse agricole per la produzione di alimenti ad alto
livello  nutrizionale  per  l'uomo  e  per  gli  animali,  nonché  basi  per  la  produzione  di  energia
rinnovabile. I Ministeri italiani della Salute e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali hanno
già dato parere positivo alla  produzione e  commercializzazione dei  prodotti  Hyst  per il  settore
nutraceutico

Gli impianti industriali Hyst consentono di lavorare ogni tipo di materiale vegetale, inclusi scarti
agricoli  inutilizzati  o  non  convenientemente  sfruttati  (ad  esempio:  paglie  e  crusche  di  cereali,
vinacce, sansa, pastazzo di agrumi, ecc.) In prospettiva, il sistema Hyst potrà avere un significativo
impatto anche nei settori della biofarmacopea e della chimica verde. 

Sono  a  conoscenza  della  tecnologia  Hyst  e  dei  nostri  progetti  la  Presidenza  della  Repubblica
Italiana,  i  Ministeri  dell'Ambiente,  dello  Sviluppo  Economico,  delle  Politiche  Agricole  e  della
Salute, le più importanti Associazioni di Categoria (Confindustria e Confagricoltura), prestigiose
Università (Milano, Roma, Pisa, Piacenza, ecc.), il CNR e l'ENEA.

Nell'ambito della diffusione a livello nazionale, abbiamo ritenuto importante partire dalla Sicilia per
avviare  i  primi  progetti  industriali,  vista  la  sua  posizione  strategica  a  livello  economico  e
geografico.  L'impiegoProt_UConvSic_BHI_dic2014  della  Hyst  permetterà  infatti  di  sfruttare  le
biomasse  locali,  anche  quelle  finora  non utilizzate,  rendendole  risorse ad  alto  valore  aggiunto.
Partendo dal settore agricolo si possono avviare circoli virtuosi, nei settori primari e, a cascata, su
altri settori chiave dell'economia.

In particolare, si avrà la possibilità di entrare vantaggiosamente in mercati in forte espansione, come
quello degli alimenti funzionali e dei biocarburanti di seconda generazione. Tutto ciò implicherà la
creazione di nuovi posti di lavoro, e il rilancio di molte aziende che in questi anni hanno subito una
forte crisi.

Per  realizzare  questo  progetto  crediamo  sia  fondamentale  condividerne  gli  obiettivi  con  le
Istituzioni locali al fine di instaurare una piena collaborazione. A tale proposito avremmo piacere di
averLa nostro gradito ospite al convegno di presentazione ufficiale che si terrà il giorno 29 gennaio
2015, presso il Castello di San Marco Charming Hotel & SPA di Calatabiano (CT).

Saranno invitati esponenti della politica nazionale ed europea legati al territorio siciliano, Assessori
regionali, rappresentanti nazionali e locali di Associazioni di Categoria, ed Enti scientifici, nonché
imprenditori siciliani. I dettagli dell'evento e il programma Le saranno inviati a breve.
Al convegno seguirà una dimostrazione tecnica che si terrà presso il nostro Centro di Ricerca HYST
in Svizzera il giorno 13 febbraio 2015, appositamente organizzata per amministratori e imprenditori
siciliani al fine di processare biomasse tipiche dell'isola. 
In allegato troverà inoltre documentazione informativa relativa alla Tecnologia Hyst.
Sperando  vivamente  di  averLa  come  nostro  ospite,  La  prego  di  confermare  la  presenza  per
l'accredito a: bh@hyst.eu
Rimanendo a Sua disposizione per ogni approfondimento, Le porgo i miei più cordiali saluti.
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