
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ISAGRO E SYNGENTA FIRMANO ACCORDO COMMERCIALE PER LA 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL FUNGICIDA RAMEICO BADGE WG® 

 

Milano, 3 settembre 2013 – ISAGRO S.p.A. annuncia di aver stipulato un accordo con Syngenta 

(SYNN:SIX) per la fornitura e la distribuzione di BADGE WG®, un fungicida rameico, in molti 

paesi in Europa. 

BADGE WG® è un’innovativa formulazione brevettata di ossicloruro e idrossido di rame, che 

combina i vantaggi tecnici di entrambi i sali di rame, offrendo un controllo immediato ed efficace, 

anche a bassi livelli di dosaggio, della peronospora e di altre malattie batteriche su vite, frutta e 

orticole; BADGE WG® è inoltre approvato per l’impiego in agricoltura biologica. 

L’accordo darà la possibilità ad Isagro di accedere alla vasta rete di marketing e distribuzione di 

Syngenta, che per contro è costantemente interessata ad estendere la propria gamma di soluzioni 

efficaci e integrate per la protezione delle colture agricole. Syngenta distribuirà BADGE WG® in 

via esclusiva in: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia; oltre a operare come distributore non esclusivo in 

Italia e Spagna. In alcuni selezionati mercati, inoltre, Syngenta distribuirà BADGE WG® con il 

proprio marchio. 

“Questo accordo conferma il nostro impegno a sviluppare soluzioni innovative con riferimento ai 

fungicidi rameici e a consolidare la posizione di leadership di Isagro in tale segmento. L’accordo, 

inoltre, è coerente con la nostra strategia di stabilire alleanze commerciali di lungo periodo con i 

principali leader del settore al fine di accrescere l’estrazione di valore dai nostri prodotti di 

proprietà” – ha commentato Giorgio Basile, Presidente e C.E.O. di Isagro. 

Ulteriori termini dell’accordo non sono stati resi noti. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore degli agrofarmaci, 
con un fatturato di circa € 150 milioni e 620 dipendenti a livello mondiale. Quotata presso Borsa Italiana dal 2003, Isagro opera 
lungo tutta la catena del valore dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello mondiale e alla distribuzione 
su base locale, in alcuni mercati chiave, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
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