
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

ISEM S.R.L. CEDE IL FUNGICIDA VALIFENALATE A BELCHIM 

 

 

Milano, 11 aprile 2013 – ISEM S.r.l., joint venture 50-50 tra Chemtura Netherlands B.V. e Isagro 

S.p.A., annuncia di aver ceduto tutti i diritti e le immobilizzazioni relative al fungicida di proprietà 

Valifenalate alla società Belchim Crop Protection. 

 

Il Valifenalate è un fungicida ad azione sistemica appartenente alla classe chimica dei dipeptidi, 

impiegato in particolare per il trattamento contro gli oomiceti. 

 

La cessione, che include l’IR8854, una nuova molecola ancora in fase di primo sviluppo che 

presenta potenziali sinergie con il Valifenalate, è coerente con la revisione strategica perseguita dai 

due partner, Chemtura e Isagro, al fine di concentrare le proprie risorse in progetti a maggiore 

valore strategico e ottimizzare i rispettivi portafogli prodotti. 

 

Ulteriori termini dell’accordo non sono stati resi noti. 

 

 

Isagro S.p.A. 

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. Per ulteriori informazioni, consultare il 
sito www.isagro.com. 
 
Chemtura AgroSolutions 

Chemtura Corporation e le sue controllate, con un fatturato 2012 di $ 2,6 miliardi1, costituiscono un gruppo che produce e vende a 
livello mondiale prodotti chimici speciali, agrochimici nonché prodotti per piscine, spa e la pulizia domestica. Per ulteriori 
informazioni su Chemtura, consultare il sito www.chemtura.com. 

Chemtura AgroSolutions è focalizzata sulla fornitura di soluzioni che possano aumentare i margini di profitto per i produttori di 
specifiche colture attraverso l’impego di agrofarmaci ad alto valore aggiunto per la cura delle piante e il controllo delle malattie, 
sostenuti da una solida esperienza di campo e dalla determinazione a espandere la propria gamma di soluzione ai clienti in selezionati 
mercati a livello mondiale. Chemtura AgroSolutions offre un’ampia gamma di acaricidi, fungicidi, erbicidi, insetticidi, regolatori 
della crescita delle piante e di prodotti per il trattamento delle sementi che migliorano la qualità e aumentano la resa di specifiche 
colture agricole. Per ulteriori informazioni su Chemtura AgroSolutions, consultate il sito www.chemturaagrosolutions.com. 
 
1 Il fatturato netto 2012 di $ 2,6 miliardi riflette le attività in dismissione relative alla vendita, non ancora finalizzata, del business di Chemtura legato agli antiossidanti. 

 
Per maggiori informazioni: 
 

Isagro S.p.A. Ruggero Gambini, C.F.O. & IR Manager Tel. (+39) 02 40901 443 

 Maria Teresa Agazzani, Comunicazione Corporate & Servizi Generali Tel. (+39) 02 40901 266 


