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ACCORDO COMMERCIALE TRA  

ISAGRO ESPAÑA E CHEMINOVA 

 
Milano, 5 agosto 2013 – ISAGRO S.p.A. annuncia che la società interamente controllata Isagro 

España S.L. e Cheminova Agro S.A. hanno raggiunto un accordo commerciale per la fornitura e la 

distribuzione reciproca di numerosi prodotti appartenenti ai rispettivi portafogli in Spagna. 

Entrambe le società, infatti, contano di rafforzare la propria presenza nel mercato spagnolo, anche 

grazie a nuovi progetti di interesse comune. 

Questo accordo darà la possibilità a Cheminova Agro di rafforzare la propria presenza distributiva 

diretta nel comparto dei fungicidi e di estendere l’accesso al mercato dei propri prodotti attraverso 

la rete commerciale di Isagro España. Al tempo stesso, Isagro España rafforzerà la propria 

presenza distributiva nei comparti degli insetticidi e dei fungicidi, oltre a beneficiare di una 

maggiore penetrazione commerciale dei propri prodotti attraverso l’accesso alla rete distributiva 

di Cheminova Agro, specialmente sulle colture laddove quest’ultima detiene una posizione di 

leadership. 

Più specificatamente, l’accordo comprende numerosi prodotti formulati con principi attivi di 

proprietà tanto di Isagro (Rame, Kiralaxyl e Tetraconazolo) quanto di Cheminova (Abamectin, 

Chlorpyrifos, Fluazinam, Fosethyl-Al e Imidacloprid).  

“Tale accordo è coerente con la nostra strategia di stabilire accordi commerciali di lungo periodo 

con i maggiori player di settore per incrementare la penetrazione commerciale dei prodotti di 

proprietà di Isagro e, in generale, per allargare la nostra offerta di prodotti ai clienti nei singoli 

mercati locali” – ha commentato Carlos Sayalero, Managing Director di Isagro España.  

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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