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COMUNICATO STAMPA 

 

 
ISAGRO E SYNGENTA FIRMANO UN ACCORDO COMMERCIALE  

PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL  

FUNGICIDA BIOLOGICO REMEDIER® 

 

 

Milano, 19 febbraio 2013 – ISAGRO S.p.A. annuncia che ha firmato un accordo su base zonale con 

Syngenta (SYNN:SIX) per la produzione e la distribuzione in via esclusiva di Remedier®, un 

fungicida biologico per il controllo delle malattie del terreno per gli ortaggi e le ornamentali basato 

sulle tecnologie Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii e sviluppato dalla ricerca innovativa di 

Isagro. 

  

Il Remedier® è un fungicida che offre un’elevata efficacia con un ampio spettro d’azione, anche a 

bassi dosaggi, per il controllo delle malattie del terreno ed è inoltre compatibile con la maggior 

parte dei fungicidi di origine chimica, rappresentando così un partner ideale per le più innovative 

strategie di lotta integrata.  

 

L’accordo consentirà a Isagro di accedere alla vasta rete distributiva e alle capacità di vendita e di 

marketing di Syngenta, mentre permetterà a Syngenta di rafforzare la propria offerta di soluzioni 

integrate ad alta efficacia e la propria gamma innovativa di fungicidi con l’ottenimento del diritto 

di distribuzione di Remedier®, con un proprio marchio e su base esclusiva, nella maggior parte dei 

Paesi d’Europa, Medioriente e Africa. In tali Paesi, Isagro fornirà il prodotto in via esclusiva a 

Syngenta, che sarà l’unico distributore e collaborerà alle attività di registrazione. 

  

“Tale accordo conferma il nostro impegno per la scoperta di nuove molecole e prodotti per la 

difesa biologica e sancisce la nascita di un’alleanza di lungo periodo con un leader di settore; ci 

attendiamo, pertanto, una collaborazione di successo con Syngenta” – ha commentato Giorgio 

Basile, Presidente e Amministratore Delegato di Isagro. 

 

Ulteriori termini dell’accordo non sono stati resi noti. 

 

 


