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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

Isagro S.

Scopri dove investire in azioni nel 2016.
Scarica gratuitamente il nuovissimo
ebook "10 Titoli da Comprare" che
comprende anche una collana di 10
video. Clicca qui per ricevere la tua copia
in omaggio.

Isagro S.p.A., società italiana che opera a

livello mondiale, in circa 70 Paesi, nel

mercato dei prodotti per la protezione e nutrizione delle colture agricole - investendo

nell'innovazione e nello sviluppo di nuove molecole e di altri principi attivi con basso

impatto ambientale - annuncia al mercato che la sua biosolution ECODIAN SL ha

ottenuto dal Ministero della Sanità l'autorizzazione alla commercializzazione sul

territorio italiano. Un altro tassello, dunque, si aggiunge al progetto industriale di

Isagro. ECODIAN SL, infatti, si inscrive nella forte accelerazione impressa dalla Società

alla sua linea dedicata alle biosolutions. Si ricorda che il mercato mondiale delle

biosolutions è stimato in 2,5 miliardi di dollari. Il 10% è realizzato in Italia dove, nei

prossimi tre anni, è previsto il raddoppio dei volumi di utilizzo. «Vogliamo accrescere il

nostro peso in questo settore – dice il Presidente di Isagro, dottor Giorgio Basile – e

l'Italia è un mercato importante. Abbiamo sempre creduto nelle biosolutions come
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rialzo su notizie
sperimentazione p...

soluzione per rispondere alle crescenti necessità di aumentare la produzione a parità

di suolo, ma soprattutto con esse Isagro vuole accompagnare le sempre maggiori

competenze tecnico-agronomiche espresse dalle aziende agricole italiane in materia di

lotta integrata per la difesa dei vegetali».
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