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INNOVAZIONE  
SCIENTIFICA

per creare una gamma 
di soluzioni sempre più 
ampia e diversificata che 
combini efficienza ed 
efficacia, sostenibilità e 
produttività.

CENTRALITÀ
DEL CLIENTE

per comprendere le 
esigenze dei nostri clienti 
e aiutarli a ottenere il 
massimo dalle loro colture, 
in modo che soddisfino le 
richieste e le aspettative del 
mercato e quindi abbiano 
un maggiore ritorno 
sull’investimento.

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

per garantire raccolti 
migliori in termini di 
qualità e quantità, 
utilizzando meno terreno, 
meno acqua, meno mezzi 
tecnici e quindi per vincere 
la sfida di fornire più cibo 
per i bisogni del mondo 
riducendo l’impatto 
sull’ambiente. 

Il nostro focus è sfidare ciò che è già stato fatto. 
Creiamo connessioni tra competenza e acume imprenditoriale ottenendo 
grandi risultati, nella costante ricerca dell’eccellenza. 
Lavoriamo per trasformare in realtà ciò che sembra impossibile.

Valagro è per chi è curioso, per chi non smette mai di imparare, per chi 
riesce a contribuire coraggiosamente al cambiamento accogliendo le 
nuove idee senza pregiudizi. 
Per chi dà valore agli altri rispettando sempre la diversità e facendo leva 
sull’inclusione.

La nostra cultura aziendale  

LA NOSTRA VISION,
CREARE UN FUTURO 
SOSTENIBILE 
PER LE PERSONE
E L’AMBIENTE.

La sfida principale è produrre di più con meno. Nei decenni a venire, in tutto il mondo i  
coltivatori, nel soddisfare una sempre crescente domanda globale di cibo, dovranno 

affrontare un clima più ostile, meno prevedibile e una crescente scarsità di risorse 
naturali. Ecco perchè ci siamo distinti sul mercato mondiale grazie alla nostra capacità 
di offrire soluzioni efficaci e di alta qualità per la nutrizione e la salute delle piante.  

In Valagro viviamo con una mentalità alternativa che chiamiamo “Terza Via”, perseguendo 
l’eccellenza e applicando la scienza all’agricoltura per produrre più cibo sano, avendo a 

cuore la sostenibilità.

Nel 2020 il Gruppo Valagro entra a far parte di 
Syngenta Crop Protection, una delle quattro unità 
operative di Syngenta Group, tra i leader mondiali nell’innovazione agricola. 
Questa operazione, che prevede che Valagro rimanga un brand indipendente 
con una propria rete vendita dedicata, rende possibile significative sinergie 
fra le due aziende, grazie alle quali Valagro potrà rafforzare ulteriormente 
l’impegno nel campo dei Biologicals (biostimolanti, del biocontrollo e dei 
biofertilizzanti) e offrire agli agricoltori un ventaglio di opzioni ancora più 
ricco in grado di combinare qualità, produttività e sostenibilità in agricoltura.
Valagro e Syngenta Crop Protection pongono infatti al centro delle proprie 
attività la sostenibilità, intesa come capacità di portare sviluppo e benessere 
utilizzando meno risorse e riducendo così l’impatto ambientale. 
Questo comune impegno consentirà alle due aziende di investire in maniera 
ancora più efficace in quel futuro sostenibile dell’agricoltura in cui Valagro 
crede da sempre.

Continuiamo a migliorare la nostra innovazione. La nostra sfida è diventare 
leader nella nutrizione vegetale e nei biologicals - che includono i 
biostimolanti e il biocontrollo - integrando e offrendo prodotti all’avanguardia 
e servizi tecnologici a valore aggiunto agli agricoltori di tutto il mondo.

LA NOSTRA VISION SI BASA SU:
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2020
• Valagro entra a far parte di Syngenta 
Crop Protection

1980s

1990s

2000s

2012

2014

2015

• VALAGRO viene fondata in Italia
da Ottorino La Rocca & Giuseppe Natale.

•  Viene lanciato sul mercato il primo 
biostimolante.

• La prima filiale  commerciale viene
aperta in SPAGNA.

• Nuove filiali commerciali in
GRECIA, MESSICO, COLOMBIA e BRASILE.

• Acquisizione di ALGEA in NORVEGIA
e di MAXICROP in INGHILTERRA.

• Apertura di una nuova filiale 
commerciale negli STATI UNITI.

• Acquisizione di SAMABIOL in FRANCIA.

• GEAPOWER viene implementato per 
migliorare le prestazioni delle colture.

•   Viene acquistato un sito in BRASILE 
per la costruzione di un nuovo impianto 
produttivo.

• Viene aperta la filiale in Turchia, 
VALAGRO TARIM TICARET.

• Acquisizione di 
SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA 
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2016
• Nuova filiale commerciale in CINA.
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2017
• Aperta dell’impianto produttivo in 
BRASILE.
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2018
• Lancio ufficiale del progetto per 
costruire un nuovo impianto produttivo 
negli Stati Uniti

•  Acquisizione di GRABI CHEMICAL
16
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2019
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• Cerimonia per la posa della prima 
pietra dello stabilimento di Valagro negli 
Stati Uniti.

13
Controllate
nel mondo.

8
Impianti
produttivi.

80+
Paesi in cui è presente 
con una rete commerciale 
e distributiva.

700+
Dipendenti
in tutto il mondo

VALAGRO

WORLD
WIDE
LA STORIA, 
DOVE SIAMO
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LAVORIAMO PER UNA

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE COME I BIOSTIMOLANTI

AUMENTANO L’EFFICIENZA 
DELL’AGRICOLTURA?

MIGLIORANDO
L’EFFICIENZA D’USO 
DEI NUTRIENTI

MIGLIORANDO LA
QUALITÀ DELLE COLTURE

MIGLIORANDO
LA TOLLERANZA AGLI
STRESS ABIOTICI

Sostenibilità 
ed efficacia 
sono il tratto 
distintivo delle 
soluzioni Valagro.

I Biologicals 
consentono a 
Valagro di rafforzare 
la propria gamma 
globale di soluzioni 
sostenibili per 
l’agricoltura.

I biostimolanti contengono una o più sostanze e / o 
microrganismi la cui funzione, quando applicata alle 

piante o alla rizosfera, è quella di stimolare i processi 
naturali per migliorare e favorire l’assorbimento 
e l’efficienza dei nutrienti, la tolleranza agli stress 
abiotici e la qualità delle colture.

BIOLOGICALS

SPECIALITÀ NUTRIZIONALI

FERTILIZZANTI 
IDROSOLUBILI

MICRONUTRIENTI
chelati /non chelati

BIOSTIMOLANTI BIOCONTROLLO



GEAPOWER
TODAY
FOR
TOMORROW

Utilizzare la Scienza per cogliere e mettere a frutto le potenzialità 
della Natura con uno sguardo attento alla sostenibilità 

ambientale: questo è il principio su cui si fonda GeaPower, 
l’esclusiva piattaforma tecnologica sviluppata da Valagro per 
trasformare potenziali principi attivi in soluzioni nutrienti di alta 
qualità. Grazie a GeaPower, siamo in grado di offrire soluzioni 
basate sull’innovazione sostenibile che, utilizzando le più 
avanzate tecnologie, prendono preziosi principi attivi dalla natura 
e li restituiscono alla natura stessa per ottenere raccolti più sani, 
più abbondanti e di migliore qualità.

PROFONDA CONOSCENZA 
DEGLI INGREDIENTI ATTIVI 
E DELLE MATERIE PRIME
• Permette a Valagro di identificare, 
caratterizzare e preservare i principi 
attivi specifici che consentono di 
raggiungere risposte fisiologiche 
mirate nelle piante.

PROCESSI DI 
ESTRAZIONE PROPRIETARI
• I processi di estrazione più idonei 
e specifici per mantenere il corretto 
rapporto di ciascun ingrediente in 
complesse miscele naturali.

TECNOLOGIE AVANZATE DI SCREENING 
E DI INDAGINE
• Genomica, Fenomica e altre scienze 
“omiche” consentono a Valagro di 
decifrare i meccanismi genetici e 
molecolari per specifiche risposte 
fisiologiche nei sistemi vegetali.
• Screening di centinaia di campioni per 
ogni esperimento.

COMPROVATA CAPACITÀ DI FORNIRE 
SOLUZIONI EFFICACI PER LE DIVERSE 
ESIGENZE DEL CLIENTE
• Ampia esperienza di sperimentazione in campo
• Le funzioni commerciali e di ricerca sono 
strettamente integrate.
• Ciò consente a Valagro di individuare 
rapidamente prodotti candidati con le 
migliori possibilità di raggiungere reddività 
commerciale.

GEAPOWER CERTIFICA UN APPROCCIO 
DI ECCELLENZA, CHE SI FONDA SU 
QUATTRO PILASTRI FONDAMENTALI:



RADIFARM
Promotore
della radicazione

VIVA
Migliora l’equilibrio
vegeto-produttivo

TALETE
Aumenta la 

produttività dell'acqua ACTIWAVE
Promuove l’assorbimento
dei nutrienti

APPLICAZIONE
RADICALE

APPLICAZIONE
FOLIARE
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LINEA FERRILENE 
Cura e previene
carenze di ferro
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BREXIL LINE
Cura e previene
carenze di 
microelementI

MC EXTRA
Aumenta la produzione 
e migliora l’equilibrio 
vegeto-produttivo

BENEFIT PZ
Aumenta e
uniforma la
pezzatura 
dei frutti

MC CREAM
Incrementa 
l'attività fotosintetica 
ed i livelli 
produttivi

+

MEGAFOL
Anti-stress
e attivatore
di crescita

KENDAL ROOT
Nutre e rinforza 

la pianta naturalmente

RETROSAL
Aumenta la crescita 

della pianta in 
condizioni 
di salinità

SOLUZIONI
PER OGNI FASE
DEL CICLO DI VITA
DELLA PIANTA

PER TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE



FORMARSI
PER CRESCERE
INSIEME

L’obiettivo della formazione è da sempre quello di 
sostenere la crescita delle persone: dipendenti, 

clienti, partner. Crediamo fermamente che opportunità 
di formazione continue e all’avanguardia, offerte 
all’interno “del flusso di lavoro” e con approcci flessibili, ci 
consentiranno sempre più di raggiungere grandi risultati, 
trovare soluzioni innovative e affrontare le nostre grandi 
sfide. Insieme.

Valagro
Corporate
University

per i dipendenti

Valagro
Academy

per i clienti

Consapevole delle esigenze dei propri clienti, Valagro ha creato Valagro 
Academy, un programma innovativo progettato per promuovere 

le competenze dell’azienda nel campo della nutrizione delle colture 
e dei biostimolanti, mostrando come le soluzioni Valagro possono 
migliorare le prestazioni delle colture a vantaggio dell’efficienza e 
della sostenibilità in agricoltura. Coordinata dal team Marketing e dai 
Market Development Managers, Valagro Academy prevede un’assistenza 
altamente qualificata e sessioni di formazione al team di vendita dei 
clienti Valagro al fine di condividere informazioni e aggiornamenti sul 
mondo della nutrizione vegetale e dei biostimolanti, insieme a sessioni 
specifiche su prodotti, esigenze locali e le soluzioni più appropriate.

I clienti Valagro beneficieranno di questa conoscenza altamente 
specializzata basata su specifiche esigenze ed esperienze locali e 

saranno supportati nella scelta delle migliori soluzioni da applicare in 
campo.

Valagro Academy include inoltre eventi con i nostri migliori clienti 
(categoria Platinum) che avranno lo scopo di approfondire il know-how 
tecnico e scientifico di Valagro, attraverso il supporto delle funzioni 
Marketing e del team sales e con il coinvolgimento della divisione Global 
Research, che sarà affiancata da ricercatori ed esperti provenienti dal 
mondo accademico e della ricerca.

“Imparare ad apprendere” è la strada per l’eccellenza. E l’eccellenza è un 
valore fondamentale di Valagro nel suo futuro percorso verso un successo 
sempre più ampio. Valagro si impegna a diventare un’organizzazione fondata 
sull’apprendimento (learning organization) per attuare quanto previsto dalla 
strategia aziendale e aggiungendo nuove competenze cruciali per la futura 
organizzazione.

Ecco perché nel 2018 l’azienda ha deciso di investire in persone che forniscono 
strumenti ai dipendenti per migliorare le loro capacità professionali e 

manageriali. La Valagro Corporate University è stata lanciata per guidare e 
supportare la crescita delle persone, consentendo l’apprendimento continuo, 
multimodale e fondato sulla tecnologia digitale e richiedendo responsabilità 
personale e impegno al fine di renderlo parte del lavoro. 

La VCU definisce e gestisce percorsi di apprendimento che includono diverse 
azioni di formazione: di gruppo e individuale, esterna ed interna, in aula, 
digitale e sul posto di lavoro. Il miglioramento delle competenze tecnico-
professionali e delle competenze trasversali necessarie sia per rimanere 
competitivi che per sfidare ciò che abbiamo già fatto: questo è lo scopo 
di ogni singolo percorso. VCU si prende cura dei Manager con l’obiettivo di 
realizzare un unico modello di leadership Valagro. Lo sviluppo organizzativo, 
la gestione del cambiamento e la crescita dei talenti sono obiettivi dei suoi 
programmi.

Inoltre, la VCU diffonde la conoscenza delle procedure e chiarisce il loro 
impatto nel regolare e far funzionare l’organizzazione. In aggiunta a questo, 
la VCU guida i comportamenti delle persone verso un’azienda più sicura, più 
sana e sostenibile.

Valagro Corporate University, we never stop learning. 



Valagro S.p.A.
Zona industriale - Via Cagliari, 1
66041 Atessa (CH) - ITALY
valagro.com


