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Certis nel panorama agricolo nazionale e internazionale

Portfolio Team Europei
Gestione del portfolio prodotti e dei
progetti di sviluppo europei
6 Portfolio Teams
•
•
•
•
•
•

Biorational incl. Horticulture
Trees & Vines
CleanStart
Arable
Potato
Seed Treatment

Core Team

Priority 1
Countries
Marketing &
Sviluppo

EU
Sviluppo
EU
Marketing

EU Expert
(ricerca /
formulazione)

EU
Registration

In ogni Portfolio sono inclusi prodotti
Biorazionali
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Definizione di Biorazionale

Definizione Environmental
Protection Agency:
Biorazionale indica un
prodotto fitosanitario che
presenta basso/nullo rischio
su uomini, animali e
soprattutto ambiente

Definizione di Certis:
Biorazionali sono prodotti fitosanitari a
base di sostanze attive di origine
naturale e portano benefici a piante,
persone e ambiente. Questi sono fattori
di crescente importanza per le
produzioni nella difesa integrata.
Soddisfano le richieste delle filiere agroalimentari
è In generale sono prodotti a basso
rischio, ideali nella gestione delle
resistenze, non presentano LMR e sono
di origine naturale
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Perchè investire nei prodotti Biorazionali

Richieste dagli interlocutori di mercato:
• Produzioni alimentari sicure
• Produzioni a residuo controllato
• Produzioni sicure dal punto di vista
ambientale
• Necessità di soddisfare le richieste
delle filiere agro-alimentari
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L’obiettivo di Certis Europe

25% del nostro fatturato a livello Europeo
in prodotti biorazionali entro il 2023
La crescita stimata del mercato di prodotti
Biorazionali è di circa il 10% per anno
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L’obiettivo di Certis Europe
Come raggiungere questo obiettivo
• Prodotti biorazionali per colture in pieno campo e in serra
• Soddisfare le nuove esigenze del mercato
• Insetti, lepidotteri, acari, tripidi
• Botrite, peronospora, ruggini, patogeni tellurici
• Infestanti e disseccanti
• Nematodi, batteri e virus
Focus su colture specializzate ad alto reddito
• Colture orticole in pieno campo e serra
• Colture frutticole
• Vite da vino e da tavola
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Come portiamo i nostri prodotti sul mercato
Ricerca – Sud EU

Ricerca – Nord EU
Sviluppo & Demo

Japan Agro Services
Seed
Treatment

World Horti Center
Naaldwijk

Christinenthal Research
Station
Foliar

Biorational

Copper

IPM and food
chain

Ricerca per:
• Identificazione di nuovi principi attivi e sviluppo di nuovi formulati
• Sviluppo dei prodotti degli azionisti Giapponesi e di altri fornitori
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Eradicoat un perfetto esempio di Biorazionale

È un prodotto che risponde alle necessità del mercato:
• Alcuni insetticidi sono sotto pressione dal punto di vista regolatorio
• Difficoltà crescenti nella gestione di insetti e acari in colture ad alto
reddito
• Problematiche crescenti di gestione delle resistenze
• Necessità di rispondere alle richieste della filiera agro-alimentare
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Un’offerta completa di soluzioni Biorazionali
•
•
•
•
•
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Agree
•
Amylo-x •
Azatin
•
Barocco •
Botanigard •
Celcote
•
Cuprokylt •
Cidetrak •
Finalsan •
Armicarb •
Breaker •
Max
•
Ferramol •
Karbicure •
Kumar
Iroxx
•
Majestik
Cerall
•
ERII

Kobber
Baboxx
Delfin
Nordox
Nemguard
Spruzit
Turex
Pherocon
Costar
Derrex
Eradicoat
Karma
Kocide
Natur
Breaker
Sluxx /
Derrex
Tusal
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