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Agenda

• L’agricoltura in Italia 
• Il ruolo di Certis
• La risposta di Certis alle nuove esigenze degli agricoltori italiani



Agricoltura in Italia
Sfida o opportunità?

Mercato Agricolo Italiano

Fatturato agricolo > 55 bio€, seconda potenza agricola UE

Fatturato agroalimentare > 130 bio€, Export: 37 bio€ 

SAU 12,4 mio ha di cui 1,8 mio ha in biologico

Numero aziende agricole > 1,6 milioni, dimensione media: 8,4 ha

Fonte: Ismea



Agricoltura in Italia
Sfida o opportunità?

• Nel 2017 la spesa di beni 
alimentari è cresciuta del 
+2,5% (frutta +5,8%, ortaggi 
freschi +5,5%)

• Spesa di prodotti biologici 
vale circa il 3% 
dell’agroalimentare: crescita 
record del vino biologico 
(+108%)

• Superfici biologiche cresciute 
negli ultimi 10 anni più del 56% 
da 1,1 mio ha a 1,8 mio ha di 
cui…

• … vite biologica da 38 mila ha  
a 103 mila ha (+175%)

Fonte: Ismea



Il settore agroalimentare in Italia è un’opportunità di crescita e di 
differenziazione per il Paese, puntiamo alla valorizzazione del Made 
in Italy, ma…
• deve essere "coltivato", valorizzato e sostenuto;
• necessita di progettualità e collaborazione tra i diversi stakeholders;
• e, per quanto riguarda la difesa, … ha bisogno di soluzioni 

personalizzate e «sempre al passo» per affrontare vecchie ed 
emergenti  problematiche fitopatologiche.

Un’opportunità per lo sviluppo economico



Certis Europe è…

• Società internazionale fondata 
nel 2001

• 100% di propietà di azionisti 
giapponesi: Mitsui & Co., 
Nisso e Kumiai Chemical 
Industry

• Specializzata nel settore degli 
agrofarmaci convenzionali e 
biologici in Europa

• Solida e forte piattaforma con 
importante esperienza nello 
Sviluppo, nelle Registrazioni 
e nel Marketing



Catologo personalizzato…

... arricchito quest’anno da importanti novità  



…Principali Novità 2018…

Insetticidi

* Prodotto originale Nippon Soda

Concia Semi

Eradicoat® Maltodestrina 598 g/l
Acaricida- insetticida-aficida ad azione di 
contatto per orticole, floreali e ornamentali

Natur Breaker® Piretrine pure 40 g/l
Insetticida-aficida a base di piretrine naturali 
di massima purezza ad ampio spettro 
d’azione

Gazelle* Acetamiprid 5%
Insetticida-aficida caratterizzato da attività 
citotropica-translaminare e da elevata 
sistemia

Latitude XL Silthiofam 125 g/l L’unico prodotto per il controllo delle infezioni 
di Take all causate da Gaeumannomyces 
graminis (Ofiobolo) su cereali



… e Strategie di Difesa per Coltura
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