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Presentazione  
in realtà 
aumentata

Prentendiamo il massimo da noi stessi e dai nostri prodotti.  
Perché a chi ci dà fiducia vogliamo garantire almeno 3 cose:

 sviluppo del business 
 certezza dei risultati promessi
 cliente finale soddisfatto

Pochi possono affermare che al proprio interno ricercano, 
sviluppano, producono e distribuiscono i propri prodotti.  
Scegliere ICL significa avvalersi del più alto livello internazionale  
di know-how e di un’offerta vastissima che è espressione effettiva 
delle richieste del mercato.

In questo pieghevole vogliamo offrirti un racconto della nostra 
esperienza, per farti conoscere i risultati delle nostre ricerche ed 
una visione completa della nostra realtà internazionale. 

Di cose da dire ce ne sono tante. Per questo abbiamo deciso di 
“aumentare” digitalmente i contenuti di questo supporto, attraverso 
una soluzione interattiva che ti permetterà di andare oltre le parole. 

Stai per entrare nel mondo di ICL.

ICL: IL TUO PARTNER IDEALE ISTRUZIONI
Realtà aumentata.

Oltre a sfogliarlo e a leggerne i contenuti, 
questo company profile ti permette 
l’esperienza della realtà aumentata.

Segui le istruzioni e prenderanno vita 
video, immagini 3D e grafiche animate.

1. SCARICA L’APP
ICL Augmented reality Esegui il download 
dallo store del tuo smartphone.

2. CERCA I SIMBOLI
Dopo aver scaricato l’app, apri questo 
depliant e cerca il simbolo:

indica dove si trovano i contenuti 
multimediali

3. INQUADRA I MARCATORI
Dopo aver trovato i simboli, leggi le 
istruzioni a fianco dei marcatori, puntaci 
sopra il telefono o il tablet e...

4. ...FAI PARTIRE I CONTENUTI 
MULTIMEDIALI
Guarda i video e le animazioni grafiche 
2D e 3D e scopri il mondo il ICL.

AR+
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Per accedere al nostro sito, 
inquadra tutta la copertina 

e clicca sul logo.

Company profile +



Esistono un prima e un dopo nel mondo del florovivaismo, 
dell’agricoltura speciale e del verde professionale.  
Dal 1967, anno in cui abbiamo creato il primo concime a cessione 
controllata Osmocote, le nostre soluzioni hanno comportato delle 
vere rivoluzioni nel settore.

Da sempre ascoltiamo chi lavora sul campo. Trasformiamo i bisogni 
in soluzioni: i nostri prodotti nascono dalle esigenze di chi deve 
utilizzarli, garantendo qualità, resa e guadagno.  
Ecco perché hanno successo. 

ICL detiene i segreti di un settore complesso e in continua evoluzione. 
Essere leader del mercato significa anche responsabilità: per questo 
siamo firmatari della Responsible Care Global Charter.  
Per un impegno concreto verso l’eco-compatibilità e la riduzione 
dell’impatto ambientale.

ISTRUZIONI
Inquadrando il cerchio compare 
il simbolo        . Clicca e guarda la motion 
graphic. 

ISTRUZIONI
Inquadrando il cerchio parte un contenuto 
in 3D. Per una fruizione stabile, mantieni 
l’inquadratura entro i 4 segni agli angoli del 
tuo schermo.

2011
ICL acquisisce il settore 
Professional di Scotts.

INNOVAZIONE CONTINUA UNA STORIA DI SUCCESSI LA FORZA DI UN GRUPPO MONDIALE

ISTRUZIONI
Inquadrando il cerchio compare 
il simbolo        . Clicca e guarda il video.
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AGRICOLTURA SPECIALE 

Esperienza 
Con l’unione di Everris, Amega, Nu3, Fuentes ed altre  
importanti realtà, si è creata una potente sinergia nel  
mercato italiano della nutrizione in agricoltura. 

Know–how integrato
Con la nascita di ICL Specialty Fertilizers si sono incontrati  
competenze, capacità estrattiva e produttiva.  
L’offerta di ICL è di fatto ineguagliabile.

FLOROVIVAISMO

Gamma prodotti ampia ed evoluta
Idrosolubili per tutti i tipi di acque, concimi a cessione controllata  
e a lenta cessione. I nostri prodotti anticipano le soluzioni del 
settore da quasi mezzo secolo.

Assistenza specializzata e su misura
I nostri esperti operano a stretto contatto coi coltivatori.  
Con soluzioni mirate, piani nutrizionali e di difesa personalizzati,  
supportiamo le specifiche necessità e garantiamo le migliori rese.

TAPPETI ERBOSI

Total solution provider
ICL è l’unica azienda nel mercato italiano che investe e offre  
soluzioni a 360° nel tappeto erboso. Disponiamo di ogni tipo  
di soluzione e tecnologia: sementi, concimi, prodotti per la 
protezione.

Minor input e massimo risultato
Il programma iTurf garantisce l’equilibrio tra la riduzione  
degli input chimici e la perfezione del risultato, ponendoci  
come divulgatori delle migliori pratiche agronomiche.

PRIMA E DOPOSEMPRE IN 
MOVIMENTO

DALLA A ALLA Z

UN PO’ DI STORIA

VOCAZIONE 
GLOBALE, 
APPROCCIO 
LOCALE

VALORE AGGIUNTO
ASCOLTO ATTIVO

LEADERSHIP  
E RESPONSABILITÀ

Essere costantemente proiettati verso il futuro è stata la chiave 
dei nostri successi, e lo è tutt’oggi. Non solo abbiamo saputo 
rispondere alle esigenze del mercato, ma abbiamo anticipato 
queste necessità. 
ICL da sempre sviluppa concimi capaci di migliorare le rese delle 
colture, con qualsiasi tipo di applicazione. E continua a farlo. 

È solo grazie alla ricerca, ai continui investimenti in sviluppo che ICL 
può assicurare un valore aggiunto concreto ai propri partner 
commerciali.

 Proposte sempre nuove 
 per i propri clienti 

 Prodotti all’avanguardia 
 capaci di ottimizzare risorse e rese

  Soluzioni efficienti ed efficaci
 nel rispetto della natura e degli operatori

ICL è il leader mondiale nell’estrazione e lavorazione di minerali 
speciali. Gestiamo tutta la filiera. Le miniere di proprietà,  
la logistica, le unità produttive e il supporto tecnico in tre settori: 
agricoltura, prodotti alimentari e materiali ingegneristici.

Nel 2011 ICL acquisisce il settore professionale di Scotts,  
che confluisce nella business unit “Specialty Fertilizers”, suddivisa  
in tre segmenti: Florovivaismo, Tappeti Erbosi, Agricoltura Speciale.  
Per chi opera in questi settori, essere nostro partner crea  
un valore indiscusso.

La capillarità internazionale pone ICL in una posizione unica  
per affrontare le sfide mondiali e coglierne le opportunità.  
Ciò significa anche poter applicare le tecnologie alle singole 
necessità locali: territori diversi richiedono prodotti diversi  
e noi sappiamo come realizzarli. 


