Valagro
o e Marro
one Bio In
nnovatio
ons firma
ano un ac
ccordo dii collaborrazione
May 28, 2014, ATESSA
A
(C
CH) — V
Valagro S.p
p.A, aziend
da leader nella pro
oduzione e
commercia
alizzazione di
d Biostimollanti e high
h efficiency nutritionalss e Marronee Bio Innovations, Inc..
(MBI), [NA
ASDAQ: MB
BII], fornito
ore a livello
o mondiale
e di prodottti biologica mente deriivati per la
a
gestione dei parassiti e per la salute delle p
piante, hann
no annunc
ciato di aveer siglato un
u accordo
o

di collabo
orazione finalizzato
f
alla ricercca e allo sviluppo di soluziooni per l’a
agricoltura..
L’accordo
o garantiscce alle due società di avere reciproco accesso ad alcune
e proprietà
à
intellettua
ali, a princcipi attivi e formulazzioni, e consente
c
di
d valutaree la perforrmance dii
combinazzioni di tecn
nologie des
stinate all’u
uso commerciale.
Sulle gran
ndi potenziialità di que
esta collab
borazione, Prem Warrrior, Chieef Operatin
ng Officerr
di Valagrro, ha dichiarato: "L
La sinergia
a tra Valag
gro e Marrrone Bio Innovation
ns è molto
o
elevata: e
entrambe le
e aziende sono forte
emente imp
pegnate a far progreedire il pote
enziale deii
composti bio-based per miglio
orare la sa
alute delle piante e la
a resa pottenziale all’interno dii
una vasta
a gamma di
d colture. Marrone B
Bio Innovattions e Vallagro sonoo leader ne
ella ricerca
a
e nello ssviluppo di ingredien
nti biologiccamente attivi,
a
quin
ndi ci aspeettiamo ch
he questa
a
collaborazzione porti a risultati importanti e a nuovi possibili prodotti".
Secondo il dottor Alison
A
Ste
ewart, Se
enior Vice
e Presiden
nt - R&D e Chief Technicall
Officer d
di MBI, "Le capacità di rice
erca e sv
viluppo de
elle due ssocietà so
ono molto
o
compleme
entari. Inizzialmente, ci concen
ntreremo su tre are
ee di collaaborazione
e: Valagro
o
valuterà i possibili effetti sine
ergici delle
e combinaz
zioni tra i suoi biosttimolanti e i prodottii
biologici di Marron
ne Bio In
nnovationss; Marrone Bio Innovations,, utilizzan
ndo proprii
mi di screen
ning, valuterà la perrformance di alcuni in
ngredienti bbiologicam
mente attivii
programm
di Valagro
o per attivvità di biocontrollo; infine, enttrambe le aziende ccollaborera
anno nello
o
sviluppo congiunto di progettti in stad io avanza
ato avviati da Marroone Bio In
nnovationss
sfruttando
o le tecnolo
ogie Valagro".

***
About Vallagro S.p.A
A.

Valagro è leader neella produzzione e co mmercializzzazione di biostimolaanti e high
h efficiencyy
nutritionalls per l’agricoltura, la cura del pprato, il gia
ardinaggio e diverse appplicazioni industriali.
Fondata nnel 1980 e con sede ad
a Atessa, iin provincia
a di Chieti,, Valagro ssi impegna per offriree
soluzioni iinnovative ed
e efficaci per
p la nutriizione e la cura delle piante, in ggrado di so
oddisfare lee
esigenze ddei clienti nell’ottenerre raccolti più abbon
ndanti e di
d migliore qualità, aumentando
a
o
l’efficienzaa e riducenndo l’impattto ambientaale. Valagro mette la scienza al servizio deell’Umanitàà
contribuenndo a miggliorare il benessere, promuoveere una migliore nuttrizione e il rispettoo
dell’ambieente.
About Ma
arrone Bio Innovatio
ons

Marrone B
Bio Innovattions, Inc. (NASDAQ:
(
MBII) è un
n’azienda leader
l
nellaa fornitura di prodottii
biologicam
mente derivvati per la gestione ddei parassiti e per la
l salute ddelle piantee, destinatii

all’agricolltura, per taappeti erbossi e piante oornamentalli, e per il trrattamento delle acquee. Le nostree
soluzioni, efficaci e eco-compati
e
ibili, aiutanno i consum
matori ad op
perare in m
maniera più sostenibilee
nella gestiione delle malattie
m
dellle piante, m
migliorando
one la salute e increm
mentando la
a resa dellee
colture. P
Possediamo un processso proprietaario di ricerrca e una efficiente
e
piiattaforma di
d sviluppo,
insieme add una una robusta
r
gam
mma di poteenziali prod
dotti per il biocontrollo
lo e per la salute
s
dellee
piante. In M
Marrone Biio Innovatio
ons ci dedicchiamo alla scoperta dii biopesticiddi migliori, in grado dii
supportaree un futuro miglioree a livello globale. Per ultriorri informazzioni, visittate il sitoo
www.marrronebio.com
m.
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