VALAG
GRO S.p.a. e l’IFD
DC - Inte
ernationa
al Fertiliz
zer Devellopment Center
collabo
oreranno
o allo sviiluppo dii fertilizz
zanti inno
ovativi p er i paes
si in via
di svilupp
po
uppo di fe
L’a
accordo è finalizzato
o allo svilu
ertilizzanti in grado di migliorrare
l’assorb
bimento delle sostanze nutrittive per po
oter affron
ntare le sp
pecifiche esigenze
e
coli coltiva
atori nelle regioni del mondo in via di ssviluppo
dei picc
Atessa - M
Muscle Sho
oals (Alaba
ama - USA
A), 12 Giug
gno 2014 – Valagro, azienda le
eader nella
a
produzione
e e comme
ercializzazione di bio
ostimolanti e microele
ementi, e l ’IFDC – In
nternationall
Fertilizer D
Developmen
nt Center, l’organizzazzione pubblica statunittense che ssi occupa di
d sicurezza
a
alimentare
e mondiale, lotta alla fa
ame nel mo
ondo e alla
a povertà, tu
utela dell'am
mbiente e promozione
p
e
dello svilu
uppo econo
omico – ha
anno avvia
ato una collaborazione
e non escclusiva per sviluppare
e
fertilizzantii innovativi finalizzati ad
a incremen
ntare la produttività agricola e a m
migliorare le
e condizionii
di vita deglli agricoltorii, con partic
colare attenzzione ai pae
esi dell’Afric
ca e dell’Assia meridion
nale.
La collabo
orazione tra Valagro e l’IFDC perm
metterà di studiare
s
i diversi
d
modeelli e regimi applicativii
esistenti p
per la fertilizzzazione co
on l’obiettivvo di miglio
orarne l’effic
cienza. Inooltre, la collaborazione
e
prevede l’a
avvio di una
a ricerca fin
nalizzata allla produzione e alla ve
erifica - in eentrambe le
e condizionii
odotti esisttenti e di nu
di coltivaziione in serra e in cam
mpo - di pro
uovi fertilizzzanti. Infine
e, l’accordo
o
permetterà
à lo scambio
o reciproco di informazzioni al fine
e di identifica
are sistemi di produzio
one, metodii
di gestione
e, fattori am
mbientali, prrodotti fertiliizzanti e alttri strumentti per un usso più soste
enibile delle
e
sostanze n
nutritive.
«Questo a
accordo è un’ulteriore
u
dimostrazio
one dell’imp
pegno di Va
alagro nelloo sviluppo di
d soluzionii
sempre piiù risponde
enti alle esigenze de
ei clienti e della vollontà dell’aazienda di contribuire
e
all’innovazzione dell’in
ntero settorre» - ha diichiarato Prem Warrior, COO d
del Gruppo
o Valagro..
L’azienda continua infatti a sv
volgere pro
ogrammi di ricerca e sviluppo, sia direttamente che
e
attraverso collaboraziioni internazionali con le principa
ali università
à e istituziooni scientific
che, tra cuii
l’IFDC, e in
nveste circa
a il 4% del fa
atturato tota
ale annuo in
n attività di Ricerca e S
Sviluppo.
L’IFDC, atttraverso la sua nuova
a iniziativa d
denominata
a Virtual Fertilizer Reseearch Centter (VFRC),,
intende atttivare un processo
p
di rafforzame
ento delle attività
a
di Ricerca
R
e S
Sviluppo perr realizzare
e
fertilizzantii innovativi che poss
sono essere
e prontame
ente assorbiti dalle ppiante e, per
p questo,,
risultare più convenie
enti per i piccoli coltivvatori. Amitt Roy, CEO
O dell’IFDC
C, spiega che
c
l’ente è
orientato a
allo sviluppo
o di un proce
esso inclussivo finalizza
ato a inform
mare in modoo imparziale l'opinione
e
pubblica ssui prodotti emergentii, migliorare
e la produ
uttività agric
cola, ridurree gli effetti collateralii
negativi pe
er l’ambiente
e e aumenttare il redditto degli agriicoltori.
Valagro è lleader nella produzione e commercia
ializzazione di biostimola
anti e high eefficiency nuttritionals perr
l’agricoltura
a, la cura dell prato, il giarrdinaggio e d
diverse appliicazioni indu
ustriali. Fonda
data nel 1980
0 e con sede
e
ad Atessa, in provincia
a di Chieti, Valagro si impegna pe
er offrire solluzioni innovvative ed eff
fficaci per la
a
nutrizione e la cura de
elle piante, in
i grado di soddisfare le
l esigenze dei clienti nnell’ottenere raccolti più
ù
abbondanti e di migliore
e qualità, aumentando l’e
efficienza e riducendo
r
l’im
mpatto ambiientale. Vala
agro mette la
a
scienza al sservizio dell’Umanità con
ntribuendo a migliorare ill benessere, promuoveree una migliorre nutrizione
e
e il rispetto dell’ambientte.
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