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Argomento: Valagro: si parla di noi

Valagro passa a Syngenta ma mantiene nome e addetti
CAMBIO AD ATESSA DOPO 40 ANNI
Valagro, azienda leader nella produzione
e commercializzazione di biostimolanti e
specialità nutrizionali per le colture, è
stata ceduta nei giorni scorsi a Syngenta
Crop

Protection.

AI

termine

dell'operazione Valagro continuerà ad
essere

guidata

dal

suo

attuale

management e manterrà nome, brand e
ragione sociale separata; l'headquarters,
le unità produttive in tutto il mondo e il
centro di ricerca e sviluppo basato in
Abruzzo,

resteranno

operativi,

garantendo la continuità del business e i
livelli occupazionali e produttivi attuali.
Nei suoi 40 anni di attività Valagro è
cresciuta

da

piccola

azienda

imprenditoriale in una remota regione
dell'Italia a gruppo internazionale con presenza globale, riconosciuto come leader
nel proprio settore per l'alta qualità della ricerca e sviluppo e l'eﬃcacia dei propri
prodotti, distribuiti in oltre 80 Paesi. L'azienda, fondata nel 1980, attualmente ha 13
ﬁliali in tutto il mondo e impiega oltre 700 persone. Oltre al sito produttivo di Atessa,
Valagro conta lo stabilimento di Grabi Chemical a Cremona, uno in Brasile, 2 in india
e 2 stabilimenti in Norvegia. L'azienda ha inoltre annunciato la costruzione di un
nuovo sito produttivo negli USA. «L'ingresso del gruppo Valagro in Syngenta Crop
Protection è per noi una scelta strategica», ha dichiarato Giuseppe Natal e,
amministratore delegato di Valagro, "in quanto consente di mettere a disposizione
dell'azienda risorse signiﬁcative, grazie alle quali potremo raﬀorzare il nostro
impegno nello sviluppo di prodotti sostenibili, sicuri ed eﬃcaci per i nostri clienti in
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tutto il mondo. Valagro ha riconosciuto in Syngenta Crop Protection l'operatore del
settore che meglio può sostenerla in questo passaggio. Oggi stiamo scrivendo una
nuova pagina della nostra storia e possiamo guardare con ﬁducia ancora maggiore
al futuro: questa operazione apre nuove prospettive di crescita per il gruppo in tutto
il mondo e ci permetterà di investire in maniera ancora più eﬃcace in quel futuro
sostenibile dell'agricoltura in cui crediamo. Per questo motivo Syngenta Crop
Protection è la migliore scelta che Valagro potesse fare, sotto ogni punto di vista».
(d.d.l.)
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