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Dal 1946 siamo orgogliosi di essere a fianco
dell’agricoltura con il nostro lavoro, fatto con molta
competenza, tecnica, passione ed indipendenza.
In Sipcam coltiviamo in tutte le fasi delle nostre attività
i valori di libertà, dedizione, disciplina e innovazione.
Come Presidente e nipote di uno dei fondatori, mi ispiro
quotidianamente a questi valori e cerco di trasmetterli
alle nuove generazioni affinché questi continuino ad
essere le basi per il nostro futuro, per garantire solidità
alla nostra azienda e rimanere fortemente ancorati alle
nostre radici italiane.
Nadia Gagliardini
Presidente

La
multinazionale
dall’anima
italiana

Sipcam Italia è parte di Sipcam Oxon, l’unica multinazionale italiana, privata e indipendente, del settore
della protezione e della nutrizione delle colture.
Da oltre 70 anni siamo al fianco degli agricoltori per aiutarli a vincere le sfide del futuro. E lo siamo ancora
di più oggi, in un contesto globale dove l’aumento della popolazione, la crescente domanda di cibo, la
sostenibilità e la produttività dei terreni sono importanti problematiche che il pianeta deve affrontare.
Il nostro impegno è quello di supportarvi nel vostro lavoro, ogni giorno, con soluzioni sostenibili
e innovative.
Grazie alla continua collaborazione fra i nostri team locali, i tecnici e gli agricoltori, abbiamo sviluppato
una vasta gamma di prodotti per rispondere sia alle esigenze delle grandi colture sia ai bisogni peculiari
delle colture specialistiche e di nicchia.
La nostra filiera integrata e i nostri processi industriali certificati, inoltre, ci consentono di mettervi a
disposizione prodotti di qualità nel pieno rispetto dei migliori standard italiani e internazionali.

AGROFARMACI

Di sintesi o biologici, si prendono cura delle colture per proteggerle dalle avversità

BIOSTIMOLANTI

Aiutano lo sviluppo delle colture, la resistenza agli stress e l’assorbimento dei nutrienti

SOIA

A ogni filiera, il suo seme: tracciato, certificato, privo di patogeni, OGM free
18
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UNIAMO TECNOLOGIA E CREATIVITÀ PER
GLI AGRICOLTORI DI OGGI E DI DOMANI

Nei nostri laboratori disegniamo sintesi chimiche innovative e lavoriamo su sostanze attive originali
provenienti dai nostri partner giapponesi e internazionali.
Fare ricerca e sviluppo chimica in Sipcam significa rinnovare principi
attivi già conosciuti, studiando soluzioni sempre più sostenibili per
gli agricoltori e per la sicurezza di colture, consumatori e ambiente

Giovanni Pozzi
Chimico, Responsabile del laboratorio Sintesi e Formulazioni

I nostri ricercatori studiano soluzioni per proporre nuovi prodotti al passo con gli sviluppi del mercato.
Nei laboratori di Salerano creiamo nuove formulazioni che rispondono
alle reali esigenze degli agricoltori e delle colture. I nostri campi prova
ci permettono di testare rapidamente i prodotti per assicurarci che
siano sicuri ed efficaci

Elisa Galimberti
Responsabile Sviluppo Formulazioni

I nostri stabilimenti e magazzini sono organizzati secondo le tecnologie più recenti.
Il nostro stabilimento di Salerano è anche un polo logistico altamente
automatizzato. Negli ultimi anni abbiamo investito in nuove tecnologie
per assicurare a tutti i nostri clienti, in Italia e nel mondo, una gestione
sempre più razionale e ottimizzata dei nostri magazzini

Michela Velardi
Direttore dello stabilimento di Salerano
Selezioniamo e produciamo tutte le nostre soie in Italia per identificare quelle che meglio si adattano agli
ambienti di coltivazione e alla destinazione d’uso.
A Lodi selezioniamo con attenzione la migliore soia per offrire agli
agricoltori un prodotto certificato assicurando la completa tracciabilità
del seme. Scegliendo un prodotto Sipcam, l’agricoltore ha la garanzia
di investire in un raccolto di qualità fin dalla fase della semina

Carlo Scarpa
Direttore dello stabilimento di Lodi
Verifichiamo sempre che i nostri prodotti siano ben posizionati, sicuri e sostenibili anche in campo.
L’attività diretta sul campo ci permette di garantire il supporto
tecnico altamente specializzato per la gestione ottimale della coltura.
Gli sperimentatori sono al servizio dell’organizzazione sul territorio
con l’obiettivo di identificare la miglior soluzione

Alessandro Guarnone
Responsabile Ricerca e Sviluppo Sipcam Italia
Con l’organizzazione commerciale e marketing presente sul territorio, sviluppiamo collaborazioni e
partnership di valore per i Clienti.
Essere presenti sul territorio, vicini ai nostri clienti e alle aziende
agricole ci permette di raccogliere in tempo reale i loro feedback e
di poter migliorare costantemente i nostri prodotti e la nostra offerta.

Claudia Traverso
Responsabile Marketing di Area
20
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Grazie al nostro modello di business innovativo e alle partnership internazionali offriamo soluzioni
sempre nuove. Un portfolio prodotti completo, che accompagna gli agricoltori di tutto il mondo nelle
diverse fasi del loro lavoro.

RADICI IN ITALIA E SGUARDO AL MONDO

RETE DI DISTRIBUZIONE DIRETTA SIPCAM
AMERICA

Sipcam Agro Usa
Sipcam Advan Mexico
Sipcam Nichino Brazil
Sipcam Oxon Brasil Defensivos Agricolas
Sipcam Argentina
Sipcam Paraguay
Sipcam Chile
Sipcam Oxon Cuba

AFRICA
Sipcaminagra Maroc
Sipcam Egypt
Inagra Algerie

Dai nostri principi attivi e da molecole conosciute, realizziamo formulazioni originali che rispondono al
meglio alle esigenze degli agricoltori e prodotti studiati per essere efficaci in tutte le latitudini.

Paesi con filiali
Sipcam e partnership

EUROPA

Sipcam Benelux
Sipcam Hellas
Sipcam Iberia
Sipcam Inagra
Sipcam Italia
Sipcam Portugal
Sipcam UK

Paesi con distributori

ASIA E
OCEANIA
Sipcam Agro China
Sipcam Japan
Sipcam Pacific Australia
Sipcam East Asia

7 SITI PRODUTTIVI
la sintesi chimica a
1 per
Mezzana Bigli (Pavia)
22

di formulazione: a Salerano
3 siti
sul Lambro (Lodi), in Spagna e
in Brasile

alla lavorazione
1 dedicato
e al confezionamento di
sementi a Lodi

di sintesi e
2 stabilimenti
formulazione appartenenti
alle joint venture
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SUL CAMPO
In Italia ogni giorno, più di 70 persone sono impegnate sul territorio per fornirvi consigli, soluzioni
e strumenti in linea con gli ultimi trend del settore.

ONLINE
Abbiamo creato una rete di strumenti digitali per darvi supporto dove e quando il vostro lavoro lo
richiede e continuiamo a lavorare per farvi vivere un’esperienza sempre più interessante, con contenuti
coinvolgenti e che vi aiutino a raggiungere i vostri obiettivi… E il meglio deve ancora venire!

Restiamo
in contatto

PIATTAFORMA DEDICATA

NUOVO SITO
WWW

CANALI SOCIAL
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CONTENUTI VIDEO
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LA PAROLA AI NOSTRI ESPERTI

COME CONTATTARCI
CUSTOMER SERVICE

Iscriviti al nostro canale You Tube per seguire le video interviste dei nostri esperti, dei

customerservice@sipcam.it

tecnici e dei testimonials.

0371 5961

Puoi trovare anche tanti contenuti esclusivi sui nostri prodotti.

CUSTOMER SERVICE SOIA
customerservicesoia@sipcam.it
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NOTE

CERTIFICAZIONI
CODICE DI AUTODISCIPLINA

SIPCAM si attiene al codice di autodisciplina di
Agrofarma Assofertilizzanti e al programma Responsible Care.

SIPCAM ITALIA È CERTIFICATA

Il Gruppo SIPCAM OXON è titolare di tutti i marchi indicati
nel presente catalogo esclusi i seguenti:
CALDERA (Globalchem); KANEMITE (Agro-Kanesho);
MONCUT (Nichino Europe Co. Ltd.); TREBON (Mitsui Chem. Inc.);
KICKER (Corteva Agriscience); NUANCE (Nufarm); PALIO (Corteva Agriscience);
PHEROCON (Trécé Inc.); TEKKEN (Corteva Agriscience).
ASGROW e i loghi ASGROW sono marchi registrati di proprietà
della Monsanto Technology LLC ed utilizzati su licenza Monsanto.
Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
Catalogo aggiornato al 02/11/2021
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Via Sempione, 195
20016 Pero (Milano)
sipcamitalia.it

