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GOWAN
affidabilità
in agricoltura

Un’ampia
gamma di
soluzioni per
valorizzare le
produzioni nel
pieno rispetto
dell’ambiente

G

owan Italia è una società che opera nella
commercializzazione di prodotti agrofarmaci (fungicidi, insetticidi, erbicidi, fitoregolatori, coadiuvanti) e concimi speciali (presentati con il marchio Sariaf), che fornisce a Consorzi,
Cooperative, Rivenditori privati ed associati, su
tutto il territorio italiano.
Il catalogo Gowan Italia presenta un’ampia gam-

ma di soluzioni tecniche di sicura efficacia e affidabilità, specificamente dedicate alla protezione
e alla nutrizione delle diverse colture (cerealicole, industriali, frutticole, viticole, orticole in campo e in serra, ecc.), per valorizzare le produzioni,
nel pieno rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente, salvaguardando il reddito dell’imprenditore agricolo.

PARTNERSHIP CON IL CLIENTE!

▲

“L’affidabilità in agricoltura” è l’emblema di un progetto che Gowan Italia
continua a sviluppare guardando con fiducia al futuro e di cui il rivenditore
di mezzi tecnici è parte integrante. Tutte le caratteristiche aziendali
concorrono ad instaurare reali rapporti di piena collaborazione e partnership,
per confermarsi leader nella soddisfazione del cliente, anche dal punto di
vista logistico e informativo. Solo così possiamo continuare a consolidarci e
crescere sul mercato italiano, come fatto in questi anni. Gowan Italia ha ormai
superato i 32 milioni di euro di fatturato e rappresenta la realtà nazionale
extra-americana più importante del gruppo. Le sfide a cui questo settore è
sottoposto ogni anno sono difficili e complesse, ma tutta la squadra Gowan
Italia continuerà ad operare, al fianco della propria Clientela e degli operatori
del settore, per affrontarle nel migliore dei modi e raggiungere risultati di
piena soddisfazione reciproca.
DANTE ZAULI Direttore Generale Gowan Italia
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SPADA 50 WG, NOVITÀ AD AMPIO SPETTRO
Gli insetticidi Spada a base di Fosmet, rappresentano una
soluzione ad ampio spettro d’azione fondamentale
oggi anche in ottica di gestione delle resistenze e di
controllo dei fitofagi emergenti, come ad esempio
la Cimice asiatica.
La recente ri-registrazione della sostanza attiva,
conclusa con esito positivo, è un traguardo
importante che conferma le caratteristiche di
sicurezza ed efficacia di questi prodotti. Nel 2016
ai formulati esistenti, Spada 200 EC e Spada WDG,
si è aggiunto SPADA 50 WG, la nuova formulazione
su base lattosio, più concentrata e pratica, e anche
più attrattiva così da massimizzare l’efficacia
insetticida. Impiegabile su numerose colture
(pomacee, agrumi, pesco, ciliegio, olivo, noce,
nocciolo, mirtillo, patata, colza e senape) Spada
50 WG è attivo nei confronti di vari lepidotteri,
mosche e cocciniglie, e anche altri fitofagi più
specifici come psille, coleotteri, nottue, ecc.

IMPORTANTI INVESTIMENTI

PACKAGING
CURATO NEI DETTAGLI
La nuova veste grafica delle confezioni mantiene
l’immediata riconoscibilità della categoria sulla
base dei colori ormai consolidati in 15 anni di
attività. Inoltre su ogni confezione
sono presenti anche gli
elementi innovativi
introdotti negli ultimi anni,
come il codice a barre per
una pratica gestione del
magazzino e il QRcode per
una rapida consultazione
on-line di tutti i materiali
disponibili, a partire da
etichetta ministeriale e
scheda di sicurezza.

Da qualche anno Gowan Italia è entrata a far parte in toto del
gruppo americano Gowan, di proprietà della famiglia Jessen,
con sede in Arizona, ma ormai ben strutturato e attivo in molti paesi nel mondo.
Questo respiro internazionale, che garantisce grandi opportunità di sviluppo, si è sposato negli anni molto bene, e continua
a farlo tutt’ora, con un’operatività molto dinamica e attenta
alle esigenze dei mercati locali.
L’ottimo stato di salute del gruppo, ormai arrivato a un fatturato di oltre 500 milioni di dollari, è confermato dai continui
investimenti realizzati ai vari livelli. Certamente fra questi
va considerata l’ultima importante acquisizione a fine 2015
dell’intero business delle Dinitroaniline a livello mondiale.
L’annuncio più recente riguarda l’apertura nel 2016 della nuova
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STEFANO ALEGI

Responsabile Sviluppo e Marketing
Gowan Italia

sede di Londra della nuova società del gruppo che si occuperà
del business internazionale: Gowan Crop Protection Limited.
Ciò consentirà di gestire al meglio i futuri scenari europei e
lo sviluppo del business nel mondo.

RINNOVAMENTO GRAFICO
In occasione di questo passaggio, Gowan Italia, oltre ad allineare la ragione sociale a quella delle altre realtà nazionali,
ha voluto rinnovare la propria grafica istituzionale.
Pur mantenendo i caratteri distintivi del recente passato e confermando l’obiettivo fondamentale di essere partner affidabile
della filiera, il logo ha assunto un’immagine più essenziale e
pratica, in linea con la strategia portante del gruppo, che caratterizzerà anche la nuova grafica delle confezioni dei prodotti agrofarmaci. ◆
3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESPIRO INTERNAZIONALE

Gli importanti investimenti intrapresi a
sostegno delle molecole di proprietà e
dello sviluppo locale di nuove specialità,
così come gli accordi di distribuzione
esclusiva stipulati con alcune aziende
R&D, hanno contribuito a generare
un’offerta moderna e funzionale, tra
cui spiccano le soluzioni di proprietà
Gowan (gli antiperonosporici a base
di zoxamide, gli insetticidi Spada e
Dicarzol, il diserbo pre-emergenza per il
frumento, Avadex, e l’erbicida di recente
acquisizione Bonalan) e quelle acquisite
dall’accordo di collaborazione con Isagro
(la linea Fantic, l’antioidico Domark,
il biofungicida Remedier, il rameico
innovativo Airone Più). Inoltre, già da
qualche anno abbiamo incrementato gli
investimenti e l’attività di sviluppo delle
soluzioni a basso impatto ambientale,
funzionali per il mondo del biologico ma
che possono anche integrarsi all’interno
dei programmi di Difesa più evoluti
per un’Agricoltura Sostenibile. A tal
proposito, è stato già registrato l’elicitore
antioidico Ibisco (prima “sostanza attiva
a basso rischio” approvata a livello
europeo) e nel corso del 2017 arriverà il
formulato microbiologico Polyversum per
il controllo della Botrite, così come altre
novità sono in vista per il futuro.

