AGROFARMACI & NUTRIZIONALI

Il partner di ﬁducia
per un’Agricoltura sostenibile

Gowan Company è un
gruppo internazionale, con
sede a Yuma in Arizona (USA),
attivo nel settore della protezione
delle colture in oltre 80 paesi nel
mondo.
Gowan Italia rappresenta la realtà più
rilevante del gruppo al di fuori del continente
americano.

Gowan Company, di proprietà della famiglia
Jessen, è stata fondata nel 1963 da Jon
Jessen, ancora oggi Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo, ora diretto dalla
figlia Juli.
L’espansione internazionale ha interessato nel
nuovo millennio vari paesi tra cui l’Italia (con
l’acquisizione della Società Sariaf, poi diventata
Gowan Italia) e continua tuttora, ad esempio con
l’apertura della nuova sede di Londra della nuova
Società del gruppo che si occuperà delle attività
internazionali: Gowan Crop Protection Limited.
Ciò consentirà di gestire al meglio i futuri scenari
europei e la crescita del business nel mondo,
che comprende lo sviluppo, la registrazione
e la commercializzazione degli agrofarmaci
attraverso diverse realtà locali.
L’amore, la cura e la protezione delle colture
nel rispetto dell’ambiente, sono i principi che
contraddistinguono la condotta operativa
di Gowan, influenzandone ogni processo

decisionale. Gowan è particolarmente attenta
all’innovazione normativa e tecnologica di
ogni Paese in cui opera, grazie a una gestione
dinamica in sintonia con le esigenze strategiche
del mercato e dei clienti.
L’ottimo stato di salute del gruppo, ormai arrivato
a un fatturato di oltre 600 mln $, è confermato
dai continui investimenti realizzati ai vari
livelli. Le acquisizioni strategiche effettuate
nel corso degli anni (Gowan è proprietaria di
diverse sostanze attive: Zoxamide, Fosmet,
Formetanate, Triallate, Fenazaquin, Dicloran,
Fenarimol ed EPTC) e le partnership con alcune
multinazionali del settore hanno contribuito alla
forte crescita nel mercato americano e mondiale.
A fine 2015 è stato poi acquisito l’intero business
mondiale legato agli erbicidi della famiglia
chimica delle Dinitroaniline (Trifluralin, Benfluralin
ed Ethalfluralin) e più recentemente è stata
ottenuta l’esclusiva europea sulla sostanza attiva
fungicida Benalaxyl-M.

Questi importanti investimenti hanno seguito
quello realizzato per l’accordo di collaborazione
tra Gowan Company e Isagro S.p.A., che combina
- in maniera sinergica e complementare - la
notevole disponibilità di prodotti e possibilità di
ricerca di nuove soluzioni di Isagro, con la grande
capacità di sviluppo sul campo e orientamento al
mercato di Gowan.
Stretti rapporti di collaborazione che Gowan
ha intrapreso anche con altre Società o Enti
di ricerca, specializzati nello sviluppo di
bio-insetticidi e bio-fungicidi, così da poter
combinare questo tipo di soluzioni naturali
con gli agrofarmaci, all’interno di innovativi
programmi di Difesa Sostenibile.

Una grande
passione per
l’agricoltura scorre
nelle vene
del nostro
gruppo

Chi siamo

Gowan Italia è una Società che fornisce agrofarmaci e concimi speciali a Consorzi, Cooperative,
Rivenditori privati e associati, su tutto il territorio italiano.
Gowan Italia offre un’ampia gamma di soluzioni tecniche di sicura efficacia ed affidabilità,
specificamente dedicate alla protezione e alla nutrizione delle diverse colture agricole
(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.
“L’afﬁdabilità in agricoltura” è l’emblema di un progetto che Gowan Italia
continua a sviluppare guardando con fiducia al futuro in cui il cliente
sia protagonista attivo.
Tutte le caratteristiche aziendali concorrono ad instaurare
concreti rapporti di collaborazione e reale partnership, per
confermarsi leader nella soddisfazione del cliente.
L’apprezzamento della clientela e del mercato
conferma la credibilità e il valore di questo
progetto. Queste motivazioni consentono di
affrontare le nuove sfide dell’Agricoltura
“sostenibile” con determinazione e
convinzione.

Agrofarmaci
Prodotti Gowan Italia: abbiamo investito con orgoglio
per dare visibilità e credibilità ad un progetto
IL VALORE DI GOWAN ITALIA
• Massima attenzione alle esigenze del cliente
• Prodotti efficaci, affidabili e sicuri
• Continua ricerca e sviluppo di nuove soluzioni
• Ampia disponibilità a creare sinergie collaborative con il
cliente, per intraprendere comuni strategie di sviluppo
• Logistica efficiente (massima cura e tempestività nelle
consegne)

I PRODOTTI:
UNA GAMMA
AMPIA E QUALIFICATA
Prodotti suddivisi per categoria
e per colore della grafica: facile
identificazione che previene spiacevoli
errori nel percorso di filiera (logistica, commercializzazione,
stoccaggio, impiego, ecc.)
80 Agrofarmaci per la difesa

• Aggiornamento tecnico-normativo puntuale e preciso

35 FUNGICIDI

• Assistenza tecnica qualificata

20 INSETTICIDI

• Packaging curato, nell’aspetto e nella sostanza

15 ERBICIDI

• Adeguata disponibilità di materiale tecnico-illustrativo e
promozionale

10 FITOREGOLATORI E PRODOTTI VARI

• Ampia visibilità sulle riviste del settore (inserti pubblicitari
e articoli)
• Ampia e qualificata presenza sul web
• Costante partecipazione a manifestazioni nazionali di settore
• Organizzazione di eventi di lancio, convegni, incontri tecnici
• Piena collaborazione con Enti Ufficiali, Università e Centri di
saggio

15 Trappole per il monitoraggio e la cattura massale
IL NOSTRO CLIENTE: AFFIDABILE E PROFESSIONALE
Vendita a distributori di mezzi tecnici su tutto il territorio italiano
• Consorzi agrari
• Cooperative
• Rivenditori privati, singoli e associati

Qualità e
Innovazione

Per garantire la soddisfazione
dei propri partner, Gowan Italia
dedica la maggior parte dei propri
investimenti, nel segno dell’innovazione,
a favore della qualità globale e dei servizi,
che conferiscono all’azienda un valore
aggiunto riconosciuto nei mercati di riferimento.
QUALITÀ DEI PRODOTTI
• Sostanze attive efficaci, accuratamente selezionate e testate
• Formulazioni innovative affidabili e all’avanguardia
• Profili eco-tossicologici sicuri per l’ambiente, per gli operatori
della filiera e per il consumatore finale
QUALITÀ DEI SERVIZI
• Servizio post-vendita accurato e preciso
• Assistenza tecnica qualificata
• Costante verifica normativa per l’aggiornamento delle
registrazioni
• Piena relazione con gli Enti Ufficiali e la GDO per l’inserimento
degli agrofarmaci nei vari Disciplinari di produzione
• Predisposizione di numerose prove di campo dimostrative e
comparative
• Distribuzione gratuita di Schede di Sicurezza ed etichette,
costantemente aggiornate col sistema telematico “SDS on
demand” e sul sito www.gowanitalia.it

PACKAGING INNOVATIVO
• Confezioni pratiche, sicure e facilmente identificabili
• Nuova grafica curata, accattivante e funzionale
• Codice a barre specifico per ogni tipologia di confezione
• QRcode collegato alla pagina web del prodotto per
accedere immediatamente a Etichetta, SDS, ecc.
LOGISTICA EFFICIENTE
• Deposito centralizzato, moderno e funzionale
• Eccellente flessibilità operativa e gestionale
• Grande tempestività nelle consegne

Comunicazione
e Visibilità
Gowan Italia, grazie alle competenze
strutturali ed alle esperienze acquisite,
può affrontare con successo la nuova
dimensione dell’agricoltura sostenibile.
Investire in comunicazione significa allora
generare azioni e stringere alleanze per
reggere le sfide poste dalla competitività
(che garantiscono migliori opportunità
di sviluppo e rafforzano la produttività),
secondo un nuovo modello del mercato a
cui Gowan Italia vuole partecipare, a favore
della soddisfazione del cliente.

ORIENTAMENTO VERSO IL MERCATO
• Monitoraggio costante delle nuove esigenze
di mercato
• Massima sensibilità nei confronti delle
esigenze del cliente
INFORMAZIONE UTILE E DIFFERENZIATA

GOWAN ITALIA ON-LINE
• App gratuita “Gowan Italia”, con possibilità di ricerca dei prodotti per
coltura, avversità e principio attivo
• Nuovo sito internet facilmente consultabile anche attraverso
dispositivi mobili e ricco di contenuti scaricabili gratuitamente
(www.gowanitalia.it)

• Comunicazioni tecniche e commerciali
tempestive

• Collaborazione con importanti network e comunità on-line

• Aggiornamento continuo di consigli e
strategie d’impiego

EVENTI D’INTERESSE

• Adeguata disponibilità di materiale tecnico
illustrativo (cataloghi, depliant, USB, ecc.)
• Comunicazioni normative puntuali e precise,
anche grazie al servizio di Posta Elettronica
Certificata
VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO E DEI
PRODOTTI
• Ampia visibilità sulle più diffuse riviste
nazionali del settore, con pubblicità e articoli
• Investimenti pubblicitari anche su guide
tecniche e riviste d’interesse locale
• Disponibilità di materiale promozionale
dedicato

• Partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche d’Italia
• Organizzazione di convegni nazionali e incontri tecnici locali
• Presentazione delle novità in occasione di seminari ed eventi ufficiali

Il team
Gowan
Italia

Gowan Italia ha il suo patrimonio più importante in tutta la squadra dei suoi
collaboratori.
I circa 40 tecnici-commerciali sul territorio, persone esperte, scelte per la loro professionalità e
per il loro approccio concreto e propositivo con il cliente e con il mercato.
Il gruppo tecnico-marketing preposto all’assistenza tecnica ed allo sviluppo delle nuove
soluzioni, nonché alla messa a punto di nuove strategie di difesa e di nutrizione
vegetale.
Svolge anche attività sperimentali e dimostrative in tutta Italia, in collaborazione
con Enti Ufficiali, Università e Centri di Saggio, che attestano il valore dei
prodotti Gowan a confronto con i migliori standard di mercato.
Il comparto amministrativo, contabile, finanziario che esplica tutte
le competenze di legge in materia amministrativa con grandissima
professionalità e razionalità. Inoltre gestisce tutta la parte
finanziaria, funzione oggi assolutamente strategica e
complessa.
Settore logistica: grande eccellenza dell’azienda
nella tempestività, correttezza e cura
dell’evasione ordini nonché della gestione
complessiva di tutti i prodotti.

Organizzazione
UNA RETE VENDITA
AGILE, CAPILLARE, EFFICIENTE E
QUALIFICATA
Organizzazione suddivisa in quattro
macro-aree razionalmente equilibrate e
ottimamente strutturate.

AREA NORD-EST
• 1 Capo Area
• 7 Tecnici Commerciali
AREA NORD-OVEST
• 1 Capo Area
• 10 Tecnici Commerciali
AREA CENTRO-SUD
• 1 Capo Area
• 11 Tecnici Commerciali
AREA SICILIA-CALABRIA
• 1 Capo Area
AREA SVILUPPO E MARKETING
Un gruppo affiatato ed organizzato, composto
da personale di sede e tecnici di territorio:
• 1 Responsabile Sviluppo e Marketing
• 1 Coordinatore prove sperimentali
• 1 Immagine e Comunicazione
• 1 Marketing Operativo
• 4 Tecnici Sviluppo sul Territorio

• 6 Tecnici Commerciali

Sariaf: il marchio dedicato alla
“Nutrizione del Buon Raccolto”

Nutrizionali
Speciali

Sariaf è un glorioso e storico marchio italiano, nato
dall’omonima Società nel 1947, che nel corso degli anni si è
guadagnato “sul campo” le credenziali per essere certamente
riconosciuto come Marchio di Garanzia.
Nel tempo Sariaf è entrata a far parte del Gruppo Internazionale Gowan,
il quale ha lanciato direttamente sul mercato italiano il proprio brand,
ribattezzando la società Gowan Italia S.p.A.
Gowan Italia ha poi recentemente rilanciato il marchio Sariaf,
dedicandolo specificatamente alla “Linea Concimi Speciali” fogliari
e radicali, con un profondo rinnovamento d’immagine del marchio
stesso e di tutte le linee prodotti.
Questa gamma è attentamente studiata, curata e
controllata, in modo da offrire ai potenziali utilizzatori
soluzioni innovative e qualificate, tali da generare
i migliori risultati tecnici, produttivi e, di
conseguenza, economici.

Gowan Italia S.r.l.
Via Morgagni, 68
48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 629911
Fax 0546 623943
gowanitalia@gowanitalia.it
www.gowanitalia.it

