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Caratteristiche
Characteristics

Un’eccellenza nel comparto
dell’agrofarmaco.

La medesima proprietà
fin dalle origini, una sola
volontà di mantenere le proprie
caratteristiche per certi versi
impareggiabili: essere una
multinazionale italiana,
privata e indipendente, con
una fortissima propensione
all’internazionalizzazione.

The same ownership from the
very beginning, one desire
to maintain their unique
characteristics, most of them
incomparable: being an Italian
multinational company, private
and independent, with a strong
international focus.

Primo in Italia, tra i
primi 20 e unico gruppo
italiano nel comparto
mondiale dell’agrofarmaco,
SIPCAM OXON opera nella
sintesi, formulazione e
commercializzazione di principi
attivi e intermedi chimici.

First in Italy, in the top 20 of
the world and the only Italian
company in the business
of global crop protection,
SIPCAM OXON works in the
synthesis, formulation and
commercialization of active
ingredients and chemical
intermediates.

The unique characteristics
Excellence in the crop protection sector.

Competenze
Skills

Coltivazioni
Farming

Il gruppo ha anche
sviluppato la produzione e
la commercializzazione di
fertilizzanti innovativi e, più
recentemente, la lavorazione e
vendita di sementi.

The group has also developed
the production and marketing of
innovative fertilizers and, more
recently, processing and sales of
seeds.
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Sipcam Oxon

Due entità, una sola proprietà,
un unico management.
Sipcam Oxon
Two entities, one ownership,
one management.

Il Gruppo Sipcam Oxon
Sipcam Oxon Group

Il gruppo SIPCAM OXON è
costituito da due entità legali
distinte (Sipcam e Oxon), che
fanno capo a un’unica proprietà
e a un unico management,
che, pur operando in maniera
autonoma, agiscono in sinergia e
con mission e vision condivise.

The SIPCAM OXON group is
made up of two separate legal
entities (Sipcam and Oxon),
which refer to one property and
to one management, working
independently but acting in
synergy sharing mission and
vision.

Sipcam (Società Italiana Prodotti
Chimici per l’Agricoltura
Milano) nasce nel 1946 a
Milano, fondata dal dott. Emilio
Gagliardini (laureato in Economia
e commercio) e dal prof. Baldo
Ciocca (laureato in Chimica
e Farmacia nonché docente
universitario), come azienda
specializzata nella produzione e
commercializzazione di farmaci
per l’agricoltura in Italia.

Sipcam (Società Italiana Prodotti
Chimici per l’Agricoltura Milano,
Italian company for Agricultural
Chemicals Milan) was founded
in 1946 in Milan, by dr. Emilio
Gagliardini (graduated in
Economics and Business) and
prof. Baldo Ciocca (graduated
in Chemistry and Pharmacy,
lecturer), as a company
specialized in manufacturing and
marketing of agrochemicals for
agriculture in Italy.

Baldo Ciocca
Fondatore di Sipcam

Emilio Gagliardini
Fondatore di Sipcam

Giorgio Gagliardini
Fondatore di Oxon

Sipcam Founder

Sipcam Founder

Oxon Founder

Nadia Gagliardini
Presidente
Sipcam Oxon

Giovanni Affaba
Amministratore
delegato Sipcam Oxon

Sipcam Oxon
President

Sipcam Oxon
Managing Director

Oxon nasce nel 1970, in
particolare per volontà del dott.
Giorgio Gagliardini (succeduto alla
guida alla morte del padre Emilio)
con l’obiettivo di produrre in
proprio la sintesi chimica di alcuni
principi attivi agrofarmaci. Oggi le
due organizzazioni hanno ancora
la stessa proprietà: le famiglie
Gagliardini e Ciocca.

Oxon was founded in 1970, by the
will of dr. Giorgio Gagliardini (who
succeeded to the leadership after
the death of his father Emilio)
with the purpose to produce their
own chemical synthesis of some
active agrochemicals. Today the
two organizations still have the
same ownership: the two families
Gagliardini and Ciocca.

Intanto la dott.sa Nadia
Gagliardini, figlia di Giorgio, è
subentrata al padre e riveste il
ruolo di presidente; la gestione
di Sipcam Oxon è da tempo
demandata al management,
capeggiato dall’amministratore
delegato: dott. Giovanni Affaba.

In the meantime, dr. Nadia
Gagliardini, daughter of Giorgio,
succeeded to her father and
assumes the role of president; the
management of Sipcam Oxon has
been assigned to the directors,
lead by managing director: dr.
Giovanni Affaba.
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Modello di gestione
Management model

La stabilità finanziaria
e gli investimenti.

In un settore come l’agricoltura,
caratterizzato da variabili
non condizionabili e legato ad
andamenti ciclici, il gruppo ha
deciso di non quotarsi in borsa,
con l’obiettivo di svilupparsi con
strumenti di autofinanziamento
e di accesso al credito
bancario, mirando a prospettive
di medio e lungo termine e senza
farsi condizionare dai risultati nel
breve.

The family stamp
Financial stability and investments.

Presenza industriale
Industrial presence

Imprenditoria
e management
Enterprise and
management

Sipcam Oxon ha scelto
di mantenere la propria
indipendenza applicando un
modello di gestione che integra
la presenza imprenditoriale
con quella del management.

La presenza industriale è
costituita da uno stabilimento di
sintesi chimica in Italia, da tre di
formulazione, in Italia, Spagna
e Brasile, da uno di lavorazione
delle sementi in Italia e da due
di sintesi e formulazione delle
società partecipate in Cina.

Sipcam Oxon is committed to
maintain its independence by
integration of entrepreneurship
and management skills.
As the agriculture sector is
influenced by variables not
conditionables, and linked to
cyclical developments and trends,
the group has decided not be
listed in the Stock Exchange. The
purpose is to develop tools for
self-financing and access to bank
credit, aiming to the medium
and long term outlooks, and not
influenced by the short term
results.

The industrial presence consists
of one chemical synthesis plant
in Italy, three formulation plants
in Italy, Spain and Brazil, one
seed treatment plant in Italy and
two synthesis and formulation
plants operated by subsidiaries in
China.
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Il saper fare
The know-how

Il saper fare e la ricerca.
Italianity, know-how and research.

Dagli inizi dell’azienda, il filo
conduttore è la vicinanza al
mondo dell’agricoltura e
la capacità di interpretare
le necessità dei clienti, per
migliorare, semplificare e rendere
più economico e produttivo il
lavoro agricolo.
Italianità, saper fare e ricerca
sono elementi essenziali di
un modello di business unico
nell’agrofarmaco.

Eccellenza produttiva
Manufacturing excellence

La ricerca
The research

Partendo dall’Italia e rifacendosi
ai motivi ispiratori delle origini,
il gruppo Sipcam Oxon si è
affermato nel mondo puntando
sullo sviluppo di prodotti,
sull’eccellenza produttiva -sia
di sintesi che di formulazione- e
sulla capacità di individuare
soluzioni tecniche, accogliendo
le esigenze dei clienti e gli
input dei mercati, ciò grazie
ai suoi laboratori e alla sua
ricerca formulativa e applicativa,
al centro degli investimenti
realizzati dalle singole società.

Since the beginning of the
company, the main thread is
the proximity to the world of
agriculture and the ability to
understand and interpret the
needs of customers, to improve,
simplify and make the business
in agriculture more economic,
profitable and productive.
Italianity, know-how and research
are essential elements of this
unique business model in the
agrochemical market.

Sipcam Oxon Group has started
from Italy following its origins
and has emerged at global level
focusing on product development,
production in both synthesis and
formulation, and the ability to find
original solutions. The group is
following the needs of customers
and inputs of markets, thanks
to their staff in laboratories
and involved in research in
formulation and application; this
is the focus of the investments
made by the individual
companies.

Sipcam Oxon

N O RT H A M E R I C A

EUROPE

EUROPE

Sipcam Agro Advan | Advan Mexico

Holding Sipcam Europe S.p.A.

Sumiagro LTD

La rete di società controllate o
localizzate nei principali mercati
agricoli mondiali sono dirette
dal management locale per
interpretare al meglio la necessità
delle diverse realtà territoriali.

The network of subsidiaries is
present in the major agricultural
markets: they are directed by
local management in order to
interpret and understand the
needs of different territories.

ROMANIA

C Z E C H R E P U B L I C | S LO VA K I A

POLAND

GERMANY

FRANCE

GREECE

I T A LY

S PA I N

H U N G A RY

Sipcam has developed its direct
presence in several European
markets (as well as in the Italian
one): Spain, Britain, Portugal,
Greece and, more recently, the
Benelux countries. Progressively
companies were established in
Brazil and in the United States
and more recently in Australia,
Argentina, Mexico and China.

AUSTRALIA

Sipcam ha sviluppato la propria
presenza diretta in diversi
mercati europei (oltre che in
quello italiano): in Spagna, Gran
Bretagna, Portogallo, Grecia e,
più recentemente, Benelux. Via
via sono state costituite società
in Brasile e negli Stati Uniti e
più ultimamente in Australia,
Argentina, Messico e Cina.

BULGARIA

In the 70’s the internationalization
process began through the
establishment of new companies,
through acquisition of the
control or participation in local
businesses.

CHINA

International links

Negli anni 70 è stato avviato il
processo d’internazionalizzazione
attraverso la creazione di nuove
società, l’acquisizione del
controllo o la partecipazione in
imprese locali.

Loc at e d in 8 Nati o ns

ARGENTINA

Legami internazionali

BRAZIL

International development
The presence in six continents.

P O RT U G A L

MEXICO

La presenza in sei Continenti.

Loc at e d in 7 Nation s

BELGIUM | NETHERLANDS

Loc at e d in 2 Nation s

USA

Sviluppo internazionale
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UK
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Sipcam Nichino Brasil S/A | Agromax

Sipcam Agro China | Sipcam Pacific

SOUTH AMERICA

A S I A - PA C I F I C

Loc at e d in 2 Nation s

Loc at e d in 2 Nati o ns
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Partnership
nel mondo.

Partnerships around the world.
Obiettivi
Targets

Partnership
Partnership

La volontà aziendale è quella di
crescere in maniera organica in
tutti i mercati, puntando su uno
sviluppo graduale ma che sappia
cogliere tutte le opportunità.
Questa espansione si è anche
concretizzata attraverso alleanze
strategiche nei diversi paesi e
rilevanti investimenti materiali
e immateriali che consentono
una costante innovazione di
prodotti e di processi. Tramite
la propria rete di acquisizioni,
controlli o accordi commerciali,
oggi Sipcam Oxon agisce
direttamente o indirettamente
(tramite distributori terzi) in tutti i
Continenti anche se focalizzata in
particolare su alcuni.

The company’s target is to grow
in all markets, focusing on gradual
growth and capturing every
business opportunity.
This expansion through strategic
alliances in different countries
and relevant tangible and
intangible investments allows
constant innovation of products
and processes. Through the
network of acquisitions, controls
or agreements, Sipcam Oxon
today acts directly or through
third-parties with distributors in
all the continents.

Circa l’Europa, nel 2012 Sipcam
ha realizzato un’alleanza con due
importanti players giapponesi
(Sumitomo Corporation e
Nihon Nohyaku Co.Ltd), entrati
come soci di minoranza nella
holding Sipcam Europe S.p.A.
che concentra le sue attività
nell’Europa occidentale e
mediterranea, dall’altro lato la
medesima alleanza prevede la
partecipazione di Sipcam come
socio di minoranza nella holding
Sumi Agro Europe Ltd, controllata
da Sumitomo Corporation e
partecipata anche da Nippon
Soda, focalizzata principalmente
sui mercati del Centro-Est Europa.

In 2012 Sipcam made an
alliance with two major players
in Japan (Sumitomo Corporation
and Nihon Nohyaku Co.Ltd). The
companies entered as minority
shareholders in the holding
company Sipcam Europe SpA with
the activity in Western Europe
and the Mediterranean. Sipcam
is a minority shareholder in the
holding company Sumi Agro Europe
Ltd, (a subsidiary of Sumitomo
Corporation) and Nippon Soda,
focused mainly on markets of
Central and Eastern Europe.

Didtributori terzi
Third-party distributors

Le attività di esportazione in
Medio Oriente, Centro e Sud
dell’Africa vengono gestite
dall’Italia, mentre dalla Spagna
vengono esportati prodotti
formulati in Nord Africa e in
particolare in Algeria, Egitto,
Marocco e Tunisia.

The export activities in the
Middle East, Central and South
Africa are managed from Italy.
Formulations are exported
through Spain to North Africa
(Algeria, Egypt, Morocco and
Tunisia).

Nell’area NAFTA il gruppo
agisce attraverso due società:
una negli Stati Uniti e l’altra in
Messico, dagli Usa viene gestita
inoltre l’attività di esportazione in
Canada.

In the NAFTA area, the group
operates through two companies:
in the U.S. and in Mexico. The
export business in Canada is
managed by the U.S. company.

In America Latina la società
ha come socio in Brasile Nihon
Nohyaku Co., Ltd., multinazionale
giapponese, mentre in Argentina
l’assetto societario prevede la
partecipazione di minoranza di
soci locali.

In South America the partner
company in Brazil is Nihon Nohyaku
Co., Ltd., japanese multinational
company. In Argentina the
corporate structure has the
participation of minority local
partners.

In Asia la crescita del gruppo si
è sviluppata grazie a partnership
con soci locali in Cina. Nel 2007
in Sipcam Pacific Australia sono
entrate due società giapponesi
come partner di minoranza
(Sumitomo Corporation e Nihon
Nohyaku Co.Ltd). Dall’Australia
vengono inoltre gestite
esportazioni in Nuova Zelanda.

In Asia, the growth of the group
has been developed through
partnerships in China. In 2007
Sipcam Pacific Australia admitted
two Japanese companies as
minority partners (Sumitomo
Corporation and Nihon Nohyaku
Co.Ltd.). The Australian company
organizes the export to New
Zealand.

Nei mercati dove al momento
non c’è una presenza diretta
di Sipcam, Oxon opera tramite
distributori terzi nella vendita
di principi attivi in India, ex
Unione Sovietica e in diversi stati
dell’America Centrale e del Sud.

In markets where it is not directly
present, Oxon operates through
third-party distributors in sales of
active ingredients and formulation
as in India, former Soviet Union
and in various states of Central
and South America.
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Investire
nell’agrofarmaco
Investing in crop
protection products

Perché investire
nell’agrofarmaco.

I mezzi tecnici per l’agricoltura
-agrofarmaci e fertilizzanti
innanzi tutto- sono a tutt’oggi
l’unica soluzione per un’agricoltura
produttiva e sostenibile, e per
l’immissione in commercio di
derrate agricole sane e sicure
per il consumatore.

The technical equipment for
agriculture first of all crop
protection products and fertilizers,
will still be the only solution
for sustainable and productive
agriculture, and for the marketing
of agricultural produce which is
healthy and safe for the consumer.

Secondo agenzie e organizzazioni
internazionali, senza l’impiego
degli agrofarmarci già oggi oltre
il 40% della produzione agricola
mondiale andrebbe perso. Ci
sarà sempre più necessità di
nutrire, proteggere e curare
le culture agricole con l’uso
di fertilizzanti e agrofarmaci
che grazie ai severi controlli
richiesti ormai in tutto il mondo,
vengono immessi in commercio
solo se garantiscono un profilo
tossicologico ed eco-tossicologico
rispettoso della salute del
consumatore, dell’utilizzatore
e dell’ambiente. Gli analisti
concordano sul fatto che le
commodities alimentari -il cui
andamento è in relazione anche
con l’utilizzo degli agrofarmaci
nelle coltivazioni- pur essendo
soggette nondimeno a fattori
imprevedibili come il clima o
congiunturali come il costo
dell’energia e dei trasporti, sono
un investimento remunerativo se
realizzato nel lungo periodo e con
una buona diversificazione.

According to international
agencies and organizations,
without agrochemicals more than
40% of current global agricultural
production would be lost. There
will be more and more need to
nourish, protect and treat the crops
with the agricultural fertilizers
and crop protection products.
Thanks to the strict regulations
now all over the world,
agrochemicals on the market must
meet a safe toxicological and
eco-toxicological profile and
respect the health of the consumer,
the user and the environment.
Analysts agree that the food
commodities are a profitable
investment if achieved in the
long term and with a good
diversification, even if subject to
unpredictable factors as climate
or economic as the cost of energy
and transport.

The macroeconomic scenario
Why to invest in agrochemicals.

Futuro
Future

Scenario
macroeconomico
Macroeconomic
scenario

La popolazione mondiale è di
sette miliardi di persone, di cui
900mila tutti i giorni devono
far fronte al problema della
fame. Nel 2050 gli abitanti del
pianeta saranno nove miliardi
e aumenterà sempre più la
domanda di cibo, mentre si stima
che la terra arabile pro capite
disponibile sarà metà dell’attuale.

The world’s population is seven
billion people, of which 900
thousand are facing hunger
everyday. In 2050 there will be
nine billion people on the planet
and the demand for food will
increase, while it is estimated
that the available arable per
capita land will be half of the
current.
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Caratteristiche
Characteristics

Ieri, oggi e domani.

A winning model, yesterday, today and tomorrow.

Attività di ricerca
Research

Growing attitude
Growing attitude

SIPCAM OXON oggi è, e domani
sarà, una realtà incomparabile
nel comparto mondiale degli
agrofarmaci perché si è affermata
a livello internazionale puntando
sulle sue caratteristiche
esclusive di gruppo familiare
indipendente, capace di leggere
il mercato in maniera originale
e con una spiccata tendenza
all’internazionalizzazione e a fare
partnership sui mercati stranieri.

SIPCAM OXON is today, and
tomorrow will be an incomparable
reality in the sector of crop
protection products in the world,
operating internationally as an
independent family group, able
to understand the market in an
original way and to build global
partnerships.

L’attività di ricerca del
gruppo da sempre è focalizzata
a individuare le soluzioni
più adatte per soddisfare le
necessità dei vari mercati
attraverso la progettazione di
processi industriali sostenibili
per la sintesi di principi attivi,
lo sviluppo di nuove soluzioni
fitoiatriche, l’invenzione di
formulazioni innovative,
la promozione di specialità
provenienti dalle società partner
con ricerca chimica di base.

The research activity of the group
has been focused on identifying
the most appropriate solutions
in order to meet the needs of
different markets through the
policy of sustainable industrial
processes for the synthesis
of active ingredients, the
development of new phytoiatric
solutions and the invention of
formulations of specialties of
R&D based partner companies.

SIPCAM OXON ha sviluppato una
vasta gamma di prodotti per
le grandi colture ed è focalizzata
sulle esigenze peculiari delle
colture specialistiche di nicchia.

SIPCAM OXON has developed a
wide range of products for the
major crops and is focused to
meet the specific needs of local
crops.
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Stabilimenti
Oxon.

Oxon Plants.

Produzione
Production

Scorcio di Mezzana Bigli
Alessandro Papetti
View of Mezzana Bigli
Alessandro Papetti

Il principale stabilimento
produttivo è situato a Mezzana
Bigli, in provincia di Pavia. Si
sviluppa su una superficie di
600mila mq di cui 100mila
industrializzati.

The main production plant is
located in Mezzana Bigli, in the
province of Pavia, Italy. An area of
600.000 m2 of which 100.000 m2
are industrialized.

Lo stabilimento sintetizza circa
20mila tonnellate l’anno di principi
attivi ed è stato il primo in Italia
a ottenere la certificazione UNI
10617 (Safety Management
Systems), cui si è aggiunta l’ISO
9001. All’interno dello stesso sito
sono stati realizzati due impianti
di produzione di energia elettrica,
uno alimentato tradizionalmente,
l’altro da fonti rinnovabili.

The synthesis accounts for about
20 .000 tons per year of active
ingredients. Oxon is the first in
Italy to have obtained the UNI
10617 (Safety Management
Systems) and is certified ISO
9001. There are two facilities for
energy production, one powered
conventionally; the other from
renewable sources.

La produzione italiana è integrata
da quella degli stabilimenti delle
due partecipate in Cina: Suli
Chemical Co.Ltd e Taizhou Bailly
Chemical Co.Ltd, che hanno
sede rispettivamente a Jiangyin
(Jiangsu) e Taixing (Jiangsu).

The Italian production is
complemented by the two
subsidiaries in China:
Suli Chemical Co. Ltd. and Taizhou
Bailly Chemical Co.Ltd, located in
Jiangyin (Jiangsu) and Taixing
(Jiangsu).

Oxon sintetizza in Italia
prodotti chimici per il gruppo e
svolge un’importante attività di
produzione conto terzi.

In Italy Oxon synthesizes chemical
products for the group and
performs an important activity for
the third parties.
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Stabilimenti
Sipcam.

Sipcam Plants.

Produzione
Production
Stabilimenti Sipcam
Sipcam Plants

Il principale stabilimento
produttivo di formulazione,
posseduto da Sipcam S.p.A, è
situato a Salerano sul Lambro,
in provincia di Lodi. Si sviluppa
su una superficie di 300mila mq.
Questo sito, dove si producono
circa 25.000 tonnellate l’anno,
è tra i più tecnologicamente
avanzati a livello mondiale. La
produzione italiana è integrata
anche dallo stabilimento di Lodi,
dedicato alla lavorazione e al
confezionamento di sementi.

The main manufacturing
formulation plant, owned by
Sipcam SpA, is located in
Salerano sul Lambro, the province
of Lodi, Italy. An area of 300,000
m2. This site, which produces
about 25,000 tons of formulated
products per year, is one of the
most technologically advanced in
the world. The Italian production
is integrated by the plant in Lodi,
dedicated to the processing and
packaging of seeds.

In Europa la capacità formulativa
è supportata dallo stabilimento
spagnolo di Sipcam Inagra,
sito in Sueca (Valencia), dove
si producono circa 10mila
tonnellate di prodotti formulati
all’anno. A Sueca, oltre alle
tradizionali formulazioni di
agrofarmaci, è stato realizzato
un importante impianto per
la produzione di fertilizzanti
innovativi (microgranuli).

In Europe, the capacity
formulation is supported by the
plant of Sipcam Inagra, located
in Sueca (Valencia, Spain), which
produce about 10,000 tons of
formulated products per year. In
Sueca, in addition to traditional
formulations of crop protection
products, has been implemented
an important facility for the
production of innovative fertilizers
(microgranules).

La capacità formulativa è
completata dall’insediamento
industriale di Uberaba, nella
Regione del Minais Gerais
in Brasile. Lo stabilimento di
Uberaba formula circa 25.000
tonnellate di prodotto l’anno ed
è posseduto dalla joint venture
Sipcam Nichino Brazil.

The formulation capacity is
complemented by the plant of
Uberaba, in the Region of Minais
Gerais, Brazil. The plant in
Uberaba produces about 25,000
tons of product per year and
is owned by the joint venture
Sipcam Nichino Brasil.

In tutti i siti di formulazione di
Sipcam, lo stabilimento, oltre a
formulare prodotti per Sipcam,
svolge un’importante attività
di sviluppo formulazioni e
produzione conto terzi per un
ampio numero di aziende del settore.

In all plants Sipcam develops,
formulates and manufactures
products for a large number of
third party companies.
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EUROPE

Loca t ed i n 7 Na ti on s
Holding Sipcam Europe S.p.A.

UK

Sipcam.

BELGIUM | NETHERLANDS

Sipcam Distribution network.

Italy

Sipcam Europe
Sipcam Europe

A seguito dell’alleanza siglata
nel 2012 con la multinazionale
Sumitomo Corporation e la
società di ricerca Nihon Nohyaku
Co.Ltd, Sipcam ha accorpato le
proprie reti distributive in Europa
costituendo Holding Sipcam
Europe S.p.A., che opera in
Italia, Spagna, Portogallo, Gran
Bretagna, Grecia e Benelux. Nella
holding, Sipcam mantiene una
quota di controllo rispetto ai due
soci nipponici.

M ilano

GREECE

Ko ro p i

P O RT U G A L

Italia

Further to the alliance signed
in 2012 with the multinational
Sumitomo Corporation and the
research company Nihon Nohyaku
Co.Ltd, Sipcam merged its
distribution networks in Europe
setting up the Holding Sipcam Europe
S.p.A., which operates in Italy,
Spain, Portugal, Great Britain,
Greece and the Benelux countries.
Sipcam holds the majority of shares
in order to maintain the control with
the two Japanese partners.

Sipcam
Iberia
Spagna
Spain

Bruxelles

I T A LY
S PA I N

Sipcam
Italia

Ro yst o n

Valencia
Azamb uja

In Italia l’azienda opera
attraverso una radicata e capillare
organizzazione di vendita e di
assistenza tecnica che conta più
di 70 persone sul territorio.
La società è proprietaria di un
centro sperimentale dove
un team di agronomi testa e
sviluppa nuovi prodotti e nuove
miscele, verificandone l’efficacia
e la compatibilità ambientale.
Nel mercato italiano il forte
radicamento, via via consolidatosi
dalla fondazione (nel 1946) a
oggi, ha creato le condizioni per
lo sviluppo in segmenti affini a
quello degli agrofarmaci, come
quello dei fertilizzanti speciali
e delle sementi.

In Italy, the company operates with
an extended technical and sales
organization with more than 70
people in the marketplace. Sipcam
Italy owns an experimental center
where a team of agronomists
tests and develop new products
and formulations, confirming and
improving the efficacy and the
environmental compatibility. The
strong settlement in the Italian
market has been consolidated
since the founding (in 1946) to the
present, creating the conditions
for development in new market
segments like special fertilizers and
seeds.

La presenza di Sipcam sul
mercato spagnolo risale alla
costituzione della società Sipcam
Inagra nel 1974. Sipcam Iberia
nasce nel 2012 dallo spin off
delle attività di registrazione,
sviluppo e marketing da Sipcam
Inagra. L’evoluzione dell’azienda
ha consentito di raggiungere
una solida posizione sul mercato
iberico tanto nel settore
tradizionale degli agrofarmaci
quanto in quello dei fertilizzanti
e dei biostimolanti.

Sipcam has been present in the
Spanish market since 1974 when
Sipcam Inagra was established.
Sipcam Iberia was founded in 2012
as a spin-off from Sipcam Inagra for
registration activities, development
and marketing. The company has a
strong position across the Iberian
market in the sectors of both
traditional fertilizers and
crop protection products and
in the growing area of novel
bio-stimulants.
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Sipcam
Portugal
Portogallo
Portugal

Sipcam
UK
Gran Bretagna
United Kingdom

Sipcam
Hellas
Grecia
Greece

Sipcam Portugal è da oltre
20 anni un importante player
nel mercato agrochimico
portoghese. Nata nel 1990,
dagli uffici centrali di Azambuja
(50 km da Lisbona) coordina la
registrazione, il marketing,
la distribuzione e lo sviluppo
di un importante portafoglio
prodotti per la protezione e la
nutrizione delle piante. I suoi
valori chiave –qualità, flessibilità
e responsabilità sociale– hanno
creato le basi per una crescita
significativa in un comparto
competitivo e caratterizzato da
veloci e continui cambiamenti.

Sipcam Portugal is an important
player in the Portuguese
agrochemical market for over
20 years. Founded in 1990, the
central offices of Azambuja (50
km from Lisbon) coordinates
registration, marketing, distribution
and development of an important
product portfolio for plants’
protection and nutrition. Its values
–quality, flexibility and social
responsibility– have created the
basis for significant growth in a
competitive sector characterized by
rapid and continued changes.

Sipcam UK vede la luce nel
1983 per sviluppare e
commercializzare soluzioni
a favore degli agricoltori del
Regno Unito e della Repubblica
d’Irlanda. Dall’ufficio vendite di
Royston (a metà strada tra Londra
e Cambridge), il team tecnico
e commerciale di Sipcam UK
lavora nell’ambito di partnership
durature con tutte le principali
aziende di distribuzione, potendo
contare su un portafoglio prodotti
rinnovato e in rapida espansione.

Sipcam UK was founded in 1983
to develop and market solutions
for farmers and growers in the
UK and the Republic of Ireland.
The technical and sales team of
Sipcam UK, from a commercial
office in Royston (mid-way between
London and Cambridge) works
in partnership with all the major
distribution companies. A focus
on development and long-term
relationships with customers
contributes to continuous growth
and improvement in the business.

Sipcam Hellas Ltd, costituita nel
2002 con sede a Koropi, nasce
dalla volontà di consolidare una
presenza trentennale sul mercato
dell’area del Mediterraneo, e
nello specifico in Grecia, Cipro
e Macedonia, specialmente
alla luce delle linee guida
dell’Unione europea. Sipcam
Hellas dispone di capacità
interne per la valutazione e lo
sviluppo di nuovi progetti, sia
in termini di regolamentazioni
che di expertise tecnico e di
marketing commerciale.

Sipcam Hellas Ltd. was established in
2002 with headquarters in Koropi.
The company was established to
consolidate a thirty-year presence
on the Mediterranean market,
specifically in Greece, Cyprus
and Macedonia, according to the
European Unions’ guidelines. Sipcam
Hellas has the ability to estimate
and develop new projects in
regulations, technical expertise and
commercial marketing.
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Sipcam
Benelux
Belgio/Olanda
Belgium/Netherlands

Sipcam Benelux, costituita nel
2012 e con sede a Bruxelles,
è la filiale più giovane del
gruppo e prende in eredità il
lavoro di sviluppo del mercato
fatto a suo tempo dalla sede
italiana con distributori nazionali.
L’arrivo di nuovi importanti
prodotti sviluppati dal gruppo
in particolare per il Centro-Nord
Europa e la presenza di un team
tecnico e commerciale in loco
stanno permettendo un deciso
impulso alle vendite.

Sipcam Benelux was founded
in 2012, with headquarters
in Brussels. It is the youngest
subsidiary of the group inheriting
the business set up by Italy with
national distributors.
The introduction of important new
products developed for Central and
Northern Europe and the presence
of a technical and commercial team
has resulted in an important growth
of sales.

EUROPE

Loca t ed i n 8 Na ti on s

FRANCE

Sumiagro LTD

GERMANY
POLAND
C Z E C H R E P U B L I C | S LO VA K I A
ROMANIA
BULGARIA
H U N G A RY

SumiAgro
Ltd
Europa
Europe

Nei restanti mercati europei
(Francia, Germania, Bulgaria,
Romania/area balcanica,
Ungheria, Repubblica Ceca,
Polonia), Sipcam opera attraverso
le strutture di Sumi Agro Europe
Ltd dove mantiene una posizione
di azionista di minoranza
unitamente alla società
giapponese di ricerca Nippon
Soda. La maggioranza è detenuta
da Sumitomo Corporation.

Paris
Ro yst o
E schw eg e
Warsaw
Prag a
Bucharest
S o f ia
Bud ap est

In the remaining European markets
(France, Germany, Bulgaria,
Romania / Balkans, Hungary,
Czech Republic, Poland), Sipcam
business is developed through the
organization of Sumi Agro Europe
Ltd, where it has a position of a
minority shareholder together with
the Japanese company Nippon Soda
Research . The majority is held by
Sumitomo Corporation.
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N O RT H A M E R I C A

A S I A - PA C I F I C

Sipcam Agro Advan | Advan Mexico

Sipcam Agro China | Sipcam Pacific

Loc a t ed i n 2 N a ti o n s

Loca t ed i n 2 Na ti on s

USA
MEXICO

Sipcam
Agro
Advan
Area Nafta: USA
Nafta Area: USA

Advan
Mexico
Area Nafta: Messico
Nafta Area: Mexico

CHINA

Durha m

AUSTRALIA

M ont errey

Sipcam Agro USA Inc.
offre soluzioni chimiche
convenzionali e biologiche
per l’agricoltura americana e
per i settori dei tappeti erbosi e
delle piante ornamentali, home
& garden e dei mercati di
conservazione dei materiali.
L’azienda, che ha sede a Durham
(North Carolina) e opera sotto il
brand Sipcam Advan, sviluppa,
registra e commercializza
i prodotti per conto sia di Oxon
che di altre società partner.

Sipcam Agro USA, Inc. provides
conventional chemical and
biorational solutions to the
agriculture, turf and ornamental,
home & garden and material
preservation markets. Operating
under the brand Sipcam Advan
and headquartered in Durham,
North Carolina, USA, the company
develops, registers and markets
new and value added products on
behalf of Oxon and other partners.

Advan Mexico S.A. de C.V.,
costituita nel 2005 e con sede
nello Stato di Nuevo Leon, è
detenuta al 100% da Sipcam
Agro Usa. Commercializza
agrofarmaci, fertilizzanti e
mezzi tecnici per l’agricoltura.
Il magazzino principale si trova
a Matamoros (Tamaulipas), i due
periferici a Guadalajara (Jalisco)
e Los Mochis (Sinaloa). La rete
commerciale, suddivisa in otto
aree, copre 14 Stati.

Advan Mexico S.A. de CV, established
in 2005 with headquarters in the
State of Nuevo Leon, is 100%
owned by Sipcam Agro USA. The
company distributes the crop
protection products, fertilizers and
products for agriculture. The main
warehouse is located in Matamoros
(Tamaulipas), with the two suburbs
in Guadalajara (Jalisco) and Los
Mochis (Sinaloa). The commercial
network is distributed into eight
areas, covering 14 states.

Sipcam
Pacific
Australia
Australia

Sipcam
Agro
China
Cina
China

S hang hai
Geelo ng

Sipcam Pacific Australia,
istituita nel 1997, ha sede a
Geelong, nello Stato di Vittoria,
in Australia. L’azienda si
occupa della registrazione e
commercializzazione sia di
prodotti generici sia di nuove
molecole e nuove formulazioni,
tra cui quelli dei soci di minoranza
Sumitomo Corporation e Nihon
Nohyaku.

Sipcam Pacific Australia, established
in 1997, is based in Geelong, in
the state of Victoria, Australia.
The company is responsible for
the registration and marketing
of innovative new molecules,
new formulations and some
generic products, in particular
in cooperation with the minority
shareholders Sumitomo Corporation
and Nihon Nohyaku.

Sipcam Agro China, costituita
nel 2010, è una joint venture
al 50% con un partner locale.
Ha uffici a Shanghai e una
rete di vendita che copre
le province maggiormente
vocate all’attività agricola:
Shandong, Jiangsu, Zhejiang,
Guandong. L’azienda si occupa
della registrazione, sviluppo
e commercializzazione di
agrofarmaci e fertilizzanti,
specialmente quelli sviluppati e
prodotti dai due soci.

Sipcam Agro China, established in
2010, is a joint venture 50% with
a local partner. The Company has
the office and the sales network
in Shanghai. The network covers
the provinces interested into
agricultural activity: Shandong,
Jiangsu, Zhejiang,
Guandong. The company provides
the registration, development and
marketing of agrochemicals and
special fertilizers especially those
developped and manufatured by
the two partners.
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Prodotti
Products

SOUTH AMERICA
Loc a t ed i n 2 N a ti o n s

Sipcam Nichino Brasil S/A | Agromax

BRAZIL
ARGENTINA

Sipcam
Nichino
Brasil S/A
Brasile
Brasil

Agromax
Argentina
Argentina
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Ub era b a - MG
S a n I si d ro

Sipcam è presente sul mercato
brasiliano dal 1979 come
Sipcam Agro S/A. Dal mese di
Settembre 2014 la società viene
rinominata Sipcam Nichino Brasil
S/A, a seguito dell’ingresso
nella compagine societaria
della joint venture al 50%, della
multinazionale giapponese
Nihon Nohyaku Co., Ltd. Il sito
industriale di Uberaba-MG,
oltre che soddisfare le esigenze
produttive della società, consente
di offrire, grazie alle moderne
tecnologie di formulazione,
molteplicità di composti e
servizi di formulazione per
molte aziende che operano sul
mercato brasiliano.

Sipcam has been present in the
Brazilian market since 1979 as
Sipcam Agro S / A. In September
2014 the company has been
denominated as Sipcam Nichino Brasil
S/A as a 50/50 joint venture with the
Japanese multinational company
Nihon Nohyaku Co., Ltd..
The advanced industrial site of
Uberaba-MG has allowed the
company to offer a variety of
compounds and formulation
services for many companies
operating in the Brazilian market.

Agromax nasce come società
di distribuzione di prodotti
agrofarmaci per soddisfare le
sempre più crescenti esigenze
dell’agricoltura locale. La
struttura è il principale
strumento per lo sviluppo e
la commercializzazione dei
prodotti Oxon, la cui gamma è
arricchita di altri sviluppati da
Agromax per assecondare le
specifiche richieste agronomiche
dell’Argentina.

Agromax was founded as a
distributor of crop protection
products to satisfy the growing
needs of local agriculture. The
company works to maximize sales
of Oxon’s products and to develop
new registrations in order to
complete the range of products.

KEY AGROCHEMICAL PRODUCTS
Acti ve In g red i en ts

C a teg ory

C rop U sa g e

Ametryn

Herbicide-triazine

Herbicide for sugarcane

Atrazine

Herbicide-triazine

Herbicide for maize

Chloridazon

Herbicide-pyridazine

Herbicide for sugarbeet

Clomazone

Herbicide-oxazolidine

Herbicide for sugarcane, cotton, soybean, rice, rape, tobacco
and vegetables

Prometryn

Herbicide-triazine

Herbicide for sunflower, vegetables and cotton

Simazine

Herbicide-triazine

Herbicide for maize, fruit and vegetables

Terbuthylazine

Herbicide-triazine

Herbicide for maize and other annual crops

Lambda-cyhalothrin

Insecticide-pyrethroid

Insecticide for cereals, rape, fruits and vegetables

Azoxystrobin

Fungicide-strobilurin

Fungicide for cereals, soybeans, fruit & vegetables

Chlorothalonil

Fungicide-phthalonitrile

Fungicide for cereals, potatoes, vegetables and nuts

Cymoxanil

Fungicide

Fungicide for vine, potato and vegetables

Fosetyl aluminium

Fungicide

Fungicide for vine, fruit & vegetables, others

Iprodione

Fungicide- Dicarboxamide

Fungicide for rape, grape, fruits and vegetables

Tebuconazole

Fungicide-triazole

Fungicide for cereals, rape, soybean, vine, fruit & vegetables

Azadirachtin

Biological insecticide

Insecticide for fruit and vegetables

KEY FINE CHEMICALS

Methanesulfonic Acid (MSA)
Cyclohexyl Chloride (CEC )
Mucochloric Acid (MCA)
Methanesulfonyl chloride (MSC)
Cyanuric chloride
DMDC (di-Methyl di-Thio Carbonate)

30

Sipcam Oxon

sosteniamo l’agricoltura dal 1946 supporting agriculture since 1946

Contatti
Contacts
Sede
Main Office

SIPCAM OXON

OXON - Mezzana Bigli

Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy

Str. Prov.le per Torre Beretti km 2.6
27030 Mezzana Bigli (PV), Italy

Ph. +39 02 35378.1 - Fax. +39 02 3390275
www.sipcam-oxon.com

SIPCAM - Salerano sul Lambro
Via Vittorio Veneto, 81
26857 Salerano sul Lambro (LO), Italy

Europa
Europe

Ph. +39 0384 88088 - Fax. +39 0384 88457
oxon@oxon.it - www.oxon.it

SIPCAM - Lodi
Via San Colombano, 81a, 26900 Lodi (LO), Italy

Ph. +39 0371 596.1 - Fax. +39 0371 71408

Ph. +39 0371 5971 - Fax. +39 0371 438684

SIPCAM ITALIA

SIPCAM HELLAS

Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy

Iras 3, Koropi, P.C. 19400 Attika, Greece

Ph. +39 02 35378.1 - Fax. +39 02 3390275
sipcam@sipcam.it - www.sipcam.it

Ph. +30 210 5223834 - Fax. +30 210 5223139
info@sipcam.gr

SIPCAM PORTUGAL

SIPCAM UK - Sipcam UK Limited

Rua da Logística, 1
2050-542 Vila Nova da Rainha
Ph. +351 263 400 050/6 - Fax. +351 263 400 059
sipcamportugal@sipcam.pt

Sipcam Iberia - Sipcam Inagra
Calle del Profesor Beltrán Báguena, 5
46009 Valencia (España)
Ph. +34 96 3483500 - Fax. +34 96 3482721
info@sipcam.es - www.sipcamiberia.es

4C, The Lanterns - Melbourn Street
Royston SG8 7BX
Ph. +44 1763 212100 - Fax: +44 1763 212101
info@sipcamuk.co.uk - www.sipcamuk.co.uk

SIPCAM BENELUX SPRL
Rue Théodore De Cuyper, 100
B-1200 Brussels, Woluwe-Saint-Lambert.
Ph. +32 (0)2 770 0037 - Fax. +32 (0)2 772 7288

Carretera Mareny Blau
46410 Sueca (Va), Spain
Ph. +34 96 1702100 - Fax. +34 96 1705753
info@sipcam.es - www.sipcaminagra.es

Nord America
North-America

Asia - Australia
Asia - Australia

Sud America
South-America

SIPCAM AGRO USA

ADVAN MEXICO

Sipcam Agro USA, Inc.
2525 Meridian Parkway, Suite 350
Durham, NC 27713, USA

Ave. Roble 300, Int. 1510, Piso 15.
Col. Valle del Campestre, CP: 66265, San Pedro
Garza García, Nuevo Leon – MEXICO

Ph. +1 919 226 1195 - Fax. +1 919 226 1196
www.SipcamAdvan.com

Ph. +52 (81)83354544, 83354556 and 83357434
atencionaclientes@advan.com.mx
www.advan.com.mx

SIPCAM PACIFIC AUSTRALIA

SIPCAM AGRO CHINA

Level 1 - 191 Malop St.
Geelong, Victoria 3220

Rm 1102, Zhongyi Int’l Commercial Plaza, No 88,
Guangxin Rd, Shanghai, China - P.C:200061

Ph. +61 3 5223 3746 - Fax. +61 3 5223 3756
dpryan@sipcam.com.au - www.sipcam.com.au

Ph. +86 21 32551491 - Fax. +86 21 32551750
www.sipcam.cn

Sipcam Nichino Brasil S/A

AGROMAX

R. Igarapava, 599 - Distrito Industrial III
Uberaba Brasil - MG, CEP: 38044-755

Monroe 87, (1609) Boulogne,
Buenos Aires, Argentina

Ph. +55 34 3319 5550
contato@snbrasil.com.br

Ph. +5411 47632700 - Fax. +5411 47008923
www.agromaxsrl.com.ar

growing
attitude
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