
Un assetto  
indUstriale 

Unico

Un marchio che si giova di due 
differenti sedi produttive, 
operanti in sinergia, pronto a vincere 
ogni sfida commerciale e logistica.

la vera forza di un marchio si misura nella capacità di fornire servizi puntuali, di 
eccellenza, oltre che massima convenienza su tutto il territorio nazionale. 
l’assunto è ancor più valido per il segmento dei substrati di coltivazione e degli 
ammendanti organici, caratterizzato da un’incidenza della logistica molto più gravosa 
rispetto ad altre merceologie.
in questo scenario, Fertil rappresenta oggi il partner commerciale di riferimento, 
con un’organizzazione assolutamente unica, costruita sulla base di una profonda 
conoscenza del mercato.
come sempre, non siamo stati a guardare, ma abbiamo deciso di giocare un ruolo da 
assoluti protagonisti.

Nel 2010, abbiamo concretizzato un progetto di ampio respiro che perseguivamo 
da molto tempo: moltiplicare il modello produttivo Fertil sul territorio nazionale, 
riducendo la distanza dai nostri clienti.
oggi raccogliamo i frutti del lavoro e degli sforzi profusi nel tentativo di introdurre 
qualcosa di veramente nuovo nel settore.

possiamo contare su due distinte sedi produttive, che 
operano in concerto, nel rispetto dei medesimi capitolati 
compositivi e qualitativi, offrendo al marchio maggior 
potenzialità e visibilità. 
il risultato è quello di un’organizzazione imbattibile in 
termini di capacità produttiva, affidabilità, 
flessibilità e puntualità nell’evasione 
degli ordinativi.
operare a breve raggio significa 
non solo migliorare la qualità 
del lavoro, ma anche ridurre si-
gnificativamente l’impatto am-
bientale, da sempre, obiettivo  
primario del nostro agire.
l’integrazione sinergica delle 
due realtà produttive è tutt’altro 
che conclusa.
Nuove sfide ci attendono nel per-
corso virtuoso della qualità tota-
le, ma soprattutto nuovi imperdibili 
vantaggi per tutti i nostri clienti.
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Sede di Calcinate (BG)
dedita alla produzione dei substrati 
della Linea Garden e dei Substrati 
per coltivazione professionale in 
contenitore DSP - LightTer.

Attiva nella distribuzione  
Centro-Nord e isole.

Sede di Laterza (TA)
dedita alla produzione dei 
substrati della Linea Garden.

Attiva nella distribuzione
Centro-Sud e isole

accordo commerciale 
e attenzione alla qualità: 
Progeva/Fertileva partner 
all’insegna dell’ecologia 
e dell’efficienza tecnologica.


