
 
 
 
Spett.le Azienda, 
 
Agriges srl è un’azienda italiana produttrice di fertilizzanti che vanta un’esperienza ormai trentennale nel 
campo della nutrizione vegetale. Grazie a continui investimenti in persone e ricerca è una realtà che opera 
non solo a livello nazionale ma ormai mondiale in diverse nazioni, e proprio all’estero ha costituito ben tre 
filiali; Agriges Iberica (Spagna), Agriges Maroc (Marocco) e Agriges Bolivia. 
Con questo spirito continua senza sosta nella ricerca e sviluppo di prodotti che sono il risultato delle 
richieste che arrivano dalle necessità dei produttori agricoli e della filiera agro-alimentare, così come anche 
nella ricerca umana per incrementare la propria squadra di persone che ogni giorno sono sul territorio per 
soddisfare le esigenze delle aziende agricole e per creare partneship che possano portare a vantaggi agli 
attori della filiera agroalimentare. 
Il catalogo molto vasto, tocca a 360 gradi la nutrizione vegetale e oggi sono ben 7 le linee di prodotti: 

- Concimi di fondo 
- Bioattivatori 
- Induttori di resistenza 
- Microrganismi 
- Integratori fogliari 
- Meso e microelementi 
- Fertirriganti speciali 

Grazie a questa offerta Agriges è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nutrizionale del mondo vegetale 
e di qualsiasi coltura coltivata. 
Con la presente vogliamo mettere a Vostra conoscenza, oltre che il ricco catalogo prodotti, anche del 
servizio agronomico di campo FTS, persone qualificate che seguono aziende agricole e produttori per dare 
assistenza e consigli agronomici mirati coltura per coltura. 
Così anche nel campo Olivicolo che vi vede protagonisti con la vostra associazione, mettiamo a disposizione 
la nostra consolidata esperienza unita ad una serie di prodotti specifici per la coltura dell’Olivo e adatti ad 
ogni realtà aziendale. 
Rimaniamo a disposizione per ogni possibile collaborazione e attività di supporto agronomico alla vostra 
associazione AIPO OP e alle aziende olivicole del territorio. 
Distinti saluti. 
Agriges srl 
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