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K+S Nitrogen lancia una grande evoluzione della linea
Nitrophoska®, la linea di concimi più conosciuta e apprezzata
dagli agricoltori, leader tra i prodotti speciali NPK con potassio da solfato.

La linea Nitrophoska® migliora ulteriormente,
un passo avanti nella nutrizione delle piante

A partire dal 2010 la linea Nitrophoska® migliorerà tutte le performance, ambientali, qualitative e nutritive:
innovativa colorazione specifica, più sostenibile per l’ambiente,
presente nel cuore di ogni granulo
i prodotti della nuova linea Nitrophoska® si contraddistinguono
da tutti gli altri per la nuova pigmentazione, componente caratterizzante della formulazione
formulazione omogenea, perfetta granulazione e scorrevolezza per
distribuzioni uniformi su ampie larghezze di lavoro e eccellenti
anche in localizzazione
maggiore resistenza dei granuli a rotture e abrasioni per minimizzare
il rischio di formazione di polveri e garantire un ottimale stoccaggio
combinazione accuratamente bilanciata di tutti i nutrienti, mirata per
le esigenze delle colture, perfettamente omogenea in tutti i granuli

Karl-Heinz Krieg, amministratore delegato di K+S
Agricoltura spa.

Massimo Rossini, direttore commerciale e marketing di
K+S Agricoltura spa, Divisione Nitrogen.

l Gruppo K+S, con circa 12.300
dipendenti e un fatturato di 5
miliardi di euro, è oggi uno dei
maggiori produttori mondiali di
fertilizzanti (sia speciali, sia standard) e il leader mondiale di sali.
Oltre a questi due core business il
gruppo svolge anche altre attività
complementari nei settori dello
smaltimento e del riciclaggio dei
rifiuti, della logistica e del commercio. K+S nasce nel 1993 e si consolida nel 2000 con le acquisizioni
dalla Basf di Compo e fertiva.
Recentemente, per razionalizzare
strutture e attività, all’interno del
gruppo è stata creata una nuova
società, K+S Nitrogen, con sede a

Mannheim in Germania. All’interno
di K+S Nitrogen confluiscono le
attività commerciali di fertiva (fertilizzanti azotati e complessi) e di
Compo (fertilizzanti con inibitori
della nitrificazione, le linee
ENTEC® e Novammon®, fertilizzanti complessi a base di solfato di
potassio, la linea Nitrophoska®).
In conseguenza di questo riassetto
in Italia Compo Agricoltura spa
dal 1° luglio 2009 si è ristrutturata
e ha cambiato la ragione sociale in
K+S Agricoltura spa.
«K+S Agricoltura si riorganizza in tre
divisioni operative – ci spiega
l’amministratore delegato KarlHeinz Krieg –. La divisione Nitrogen

si occupa della commercializzazione
dei prodotti K+S Nitrogen focalizzandosi sui prodotti Nitrophoska®,
ENTEC® e Novammon®, che fino a
giugno erano marchiati Compo. I
prodotti a più alto contenuto tecnologico sono commercializzati
dalla Divisione Compo Expert. Si
tratta dei fertilizzanti a lenta cessione (Nitrophoska® Gold®), i fertilizzanti ricoperti, prodotti per la fertirrigazione (Basaplant®, Hakaphos®),
microelementi, fogliari e alcuni
complessi granulari. La divisione
Compo Consumer che commercializza i prodotti per il giardinaggio,
invece, non è stata interessata dalla
ristrutturazione».

I

forme degli elementi prontamente solubili, facilmente assimilabili
e ad alta efficienza per la pianta
assenza di cloro e bassa salinità per la massima sicurezza delle
colture

IP

effetti positivi sulle produzioni con incremento delle rese, della
qualità e della conservazione dei prodotti raccolti

Hai provato la qualità dei concimi Nitrophoska® e vuoi far parte del Club?!
Per ricevere questa info-news in formato elettronico o cartaceo, inviaci il tuo nominativo completo
e l’indirizzo di posta elettronica o ordinaria su:
info.nitrogen@ks-agricoltura.it

Nell’ottica di una continua evoluzione la
linea Nitrophoska® da inzio 2010 si è
ulteriormente migliorata e dotata di una
nuova colorazione specifica e caratterizzante presente nel cuore di ogni granulo.
Nitrophoska® è sinonimo di produzione
BASF e di materie prime di elevata qualità con potassio interamente da solfato.
Club Nitrophoska® su questo numero Vi
presenta le novità della linea Nitrophoska®
e la riorganizzazione del Gruppo K+S.

I clienti sono a conoscenza dei dettagli
sulla vostra ristrutturazione? E cosa
cambierà per loro?
«Devo dire che abbiamo cercato di
informare tutti i nostri clienti in
maniera esaustiva, sia sulla nuova
organizzazione che sulla nuova
strategia prodotti.
I clienti hanno potuto verificare
che la maggiore specializzazione del nostro personale poteva
garantire loro un servizio più
completo.
In merito alla logica commerciale
K+S Agricoltura continua a colla-

borare con i clienti storici sviluppati nell’ultimo decennio».
LA RIORGANIZZAZIONE
Cosa ha comportato la nuova organizzazione? Questo ha voluto dire anche
un riassetto del personale?
«Se questo significa l’acquisizione di
nuovi compiti specifici certamente,
ma lo staff è rimasto lo stesso; nel
riassetto l’ex catalogo Compo è
stato diviso per logiche di prodotto
e colture sulle due divisioni. In questo modo siamo in grado di fornire
informazioni precise e puntuali su

tutte le questioni specifiche che ci
vengono poste dal mercato. In
sostanza abbiamo migliorato il
nostro livello di specializzazione».
Per la riorganizzazione non avete scelto
uno dei momenti più felici del mercato...
«Questo è vero, ma non dimentichiamoci che la decisione era già
stata presa dal Gruppo K+S nella
prima metà del 2008, che è stato
l’anno migliore sia in termini di fatturato che di utile. Devo dire che
nonostante la crisi che ha colpito
l’agricoltura e il mercato dei ferti-

levate rese e produzioni di buona qualità dipendono da una nutrizione bilanciata, corrispondente alle esigenze specifiche delle colture.
I fertilizzanti della linea Nitrophoska® offrono da sempre questo equilibrio: sono il risultato della ultradecennale attività di ricerca e sperimentazione di Basf e della consolidata esperienza di tecnici e agricoltori in
tutto il mondo. I Nitrophoska® forniscono una combinazione accuratamente bilanciata di tutti i nutrienti in forme assimilabili per la pianta, garantendone
apporti equilibrati lungo il ciclo colturale. Sono concimi complessi NPKs esenti
da cloro, a bassa salinità e pH subacido
che offrono la massima sicurezza su tutte
le colture.
Con il 2010 la linea Nitrophoska® è stata
ulteriormente migliorata con una nuova
colorazione specifica presente nel cuore di
ogni granulo, che caratterizza tutti i prodotti della linea. Si sono così perfezionate la
granulazione, la scorrevolezza e la resistenza
dei granuli per minimizzare le polveri, garantire stoccaggio ottimale e favorire distribuzioni ancor più uniformi.
I Nitrophoska® sono concimi ideali per la concimazione primaverile
della vite e dei fruttiferi, in cui favoriscono l’equilibrio vegeto-produttivo
della pianta e il giusto livello di aromi e zuccheri. Nelle colture orticole
I Nitrophoska® sono concimi ideali per la fertilizzazione primaveriindustriali sono la scelta d’eccellenza per le concimazioni di fondo.
le della vite e dei fruttiferi.
Sono concimi dalla massima affidabilità: gli unici NPKs prodotti da Basf
in esclusiva per K+S Nitrogen, che rinnova il suo impegno perché sempre più agricoltori si avvantaggino della qualità
dei Nitrophoska® e degli eccellenti risultati su tutte le colture.

E

lizzanti nel 2009 pur avendo registrato una flessione complessiva
del nostro fatturato non abbiamo
perso quote di mercato; anzi,
siamo addirittura un po’ cresciuti.
Il mercato ha riconosciuto la
nostra qualità e il nostro impegno
nell’offrire soluzioni mirate alle
diverse esigenze degli agricoltori. E,
continuando su questa linea, stiamo arricchendo ulteriormente il
nostro catalogo».
Come vedete questa prossima campagna commerciale?
«La campagna 2009-2010 –
risponde il direttore commerciale
della Divisione Nitrogen Massimo
Rossini – a causa di una serie di criticità, risulta essere la più complessa degli ultimi 10 anni. Il prezzo dei
cereali e il calo dei consumi di vino
sono due fra i problemi più gravosi. Non dimentichiamoci, però, che
il prezzo dei fertilizzanti risulta
essere competitivo rispetto al
recente passato. L’agricoltore,
preso da mille perplessità per
l’andamento del mercato agricolo,
probabilmente non coglie appieno
questa evoluzione ma potrà avvantaggiarsi di questa condizione per
la campagna agraria.
Quali sono le vostre novità a breve?
«Le novità sono molteplici: da gennaio 2010 abbiamo introdotto una
nuova veste grafica di tutti i prodotti, un completo restyling per
sottolineare la novità di Nitrogen
sul mercato e dare un messaggio
univoco a livello internazionale.
Successivamente introdurremo
nuovi formulati per ampliare il por-

emplicità, efficacia, qualità: sono
le caratteristiche ricercate in un
fertilizzante da chi coltiva colture
frutticole o orticole.
Tra i rari prodotti che offrono tutte
queste proprietà, insieme ai
Nitrophoska ®, troviamo ENTEC ®
perfect, nuovo nome di ENTEC® 147-17, concime complesso NPK con
potassio interamente da solfato
della gamma ENTEC®, i fertilizzanti
di produzione BASF, con azoto stabilizzato dall’inibitore della nitrificazione 3,4 DMPP.
ENTEC® perfect è una combinazione
perfettamente equilibrata a bassissima salinità con azoto nitrico e
ammoniacale, fosforo, potassio,
magnesio, zolfo e microelementi
essenziali come boro e zinco. L’azoto
ammoniacale - grazie al DMPP – si
rende gradualmente disponibile riducendo le perdite e garantendo una
nutrizione azotata efficiente e
l’equilibrio tra parti verdi e frutti.
ENTEC® perfect è disponibile in big
bag e sacco da 50 kg e, dal 2010,
anche nella pratica confezione da
25 kg per un impiego ottimale su
tutte le colture frutticole, sulla vite e
sulle orticole.
Per ottenere produzioni di qualità con la massima versatilità di applicazione
la risposta perfetta, per tutte le colture è ENTEC® perfect!

S

tafoglio prodotti e per soddisfare le
nuove richieste del mercato.
Per ENTEC® e Nitrophoska® utilizzeremo in esclusiva le materie prime
Basf, la cui qualità è ineguagliabile.
Da inizio anno saranno disponibili
in catalogo anche poche selezionate
novità, come il Granammon®, solfato ammonico granulare, un
tempo commercializzato in esclusiva da fertiva (che però in Italia non

c’era). Questo ci consentirà di proporre al cliente il meglio delle produzioni a disposizione del Gruppo
K+S anche in Italia.
Grazie ai prodotti esclusivi, alla
conoscenza del territorio e dei
clienti attraverso una rete vendita
consolidata e altamente qualificata
e alla continua volontà di innovarci
ci attendiamo una partenza lanciata della nuova Divisione Nitrogen».

