Aziende. Marchi. Esportatori. Industria chimica

AgroChimInvest
AgroChimInvest è una delle aziende russe leader nella produzione di prodotti
fitosanitari chimici altamente efficaci per la produzione agricola. L'azienda è
specializzata nella coltivazione, lavorazione, pulizia ed esportazione di prodotti
agricoli come coriandolo, lino, senape, ceci, lenticchie, miglio.
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AgroChimInvest
AgroChimInvest è una delle aziende russe leader
nella produzione di prodotti fitosanitari chimici
altamente efficaci per la produzione agricola.
L'azienda è specializzata nella coltivazione,
lavorazione, pulizia ed esportazione di prodotti
agricoli come coriandolo, lino, senape, ceci,
lenticchie, miglio.
L'azienda ha iniziato la sua attività nel 2003 con la produzione di
prodotti fitosanitari chimici altamente efficaci per la produzione
agricola. Durante 17 anni di lavoro nel mercato dei servizi agrochimici
sono stati registrati più di 40 marchi, sono state elaborate tecnologie
di produzione e applicazione di ogni preparato, sono stati creati propri
sistemi complessi di protezione delle colture, sono stati condotti
numerosi esperimenti su campi in tutta la Russia in diverse zone
climatiche. I principali agronomi della società conducono ogni anno un
controllo completo e consultazioni costanti su tutte le fasi del
trattamento con i prodotti per la protezione delle colture.
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Esportazione
Tutti i prodotti dell'azienda sono sottoposti a test di
laboratorio e certificazione per monitorare e
confermare continuamente l'alta qualità di ogni
coltura. Tutte le merci vengono consegnate con
trasporto proprio al terminal e spedite ai clienti della
Comunità degli Stati Indipendenti e franco di bordo
dai porti di Novorossiysk e dell'Estremo Oriente. Allo
stesso tempo, AgroChimInvest fornisce
regolarmente i propri prodotti a paesi come Sri
Lanka, Indonesia, Giordania, Turchia, Nepal, Yemen,
Algeria, Thailandia, Egitto, Somalia, Emirati Arabi
Uniti, Sudafrica, Malesia, Vietnam, India, Cile,
Israele, Pakistan, Bangladesh, Arabia Saudita e altri.

© 2022. Fatto in Russia

madeinrussia.ru

AgroChimInvest

I prodotti dell'azienda
vengono consegnati via
mare, su strada e su
rotaia in tutto il mondo
sulla Comunità degli Stati
Indipendenti e sono
gratuiti a bordo.

I partner della società sono le
aziende agricole leader in
Russia: Miratorg Agribusiness
Holding, Belgrankorm-holding,
Sucden Group, Agricultural
Holding Kanevskoy

Nel 2020 l'azienda è diventata
per la prima volta partecipante
alla più grande fiera
internazionale Gulfood
nell'ambito della collettiva
Made in Russia a Dubai (Emirati
Arabi Uniti)

La direzione delle esportazioni dell'azienda è stata aperta nel
2015 e oggi ha clienti abituali da oltre 20
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AgroChemInvest collabora attivamente con grandi organizzazioni
come Sberbank e Raiffeisenbank, che forniscono servizi finanziari per i
processi di produzione. Inoltre, i nostri partner abituali sono le aziende
agricole leader in Russia: Miratorg Agribusiness Holding,
Belgrankorm-holding, Sucden Group, Agricultural Holding Kanevskoy.

Lavorazione forestale

Inoltre, dal 2015 l'azienda ha anche I prodotti finali - legname (tavole,
sviluppato attivamente la propria barre), pallet, pellet e bricchette
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combustibili RUF - sono realizzati

Attualmente, nella regione di

con materiali ecologicamente

Smolensk è stato formato e

puliti: conifere e latifoglie. Inoltre,

lanciato un complesso di

tutti i pallet raccolti sono

lavorazione del legno a ciclo

sottoposti a fasi obbligatorie di
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completo. Gli specialisti

lavorazione fitosanitaria e alla

dell'azienda hanno padroneggiato successiva etichettatura IPPC. Tali
la tecnologia di una produzione

misure consentono all'azienda di

altamente efficiente di legname da essere un fornitore permanente dei
taglio e di lavorazione del legno

propri prodotti per il produttore

senza rifiuti. L'azienda dispone di

leader europeo EGGER

una propria base di materie prime, Drevproduct. In futuro
di un ampio parco di attrezzature

AgroChimInvest potrà anche

per la lavorazione del legname, di stabilire la produzione di queste
linee moderne per la lavorazione

merci sul mercato

del legname e la produzione di

dell'esportazione.

pallet e pellet di combustibile, di
impianti di stoccaggio riscaldati.

Piani
Oggi, AgroChemInvest ha in programma di sviluppare ulteriormente
tutte e tre le aree dell'azienda, di organizzare le proprie conferenze
per i dipendenti e i partner, di partecipare a varie attività di marketing.
L'azienda è espositore annuale della più grande fiera agricola
YugAgro, nonché partecipante alla fiera internazionale dell'industria
alimentare Gulfood negli Emirati Arabi Uniti.
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Contatti

Russia, Mosca, 1, Andreevskaya naberezhnaya

+7 495 225-16-83
info@agrochiminvest.ru
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Il progetto Made in Russia è una piattaforma digitale per il commercio e i media. Comprende l'agenzia di informazioni commerciali Made
in Russia in 12 lingue, nonché una casa di commercio digitale che vende e promuove beni e servizi all'estero. Le aziende registrate sulla
piattaforma hanno il diritto di utilizzare il logo del progetto Made in Russia, l'accesso al programma fedeltà, i servizi e le strutture.
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