
Distributor Toolkit

È un distributore di forniture agricole  
e le piace lavorare con i migliori?

`
Abbiamo i prodotti che stanno
rivoluzionando l’agricoltura ...

Presenza in più di 20 paesi. Tutti i prodotti 
AlgaEnergy sono conformi alle normative 
vigenti e sono debitamente registrati nei 

paesi in cui sono commercializzati.

AlgaEnergy è membro attivo dell’European Biostimulants Industry 
Council (EBIC), un’organizzazione che cerca di standardizzare, 
promuovere l’uso e valorizzare il ruolo dei biostimolanti.

AgriAlgae® è la gamma di biostimolanti 
agricoli a base di microalghe di 
AlgaEnergy, leader mondiale nel settore 
delle biotecnologie delle microalghe. Ogni 
biostimolante della gamma AgriAlgae® 

è realizzato con una combinazione 
selezionata di diversi ceppi di microalghe 
in una proporzione ottimizzata. La grande 
biodiversità offerta dalle microalghe, e 
più di 4 decenni di studi che consolida 
AlgaEnergy, consentono di scegliere 
e coltivare nella propria ed esclusiva 
tecnologia le differenti specie di microalghe 
a seconda del prodotto che deve essere 
elaborato. Grazie ad una materia prima 
ineguagliabile, le microalghe –che sono 
una fonte eccellente di ormoni vegetali, 
proteine, polisaccaridi ed altri composti di 
elevato valore– ed ai processi di produzione 

più avanzati al mondo, AlgaEnergy può 
ottenere un prodotto finale di elevata 
qualità. È il caso di AgriAlgae®, la gamma 
di biostimolanti a base di microalghe che, 
grazie alla tecnologia UPT® –di proprietà 
di AlgaEnergy– mantiene inalterate tutte le 
proprietà originali della materia prima.

AlgaEnergy ha prodotti unici sul mercato e 
qualitativamente senza pari. AgriAlgae® è la gamma 
di biostimolanti di cui ha bisogno per completare il 
suo portafoglio di prodotti. Ma AlgaEnergy è molto 
più di un fornitore di input. AgriAlgae® Distributor 
Toolkit raccoglie tutti i servizi e gli strumenti che 
AlgaEnergy mette a disposizione per supportare lo 
sviluppo commerciale di AgriAlgae®.

Che cos’è 
Distributor Toolkit?

... e gli strumenti di supporto 
per introdurli sul mercato

Via Angelo Masini n. 12/14 - 6º Piano
40126 Bologna, BO (Italia) 

(+39) 051 092 3629

info@agrialgae.it

www.algaenergy.es 
www.agrialgae.it
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Visita ai nostri impianti di coltivazione

Visite agli impianti di coltivazione di microalghe di AlgaEnergy, situati a Madrid, presso l’aeroporto Adolfo 
Suárez di Madrid-Barajas, ed un altro a Cádiz, all’interno dell’impianto a ciclo combinato di Iberdrola, una 
delle due multinazionali, azionisti di AlgaEnergy . Qui, i suoi tecnici e clienti di riferimento potranno vedere 
in prima persona la tecnologia più avanzata con cui lavoriamo, nonché i processi che garantiscono 
la qualità della biomassa ottenuta, chiave per poter elaborare biostimolanti di prima qualità e senza 
confronti.

Sviluppo di nuovi prodotti
La gamma di biostimolanti AgriAlgae® è solo il punto di partenza per lo sviluppo di 
nuovi prodotti a base di microalghe in agricoltura. La grande biodiversità di questi 
microrganismi offre un immenso potenziale per lo sviluppo di nuovi prodotti più 
innovativi e sostenibili che rivoluzioneranno il modo di comprendere la gestione 
agronomica. Vuole essere in prima linea? AlgaEnergy guida e partecipa a programmi 
di ricerca e sviluppo che totalizzano oltre 60 milioni di euro di investimenti, con oltre 
120 consorzi in tutto il mondo, sempre come l’unica azienda di microalghe.

Consulenza tecnica personalizzata (Piano ‘Integral Biostimulation®’)
AlgaEnergy, in coordinamento 

con i suoi tecnici, può elaborare 
un piano di biostimolazione 
completo su misura in base 
alle esigenze specifiche dei 
suoi agricoltori, applicando 

l’innovativo concetto di “Integral 
Biostimulation®”.

Questo piano include consulenza personalizzata con monitoraggio 
e misurazione dei risultati. È importante insegnare e addestrare i suoi 

tecnici per  fare in modo che l’agricoltore veda il vantaggio economico 
dell’applicazione di AgriAlgae® nel modo più semplice.

Sessioni di formazione con i suoi tecnici per fornire loro gli strumenti che gli 
consentano di spiegare la qualità dei biostimolanti di microalghe AgriAlgae® 
ed i loro vantaggi rispetto ad altri prodotti sul mercato. In questo modo, i suoi 
tecnici conosceranno perfettamente il prodotto e saranno in grado di formulare 
una raccomandazione sul:

 Biostimolante della gamma AgriAlgae®

 Momento di applicazione
 Dose raccomandata
 Metodo di applicazione

Giornate di formazione con i suoi tecnici

Servizi logistici
  Qualità del prodotto, sia all’interno che all’esterno: fusti, scatole ed etichette 
di prima qualità.
  Consegna degli ordini in perfette condizioni, in tempi record e con 
tracciabilità garantita.

Biostimulation
Integral~ ®

  Materiale di marketing (brochure, 
cataloghi, ecc.), sia in stampa che in 
formato digitale.

  Materiale punto vendita: le verrà 
fornito il materiale necessario per dare 
visibilità ad un prodotto innovativo 
come AgriAlgae® nel magazzino 
(espositori, segnaletica, segnaletica di 
magazzini, ecc.).

  Merchandising: materiale di alta qualità 
–coltelli, penne, cappelli, gilet, ecc.– da 
poter dare ai suoi clienti, offrendo la 
possibilità di personalizzarli con costi 
condivisi.

  Video ed infografie divulgative.

Materiale di marketing e merchandising per supportare la vendita

  Promozioni nei punti vendita con hostess nei momenti chiave della 
campagna. Queste promozioni adattano le loro esigenze per garantire 
la loro efficacia.

  Organizzazione di lotterie e concorsi.

Campagne promozionali

Come distributore di riferimento nella sua area di influenza, diventi una 
pietra miliare del programma di fidelizzazione “Club AlgaEnergy” e si 
goda i numerosi vantaggi!.

Programma punti ‘Club AlgaEnergy’

AlgaEnergy partecipa agli eventi più importanti nel 
settore agroalimentare, sia a livello locale che regionale, 
nonché a livello nazionale e internazionale. Questa può 
essere la migliore vetrina per dare visibilità alla sua 
attività e per essere identificato come distributore 
ufficiale di AgriAlgae® nella propria area di influenza, 
collegando la sua azienda ad una società scientifica 
premiata con prestigio internazionale e numerosi 
premi e riconoscimenti pubblici di rilevanza.

Riconoscimento internazionale

AgriAlgae® ha molti vantaggi competitivi rispetto ad altri biostimolanti realizzati con altre materie prime, 
distinguendosi dalla concorrenza con un prodotto ad alto valore aggiunto che fornirà un ampio margine 
e un vantaggio economico, sia per lei che per i suoi clienti. Il team tecnico di AlgaEnergy la aiuterà, non 
solo a formare i suoi tecnici, ma anche a posizionare AgriAlgae® sul mercato con il giusto approccio. 
Possiamo aiutarla ad aumentare la soddisfazione e la lealtà dei suoi clienti.

Differenziazione

Giornate con gli agricoltori
Organizzazione di seminari per trasferire ai suoi clienti la tecnologia alla 
base di questo prodotto e la qualità dei biostimolanti a base di microalghe 
AgriAlgae®. In questo modo saranno in grado di conoscere i benefici derivanti 
dall’uso di AgriAlgae® con un’enfasi particolare su come questi benefici si 
traducono in un aumento della loro redditività. 

Distributor Toolkit?
Quali sono i vantaggi di  

Distributor Toolkit?
Come posso beneficiare del 

Efficacia 

provata!

Conclusioni

Il trattamento in cui è stato applicato AgriAlgae® ha fornito una resa significativamente 

superiore rispetto a qualsiasi altro trattamento, ottenendo risultati notevolmente 

superiori in termini sia quantitativi che qualitativi.

Particolarmente degni di nota sono stati i risultati ottenuti in termini di resa complessiva, 

produzione di prima qualità e peso medio dei meloni. A questo proposito, gli effetti forniti 

da AgriAlgae®, per il secondo anno consecutivo, sono stati sostanzialmente migliori di 

quelli forniti dal resto dei biostimolanti di riferimento testati in questo studio indipendente.

In particolare, AgriAlgae® ha fornito i seguenti risultati:

 23% di aumento della resa (kg)

 Aumento dell’11% della produzione commerciabile (kg)

 Aumento del 29% della produzione di prima qualità (kg)

 Aumento del numero di frutti

 Aumento del 10,4% del peso medio del frutto

  Miglior risultato in termini di qualità e apprezzamento generale 

nella degustazione alla cieca
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Biostimolanti agricoli  

di microalghe

Studio comparativo  

Coltivazione 

Melonedel

Vuoi beneficiare dei vantaggi di AgriAlgae® nelle tue colture?

Per un piano di biostimolazione personalizzato non esitare a contattare il nostro team tecnico 

all’indirizzo mail info@agrialgae.it oppure a visitare il nostro sito www.agrialgae.it. La soluzione più innovativa, sostenibile ed efficace 

per migliorare I tuoi guadagni
Risultat

i certif
icati!

anno consecutivoI migliori risultati per 

il secondo 
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+ 34 91 490 20 20info@agrialgae.itwww.agrialgae.it Contatta il nostro team tecnico

Loro sono l,origine

Scopri perchè le microalghe sono  
la mejor materia prima del planeta

Sono antiche tanto quanto 
la vita sul nostro pianeta

Organismi 
fotosintetici 
unicellulari

Sono responsabili della produzione di più 
del 50% dell’ossigeno presente sulla terra

Sono il primo anello della 
catena trofica in mare

Loro hanno creato l’atmosfera 
così come la conosciamo oggi

So
no

 l’o
rigine di tutta la vita vegetale
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... y el futuro

Scopri perchè le microalghe sono  
la mejor materia prima del planeta

Inagotables y 
muy productivas

No compiten con otras 
materias primas

Biofijadoras de CO2 
más eficientes

100.000 estirpes 
distintas. Gran 
biodiversidad

Crecen en 
todo tipo de 

aguas

So
no

 l’o
rigine di tutta la vita vegetale

y están revolucionando la agric

ultu
ra

Documentazione e studi di efficacia
AlgaEnergy le fornirà centinaia di studi di sperimentazione e di efficacia, 
molti dei quali esternalizzati, con rilevanza statistica e realizzati da centri di 
R & S indipendenti e università di riferimento.

Club

AgriAlgae® Distributor Toolkit offre numerosi benefici e vantaggi. Non resti indietro ed inizi a lavorare con 
AlgaEnergy, leader mondiale nel campo delle microalghe e bioestimolanti agricoli. Vuole sapere quali sono 
i requisiti per accedere ad AgriAlgae® Distributor Toolkit?

  Essere un distributore prestigioso nella sua area di influenza, con capacità di vendita e con una 
solida struttura commerciale

  Prendersi cura del servizio clienti con una relazione diretta, stretta e 
personalizzata

  Puntare sull’innovazione per offrire soluzioni ai propri clienti
  Avere un team tecnico altamente qualificato
  Comprendere i vantaggi dei prodotti che AlgaEnergy mette a 
sua disposizione

  Condividere la stessa filosofia di lavoro per, insieme, far crescere 
la redditività dei propri agricoltori
  Impegnarsi per la qualità
  Scommettere su relazioni stabili ed a lungo termine, come fa 
AlgaEnergy

Vuoi sapere tutti i 
benefici di AgriAlgae®?

Contatta il nostro team tecnico 
info@agrialgae.it

DISTRIBUIDOR


