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Sipcam-Oxon: 420 mln fatturato
aggregato 2015, prospettive positive
prossimi anni
12:13 Il gruppo compie 70 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23
mag - Sipcam-Oxon, primo gruppo tra quelli di proprieta' totalmente italiana
e 15esimo nel ranking mondiale dell'agrofarmaco, stima per il 2015 un
fatturato aggregato di 420 milioni di euro. 'Le prospettive per i prossimi anni
- dichiara in una nota Nadia Gagliardini presidente Sipcam-Oxon - sono
positive. Il settore dell'agricoltura deve affrontare grandi sfide: la popolazione
mondiale cresce, nel 2050 tocchera' i 9,5 miliardi e la produzione di cibo
dovra' adeguarsi a una richiesta maggiore. Inoltre ci saranno sette miliardi di
animali da allevamento che dovranno essere sfamati. Secondo la Fao,
l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, gia'
oggi senza gli agrofarmaci avremmo il 30% in meno dei raccolti'. La proprieta'
del gruppo e' ancora delle famiglie fondatrici Gagliardini e Ciocca. La Sipcam
nacque a Milano nel 1946 e proprio nei giorni scorsi ha festeggiato i 70 anni
dalla fondazione. com-rmi (RADIOCOR) 23-05-16 12:13:08 (0336) 5
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