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Sipcam-Oxon: leader dell'agrofarmaco
compie 70 anni (2)
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(AdnKronos) - Conduzione bi-familiare e uno sguardo fisso
all'estero. L'espansione sui mercati internazionali arriva nel
1973, con l'apertura in Francia. Poi la Spagna l'anno dopo e
Stati Uniti e Brasile nel 1979. E' solo l'inizio. Ad oggi
Sipcam-Oxon ha società e stabilimenti anche in Portogallo,
Messico, Gran Bretagna, Australia e Cina. "Partendo
dall'Italia - sottolinea Paolo Ciocca, figlio del fondatore
Balbo Ciocca - e rifacendosi ai motivi ispiratori delle origini, il gruppo si è
affermato nel mondo puntando sullo sviluppo di prodotti e sull'eccellenza
produttiva. L'attività di ricerca da sempre è focalizzata a individuare le
soluzioni più adatte per soddisfare le necessità dei vari mercati".Più
Sipcam-Oxon si ingrandiva e più diventavano grandi anche i suoi
competitor. "Negli anni - spiega Giorgio Gagliardini, figlio del fondatore
Emilio Gagliardini - abbiamo superato difficoltà dovendoci confrontare con
multinazionali, molte di esse ormai scomparse, ma anche con un sistema
statale inefficiente, burocratico e incapace di proteggere il Paese dalla
concorrenza internazionale. Occorre anche in ambito europeo un migliore e
molto più determinata attenzione verso il mondo agricolo, in tutte le sue
componenti".
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