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Ho votato la mia passione alla realizzazione di 

un’azienda capace di durare nel tempo, dove la 

gente fosse motivata a fabbricare prodotti 

d’eccellenza. Tutto il resto era secondario. 

Certo, il profitto era importante, perché era quello a 

metterci in condizione di creare prodotti eccellenti. 

Ma la motivazione stava nei prodotti, non nei profitti.

S t e v e

J o b s
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Cosa offriamo
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Offerta completa per Società
dell’Agribusiness

M E D I A Z I O N I A T T I V I T A ’

C O N S U L E N Z A
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Quali tipologie di prodotti
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F E R T I L I Z Z A N T I  S P E C I A L I

A G R O F A R M A C I
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S E M E N T I

P R O D O T T I  I N N O V A T I V I  
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Quali nazioni
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MEDIO ORIENTE
Turchia

Iran

Iraq

Libano

Rep. Ex Sovietiche

ESTREMO ORIENTE
Cina

India

Corea

Vietnam

Giappone

Oceania

AFRICA
Marocco

Algeria

Tunisia

Libia

Egitto

Ghana

Sud Africa

AMERICA 

LATINA
Messico

Brasile

Argentina

Cile

Perù

Bolivia

NORD AMERICA 
USA

Canada

EUROPA
UE

Ex Jugoslavia

Albania

Russia

Ucraina

Svizzera
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La nostra esperienza
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Sementi

Fertilizzanti

Agrofarmaci

Biocidi

Abbiamo lavorato in multinazionali di primo livello
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Abbiamo ricoperto ruoli istituzionali
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Abbiamo coordinato organizzazioni
complesse ma anche semplici

STRUTTURE COMPLESSE

STRUTTURE SEMPLICI
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Abbiamo gestito dipartimenti diversi

Ricerca e Sviluppo
Regulatory

Industriale

Marketing

Commerciale

Formazione
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Abbiamo sempre rispettato i nostri 
valori

Entusiasmo

Passione

Determinazione

Rispetto

Etica Il Gruppo
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I nostri servizi in dettaglio
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Ricerca e 
Sviluppo

Industriale Regulatory Gestione progetti 

complessi

Formazione Commerciale
Strategie 

Aziendali
Marketing
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RICERCA E 

SVILUPPO

Full Service
dalla definizione dei protocolli

alla pubblicazione finale
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Studio di nuovi prodotti
Formulazione nuovi prodotti
Fattibilità industriale
Fattibilità chimico fisica
Costo materie prime
Costi di processo

Diversi livelli di testing
Testing in vitro
attività ormono simile – genomica – fenomica –
proteomica – metabolomica
Testing in vivo a diversi livelli
camera di crescita – vaso – serra – parcelle pieno campo 
– strip test pieno campo – campi vetrina
Reporting
Gestione informazioni tecniche di ogni prodotto (e 
relative materie prime e fornitori): Formula, Scheda 
tecnica, Etichetta, Scheda di sicurezza, Posizionamento 
tecnico etc.
Gestione prove sperimentali in tutto il mondo: definizione 
protocollo, gestione attività, reporting, comunicazione 
MKTG
Rapporti con Enti ufficiali (Università, Ministeri etc.)
Assistenza in campo
Piani di concimazione
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Gestione prove con organismi certificati

Diverse tipologie di prodotti
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INDUSTRIALE

Massimizzare le rese industriali
in base al catalogo
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Ottimizzazione industriale
Analisi delle strutture industriali presenti e proposte di 
attività di ottimizzazione delle stesse per adattarle al 
catalogo dell’azienda

Ottimizzazione Mix prodotti
Analisi del mix prodotti in relazione all’attività industriale: 
identificazione dei prodotti più remunerativi a livello 
industriale
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Ottimizzazione formulazioni

Studio nuovi impianti
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Regulatory

Attività di registrazione
Certificazione impianti

Creazione etichette in formato word 
o grafico

Certificati per mezzi tecnici
per Italia e Estero
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Fertilizzanti
Regolamento CE 2003/2003= Regolamento Europeo per  
l’immissione sul mercato e l’uso dei fertilizzanti

D.L. 75/2010= Legge Nazionale (Italia) per l’immissione sul 
mercato e l’uso dei fertilizzanti

E successive modifiche

Agrofarmaci
Regolamento (CE) 1107/2009 Regolamento Europeo per 
l’immissione sul mercato e l’uso degli agrofarmaci

D.P.R. 55/2012 Legge Nazionale (Italia) per la l’immissione 
sul mercato e l’uso degli agrofarmaci

E successive modifiche
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Sementi

Normative trasversali
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GESTIONE PROGETTI COMPLESSI

Gestione e coordinamento delle diverse 
funzioni aziendali interne e non
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Il successo di un progetto viene dal 
coordinamento delle persone 
R&D – Regulatory – Marketing – Vendite - Controllo di 
Gestione - Supply Chain – Produzione - Controllo qualità -
Amministrazione

e dalla gestione della tempistica

E’ fondamentale che le diverse funzioni svolgano i loro 
compiti nelle tempistiche corrette, come in un’orchestra
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MARKETING

Gestione e sviluppo delle attività di 
Marketing 

Analitico
Strategico 
Operativo
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Marketing analitico
lo studio del mercato

La scelta di posizionamento d’offerta dell’impresa si 
compone di due elementi: un’analisi della concorrenza e 

un’analisi della domanda al fine di costruire il tuo 
portafoglio prodotti più adeguato alle tue esigenze

Svolgiamo:
Analisi del mercato con metodi quantitativi a vari livelli 
(clienti finali, dealer, grossisti, distributori nazionali, 
intermediari, ecc.) per mappare i desideri del cliente,  per 
conoscere gli ambiti di mercato già eventualmente 
occupati dai competitors diretti e indiretti.

Marketing Strategico 
programmazione di ampio respiro

Pianificare significa organizzare attraverso regole precise, 
per sfruttare al massimo tutti gli strumenti messi a 
disposizione del marketing strategico, per raggiungere 
obiettivi di crescita e di guadagno, fondamentali 
all’interno di un’impresa.

Pianificazione di obiettivi di lungo periodo, che tengano 
conto della redditività globale e del proprio portfolio di 
prodotti/servizi, mirando alla massimizzazione del risultato 
in termini di fatturato, marginalità o altri parametri definiti 
internamente
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Marketing Operativo
la parte finale dell’intero processo

Attività
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FORMAZIONE

Attività di Formazione Specifica 
per finalità diverse
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Tipologia

Formazione in aula

Formazione in campo

Argomenti

Sperimentazione

Tecniche agronomiche

Posizionamento prodotti

Marketing

Commerciale
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Prodotti
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Commerciale

Dalla attività B2B
alla gestione delle strutture 

commerciali 
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Mediazioni a livello nazionale e internazionale

Fra i nostri clienti abbiamo Società Europee che producono per il B2B a 
livello mondiale

Microorganismi: Rilascio di ceppi innovativi - Processi di produzione tramite 
fermentazioni specifiche per ogni ceppo - Impianti di produzione
Fertilizzanti speciali: Biostimolanti - Microelementi – NPK Liquidi o idrosolubili 
Sementi: Orticole da pieno campo o da serra - Distribuzione a marchio del 
cliente o del fornitore Registrazione in tutto il mondo
Fertilizzanti classici: Formulati Minerali, Organominerali, Organici 
granulari o pellets

Creazione, gestione e ottimizzazione
della struttura commerciale

La Forza Vendite, il motore commerciale dell’impresa permette di finanziare 
tutte le attività della struttura e va gestita in modo da massimizzarne l’efficacia

Selezione e formazione Forza Vendita
Gestione rapporti con clienti italiani e stranieri
Gestione contratti fornitura, distribuzione etc.
Parametri di valutazione, obiettivi e analisi risultati
Azione correttive
Politica del prezzo
Politica distributiva
Politica logistica
Gestione del credito
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Strategie Aziendali

Definizione Mission, Vision e
gestione delle strategie operative 

che ne derivano



39 www.koemaconsuting.it

MISSION E VISION AZIENDALE

La Vision di un’azienda identifica l’idea dell’imprenditore, il suo sogno e ciò 
che l’azienda vuole diventare in prospettiva futura. 
La Mission, invece, rappresenta la dichiarazione di intenti di un’azienda, 
ovvero descrive in che modo devono essere realizzati gli obiettivi giorno per 
giorno. 
I due concetti sono quindi correlati ma il primo ha a che fare con la 
dimensione del sogno e degli obiettivi a lungo termine di un’azienda, 
mentre il secondo si focalizza sul presente e sugli aspetti più pratici 
dell’attività aziendale.

Definizione strategie

Definizione e implementazione organigramma aziendale

Gestione aziendale

Ottimizzazione risorse umane

Flussi informativi

Procedure
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Sede 
centrale

Dipartimenti 
esterni

Come siamo organizzati
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Phone: +39 0371 1856471

Mail: info@koema.cloud

Office: Via Einstein snc -26900 - Lodi - Italy

Web: www.koema.cloud

call:%20+39%20366%2099%2011%20378
http://www.koemaconsulting.it/

