Via Monte Baldo, 10
37062 Villafranca di Verona (VR)
C.F. e P.IVA 04068960238

INFORMAZIONI E DATI RELATIVI A : AGRITRADE SRL

Ragione Sociale :

AGRITRADE SRL

Domicilio fiscale e Sede Legale :

Capitale Sociale :

Via Monte Baldo, 10 - 37062 Villafranca di Verona (VR)
Tel: 045/6340238 – Fax: 045/4727324

€ 100.000,00

Internet:

www.agritrade.it

E-Mail:

info@agritrade.it
amministrazione@agritrade.it

C.F. e Partita IVA:

IT 04068960238

Iscrizione a Camera di Commercio:
Consegna materiali:

presso Gemma Sas in Via Piave, 4 – 46048 Roverbella (MN)
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00

Amministratori in carica:
Struttura aziendale:

n° 04068960238 del 28/12/2011

Amministratore Unico Simone Marzari

N° 1 Amministratore Unico
N° 1 capo area
N° 1 biologo
N° 10 agenti di zona
N° 3 rivenditori
N° 2 impiegati d’ufficio

Via Monte Baldo, 10
37062 Villafranca di Verona (VR)
C.F. e P.IVA 04068960238

Lettera di presentazione:
AgriTrade Srl nasce nel 2011 come una realtà dedicata alla commercializzazione di prodotti per la nutrizione animale
quali integratori, nuclei e latte per lo svezzamento dei vitelli.
Nel 2012 estende la sua sfida al mondo del biogas, al quale fin da subito, si affaccia con la commercializzazione di
biomasse prevalentemente liquide, arrivando in tempi rapidi a grandi risultati con migliaia di tonnellate
commercializzate.
Poi altre soddisfazioni professionali arrivano dapprima tramite la commercializzazione di coperture per insilato, sul
territorio nazionale, di un’importante ditta tedesca ( Zill GmbH), di cui AgriTrade è concessionaria, poi definendo un
accordo di esclusiva con CSL Italia Srl per il trattamento dei sili, ed infine inserendo un’importante ditta tedesca,
come Miavit GmbH, per quanto riguarda i microelementi, firmando anche con quest’ultima un accordo di esclusiva
per l’Italia.
AgriTrade, in concomitanza, cresce nella sua struttura aziendale in numero di collaboratori, fino ad arrivare ad oggi in
cui, nel suo organico, può contare due biotecnologi, di cui un area manager, una decina di agenti e tre rivenditori.
L’organico è stato strutturato in maniera tale da poter seguire con alta professionalità tutti i clienti e coprire tutte le
zone maggiormente interessate d’Italia, come il nord ed il centro.

Cordiali saluti

