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Il futuro va scritto a partire da oggi.
Un insieme di servizi innovativi e interconnessi 

per valorizzare le aziende zootecniche
ottimizzandone le produzioni e l’ecosostenibilità,

attraverso il supporto di un top team di professionisti.

Conoscere il presente per seminare il futuro.
Oggi è il tempo di conoscere le potenzialità di cui disponiamo per programmare il 
futuro delle aziende zootecniche. Il progetto Agrospace è un ecosistema di gestione 
agrotecnica che permette a tutti gli imprenditori zootecnici di ottimizzare la propria 
attività colturale, allo scopo di aumentare e migliorare qualitativamente la redditività 
derivante dal raccolto delle colture.

Agrospace è un vero e proprio protocollo d’azione coordinata di carattere tecnico ma 
anche commerciale, al fine di fornire un servizio qualitativamente elevato e 
professionalmente eccellente ai nostri clienti, cercando un connubio perfetto e 
bilanciato tra i due aspetti che concorrono al posizionamento del prodotto fisico.

Da sempre proponiamo sul mercato prodotti correlati ai mangimi per soddisfare a 
pieno le esigenze delle aziende zootecniche nella loro complessità; 
dall'alimentazione all'igiene, dalla fertilizzazione dei terreni alla coltivazione di semi 
invernali ed estivi. Dal latte in polvere agli imballaggi agricoli.

Attraverso il progetto Agrospace, ci proponiamo come partner ideali per il settore 
agrozootecnico. La consulenza alimentare, l'assistenza tecnica, il monitoraggio delle 
attività, il supporto 24/7 tramite le nostre piattaforme social, il portale web, il numero 
verde e il centralino aziendale sono solo alcuni aspetti dell'essenza di tutto il progetto 
Agrospace: uno spazio dove il cliente trova la sua dimensione aziendale grazie al 
supporto di un team di esperti e prodotti di altissima qualità.
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PROD TTIO
lascia fiorire il futuro

camminiamo insieme verso il futuro

ASSISTENZA
TECNICA AGR RIAA

I prodotti che forniamo sono il frutto di una scelta 
responsabile, selezionati al solo scopo di garantirti 
la soluzione migliore per la tua strategia 
agronomica. I semi estivi ed invernali, i fertilizzanti, 
i prodotti fitosanitari, gli imballaggi agricoli e le 
attrezzature tecniche sono il mix perfetto per 
ottenere una gamma di prodotti completa ed 
efficiente, con cui soddisfare al meglio la gestione 
della tua azienda.

Un prodotto, di per sé, potrebbe non essere 
sufficiente per rispondere a tutte le esigenze di 
un'azienda zootecnica. Proprio per questo motivo, 
con l'ausilio del nostro staff tecnico, abbiamo 
creato il progetto Agrospace per accompagnare 
tutti gli imprenditori zootecnici nel percorso di 
crescita della propria azienda. Il nostro team si 
compone di professionisti che conoscono 
perfettamente le tecniche agronomiche e ne 
fanno strumento per l’ottimizzazione delle colture.
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MONITORAGGIO

IL P RTALEO

Il monitoraggio dell'attività aziendale è una 
prerogativa fondamentale del progetto 

Agrospace. Un allevatore deve ricevere un 
supporto costante, che va dall'acquisto del 

prodotto fino alla chiusura di tutto il ciclo, con 
l'utilizzo del foraggio ricavato. Per questo 

motivo, il nostro impegno si traduce, anche, 
nel monitorare le trincee e i terreni 

coltivabili, per assicurare maggiore redditività 
a tutte le aziende che ci scelgono.

La sintesi del progetto Agrospace trova la sua perfetta 
dimensione sul nostro portale composto dai canali 
social, dal servizio clienti e dal sito web. Qui troverai 

uno spazio multimediale che ti offrirà una navigazione 
semplice ed efficace, dove potrai ottenere tutte le 

informazioni necessarie all’ottimizzazione delle 
pratiche agronomiche della gestione aziendale.

ASSISTENZA
TECNICA LIMENTAREA
Lo scopo di un foraggio è quello di completare una corretta 
razione alimentare: solo Il giusto mix tra un mangime di qualità 
e un foraggio ad alto spessore qualitativo, contribuisce alla 
crescita sana e regolare degli animali. Con il progetto 
Agrospace, abbiamo unito, in una perfetta sinergia, l'assistenza 
tecnica agraria e l'assistenza alimentare: i tecnici alimentaristi, 
basandosi su un'attenta analisi dei foraggi, formulano una 
razione completa e performante, rispondendo a tutte le 
esigenze alimentari della mandria. 

nutriamo il futuro

pensiamo al domani

la piattaforma del futuro

mangimifusco.it/agrospace


