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uesto catalogo ampio ed articolato dà
evidenza di come la
nostra più antica tradizione
produttiva, tutt’oggi cardine
fondamentale dell’Azienda,
abbia rappresentato il fattore propulsivo verso un
costante processo di evoluzione e specializzazione.
Il panorama mondiale del
mercato dei fertilizzanti è

oggi particolarmente articolato e complicato, eppure
di fronte a questo scenario
l’Azienda Puccioni ha dimostrato ancora una volta
di saper reagire e fornire
agli utilizzatori una serie di
prodotti tecnici per soddisfare le esigenze di nutrizione delle diverse colture.
L’Azienda si è ulteriormente espansa ed ha portato
i propri fertilizzanti negli
angoli più lontani del mondo, confrontandosi con aree
climatiche ed esigenze colturali diverse e risolvendo
difficoltà logistiche.
Abbiamo continuato ad investire e la nostra offerta
di fertilizzanti si è ulteriormente arricchita con gli stimolanti, i microelementi ed
i concimi fogliari, perché
siamo convinti di dovere

fornire risposte globali alle
richieste sempre più specializzate degli agricoltori.
Il messaggio che vogliamo
dare a tutti coloro che hanno utilizzato i nostri concimi
ed a coloro che si accingono
a farlo è semplice: possono
fare affidamento sulla nostra
presenza sul mercato e sulla
nostra capacità industriale
di innovare, di investire e di
guardare avanti.
Puccioni produce fertilizzanti da oltre 120 anni e vi
garantisco che continuerà a
farlo per il futuro, con tutta
la passione, la professionalità e l’abilità imprenditoriale
di cui siamo capaci.
Cavaliere del Lavoro
Cesare Puccioni

L’Azienda
Puccioni nasce nel 1888
come azienda produttrice
di fertilizzanti e da oltre 120
anni conferma con successo
la sua vocazione industriale.
In questo lungo arco di storia
l’Azienda ha sviluppato una
grande competenza tecnica
nella formulazione di fertilizzanti che le ha permesso
di rispondere, con un catalogo di prodotti professionali, alle crescenti esigenze
tecnico-commerciali
di
un’agricoltura sempre più
complessa e specializzata.
Il costante impegno a sviluppare prodotti nutrizionali efficaci, il continuo

miglioramento
qualitativo e la competenza professionale
dei propri uomini,
ha permesso a
Puccioni
di
porsi ai vertici
di mercato per
qualità e capacità
produttiva, per competenza
logistica e completezza di
gamma. Recentemente, la
produzione si è ulteriormente diversificata ed arricchita con la messa a punto
della linea Fertegy, che
comprende formulati speciali biostimolanti, microelementi e fogliari.
In questo modo, Puccioni
si pone come player globale
nel panorama mondiale dei
produttori di fertilizzanti.
Prodotti
I fertilizzanti Puccioni, granulari, liquidi e idrosolubili,
sono sempre caratterizzati
da elevata efficienza nutrizionale e sono prodotti con
la massima cura, in modo
che i nutrienti possano

Le certificazioni

sempre estrinsecare il massimo beneficio per la coltura.
Per esempio, nei formulati
granulari, il pH tendenzialmente acido e l’alto contenuto in zolfo rendono ancora
più disponibile il fosforo e
i microelementi, oltre che
svolgere una importantissima funzione nutrizionale.
Impianti

110.000
m e t r i
quadri di cui
più di 35.000 coperti e
comprende l’impiantistica
di produzione e confezionamento e le aree di stoccaggio materie prime e prodotti
finiti, i depositi costieri per
l’acido solforico.

UNI EN ISO 9001:2000

Puccioni produce fertilizzanti
sotto la certificazione del
sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2000.

I.C.Q.F.

Ambiente

Responsible Care

La qualità e la costanza
qualitativa dei fertilizzanti
prodotti da Puccioni è confermata anche dalla certificazione
dell’Istituto per il Controllo e
la Garanzia della Qualità dei
Fertilizzanti.

Puccioni produce fertilizzanti
rispettando l’ambiente, riducendo le emissioni e non causando
inquinamenti.

Puccioni S.p.A. aderisce al programma “Responsible Care”.
“Responsible Care” è il programma volontario di promozione dello sviluppo sostenibile
dell’industria chimica, secondo
valori e comportamenti orientati alla sicurezza, alla salute
e all’ambiente, nell’ambito più
generale della responsabilità
sociale delle imprese.

Puccioni utilizza il sistema di
gestione ambientale
UNI EN ISO 14001.

Il sito produttivo si sviluppa
su una superficie di oltre

La Puccioni per alcune lavorazioni si avvale della collaborazione della:

COMUNITà PEDAGOGICA RIABILITATIVA “PROGETTO VITA”
Contrada Pasquini, 43 - 66034 Lanciano (CH)
Tel. 0872 50353 e-mail: pro.vita@virgilio.it

Dal 1888 con voi

Per dare il vostro contributo:
Carichieti Filiale di Lanciano IBAN IT46V0605077750CC0400023049
Dona il 5x1000: Cod. Fisc. 90006730692

Puccioni nel mondo

Organizzazione tecnico-commerciale
Dr. Maurizio Giunta

Dr. Vittorio Abbatiello

Direzione commerciale e
Responsabile Area Sud
cell. 335 7607735
maurizio.giunta@puccioni.it
Responsabile Area Centro-Nord
e isole

cell. 335 5691617
vittorio.abbatiello@puccioni.it
Dr. Luca Speziga

Export Manager
cell. 335 1833114
luca.speziga@puccioni.it
Servizio al cliente

La presenza di Puccioni si sviluppa, oltre che in Italia, sui
mercati esteri dove opera direttamente o tramite distributori locali.

Sig. Franco Piscicelli

tel. 0873 312212
franco.piscicelli@puccioni.it

Sig. Alfredo Rapino

tel 0873 312211-312230
alfredo.rapino@puccioni.it

