
Diachem è una realtà 100% italiana 
nata oltre sessant’anni fa. Come si 
inserisce nel panorama italiano del-
le aziende agrochimiche?

La nostra azienda è nata ad Alba-
no San Alessandro (Bergamo) nel 1957 
da una visione imprendi-
toriale italiana anche se 
va ricordato che già nel 
1937 il mio bisnonno Lu-
igi aveva fondato con il 
fratello Amleto un’azien-
da dedita alla produzione 
di sostanze chimiche per 
il trattamento dei tessu-
ti, business molto diffuso 
nella Bergamasca.

Ancora oggi la nostra 
mission può essere sinte-
tizzata nel nome Diachem 
acronimo di Development 
Industrial and Agricultu-
ral Chemicals: offrire solu- z i o n i 
per l’agricoltura del futuro e promuo-
vere il nostro sito produttivo quale po-
lo strategico di formulazione e confe-
zionamento in Europa.

Nonostante quello italiano rappre-
senti il mercato di riferimento, negli 
ultimi anni abbiamo ampliato il nostro 
orizzonte operativo al Sud e al Centro 
Europa, con alcuni progetti rivolti an-
che fuori Europa.

Quali ritenete siano oggi i vostri 
punti di forza?

I nostri punti di forza possono esse-
re così riassunti: le persone, l’italianità, 
l’impianto di produzione di proprietà, 
la capacità di affiancare gli stakeholder, 

il giusto connubio tra professionalità e 
flessibilità e la sostenibilità sia nel si-
to produttivo che nei nostri prodotti. 

Un discorso a parte merita il nostro 
sito produttivo per agrofarmaci e ferti-
lizzanti, che vedrà a breve significative 
novità, e che ci garantisce importanti 
vantaggi quali la qualità nella formu-
lazione e la velocità di reazione alle 
richieste del mercato.

Da quest’anno la vostra proposta di 
soluzioni per l’agricoltura integrerà 
agrofarmaci e fertilizzanti. Quali sa-
ranno le peculiarità della vostra offerta 
a seguito dell’integrazione di Diagro?

Nel 2006 è stata fondata Dia-
gro, azienda che ci ha per-
messo di entrare nel merca-
to dei fertilizzanti speciali, 
grazie anche alla collabora-
zione con aziende non ita-
liane, e con cui siamo stati 
pionieri nella messa a pun-
to di prodotti a base di acidi 
umici, aminoacidi ed come 
l’acido aminolevulinico (no-
to come 5-ALA), precurso-
re della sintesi di clorofilla 
presente nei prodotti defi-
niti «acceleratori di fotosin-

tesi» della linea Penta. Una tappa 
fondamentale poi nella crescita in que-
sto settore è arrivata con l’acquisizio-
ne nel 2017 di Pireco, azienda olandese 
specializzata in biostimolanti ed estratti 
di origine vegetale. Un tassello fonda-
mentale per la nostra crescita che pre-
vede la combinazione e l’integrazione 
tra chimica e biorationals (agenti di bio-
controllo e biostimolanti). A tale propo-
sito stiamo verificando diverse essenze 
per valutarne l’attività come agrofarma-
ci, biostimolanti e fertilizzanti.

Come si concretizzerà questa inte-
grazione?

Il 2021 ci è sembrato il momento giu-
sto per procedere all’integrazione delle 
nostre proposte, infatti crediamo che 

una giusta combinazione 
delle due tipologie di solu-
zioni enfatizzi i vantaggi di 
entrambe e permetta alle 
piante di essere più resi-
lienti. Siamo convinti che 
investire in questa direzio-
ne sia vincente per il futuro 
dell’azienda e del mercato. 

Dal punto di vista opera-
tivo l’integrazione non deve 
però essere vista solo come 
l’inserimento in un unico 

Diachem, italianità 
a servizio dell’agricoltura
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N el panorama italiano delle 
aziende agrochimiche, da 
oltre sessant’anni Diachem 
si è affermata come una re-

altà al fianco del mondo agricolo of-
frendo soluzioni di qualità nel settore 
degli agrofarmaci, attraverso il brand 
Chimiberg, e dal 2006 in quello dei fer-
tilizzanti speciali grazie alla control-
lata Diagro. L’evoluzione del quadro 
normativo e la crescente necessità di 
operare in un’ottica integrata ha in-
dotto il management del Gruppo con 
sede a Caravaggio (Bergamo) a inte-
grare da quest’anno l’offerta Diachem 
in un unico catalogo nel quale saran-
no proposti agrofarmaci, fertilizzanti 
e biostimolanti.

Per capire come si tra-
durrà questa integrazione 
e quali saranno le prospet-
tive per il futuro azienda-
le, abbiamo intervistato 
Francesca Dubbini, pro-
nipote del fondatore Luigi 
Dubbini e rappresentante 
della quarta generazione, 
e Marco Resmini, strate-
gic marketing manager in 
Diachem.

 $ INTERVISTA A FRANCESCA DUBBINI E MARCO RESMINI

Negli oltre sessant’anni 
di storia il Gruppo offre 
soluzioni di qualità  
nel settore agrochimico. 
Da quest’anno con 
l’integrazione di Diagro 
verrà proposta,  
in un unico catalogo 
un’offerta completa  
che comprende 
agrofarmaci  
e fertilizzanti

catalogo delle due tipologie di prodot-
ti che comunque manterranno i brand 
commerciali Chimiberg (per gli agrofar-
maci) e Diagro (per gli agronutrienti). È 
stata infatti riunita la rete vendita sotto 
un unico denominatore comune rappre-
sentato da Diachem a cui è stata rivolta 
una specifica attività di formazione per 
spiegare i vantaggi dell’integrazione.

Parliamo ora di innovazione e nuove 
tecnologie. Qual è la vostra visione?

La nostra visione è orientata in tal sen-
so in tre direzioni: nuovi impianti, nuo-
vi prodotti e collaborazioni con start up 
del settore della digitalizzazione. In par-
ticolare, su quest’ultimo aspetto siamo 
stati tra i primi a creare una collabora-
zione con Agricolus, startup innovativa 
che sviluppa soluzioni per la Smart Agri-
culture, partendo con una piattaforma 
sulla mosca dell’olivo e una sulla vite. Si 
tratta di progetti a cui stiamo guardando 
con attenzione cercando di coinvolgere 
agricoltori e rivenditori, presidiando in 
tal modo un ambito di business che og-
gi non è ancora quantificabile.

Parliamo infine di novità per il 2021 
Quali saranno le new entry del vostro 
catalogo?

Tra gli agrofarmaci le novità più im-
portanti sono sicuramente Daramun, 
formulato a base di ciazofamide senza 
fosfonato e con un cadiuvante di ulti-
missima generazione lanciato nel corso 
del 2020 di cui Diachem è azienda noti-
ficante, Dalet Trio a base di cimoxanil + 
fosetil alluminio + folpet e Player Duo a 
base di tebuconazolo + procloraz. Ato-
nik è un nuovo fitoregolatore in esclusi-
va per l’Italia registrato su vite, riso e or-
ticole e in attesa di ricevere importanti 
estensioni di impiego su olivo, agrumi e 
pomacee. Tra gli erbicidi si segnala poi 
Marker Duo + Clivis Duo la soluzione a 
4 vie per il diserbo di pre-emergenza 
del mais, Clomate a base di clomazone 
e Keops a base di flazasulfuron.

Nel settore dei fertilizzanti investi-
remo nella comunicazione e nel digital 
per far conoscere tutti i prodotti del por-
tfolio Diagro ed in particolare i prodot-
ti della linea Penta e della linea Pireco. 
Su quest’ultimo ci teniamo a sottoline-
are i prodotti ad attività dissuasiva nei 
confronti delle lumache e delle limacce 
(Delumbri Limax), degli insetti terricoli 
e dei nematodi (Performer Lveg e Per-
former Mveg), e degli insetti ad appa-
rato pungente succhiante (Cober Plus 
ed Herfosec).

Giannantonio Armentano.

DA CHECCHI & MAGLI

Trapiantatrici 
smart 
con il kit SPC

La recente legge di bilancio ha introdotto 
nuove agevolazioni per chi effettua inve-
stimenti in beni strumentali rispondenti ai 
requisiti di “Industria 4.0”.
La misura si rivolge a tutte le imprese che in-
tendono avviare programmi di investimento 
in quest’ottica, inclusi contoterzisti e impre-
se agricole a regime forfettario.
Il nuovo Piano nazionale transizione 4.0 pre-
vede un rinnovo della misura fino al giugno 
2023 mediante l’ottenimento di un credito 
d’imposta pari al 50% del costo del bene, 
che può essere beneficiato in rate annuali 
negli anni successivi all’acquisto a decorrere 
dall’interconnessione
Il nuovo kit Smart Performance Control 
(SPC) di Checchi & Magli, che risponde ai 
requisiti per accedere ai nuovi benefici fi-
scali, consente di monitorare da remoto le 
prestazioni delle trapiantatrici e le eventua-
li anomalie, nonché di fornire informazio-
ni circa gli intervalli di manutenzione pro-
grammata.
Il kit è attualmente certificato per tutte le 
trapiantatrici appartenenti ai modelli Trium 
e Dual 12 Gold (1 solo operatore ogni 2 file).

I principali vantaggi che comporta sono:
 � 50% di sconto sul valore del bene in termini 

di credito di imposta;
 � visualizzazione a distanza dei dati di funzio-

namento della macchina attraverso pc/smar-
tphone/tablet;
 � consultazione dei parametri statistici attra-

verso l’accesso riservato al sistema cloud;
 � attività di pianificazione di interventi di ma-

nutenzione programmata e revisioni
 � sistema GPS per geolocalizzazione della mac-

china durante le fasi di lavoro in campo. •••
Per ulteriori informazioni:
www.checchiemagli.com

PRODOTTI DI BIOCONTROLLO

Partnership 
tra AlgaEnergy 
e Laboratoire M2

La filiale statunitense della spagnola AlgaE-
nergy, leader nella biotecnologia delle mi-
croalghe, ha firmato accordi di distribuzio-
ne e sviluppo di prodotti con Laboratoire 
M2, un’azienda biotecnologica con sede 
in Quebec (Canada) 
che sviluppa prodot-
ti disinfettanti naturali 
e sostenibili, tra cui il 
fungicida e battericida 
Thymox Control®.
AlgaEnergy formula e produce input per 
colture agrarie a base di microalghe. I pro-
dotti Thymox® di Laboratoire M2, derivati 
dal potere antimicrobico dell’olio di timo e 
da altri oli naturali, sono utilizzati in agricol-
tura a pieno campo, così come nel mercato 
dei tappeti erbosi e dei giardini. 
In base agli accordi, AlgaEnergy otterrà i 
diritti esclusivi globali per la distribuzione 
della linea di prodotti per la protezione del-
le colture Thymox attraverso le propie uni-
tà operative nei principali mercati agricoli 

in Europa, America, Africa e Asia-Pacifico. Le 
due società hanno anche firmato un accordo 
di licenza e di collaborazione per lo sviluppo di 
prodotti, in base al quale i loro team scientifici 
lavoreranno insieme per creare nuovi prodotti 
di biocontrollo ad alto valore. 
 “Laboratoire M2 - ha dichiarato D. Ry Wagner, 
amministratore delegato della filiale statuniten-
se di AlgaEnergy  e presidente international 
agribusiness dell’azienda - ha sviluppato alcu-
ne delle più innovative soluzioni di biocontrol-

lo naturale oggi disponibi-
li sul mercato. Questi ac-
cordi segnano l’ingresso 
di AlgaEnergy nel settore 
del biocontrollo, in rapida 
crescita, e gettano le basi 

per le future innovazioni derivanti dalla nostra 
collaborazione scientifica”.
“Questa partnership con AlgaEnergy - ha di-
chiarato Frank Palantoni, direttore esecutivo 
del Laboratoire M2 - offrirà agli agricoltori di 
tutto il mondo l’accesso al la nostra tecnologia 
Thymox, che ha dimostrato nei test di campo 
di offrire una protezione efficace contro alcuni 
dei più difficili problemi di gestione fitopato-
logica affrontati dagli agricoltori”. •••

Per ulteriori informazioni:
www.algaenergy.it
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