
SILC Fertilizzanti è la prima società italiana esclusivamen-
te dedicata all'informazione logistico-commerciale per gli 
operatori del settore mezzi di produzione: produttori, im-
portatori, commercianti, consorzi agrari, cooperative e for-
nitori di servizi e prodotti.
Un dato statistico, un'informazione urgente, una ricerca in 
Internet: spesso i responsabili della logistica e del marke-
ting ne hanno bisogno. Non sempre la dimensione azienda-
le o l'organizzazione societaria prevedono personale pre-
posto a tali incarichi. La SILC Fertilizzanti Srl offre diverse 
soluzioni a tali problemi grazie a rapporti consolidati in tut-
ta Italia con clienti e fornitori di servizi ed alla conoscenza 
dei mercati internazionali, siamo pertanto un sicuro punto 
di riferimento per aziende di ogni dimensione.

www.silcfertilizzanti.it
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CON L’ESPERIENZA DI OLTRE 

30 ANNI NEL COMPARTO 

FERTILIZZANTI, SIAMO IN 

GRADO DI OFFRIRE SERVIZI DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA, 

PARTICOLARMENTE DEDICATI 

AGLI ASPETTI COMMERCIALI 

DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE.

SILC Fertilizzanti is the first Italian company that is 
exclusively dedicated to provide logistic and commercial 
information to the operators of the agricultural input sector: 
manufacturers, importers, wholesalers, cooperatives and 
product and service providers. A statistical data point, an 
urgent piece of information, an Internet search: frequently 
marketing and logistic responsibles require those. More 
often than not, company size and structure do not envision 
someone responsible for these tasks. SILC Fertilizzanti 
offers various solutions to these problems, also thanks to 
a consolidated network of customers and service providers 
which spans all of Italy, as well as broad knowledge of the 
international market; we are therefore a safe reference 
point for companies of all sizes.

WITH OVER 30 YEARS OF EXPERIENCE 
IN THE FERTILIZER SECTOR, WE ARE ABLE 
TO OFFER YOU ASSISTANCE AND CONSULTATION, 
WITH PARTICULAR ATTENTION 
TO THE COMMERCIAL ASPECTS 
OF OUR SECTOR ACTIVITIES.

SILC Fertilizzanti S.r.l.
Via delle Acque, 43

48124 - Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 419704
www.silcfertilizzanti.it
info@silcfertilizzanti.it fertilizzanti
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MARKETING

Le nostre relazioni nazionali ed internazionali ci consentono di avere 
una visione completa dell’articolato settore fertilizzanti, siamo in gra-
do di offrire servizi di marketing tra i più specializzati e adattati alle 
reali esigenze del cliente. Le nostre ricerche spaziano in molti com-
parti e sono utili tanto alla crescita della PMI quanto al consolidamen-
to della Grande Impresa: sviluppo di prodotti, individuazione delle 
materie prime per la sua realizzazione o dell’impianto esterno a cui 
eventualmente affidare la formulazione. Ricerche economico-finan-
ziarie per acquisizioni, dismissioni, fusioni rivolte ad operatori italiani 
e ad investitori stranieri. Indagini e relazioni su prodotti specifici o 
per meglio comprendere interi comparti. Studi legati a necessità lo-
gistiche (magazzini, trasporti, imballi) così come assistenza analitica 
per contenziosi (anche giudiziari) o reclami. Collaboriamo alla realiz-
zazione di materiale informativo (brochure, cataloghi) ma anche alla 
stesura di articoli publiredazionali. Organizziamo convegni ed assi-
stiamo le aziende che intendono partecipare ad eventi internazionali.

MARKETING AREA
Our national and international relations enable us to have a broad 
and complete vision of the fertilizer sector, thus allowing us to provide 
some of the most specialized marketing services which are tailored to 
the real specifics of the customer. Our reports can be extremely useful 
to the development of SME as well as consolidating large enterprises. 
From the development of a product, to the identification of the raw 
materials necessary to its manufacture but also the external plant 
that manages its formulation. Financial reports aimed at acquisitions, 
dismissals and fusions which are targeted to both Italian operators and 
foreign investors.  We prepare dossiers on specific products or aimed 
at better understanding a whole family. Case studies about logistics 
needs  (warehouses, transports, packaging) as well as specialized 
assistance for litigations or complaints. We also collaborate in the 
realization of supporting material (brochures, catalogues) as well as 
writing advertorials articles. We organize conventions and assist any 
of our customer who wish to take part to international events.

NORMATIVA

La vastità delle norme che, direttamente e indirettamente, influenzano 
i nostri settori d’interesse è tale da richiedere la collaborazione di pre-
stigiosi studi legali nazionali ed internazionali. Ci sono i regolamenti 
comunitari direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri così come 
le leggi nazionali, non necessariamente solo italiane, che potrebbero 
richiedere l’applicazione delle norme sul reciproco riconoscimento. 
Gestiamo i reclami e assistiamo i legali dei clienti con relazioni tecni-
che anche come consulenti di parte. In caso di sanzioni amministra-
tive, ordinanze ingiunzioni o sequestri, ne valutiamo la legittimità e 
se occorre prepariamo adeguate memorie difensive. Gestiamo le regi-
strazioni richieste dalla norma fertilizzanti come le autodichiarazioni 
necessarie per i corroboranti. Organizziamo corsi ed offriamo un ser-
vizio di aggiornamento normativo. Realizziamo dossier per la richiesta 
di inclusione di nuovi tipi di fertilizzanti e per nuove categorie di cor-
roboranti. Eseguiamo procedure di valutazione della conformità per la 
marcatura CE dei fertilizzanti.

REGULATORY AREA
The vastity of the regulations that, directly or indirectly, influence our 
industrial sector, requires the collaboration of prestigious national 
and international legal firms. There are European regulations that are 
applicable to all Member States, as well as national laws, which could 
require the application of mutual recognition bylaws. We manage the 
claims and assist our customers’ attorneys with technical reports 
and consultations. We evaluate the legitimacy of fines, court orders, 
injunctions and seizures and, if necessary, we will prepare defensive 
memories. We manage the registrations required by the Italian ferti-
lizer bylaws as well as self-declarations required for plant resistance 
improvers. We organize training courses and offer a regulatory update 
service both for EU regulations and Italian rules. We realize dossiers 
for including new type of fertilizers as well as new categories of plant 
resistance improvers and basic substances. 

INFORMAZIONE

L’informazione è alla base dell’attività commerciale del settore dei 
mezzi tecnici. Non sempre le aziende hanno risorse da dedicare all’at-
tività formativa ma è comunque necessario disporre del maggior nu-
mero possibile di notizie, già selezionate e di facile fruizione. 
Offriamo servizi d’informazione per tutti gli attori della catena distri-
butiva. Il Bollettino Base è rivolto a commercianti, cooperative, con-
sorzi agrari ed ai gestori di grandi aziende agricole. Ogni 15 giorni of-
fre un’istantanea del mercato coi prezzi nazionali dei concimi di largo 
consumo e aggiorna i lettori con informazioni economiche e notizie 
commerciali d’interesse per il mercato nazionale. Il Bollettino Pre-
mium è rivolto a fabbricanti, importatori e produttori. Settimanalmen-
te diffondiamo i prezzi internazionali dei principali concimi minerali, 
corredati da un commento incentrato su eventi mondiali e sulle loro 
ricadute. Completano il tutto raccolta e diffusione di dati statistici re-
lativi a import/export (nazionale ed UE), vendite e consumi di fertiliz-
zanti in Italia. 

INFORMATION AREA
Information is one of the fundamentals for any commercial activity, inclu-
ding the fertilizer sector. It is not always feasible for a company to stay on 
top of the latest updates but it is always necessary to have quick access 
to as much news as possible, already pre-screened and summarized. 
We offer information services to all the actors of the distribution chain. 
The Base Bulletin is targeted to traders, cooperatives, consortia and ma-
nagers of large agrarian companies. Every 15 days, it offers a snapshot 
of the market with the national prices for commodity fertilizers and it 
updates the readers with economical information and commercial news 
of national interest. The Premium Bulletin is targeted to manufacturers, 
importers and producers. Every week we communicate the international 
prices of the principal mineral fertilizers, together with a comment on 
world events and their effects on the market. All of this is completed by 
the collection and diffusion of statistical data regarding import/export 
(national and EU), sales and consumption of fertilizers in Italy.

Aree tematiche dedicate prevalentemente alle aziende produttrici ed importatrici di fertilizzanti, con un occhio 

anche ai formulatori ed agli utilizzatori a valle, senza tralasciare le società straniere interessate al mercato italiano 

nonché tutte le aziende operanti nell'indotto del comparto agro-tecnici.

Thematic areas mainly dedicated to fertilizer manufacturers and importers, with an eye also to formulators and 

downstream users, as well as the foreign companies interested in the Italian market and the companies operating 

in the agricultural inputs sector.

REACH & CLP AREA
The EU regulations 1907/2006 and 1272/2008 have deeply influenced 
the world of chemistry. It has brought a heavy burden to the fertilizer 
sector with the numerous obligations that these laws enforce on 
manufacturers, importers, downstream users and consumers of 
substances, mixtures and articles. To comply with the legal obligations, 
we make use of our prestigious network both in Italy and abroad. We 
have numerous connections with advisors, laboratories, test centers 
and legal firms with which we actively collaborate to provide numerous 
services. From redaction of dossier for substance registration to its 
physico-chemical characterization. Production of MSDS for dangerous 
and non-dangerous products. We assist clients with the operation 
required to notify new substance to the ECHA as well as, in a short time, 
notification procedures for dangerous mixtures to the ECHA. We prepare 
required danger labels for all substances and mixtures. We assist all 
companies which need to record any exemption from REACH obligations 
bound to waste recovery or manufacturing of natural extracts.

REACH & CLP

I Regolamenti UE 1907/2006 e 1272/2008 hanno profondamente in-
fluenzato il mondo della chimica. Sono pesanti le ricadute sul settore 
fertilizzanti a causa degli obblighi che tali norme impongono a produt-
tori, importatori, utilizzatori a valle e consumatori di sostanze, miscele 
e articoli. Per ottemperare agli obblighi di legge ci avvaliamo di presti-
giose collaborazioni in Italia e all’estero. Abbiamo creato una rete di 
consulenti, laboratori, centri di saggio, legali con cui collaboriamo per 
garantire numerosi servizi. Dalla realizzazione del dossier di registra-
zione sostanza alla sua caratterizzazione chimico-fisica. Produciamo 
schede di sicurezza per prodotti pericolosi e non. Assistiamo i clienti 
per le operazioni di notifica sostanza all’agenzia ECHA e di notifica mi-
scela pericolosa al momento all’ISS ed a breve direttamente all’ECHA. 
Realizziamo le etichette di pericolo per le sostanze e le miscele che 
la richiedono. Assistiamo le aziende che necessitano di documentare 
esenzioni dagli obblighi Reach legate all’attività di recupero rifiuti o 
produzione di estratti naturali.

AMBIENTE & SALUTE

Il settore fertilizzanti ha molti punti di contatto col Ministero della 
Salute. I regolamenti comunitari per la gestione dei sottoprodotti di 
origine animale (SOA) impongono numerosi obblighi agli operatori 
del nostro comparto. 
Eseguiamo valutazioni dei siti produttivi in cui si impiegano SOA per 
assistere poi l’azienda nelle pratiche per il riconoscimento o la regi-
strazione. Assistiamo i clienti per l’emissione di adeguati documenti 
commerciali e per la realizzazione di corrette diciture in etichetta.
Abbiamo competenze sulle norme per gestione e recupero rifiuti, 
in casi particolari ci avvaliamo di consulenze esterne così come di 
laboratori specializzati in questi ambiti. Collaboriamo con le risor-
se interne aziendali per gestire al meglio questo delicato settore. 
Offriamo servizi di assistenza e consulenza sulle recenti modifiche 
delle normative che iniziano a privilegiare l’economia circolare ed i 
materiali da recupero. 
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ETICHETTATURA

LABELLING AREA
The label is the final form of all the work that lies behind a product, 
the final step of a regulatory process which is oftentimes complex. 
It is necessary to be ready to review a project if it is not possible to 
redact a label that is in all its parts compliant with current regulations 
and coherent with all its related documentation. It is not uncommon 
to resort to pragmatic and watertight solutions, which allow to in-
troduce the products on the market without too much worries. SILC 
realizes labels which are compliant with all regulations, both natio-
nal and international, in all EU languages and for all products falling 
under the umbrella of Community regulations. We plan wording for 
the marketing of plant resistance improvers and basic substances. We 
also assist our customers in realizing labels for products which are 
not necessarily regulated by specific laws. We provide tailored servi-
ces for foreign companies which wish to enter the Italian market with 
products labelled following their national rules.

L’etichetta è solo la sintesi finale del lavoro che c’è dietro alla realiz-
zazione di un prodotto, è la conclusione di un percorso regolatorio 
a volte complesso. Bisogna essere pronti a rivedere un progetto se 
non è possibile predisporre un’etichetta conforme in tutte le sue parti 
alle norme vigenti e coerente coi documenti a corredo. Non di rado è 
necessario ricorrere a soluzioni pragmatiche, inattaccabili dal punto 
di vista normativo e tali da poter immettere in commercio i prodotti 
con tranquillità. 
SILC realizza etichette redatte secondo le normative, nazionali ed in-
ternazionali, in tutte le lingue della UE per i prodotti ricadenti in rego-
lamenti Comunitari. Predisponiamo diciture per la commercializzazio-
ne di Corroboranti e Sostanze di Base. Assistiamo i clienti anche nella 
realizzazione di etichette per prodotti non necessariamente normati 
da leggi specifiche. Offriamo servizi su misura anche per aziende stra-
niere che vogliono essere presenti in Italia con prodotti etichettati se-
condo le differenti leggi nazionali sui fertilizzanti e non solo.

ENVIRONMENT & HEALTH AREA
The fertilizer sector has numerous common points with the Ministry 
of Health. The European regulations for the management of animal-
by-products (ABP) enforce a large number of obligations to the 
operators of our field. We provide evaluation for manufacturing 
sites in which ABP are used, to then assist the company with 
all the documentation required for approval of establishments 
or registration of operators. We assist our customers to release 
compliant commercial documents as well as label identification 
requirements. We have wide experience with bylaws for waste 
management and recovery, and, in some cases, we are assisted 
by external consultant as well as specialized laboratories. We 
collaborate with your internal resources to better manage this 
delicate sector. We provide services to assist and inform you of all 
recent law changes which are starting to promote circular economy 
and recovered substances.


