
Ilsa, un piano di intervento personalizzato
online

È da oggi disponibile online, sul nuovo sito Ilsa, uno strumento che fornisce agli agricoltori un
piano di intervento personalizzato con i concimi e biostimolanti della gamma Ilsa. Pensato e
gestito dal servizio agronomico aziendale, consente di individuare la corretta strategia per la
propria coltura, considerate le specifiche condizioni di coltivazione e pedo-climatiche che il
coltivatore dovrà riportare, compilando un apposito questionario.

È un servizio che affianca la consulenza fornita dall’azienda agli imprenditori agricoli, le svariate
attività di formazione agronomica ed i piani generali d’intervento già disponibili nell’area
‘Media’ del sito. Il box “Richiedi il piano” è disponibile nelle sezioni “Prodotti” e “Colture”.
Accedendovi, vengono richieste oltre alle caratteristiche delle colture, anche altri importanti
indicatori come gli ambienti di coltivazione, il regime, se biologico o convenzionale, il tipo di
concimazione generalmente attuata, il substrato, di modo da poter stabilire con precisione il
particolare fabbisogno nutritivo.

Ma c’è di più. Forte dei suoi biostimolanti naturali del programma Viridem, studiati per specifici
stress delle piante, Ilsa è anche in grado di fornire raccomandazioni per affrontare problematiche
particolari. Ad esempio la clorosi fogliare, uno stentato sviluppo vegetativo, il problema della
scarsa radicazione o allegagione, una maturazione tardiva o anche frutti che tendono a spaccarsi:
gli agronomi di Ilsa forniranno linee guida anche per questi specifici problemi. Lo strumento
prende inoltre in considerazione i desideri degli agricoltori: aumento della resa, del calibro, dei
gradi brix, della shelf-life, la riduzione del livello dei nitrati e l’anticipo e la contemporaneità di
maturazione.

L’agricoltore può così ottenere un piano di intervento, frutto dell’attenta valutazione dell’intero
dossier. Viene così facilitata, velocizzata e potenziata l’assistenza già fornita dagli agronomi e
dalla rete distributiva aziendale, nell’ottica di migliorare il servizio agli agricoltori con un
affiancamento virtuale e professionale.

Clicca qui per scoprire tutti i vantaggi
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