


L’Agrofarmacia è l’area retail della LEOGROUP in 
cui è possibile trovare soluzioni e prodotti appropriati 
a i d ivers i moment i d i produzione del le co l ture. 
L’assistenza tecnica al banco inizia con la conoscenza 
del cliente e delle sue esigenze, prosegue con un 
servizio personalizzato che prevede la fornitura 
di prodotti/servizi e si conclude con la consegna 
mediante mezzi propri o vettori qualificati di fiducia. Il 
servizio di assistenza postvendita è gestito direttamente

Presso l’Agrofarmacia è possibile condividere pareri 
ed esperienze, fruire del consulto e dei suggerimenti 
di tecnici qualificati, acquisire informazioni dal mondo 
dell’agricoltura o, semplicemente, acquistare sistemi e 
mezzi tecnici selezionati tra fornitori leader nel settore. 
Dal momento del la semina a quello del raccolto, 
gli imprenditori agricoli possono essere seguiti da 
agronomi qualificati che guidano il cliente verso 
acquisti consapevoli di agrofarmaci, fertilizzanti, 
s emen t i , i n se t t i u t i l i , f i lm p la s t i c i , a r t i co l i pe r 
l ’ irrigazione, attrezzature, ricambi e accessori. 
LEOGROUP, inoltre, ha sviluppato una linea di 

mezzi tecnici a base naturale dedicata ad una 
produzione agricola sostenibile.

Agrofarmacia



Protocollo ISE di LEOGROUP

  MODELLO DI GESTIONECONDOTTA APPROCCIO
selezione e proposta di strumenti, 

mezzi tecnici e soluzioni innovative 
e personalizzate

soluzioni, programmi colturali e 
protocolli di produzione sono 

concepiti in una logica di 
efficienza e del giusto rapporto 

tra costi e ricavi per il cliente
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LEOGROUP segue i clienti secondo un proprio modello 
di assistenza denominato Protocollo I-S-E basato su 3 
parole chiave - Innovazione Sostenibilità Efficienza - 
rappresentanti il modello di business adottato da 
LEOGROUP internamente e proposto ai propri clienti. 
Tale modello inquadra il rapporto tra LEOGROUP e i 
clienti/partner secondo tre elementi: Condotta, 
Approccio e Modello di Gestione.

Sulla base di positive esperienze pregresse, considerate 
le dimensioni e la localizzazione geografica 
dell’azienda assistita, LEOGROUP può condividere con 
i clienti/partner la scelta delle varietà colturali da 
produrre e la modalità di gestione della produzione 
(dalla semina al raccolto e, in alcuni casi, fino al 
mercato).

le soluzioni e i sistemi di produzione di 
LEOGROUP intendono contribuire al 
raggiungimento della sostenibilità e 
dunque, al rispetto dell’ambiente, 

della società e delle risorse delle 
aziende clienti



LEOGROUP è un’azienda basata sull’innovazione e 
sulla continua sperimentazione in campo. Questa 
caratteristica è espressa attraverso la collaborazione 
con centri di ricerca (tra i quali il CRPV di Cesena), 
partner internazionali, produttori di mezzi tecnici, 

Innovazione e sperimentazione in campo

affinamento di protocolli sostenibili ed efficienti di 
nutrizione, difesa, coltivazione e ricerca delle migliori 

varietà colturali esistenti sul mercato

realizzazione di linee di mezzi tecnici a base 
naturale che permettono coltivazioni a ridotto 

impatto ambientale e l’applicazione del Protocollo 
I.S.E. di LEOGROUP 

clienti e con il rapporto diretto con la Società Agricola 
Muccete.
Le attività di ricerca e sviluppo sul campo hanno 
permesso l’affinamento di protocolli sostenibili e la 
realizzazione di linee di mezzi tecnici a base naturale 



LEOGROUP fornisce servizi e prodotti per 
l’agricoltura, coinvolgendo e supportando i clienti in 
processi di coltivazione innovativi, sostenibili ed 
efficienti. L’azienda ha sede nella Provincia di Latina, 
nella piana di Sperlonga-Fondi  a pochi metri dal Mar 
Tirreno e dai maggiori siti di produzione agricola del 
Lazio.

LEOGROUP nasce dall’intuizione di Leone Faiola e 
dalla sua famiglia, impegnati nel settore agronomico 
da oltre trenta anni, insieme ad un team di 

professionisti e tecnici qualificati che lavorano con 
entusiasmo ed energia.

L’esperienza e la continua sperimentazione in campo 
hanno generato un network di relazioni tra LEOGROUP 
e i clienti/partner; hanno inoltre permesso all’azienda 
di distinguersi nel mercato di riferimento per la 
capacità di integrarsi nei processi di gestione e 
produzione agricola dei clienti, sviluppando con essi 
specifiche partnership. 

Azienda

L’Azienda dedica molta attenzione alla formazione 
interna ed esterna. Informazioni, conoscenze e 
competenze sono alla base dello sviluppo di ogni 
processo innovativo e per tale motivo la LEOGROUP, 
oltre ad investire nella formazione dei propri 
collaboratori, organizza incontri formativi specifici 
riservati ai suoi clienti/partner.

Vengono organizzate, infatti, sessioni formative utili a 
diffondere notizie e informazioni verso clienti e partner 
circa i risultati dei progetti di innovazione e 
sperimentazione effettuati, utilizzo di mezzi tecnici e 
strumenti per l’agricoltura.

Formazione e certificazioni di qualità
Un’attenzione specifica è riservata agli aggiornamenti 
professionali riguardanti i requisiti tecnici, i disciplinari 
di produzione e le variazioni alle leggi di settore. 

L’azienda, attraverso il proprio team di professionisti, 
effettua presso i propri clienti consulenza relativa 
all’iter di conseguimento e mantenimento delle 
certificazioni di qualità (Global Gap, produzione a 
residuo zero, biologico, etc.).
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