
Nome del gruppo 

SOUTH AGRO 

Composizione del team (nome dei partecipanti e       
titolo di studio) 

Valentino Russo (Ph.d. in Scienze Chimiche),      
Ottavio Larini (Laurea in Scienze della      
Comunicazione), Maurizio Tancredi (Laurea in     
Tecnologie Agrarie), Davide Tarricone (Laurea     
in Giurisprudenza), Mattia Salerno (Laurea in      
Giurisprudenza), Michelangelo Stola (Laurea in     
Economia) 

Settore di appartenenza 
CLEANTEC&ENERGY 

Descrizione dell’idea imprenditoriale : (è un     
prodotto o un servizio? Come funziona?      
Utilizzare minimo 200, massimo 700 caratteri) 

La Start Up pugliese South Agro produce       
e commercializza biostimolanti a base di alghe       
del Mediterraneo, che consentono di ridurre il       
consumo di fertilizzanti chimici in agricoltura,      
aumentando al contempo la resistenza ai      
cambiamenti climatici e alle malattie.  

Questi prodotti, unici al mondo ed      
economicamente vantaggiosi, hanno la capacità     
di aumentare fino al 25% il tasso di assorbimento         
dei nutrimenti da parte della pianta, con       
conseguente miglioramento delle rese in termini      
quantitativi e qualitativi. 

Ciò è possibile grazie alla biochimica unica delle        
alghe marine dei nostri mari. 

Tali risultati sono raggiunti grazie ad una stretta        
collaborazione con il CNR di Taranto, da tempo        
impegnato nello studio delle alghe marine      
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pugliesi. 

L’innovazione (Perché la vostra idea è      
innovativa? Minimo 200, massimo 700 caratteri) 

Le innovazioni promosse da South Agro sono sia        
di prodotto che di processo.  

I biostimolanti commercializzati dall’azienda    
sono difatti i primi a livello mondiale ad        
utilizzare componenti provenienti dalle alghe     
marine del Mediterraneo, che ad oggi sono       
ancora una risorsa immensa non utilizzata.  
Alghe che, biochimicamente, risultano uniche     
rispetto a quanto commercializzato nel panorama      
mondiale. 

Inoltre South Agro intende brevettare il proprio 
processo produttivo, mediante la realizzazione di un 
nuovo macchinario di estrazione basato sulla tecnica 
delle microonde. 

Il mercato di riferimento (chi comprerà il vostro        
prodotto/servizio? Perché i clienti dovrebbero     
comprarlo? Che vantaggi ne avrebbero? Minimo      
300, massimo 800 caratteri)  

I mercati a cui South Agro mira sono        
essenzialmente due: Agro  e Leisure . 

Per Agro si intende tutto il macro comparto        
agricolo e florovivaistico, da sempre interessato      
all’economicità della produzione e alla tutela      
della salute della propria coltura. 

Per comparto Leisure si intendono invece i       
cosiddetti “pollici verdi”, ossia i circa 6 milioni e         
mezzo di italiani che si dichiarano amanti del        
giardinaggio. Questi ultimi possono acquistare i      
prodotti South Agro perché li aiutano nella       
crescita sostenibile dei loro frutti ed aumentano       
la bellezza estetica dei fiori e delle foglie che,         
con la biostimolazione algale, ricevono un      
maggiore apporto nutrizionale. 
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South Agro può quindi divenire a tutti gli effetti         
un nuovo punto di riferimento per la cura e         
nutrizione delle piante nel panorama nazionale ed       
internazionale.  

Partnership attivate Partner scientifici : CNR IAMC (Taranto); 
Università “Trás-os-Montes e Alto Douro ” di 
Vila Real (Portogallo) 

Partner commerciali: Sherena Srl (Policoro); 
Cooperativa Owen (San Giorgio Ionico); Tenute 
Girolamo (Martina Franca); Azienda 
Florovivaistica Fantini Carlo (Chieti).  

Riferimenti per la stampa (recapiti telefonici e       
email da poter contattare) 

Dott. Ottavio Larini (Chief Marketing Manager) 
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