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L’
enorme passo in avanti 
compiuto dalla ricerca, i 
progressi della chimica, 
della microbiologia, della 
meccanica, hanno trasfor!

mato profondamente l’agricoltura tra!
dizionale di molti Paesi, migliorando i 
sistemi di coltivazione. In tale conte!
sto, le nuove tecnologie sono state de!
terminanti per l’evoluzione del settore 
agricolo, soprattutto, in materia di so!
stenibilità permettendo di stabilire con 
accuratezza il fabbisogno irriguo e nu!
tritivo delle colture. TECO offre una 
gamma completa di prodotti di alta 
qualità per l’irrigazione, dal fai da te 
al professionale per l’agricoltura e il 
giardinaggio. Tra questi è da annove!
rare l’ampia scelta di prodotti auto!
compensanti sviluppati per un 
maggiore risparmio idrico e una mi!
gliore efficienza dei sistemi di irriga!
zione. "La nostra mission è quella di 
sviluppare soluzioni sostenibili per il 

risparmio idrico attraverso la crea!
zione di prodotti per l’irrigazione in!
novativi e di alta qualità, che 

soddisfino le esigenze di irrigazione 
dei clienti, creando nel contempo rela!
zioni commerciali di lungo periodo ! 
spiega Pasquale Terribile, socio fonda!
tore insieme a Cosimo Iacopetta e 

sales manager !. Da questo punto di 
vista ciò che ci contraddistingue sul 
mercato è senza dubbio un costante 
impegno nella ricerca e nello sviluppo 
mirato alla realizzazione di prodotti al 
100 per cento made in Italy, sosteni!
bili, innovativi e di alta qualità#.  
Attualmente i mercati, nazionale e in!
ternazionale, offrono grandi potenziali 
di sviluppo. Il settore dell’agricoltura 
ha avuto un andamento positivo, di!
mostrando di resistere alla crisi gene!
rata dalla pandemia e generando 
prospettive di crescita. Anche il giar!
dinaggio è in evoluzione, specialmente 
nel fai da te, dove si è registrato un no!
tevole aumento delle vendite proprio a 
causa della pandemia. "Per il futuro 
TECO ha pianificato ingenti investi!
menti nella ricerca e nello sviluppo di 
nuovi prodotti. Penso, ad esempio, a 
macchine con tecnologia 4.0 che per!
metteranno l’implementazione dei vari 
processi produttivi, migliorando anche 
i controlli di qualità. Allo stesso 
tempo, stiamo investendo notevol!
mente nello sviluppo di nuove reti 
commerciali soprattutto nei territori di 
Nord America, Sud America, Canada, 
Australia ed altri paesi in Oceania. 
Queste azioni $ conclude il responsa!
bile aziendale ! permetteranno la dif!
fusione dei prodotti con marchio Teco 
anche in queste aree#. ■ Luana Costa 

Le ultime innovazioni in agricoltura hanno consentito di migliorare sensibilmente i processi produttivi. 
Con Pasquale Terribile e Cosimo Iacopetta, soci fondatori di TECO, facciamo un quadro sul comparto 
dell’irrigazione che comprende oggi tecnologie sempre più sostenibili

Soluzioni per il risparmio idrico 

TECO ha sede a Trani (Bt) - www.teco-europe.com


