CO M PA N Y P RO F I L E

�

CONS C IOUS
CAR E

la determinazione nel preservare e
migliorare l’ambiente e la qualità della
vita, grazie all’elaborazione di efficaci
soluzioni di controllo dei parassiti,
con effetti collaterali minimi,
ci pone ai vertici nel settore della
disinfestazione professionale.
�
our determination in preserving and
improving the environment and quality
of life, thanks to the development of
efficient pest control solutions, with
minimum side effects, puts us at
the very top of the professional
pest control industry.
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chimica e consapevolezza
abitano lo stesso luogo
�
chemistry and awareness
go hand in hand
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siamo interlocutori a servizio
dei professionisti
�
we are partners at the service
of professionals
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conoscenza,
la nostra prima guida
�
Knowledge,
our most important guide
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per maestra
abbiamo l’esperienza
�
our experience
is our guide
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l’efficacia è frutto
della sinergia
�
efficiency is the fruit
of synergies
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non solo formulazioni nuove,
ma le più idonee
�
not only new formulations,
but the most suitable ones
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supporto regolatorio e certificazioni
a garanzia della qualità
�
quality guaranteed through regulatory
support and certifications
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soluzioni specifiche
per ogni infestante
�
specific solutions for
any kind of infestation
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tecnologia come relazione
tra uomo e natura
�
technology as a bond
between man and nature
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innovazione per
una logistica efficiente
�
innovation for
efficient logistics
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scelte coscienti e
uso informato dei prodotti:
il traguardo
�
conscious choices
and informed use of products:
our goal

D I S COV E R
T H E I N D I A’ S WO R L D

S COPR I
I L MOND O I NDI A
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una storia che viene da lontano per un futuro più sicuro

TIMELINE
1945
I.N.D.I.A. si associa
a Confindustria.
I.N.D.I.A. became a member
of Confindustria.

1930

1940

1932
Lorenzo Brazzoduro fonda I.N.D.I.A.,
acronimo di Industria Nazionale
Disinfettanti e Affini, ditta individuale
per la produzione di disinfettanti.
Lorenzo Brazzoduro founded I.N.D.I.A.,
abbreviation for “Industria Nazionale
Disinfettanti e Affini” (NationalIndustry
of Disinfectants and Similar products) sole
proprietorship producing disinfectants.

1950

1960

1970—1975
L’azienda consolida la sua posizione
rispetto all’intero mercato italiano,
attestandosi tra i maggiori formulatori
di insetticidi per uso non agricolo.
The company consolidated its position in
the Italian market, proving to be one of
the leading formulators of insecticides for
non-agricultural use.

1970

a long history for a more secure future

1980—1989
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2014

Il numero di registrazioni delle

I.N.D.I.A. Industrie Chimiche entra a

formulazioni continua ad aumentare.

far parte di Induchim Group insieme a

Nel vasto portfolio di prodotti per la

Industrialchimica, azienda con più di 25

disinfestazione professionale, amplat,

anni di attività nella produzione per conto

deltrin e rotryn diventano sinonimi di

terzi di formulati biocidi e fitosanitari.

altissima qualità ed efficacia insetticida.
I.N.D.I.A. Industrie Chimiche became
The number of registered formulations

part of the Induchim Group, together

continued to grow. From our vast range

with Industrialchimica, a company with

of professional pest control products,

more than 25 years' experience in contract

Amplat, Deltrin and Rotryn became

manufacturing of biocidal formulations

synonyms for top quality and

and plant protection products.

insecticidal efficiency.

1980

1990

2000

1990—2000
Con straordinario spirito pionieristico,
I.N.D.I.A. Industrie Chimiche si rivolge al
mercato internazionale: nel ’93 sottoscrive
partnership in Ungheria, nel ’94 negli
Emirati Arabi e in Arabia Saudita, nel
‘96 in Qatar, nel ‘97 in Libano, nel ‘98 il
Marocco. Negli anni successivi l’azienda
acquisisce clienti in tutti i Balcani, in
Estremo Oriente e in America Latina.
With an extraordinary pioneering spirit,
I.N.D.I.A. Industrie Chimiche set its
sights on the international market: in
1993, the company signed a partnership
agreement in Hungary, in 1994, in the
United Arab Emirates and Saudi Arabia,
in 1996, in Qatar, in 1997, in Lebanon
and, in 1998, in Morocco. In the following
years, the company acquired new
customers throughout the Balkans, in the
Far East and in Latin America.

2010
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coscienza e dedizione alleati del know-how

ﬁg. 1

VALORI ⁄ VALUES
La vastissima conoscenza formulativa delle sostanze
chimiche è l’elemento da cui partiamo: selezioniamo
le formulazioni capaci di mantenere intatte le caratteristiche intrinseche dei principi attivi, dal momento dello studio del prodotto più idoneo fino all’applicazione sul campo.
La conoscenza a poco varrebbe, se non si accompagnasse alla consapevolezza: i nostri prodotti efficaci
e altamente innovativi – in quanto tecnologicamente avanzati –, sono idonei a sconfiggere i parassiti e
gli infestanti ma, al contempo, rispondono a scelte
rispettose dell’impatto sull’ambiente e mantengono i più bassi profili tossicologici possibili. Poniamo
massima cura nel tutelare la sanità ambientale, attraverso le certificazioni e lo studio di nuove formulazioni o la valutazione di prodotti alternativi. Aderiamo volontariamente a modelli legislativi di legalità.
Informazione, formazione e partecipazione attiva
alla crescita del settore della disinfestazione professionale, sono oggetto del nostro quotidiano impegno
finanziario e culturale.

Our starting point is our incredibly vast knowledge
of chemical substance formulations: we choose formulations able to keep the intrinsic characteristics
of active ingredients intact, from our initial study of
the most suitable product right through to its application in the field.
Without awareness, knowledge alone would not
count for much: our innovative and efficient products - being technologically advanced - are suitable
for pest and weed control but, at the same time, they
represent choices that are respectful of the environment, maintaining the lowest possible toxicology
profiles. We take the utmost care in safeguarding
the environment through certification procedures
and studies into new formulations, or by assessing
alternative products. We voluntarily abide by legislative models of legality. Information, training and
contributing pro-actively to the growth of the professional pest control industry are ever present in our
financial and cultural commitments.

1. Aedes Spp

integrity and dedication together with know-how

ﬁg. 2

CONOSCENZA � KNOWLEDGE
s. f. [dal lat. tardo cognoscentia, der.

n. [in Italian conoscènza - from the late

di cognoscere «conoscere»]. Il conoscere, come

Latin cognoscentia, deriving from cognoscere

presenza nell’intelletto di una nozione, come

«to know»]. Knowledge: facts, information,

sapere già acquisito.

and skills acquired through experience
or education; the theoretical or practical
understanding of a subject.

ﬁg. 3

CONSAPEVOLEZZA � AWARENESS
s. f. [der. di consapevole].

n. [in Italian consapevolézza]. Awareness:

L’esser consapevole; cognizione, coscienza.

knowledge or perception of a situation or fact.
Concern about and well-informed interest in
a particular situation or development.

ﬁg. 4

CURA � CARE
s. f. [lat. cura]. Oggetto costante (costituito

n. [in Italian cura deriving from the Latin cura].

da persone o cose) dei proprî pensieri, delle

Serious attention or consideration applied to

proprie attenzioni, del proprio attaccamento.

doing something correctly or to avoid damage
or risk. An object of concern or attention.

2. Blatta | 3. Pentatomidae | 4. Lepisma
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scienza e tecnologia a servizio della sanità ambientale

ﬁg.5

ESPERIENZA ⁄ EXPERIENCE
I.N.D.I.A. è una storia di successo: in Italia e in moltissimi Paesi del mondo, rappresentiamo il partner
affidabile ed esperto di disinfestatori, distributori,
funzionari pubblici, agronomi, igienisti, medici, parassitologi, veterinari impegnati nel controllo e nella
lotta di parassiti e infestanti.
I nostri professionisti mettono al servizio della
sanità ambientale, una solida conoscenza dei cicli
biologici, del comportamento e degli ambienti in
cui si sviluppano insetti e roditori. A supporto della
loro competenza, scienza e tecnologia garantiscono
il raggiungimento di soluzioni efficaci e costanti,
nel rispetto della sostenibilità e degli equilibri della
natura. La medesima esperienza si traduce nell’assistenza tecnica e regolatoria: con perizia supportiamo
e gestiamo le pratiche richieste dalle autorità e dalle
legislazioni in vigore in ciascun Paese, al fine di ottenere le autorizzazioni all’immissione in commercio
di ogni prodotto.

I.N.D.I.A. is a story of success: in Italy and in many
countries around the world, we represent a reliable
and expert partner for pest controllers, distributors,
public officials, agronomists, hygienists, doctors,
parasitologists and veterinarians, all working in the
field of pest and weed control.
Our team of professionals apply their sound knowledge of biological cycles, insect and rodent behaviour
and the environments in which they develop, in order to improve environmental health. Supporting
this expertise, the use of science and technology
guarantees efficient and consistent solutions, which
respect sustainability and natural balances. This
very experience allows us to provide regulatory and
technical assistance: we expertly support and manage the procedures requested by the authorities and
by applicable legislation in each country, allowing us
to obtain all necessary marketing authorisations for
each product.

5. Polistes

science and technology at the service of environmental health
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FORMAZIONE ⁄ TRAINING
Un mercato in costante evoluzione e una sempre più
spiccata consapevolezza ci inducono a spingere la nostra azienda nella direzione di nuovi sistemi gestionali e formativi focalizzati sul concetto di responsabilità. Il primo investimento di I.N.D.I.A. è sul capitale
umano e professionale dei tecnici, degli specialisti
entomologi e di tutta la rete commerciale.
L’arricchimento e la sinergia delle loro esperienze convergono in un controllo sostenibile delle infestazioni e in una maggiore tutela della qualità della
vita. Sono, inoltre, le continue e appassionate attività di studio in laboratorio e di sperimentazione sul
campo, in aggiunta al consolidato asset regolatorio,
a garantire al network di vendita nazionale ed estero
la forza di una vera e propria piattaforma di servizi.

ﬁg. 6

In a constantly evolving market, our awareness levels are increasing, leading us to drive our company
in the direction of new management and professional development systems, focusing on the concept of
responsibility. I.N.D.I.A.'s main investment is in its
human resources and the professional skills of its
technicians, entomology specialists and its entire
sales network.
Enriching and bringing together their experiences allows for sustainable pest control, with greater
protection of the quality of life. Our continuous and
passionate laboratory studies and field testing, combined with our consolidated regulatory experience,
guarantee that our sales network has the strength to
provide a comprehensive platform of services, both
in Italy and abroad.

6. Tetramorium
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qualificato senso di responsabilità

ﬁg. 7

FORMULAZIONE & QUALITÀ
FORMULATIONS & QUALITY

Nelle strategie di lotta per ogni specie di insetto o roditore, puntiamo non solo a nuove formulazioni ma
anche a quelle più idonee, in termini di sicurezza
per l’ambiente e per gli operatori. In tal senso, sviluppiamo formule bio-razionali: in esse si fondono
scienza, tecnologia e qualificato senso di responsabilità da parte dei professionisti che hanno cura della formulazione, delle verifiche qualitative e quantitative, e dello studio dell’impatto sugli infestanti.
Le attività di ricerca sui formulati, per individuare nuovi coformulanti e sinergizzanti in linea
con i continui aggiornamenti legislativi, sono alla
base di combinazioni formulative sempre più rispettose della natura e della salute. A ciò, si aggiunge
l’impegno affinché l’uso dei prodotti da parte degli
operatori della disinfestazione sia il più consapevole
possibile, nei diversi ambienti e nei tempi di somministrazione.

When selecting the best control strategy for each
species of insect or rodent, we focus not only on new
formulations, but also on the most suitable ones, in
terms of safety for both the environment and the operators involved. In this regard, we develop bio-rational
formulas: these combine science, technology and the
authoritative sense of responsibility of our team of
professionals who take care of the formulation, qualitative and quantitative checks and controls, and studies into the effects on the pests themselves.
Our research into formulas enables us to identify
new co-formulants and synergists that are in line
with continuous updates to legislation, forming the
basis of our formulation blends that are increasingly
respectful of health and of the environment. In addition, we are committed to ensuring that the pest
control operators using our products are as informed
as possible on the various applications and treatment
time frames.

an authoritative sense of responsibility
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ﬁg. 8
ﬁg. 9

ﬁg. 10

PRODOT TI ⁄ PRODUCTS
L’attività biologica di un insetticida è legata strettamente al principio attivo, alle caratteristiche della
formulazione, alle condizioni di specifico impiego e
al tipo di ambiente in cui si opera, oltre che alle abitudini e alla natura dell’infestante.
Le attività di ricerca, valutazione e sviluppo di un
prodotto sono sempre finalizzate ad assicurare il più
efficace potere ai nostri insetticidi antilarvali, adulticidi, disinfettanti ambientali e rodenticidi.
Esperienza, tecnologia e volontà di investire in
prodotti biorazionali sono le nostre guide nella produzione e distribuzione di concentrati emulsionabili, micro e macro-emulsioni acquose, microincapsulati, sospensioni concentrate, liquidi pronti all’uso,
polveri secche, compresse, granulari, aerosol – innovativi e a bassa classificazione tossicologica.

The biological action of an insecticide is strictly
linked to its active ingredient, to the characteristics
of its formulation, to its specific conditions of use
and to the type of environment in which it will be
applied, in addition to the habits and nature of the
pest in question.
Product research, assessment and development
activities always aim at ensuring that our anti-larval
insecticides, adulticides, environmental disinfectants and rodenticides are as efficient as possible.
Experience, technology and our willingness to
invest in bio-rational products form the basis of our
production and distribution of emulsifiable concentrates, micro and macro aqueous emulsions, micro-encapsulations, suspension concentrates, readyto-use liquids, dry powders, tablets, granules and
aerosols – all innovative products with low toxicological profiles.

8. Larva Vermiforme Eucefala | 9. Stegobium | 10. Rattus
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nuovi sviluppi per la disinfestazione professionale

ﬁg. 11

PARTNERSHIPS
A renderci estremamente affidabili è la nostra visione globale: non solo disponiamo di un catalogo
di prodotti di altissima qualità e dal marchio forte,
ma investiamo affinché i partner italiani ed esteri
siano supportati dal nostro know-how tecnico ed applicativo, nella scelta e nell’utilizzo delle più efficaci
soluzioni. La grande conoscenza del mercato e una
solida copertura di vendita ci consentono di affiancare i clienti con prodotti innovativi e alternativi.
Oltre a essere distributori del nostro ampio portfolio prodotti all’estero, siamo anche distributori di
successo per fornitori internazionali che vogliano essere presenti nel mercato italiano, grazie a un
comparto commerciale che conta su manager esperti e su una capillare rete vendita.
In piena condivisione con i nostri partner, sviluppiamo progetti, sperimentazioni e piani di sviluppo
in esclusiva, garantendo l’inserimento, il lancio e lo
sviluppo di prodotti che valutiamo strategici e importanti per il futuro del nostro mercato.

It is our all-encompassing vision that makes us so reliable: not only do we offer a range of incredibly high
quality products with a strong brand, but we also invest in ensuring that our italian and foreign partners are supported by our technical and application
know-how, allowing them to choose the most efficient solutions and use them in the best way possible. Our extensive knowledge of the market and the
solid coverage provided by our sales network allow us
to support our customers with innovative and alternative products.
As well as being distributors of our own extensive
range of products abroad, we are also successful distributors on behalf of international suppliers wishing
to operate on the Italian market. This is possible thanks to our sales and marketing department which boasts a team of expert managers and a vast sales network.
Working closely together with our partners, we develop projects, experiments and development plans on an
exclusive basis, guaranteeing the introduction, launch and development of products that we believe to be
strategic and important for the future of our industry.

11. Rattus

new developments for professional pest control
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OBIET TIVI ⁄ PURPOSES

ﬁg. 12

ﬁg. 13

ﬁg. 14

Debora Cazzaro, Direttore Generale, nel rappresentare – in continuità con lo storico know-how dell’azienda –, il partner di riferimento per il settore della
disinfestazione, si pone l’obiettivo di mettere al servizio degli operatori professionali (PCO) il patrimonio
aziendale di conoscenza formulativa e di promuovere
una consapevolezza innovativa a beneficio dell’operatore e dell’ambiente.
Affianca i professionisti della disinfestazione nelle
sfide del mercato con prodotti di riconosciuta qualità
e con un’offerta di servizi a supporto tecnico e commerciale in grado di consentire una crescita continua
e responsabile.

Representing a partner of reference for the pest control industry, Debora Cazzaro, General Manager - in
line with the company's historical know-how-, sets
herself the target of providing professional pest
control operators (PCO) with the company's wealth
of knowledge on formulations, raising innovative
awareness to the benefit of both operators and the
environment.
The company helps pest control professionals to
face the challenges presented by the market, providing products of renowned quality and offering technical and sales support services able to guarantee
continuous and responsible growth.

12. Pentatomidae | 13. Acheta | 14. Musca
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