
Scopri tutti i nostri progetti:
www.agroinnova.unito.it

Nato alla fine del 2009 come spin-off dell’Università di Torino 
grazie al sostegno dell’Incubatore di imprese dell’Ateneo, 
AgriNewTech (ANT) si è posta fin da subito l’obiettivo di 
trasferire alle piccole e medie imprese i risultati di anni di 
ricerche nel campo della difesa sostenibile delle colture e 
delle biotecnologie applicate all’ambiente e all’agricoltura.

ANT sviluppa e commercializza compost repressivi, substrati di 
coltivazione, fertilizzanti e prodotti ad azione speciale, 
provenienti da economia circolare, utilizzati per stimolare 
l’attività biologica del terreno, aumentare la germinabilità dei 
semi e la vitalità delle piante, ridurre le perdite di elementi 
nutritivi dovute alla lisciviazione e all’evaporazione, aiutare le 
piante a superare fasi di stress ambientale e da trapianto.

Ricerca in azione: 
AgriNewTech e ANT NET
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AgriNewTech e ANT NET

L’azienda, anche grazie al suo DNA universitario,  partecipa 
con successo a bandi internazionali: è stata ed è partner in 
progetti europei (EMPHASIS ed EUCLID), nell’ambito dei quali si 
è occupata di sviluppare nuovi prodotti per l’agricoltura e a 
definire strategie di  lotta integrata e biologica a patogeni 
vegetali, nonché di trasferire alle aziende agricole i risultati 
ottenuti. Attualmente è partner di progetti PSR della Regione 
Piemonte sulla viticoltura sostenibile e l’agricoltura di 
precisione.

ANT NET è una start-up innovativa nata nel 2015 dall’unione 
delle esperienze maturate dai soci fondatori di AgriNewTech e 
da quattro professionisti, collaboratori storici del Centro 
Agroinnova dell’Università di Torino, consapevoli della 
necessità di migliorare lo scambio di conoscenze tra il mondo 
della ricerca e quello della produzione agricola, per meglio 
andare incontro alle esigenze di clienti provenienti da tutto il 
mondo.

L’azienda fornisce servizi agli operatori del settore 
agroalimentare, del florovivaismo, del verde sportivo, e ai 
gestori del verde pubblico e privato, proponendo metodi di 
intervento e di gestione nuovi. In particolare si occupa di 
progettazione, conduzione agronomica e difesa sostenibile, 
nell’ottica di preservare e valorizzare gli ecosistemi connessi a 
queste attività e di favorire lo sviluppo economico delle 
piccole e medie imprese. 

www.antnetsrl.it

www.agrinewtech.com


