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L’Azienda, la Storia, le Finalità
Il Consorzio Agrario di Padova e Venezia rappresenta il prodotto di un vasto
patrimonio di tradizioni culturali e di conoscenze tecniche fortemente radicate nel territorio
veneto.
La sua storia inizia nei primi anni del 1900 con la nascita di varie associazioni locali
(Comizi Agrari, Sindacato Agrario, Banco Cooperativo) che si proponevano l’acquisto comune
di mezzi utili all’esercizio dell’industria agraria, la promozione e il miglioramento
dell’agricoltura, il benessere delle classi agricole. Nei territori delle province di Padova e
Venezia le diverse organizzazioni assunsero stabilmente il nome di “Consorzio Agrario” a
partire dal 1927, ma solo più tardi, dopo la seconda guerra mondiale, la struttura e le finalità
della nostra organizzazione vennero definitivamente definite in base alle esigenze, e sul
modello, di una più moderna agricoltura.
Nel corso del '900 il Consorzio Agrario ha intrecciato la sua storia con quella
dell’agricoltura locale continuando a fornire agli agricoltori non solo i tradizionali mezzi e servizi
tecnici, ma interpretandone di volta in volta anche le vocazioni in settori specifici. In passato,
sono dunque sorti sotto la guida del Consorzio magazzini di stagionatura dei formaggi,
allevamenti di bachi da seta, macelli bovini ed avicoli, enopoli, centri di selezione sementi,
mangimifici e centri di stoccaggio ed essiccazione di cereali e soia, senza trascurare il prezioso
contributo dato alla divulgazione di tecniche e metodologie innovative nei diversi settori delle
coltivazioni e dell’industria agraria.
In ogni tappa della sua lunga vita aziendale il Consorzio Agrario ha sempre operato per
proporre un pacchetto di servizi e di conoscenze capaci di conferire un valore competitivo,
tecnico ed economico, a tutte le attività dei propri soci-clienti.

CONSORZIO AGRARIO - SEDE di Padova

Oggi il Consorzio Agrario di Padova e Venezia è una Società Cooperativa a responsabilità
limitata, opera su un territorio di circa 250.000 ettari di superficie agraria con:

41 punti vendita
5 centri di essiccazione
22 centri di raccolta
2 officine in proprietà
2 negozi di vendita ricambi
17 officine autorizzate
12 depositi di carburante

Siamo un'Azienda che vive di Agricoltura
e intende vivere in Agricoltura
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I mutamenti economici e tecnologici che attraversano il mondo agricolo e la velocità con
cui in esso si manifestano, impongono oggi che il Consorzio Agrario, accanto alle consuete
attività commerciali, industriali e di assistenza tecnica, sappia arricchire la propria clientela
anche con un flusso di informazioni, di nuove competenze e di professionalità capaci di
concretizzare progetti nuovi, credibili, volti ad affrontare le congiunture di un mercato in
continua evoluzione.
Il nostro presente è strettamente legato al mondo agricolo attraverso un confronto
costante e costruttivo con i nostri soci, con gli agricoltori in genere, e con tutte le organizzazioni
che li rappresentano e li sostengono.
Ora più che mai guardiamo al futuro attenti alle trasformazioni sociali, economiche ed
ambientali del mondo che ci circonda, senza mai trascurare l’obiettivo di voler operare
innanzitutto nell’interesse e al servizio di coloro i quali, nel corso della storia aziendale, si sono
sempre rivolti a noi per poter praticare ed arricchire la propria attività.

Continuità
Fin dalla sua costituzione il Consorzio Agrario ha interpretato la propria presenza in agricoltura
non solo attraverso la vendita e la diffusione di mezzi tecnici, ma anche attraverso le molte
iniziative tese a predisporre e gestire interventi a sostegno dell'attività dei propri clienti, servizi
che hanno segnato con continuità tutta la sua storia fino ad oggi

Punti Vendita del Consorzio Agrario di Padova e Venezia

Modernità
Sempre più spesso le produzioni agricole
subiscono riduzioni di valore provocate sia
dalle forti spinte dei mercati verso la
globalizzazione, che da un certo logoramento
strutturale dell'agricoltura rispetto altri settori
economici. Affiancare la vendita dei mezzi
tecnici con la proposizione di specifici
Servizi volti a sostenere la produttività e la
competitività dell'imprenditore agricolo
significa porre attenzione continua alle
evoluzioni della tecnologia e delle politiche
economiche in agricoltura.
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Prospettive
Il futuro si giocherà sempre più sul valore
aggiunto che sapremo inserire nella varietà
e nella qualità di Mezzi tecnici e di Servizi
proposti ai nostri soci/clienti in risposta alle
loro rinnovate esigenze.
Innovazioni tecnologiche, compatibilità
ambientale, energie rinnovabili:
questi i principali elementi con cui la nostra
Azienda intende arricchire di qui in avanti le
proprie offerte di Beni e Servizi per
l'Agricoltura

posta@agrinordest.it - www.agrinordest.it

consorzioagrario

PdVe

posta@agrinordest.it - www.agrinordest.it

Attività Commerciali e Servizi
Fornitura di Mezzi Tecnici
Con un listino composto da più di 5.000 referenze diverse la nostra
Azienda rappresenta oggi uno dei principali interlocutori per tutti gli
operatori che, a qualsiasi livello, svolgono la loro attività in
agricoltura.
Manteniamo importanti e stabili rapporti commerciali con tutte le principali
multinazionali operanti nel settore dei fertilizzanti, delle sementi e dei fitofarmaci in virtù della
notevole massa di marchi e prodotti che ogni anno transita dai nostri magazzini. Nello stesso
tempo, intratteniamo proficui rapporti anche con ditte nazionali di grandezza media o mediopiccola particolarmente utili per rispondere con rapidità e in maniera flessibile ad esigenze o
produzioni particolari.
Crediamo che in un mercato particolarmente competitivo, come l'attuale, la nostra forza
possa e debba risiedere anche in questa molteplicità di rapporti con fornitori che, seppur molto
diversi tra loro, sono ciascuno in grado di supportarci, tecnicamente e commercialmente, con i
prodotti e con la flessibilità necessaria al puntuale confronto con il mercato.
Servizio Meccanizzazione
Nel settore della meccanizzazione agricola siamo concessionari del gruppo CNH, uno dei primi
a livello mondiale nella produzione di trattori agricoli, mietitrebbie, macchine per la fienagione
e vendemmiatrici, annoverato anche tra i leader anche nel settore delle macchine movimento
terra.
Commercializziamo macchine e attrezzature agricole di ogni dimensione, potenza e
specializzazione in agricoltura, lavorando attivamente sia nel campo del nuovo che in quello
dell'usato.
Intratteniamo rapporti di collaborazione e di distribuzione con un gran numero di ditte
impegnate nella realizzazione di specifiche macchine operatrici e/o attrezzature nell'ambito di
particolari settori della meccanizzazione agricola e del movimento terra.
Con la nostra rete di officine e centri specializzati nella vendita di ricambi originali dimostriamo
inoltre particolare attenzione verso le problematiche del post-vendita e la soddisfazione del
cliente.

Razionamento Mangimistico
La presenza giornaliera dei nostri tecnici presso gli allevamenti del nostro
territorio indirizza razionalmente l'alimentazione animale con diete
personalizzate, che tengono conto tanto delle necessità produttive,
quanto delle caratteristiche commerciali delle materie prime componenti
il razionamento proposto. Ai nostri clienti forniamo programmi alimentari
bilanciati, produttivi ed economicamente sostenibili rispetto le tipicità
gestionali del singolo allevamento.
Essiccazione e Deposito
Attraverso i suoi 22 Centri di Raccolta e 5 Impianti di Essiccazione e Stoccaggio il
Consorzio Agrario raccoglie grano tenero, mais e soia per un totale di circa 2 milioni di quintali e
una capacità di stoccaggio annua intorno a 1.400.000 quintali.
Un'attività fondamentale che mira alla difesa e alla valorizzazione delle produzioni dei
soci clienti.
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Il servizio vuole estendere il tradizionale concetto di assistenza tecnico-agronomica verso
un’integrazione con formule di consulenza più strettamente legate alle necessità della
commercializzazione dei prodotti aggiungendo:
- maggior sicurezza e controlli qualitativi durante la raccolta, l’essiccazione e la
conservazione delle produzioni, grazie a specifici protocolli di Certificazione di Qualità ISO
9001;
- importanti garanzie normative a difesa delle produzioni, attraverso la Certificazione
di Rintracciabilità Alimentare aziendale;
- soluzioni commerciali flessibili, che offrono all’agricoltore diverse forme di garanzie
contrattuali tra cui scegliere quella più adatta al proprio modo di porsi nei confronti del
mercato.

Impianti di Essiccazione e Stoccaggio
Assistenza Tecnica, Agronomica, Fitoiatrica e Logistica
19 Laureati in Agraria, 61 Periti Agrari e 8 agrotecnici operano attraverso i nostri punti vendita
distribuiti su due province: un team tecnico di provata esperienza che fornisce annualmente
consigli appropriati per un più proficuo utilizzo delle risorse presenti nelle Aziende Agricole,
secondo il loro indirizzo produttivo, le necessità stagionali e le specifiche prospettive di
mercato.
Garantiamo un supporto agronomico nel corso delle principali operazioni colturali in
campagna; offriamo assistenza tecnica periodica contro tutte le principali fitopatologie,
rilasciando precise indicazioni sui fitofarmaci, sulle metodologie di impiego e sul numero di
trattamenti necessari a debellarle.
La nostra rete logistica di trasporti è in grado di consegnare presso il domicilio degli
agricoltori tutti i mezzi tecnici necessari all'Azienda Agricola: da quelli di valore più
strettamente agronomico (fertilizzanti, semi e fitofarmaci) a quelli meccanici ed energetici
(macchine, attrezzature, carburanti e lubrificanti).

consorzioagrario

PdVe

posta@agrinordest.it - www.agrinordest.it

consorzioagrario

PdVe

posta@agrinordest.it - www.agrinordest.it

Siamo impegnati in un programma di sensibilizzazione della nostra clientela verso il
risparmio energetico e il rispetto ambientale attraverso la diffusione e l'installazione di impianti
che utilizzano energie alternative e/o rinnovabili.
Lavoriamo nel settore della tutela del patrimonio, della persona e della prevenzione dei
rischi legati al mondo rurale e civile in qualità di agenti generali del FATA Assicurazioni, società
leader nel settore, appartenente al Gruppo Generali, tra i leader nel campo assicurativo
nazionale ed internazionale.
Sistema di gestione della Qualità
Le norme della famiglia ISO 9000 rappresentano il riferimento mondiale in tema di qualità
dell’organizzazione aziendale e di rapporto con il consumatore.
In base alle norme ISO un’organizzazione aziendale va vista come un Sistema dotato di
un insieme di attività coordinate per il controllo e la guida dell’operatività, cioè di una Gestione,
che si propone come obiettivo prioritario il perseguimento della Qualità delle prestazioni offerte
agli utenti e del miglioramento continuo del sistema stesso
Sviluppare un Sistema di Gestione per la Qualità significa interpretare al meglio la
necessità strategica di migliorare l’organizzazione aziendale esistente, di renderla più recettiva
ed orientata alle richieste del mercato nonché al conseguimento della soddisfazione del cliente
nell’ambito del suo rapporto con l’azienda
Il Sistema di Gestione per la Qualità (SdGQ) del Consorzio Agrario di Padova e
Venezia, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, si basa sull’identificazione e l’analisi
di tutti i Processi produttivi aziendali, sia quelli indicati come Principali (Gestione Acquisti e
Vendite; Gestione Processo di Essiccazione e Stoccaggio), che influiscono direttamente
sull’attuazione e sull’efficacia delle attività controllate dal Sistema di Qualità, sia quelli posti a
supporto e controllo delle attività principali.
Per ciascun Processo, il Sistema di Gestione per la Qualità identifica Procedure che ne
codificano le modalità di esecuzione e di controllo, oltre ad individuare le responsabilità delle
diverse Funzioni Aziendali coinvolte nel processo stesso.
I diversi Processi aziendali, strettamente collegati tra loro, determinano e indirizzano il
flusso delle attività a cui si applica il Sistema di Gestione per la Qualità. Lo sviluppo e il continuo
miglioramento funzionale di questo flusso rappresentano altrettanti obiettivi qualitativi
finalizzati ad accrescere la soddisfazione del cliente attraverso una continua attenzione alle sue
richieste.
Il Campo di Applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale sono le
attività di Raccolta, Essiccazione, Stoccaggio e Commercializzazione di Mais, Soia e
Frumento Tenero e la Commercializzazione delle relative sementi, ad integrazione e
completamento di un Sistema di Rintracciabilità Alimentare già presente precedentemente in
azienda.
Si applica ad alcuni importanti processi aziendali:
- Acquisizione e Vendita delle sementi di Mais, Soia e Frumento Tenero;
Conferimento, Essiccazione, Stoccaggio e Commercializzazione di Mais e Soia non
geneticamente modificati;
- Contenimento dei valori di micotossine potenzialmente presenti su Mais e Soia
entro i limiti previsti dalla legislazione vigente;
- Conferimento, Stoccaggio e Commercializzazione di Frumento Tenero con
specifiche caratteristiche molitorie
Scopo dell’adozione, garantire le condizioni di funzionamento e di miglioramento
continuo dell’efficacia del Sistema in vista di accrescere la soddisfazione del cliente attraverso
una continua attenzione alle sue richieste
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