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Presente in più di 100 paesi. 
Succursali in USA, Brasile, 
LATAM, Sud Africa e Cina, oltre a 
21 uffici commerciali in tutto il 
mondo

Più di 300 
dipendenti

Più di 500 prodotti registrati, di cui più di 
200 certificati per l'agricoltura biologica 
da più di 20 certificatori nel mondo

100
PAESI

AGRONOMI

+300
DIPENDENTI PRODOTTI

500

Più di 3.000 
prove ufficiali 
ed esperienze 

dei clienti
PROVE

3.000

Più di 1.800 agronomi e 
tecnici associati sul campo 
in tutto il mondo1.800

Più di 10 milioni di litri 
venduti nell'ultimo anno

MILIONI

10

KIMITEC



La risposta alle sfide globali dell'agricoltura sostenibile

è ciò che definisce il nostro modello di business

Salute umanaNeutralità
ambientale

Produttività
agricola

La visione di Kimitec è quella di cambiare il modo in cui produciamo cibo, e per questo 
sviluppa prodotti e soluzioni naturali, innovativi ed efficaci

Sfruttiamo le risorse naturali, mantenendo i livelli di 

efficienza della chimica di sintesi

KIMITEC



KIMITEC Cronologia

LA SFIDA: ALTERNATIVA 
NATURALE CON LA 
STESSA EFFICACIA

DELLA SINTESI CHIMICA

Impariamo a conoscere 
i composti naturali 
ottenuti da fonti 

botaniche, 
microrganismi e 

microalghe, attraversi i 
processi biotecnologici 
impiegati per estrarli.

ATTRARRE ATTENZIONE E 
RICONOSCIMENTO    

DELL’UE

Unica azienda con 5 
progetti Horizon 2020 per 

la ricerca di soluzioni di 
biocontrollo.

L'UE ci riconosce come 
azienda di riferimento per 
il passaggio dal chimico al 

naturale, finanziando 
Bloster, il primo progetto 
di ricerca sui biopesticidi.

VERIFICA DELLE PROVE

2 biopesticidi pronti e in 
fase di registrazione.

Prende in considerazione: 
costo delle merci, 

registrabilità e scalabilità.

MAAVi INNOVATION 
CENTER

Apriamo il più grande polo 
di ricerca in Europa dedicato 

ai composti naturali. 

Con un modello di 
collaborazione Open 

Innovation a 360º e ascolto 
attivo andiamo dalle reali 
esigenze del mercato ai 

prodotti finali (Back to end).

LINNA®, LA NOSTRA 
PIATTAFORMA DI IA

Acceleriamo i tempi di ricerca e 
il risultato di ogni progetto.

Con LINNA® saremo in grado 
di avanzare e decodificare il 
99% dei composti naturali 

sconosciuti.

Cerchiamo la trasversalità e 
applichiamo la nostra 

tecnologia all’agroalimentare 
e altri settori.

AUMENTARE LA NOSTRA 
CONOSCENZA DELLE RISORSE 

NATURALI

Abbiamo un piano: 
incoraggiare le aziende a 

rispettare le normative che 
riducono drasticamente l'uso di 
prodotti chimici incentivando 

quelli naturali.                     
MAAVi Innovation Center 

inaugurerà la sua Fase 2 nel 
2023 con 25.000 m2 per 

realizzare la sua visione e il 
suo impegno nei confronti 

della natura.

Nata ad Almeria, da oltre 15 anni Kimitec è leader nel campo della ricerca agricola, 
su composti naturali e microrganismi 
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UNICA AZIENDA AGROALIMENTARE CON
5 PROGETTI EUROPEI (HORIZON 2020 E HORIZON EUROPA)

KIMITEC La ricerca, uno dei nostri pilastri

Produzione innovativa di 
biopesticidi. Valutazione 
di piante endemiche e 

rifiuti industriali.

Consorzio di microrganismi 
PGPR/PGPF per aumentare 

la produzione e migliorare le 
caratteristiche 

organolettiche delle colture.

Ottenere biofertilizzanti per 
l'utilizzo in agricoltura, attraverso 
il recupero degli scarti derivanti 

dal trattamento delle acque 
reflue provenienti dall'industria 

alimentare.

Una soluzione ecologica ed 
efficace progettata per 

controllare il fuoco batterico 
causato da Erwinia amylovora

nelle pomacee.

Sviluppo di un bioerbicida
dall'olio di due semi (carinata e 

camelina). È un nuovo passo nella 
nostra ricerca di un prodotto 
naturale che corrisponda al 

glifosato in termini di efficacia e 
costi.



KIMITEC Internazionalizzazione

Attualmente siamo presenti in 
più di 100 paesi, con succursali 
in UE, Brasile, LATAM, Cina e  
Sud Africa, uffici commerciali 
in Messico, Marocco, Ungheria,
Turchia, Italia, Paesi baltici,
Argentina, Russia, Asia centrale,
Polonia, Francia, Kenia, 
Lituania, Germania, Tailandia, 
Malesia, Egitto, India, Lettonia, 
Colombia, Giappone e 
Australia.

Almeria gode di una posizione
strategica e privilegiata, ed è
il più importante centro dell’
agricoltura intensiva in
Europa (oltre 35.000 Ha).

Nord America
LATAM

Brasile

Sud Africa

Cina

SPAGNA
ALMERÍA



Ampia gamma di soluzioni che offrono strumenti naturali ed efficaci 
che rispondono alle esigenze agricole globali

Bioestimolanti BiocontrolProbiotici Trattamento seme Fertilizzanti di alto valore
e sospensioni concentrate

Le nostre soluzioniKIMITEC





MAAVi Innovation Center

Più di 50 progetti 
di ricerca.

Più di 23 milioni di euro
investiti in ricerca.

Più di 80 ricercatori
full-time.

PROGETTI

50

MILIONI €

23
RICERCATORI

80

Più di 10.000 m2 di
superficie, dei quali
5.000 m2 dedicate a 

serre.

m2
10.000

LINNA®, la nostra piattaforma tecnologica 
che ci permette di incrementare le 
conoscenze dell’Intelligenza Naturale 
acquisite negli ultimi 15 anni attraverso 
l’Intelligenza Artificiale. Ci permetterà di 
dare luce a tutta una ricchezza naturale 
nascosta, ottenendo un livello di 
conoscenza mai raggiunto prima, rapido e 
preciso con un margine di errore minimo.



MAAVi Innovation Center è un Hub di ricerca
su composti naturali e microrganismi tra i più
grandi d’Europa dedicato alla realizzazione di
un modello di alimentazione 100% naturale
e privo di composti di sintesi.

Nasce come catalizzatore del cambiamento,
con l’obiettivo di guidare una rapida
transizione verso un sistema alimentare sano
per le persone e il pianeta, mettendo a
disposizione del produttore le soluzioni naturali
che gli consentono di pareggiare i livelli di
efficacia dei prodotti di sintesi chimica.

MAAVi Innovation Center

Per renderlo possibile lavoriamo sulla combinazione di
diversi elementi; Intelligenza Naturale (IN),
Intelligenza Artificiale (IA) e un modello di ricerca Open
Innovation 360º.



Botanica

Microbiologia

Microalghe

Intelligenza Naturale (IN)

Lavoriamo con l’Intelligenza Naturale come punto di

partenza, capitalizzando la conoscenza di migliaia di anni di

evoluzione, studiando e scoprendo i composti nascosti, per

estrarne la ricchezza attraverso processi biotecnologici

come idrolisi, pirolisi, fermentazione o estrazione,

decodificandone le potenzialità con una piattaforma IA

unica al mondo.

Botanica, microbiologia e microalghe sono universi ricchi di

potenziali composti che utilizziamo per formulare le

soluzioni produttive del futuro.

MAAVi Innovation Center





LINNA® Qual è il contributo di Linna®?

Ci permette di gestire e analizzare un'enorme quantità di dati grazie alla nostra esperienza sui 
composti naturali, acquisita in più di 15 anni.

Indagare sul 99% dei composti naturali sconosciuti. 

Studiare nuovi usi per l'1% dei composti naturali noti. 

Cercare sinergie tra molecole naturali.

Trovare nuovi meccanismi d'azione associati alle molecole naturali.

Prevedere le possibili tossicità dei prodotti.

Ricercare la trasversalità, poiché le leggi della biologia sono valide per tutti gli organismi.

Approfittare di realtà non ovvie. La realtà non ovvia è la capacità dell'IA di trovare relazioni non 
rilevabili (nascoste) attraverso l'osservazione.

Obiettivo 2030: analizzare 3-5 milioni di composti naturali con un'accuratezza di previsione 
superiore al 95%.



LINNA® Perché LINNA® ?

RICERCA EFFICIENTE TRASVERSALITÀLA TEMPESTA PERFETTA

IL SISTEMA È SOTTO PRESSIONE CON L'OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE IL «RESIDUO 0»

100 colture x 10 fabbisogni = 1000 soluzioni
RIVOLUZIONE VS EVOLUZIONE

CONSEGUENZE

Diminuzione della produttività

Aumento dei prezzi

GRANDI CATENE DI 
DISTRIBUZIONE

GREENDEAL

PROCESSO DI 
RICERCA LENTO

PROCESSO 
NORMATIVO 

LENTO

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE SALUTE 

UMANA

SOSTENIBILITÀ 

ECONOMICA DEL 

PRODUTTORE

LA
TEMPESTA 
PERFETTA



Raggiungere un sistema di produzione
alimentare privo di composti di sintesi
chimica nei prossimi 10 anni è una sfida
che richiede una metodologia
dirompente.

MAAVi Innovation Center

MAAVi Innovation Center è a
disposizione delle aziende del settore
alimentare e agrochimico con una
strategia di Open Innovation a 360º.

MAAVi Innovation Center è il
catalizzatore del cambiamento e siete
invitati a partecipare.

Empresas 
naturales

Empresas 
agroquímicas

Cadenas 
alimentarias

Multinacionales

Agricultores

KIMITEC

Científicos

Startups

Universidades Centros 
tecnológicos

Centros 
de I+D

Multinacionales



LINNA®

LINNA® È IN UN VIAGGIO VERSO LA SCOPERTA DI:

Nuovi composti    
naturali

Nuovi usi per 
composti conosciuti

Nuovi profili 
molecolari nascosti

RICERCA EFFICIENTE TRASVERSALITÀ

Acceleriamo il processo di ricerca. 

Riduciamo il margine di errore.

Conserviamo la conoscenza a tempo 
indeterminato.

attraverso un metodo di 
ricerca dirompente

LA TEMPESTA PERFETTA

Perché LINNA® ?



LINNA® Una sfida condivisa

Con LINNA® e la nostra strategia Open Innovation 360

REALIZZEREMO INSIEME LA SFIDA:

Diventare nei prossimi 10 anni la risposta naturale a 70 anni di sintesi chimica 
mantenendone l'efficacia e la competitività, ma eliminandone l'impatto.

E realizzeremo il sogno di un 
sistema di produzione 

alimentare più sano, sostenibile 
ed economicamente redditizio 

per il produttore.

SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE SALUTE 

UMANA

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA DEL 

PRODUCTOR



5
PROGETTI PROGETTI PROGETTI

PROGETTI IN CORSO

13 32
Biostimolanti
Nutrizione all'avanguardia

Probiotici
Terreni sani e pieni di vita

Biocontrollo
Eficacia 100% natural



PROGETTI

PROGETTI IN CORSO

13
Biostimolanti
Nutrizione all'avanguardia

Regolatore di crescita

Diradamento degli alberi da frutto

Mobilizzatore di calcio

Più di 10 progetti aperti, tra cui:

CONTINUIAMO A LAVORARE E DEFINIRE IL 

FUTURO DELL'AGRICOLTURA



PROGETTI

PROGETTI IN CORSO

5
Probiotici
Terreni sani e pieni di vita

Inoculante della filosfera

Inoculante micorrizico mirtillo

Consorzi microbici mirati

Più di 5 progetti aperti, tra cui:

CONTINUIAMO A LAVORARE E DEFINIRE IL 

FUTURO DELL'AGRICOLTURA



PROGETTI

PROGETTI IN CORSO

32
Biocontrollo
Efficacia naturale al 100%

Phytophthora

Meloidogyne (Nematodi)

Lepidoptera: (Tuta, Lobesia, Cydia, Spidoptera)

Piattaforma Bioerbicidi

Più di 30 progetti aperti, tra cui:

CONTINUIAMO A LAVORARE E DEFINIRE 

IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA





Cos'è un MAAVi Labs?

Insieme verso una rivoluzione

I nostri accordi MAAVi Lab sono alleanze
strategiche che stabiliamo con quei grandi
produttori che vogliono prendere in mano il proprio
futuro, adottando una posizione proattiva di fronte
al grande cambiamento che sta avvenendo
nell’agricoltura. L'obiettivo è quello di ricercare e
sviluppare congiuntamente soluzioni personalizzate
che rispondano alle loro sfide e si adattino alla
regolamentazione restrittiva nell'uso di prodotti di
sintesi chimica e alle strategie politiche per
garantire la sostenibilità, come gli SDG e il Green
Deal europeo, o gli standard che si estendono in
tutte le regioni a tale riguardo.



I nostri partner

+30 Progetti in sviluppo

Pomodoro

Banana

Agrume

COLTURE 
DIVERSE

Spagna

Argentina 

Perú 

Messico

Portogallo

Sud Africa

IN TUTTO IL 
MONDO

GOVERNMENT OF 
UZBEKISTAN



maavifoundation.org#IamaMAAViFan





Kimitec
Avevamo una visione: il mondo doveva cambiare il modo di produrre
cibo. Una visione basata su valori come passione e fatica. Ma un giorno,
quella visione si è evoluta, e abbiamo pensato che valesse la pena
anche promuovere l'integrazione dei nostri concittadini.

Ecco perché abbiamo creato la Fondazione MAAVi, insieme alla Real
Federación Española de Fútbol.

Fondazione MAAVi promuove l'integrazione culturale e l'inclusione
sociale attraverso i valori legati allo sport, all'istruzione, alla sana
alimentazione e all'inserimento nel mondo del lavoro. Il nostro scopo
principale non è formare giocatori di calcio, ma aiutare i nostri figli a
diventare persone rette, responsabili e rispettose con la possibilità di un
futuro migliore.

Costruire una visione



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

kimitec.com


