
                          LA NOSTRA STORIA

Lo sviluppo dell'attuale Agrex S.p.a. inizia nel 1983 quando, attiva nel settore dei molini  a 
martelli, è stata rilevata da alcuni giovani imprenditori e affidata alla guida del nostro Presi-
dente Silvano Barbieri, già impegnato nella produzione di spandiconcime. 

Da quel momento, l'Azienda ha vissuto un trend di costante crescita che ha portato nell'an-
no1989 all’unificazione dei processi produttivi nel moderno stabilimento di Villafranca Pado-
vana.

LA SVOLTA

La  grande  svolta  della  nostra  azienda  è  avvenuta  nel  1990 
quando ha esposto a Kiev il suo primo impianto molitorio per la 
produzione  di  farine  alimentari  che  ha  stravolto  i  tradizionali 
canoni  della  macinazione  dei  cereali,  imponendo  Agrex  fra  i 
protagonisti della scena molitoria internazionale. 



UNA CRESCITA COSTANTE, PREMIATA DAL MERCATO                     

Gli anni ’90 hanno rappresentato una tappa fondamentale anche per il  nostro 
settore  delle  macchine  agricole  : 
nel  1991 è stato realizzato infatti 
l’Essiccatoio  mobile  per  cereali 

premiato  come  "Novità  Tecnica  dell'Anno" durante  la 
manifestazione  internazionale  Eima di  Bologna.  Inoltre,  per 
soddisfare  le  esigenze  più  varie  dei  nostri  clienti,  è  stato 
implementato con  nuovi modelli il già ampio ventaglio d’offerta 
degli spanditori (per sale, sabbia e spandiconcime).

INVESTIAMO SU DI NOI                                       
                                            
Nel 2000 i ritmi di lavoro impongono l’ampliamento dei locali produttivi e amministrativi, giungendo agli attuali 
10.000 metri quadri di superficie produttiva coperta.

LEADER NEL MONDO                                                                                                         

Nel 2001 è stata inaugurata la Sede Canadese, punto di partenza di un ambizioso progetto rivolto alla conqui-
sta di nuovi, importanti mercati.

Nel 2002 viene costituita Sarl Agrexind, nostra sede in Algeria e importante riferimento in un mercato che ci 
vede  fortemente  presenti.                                                

Altri stabilimenti operativi sono a Mosca (Russia) e, ultimo,  da poco inaugurato, a Tio Hugo (Brasile).



LA PRODUZIONE                                

          IMPIANTI MOLITORI E MACCHINE AGRICOLE                                     

 

Molini veramente diversi, unici
Quando all'esperienza si aggiungono ricerca e creatività nascono idee che vanno oltre le convenzioni per 
inventare la novità vincente. Splendido esempio in proposito gli impianti molitori Agrex serie AGS. Semplici, 
funzionali, compatti e orizzontali, rappresentano una straordinaria alternativa al tradizionale gigantismo dei 
classici molini verticali. Sinonimo di minimo ingombro e collocabili anche in strutture preesistenti non ad essi 
adattate, rappresentano la soluzione ideale per soddisfare il fabbisogno di piccole comunità, o per limitate 
produzioni  di  nicchia  ad  alto  contenuto.                                               

Gli impianti molitori Agrex presentano infatti dimensioni comprese fra
    I 20 e i 200 metri quadri per un'altezza massima di 7,5 metri, sono in-
    stallati su un solo piano e richiedono esclusivamente gli allacciamen-
    ti elettrici  e idraulici. Il montaggio, il collaudo e l'avviamento vengono
   portati a termimine dai tecnici Agrex in pochi giorni.                        
    Forti di una potenzialità produttiva che per i diversi modelli varia da 7 
    a 150 tonnellate di cereale macinate nelle 24 ore, i nostri molini pos-
    possono essere installati in multil-inea, consentendo di ottenere con-
    temporaneamente diversi tipi di farine ottimizzando le esigenze della
    produzione.



 NUOVE TECNOLOGIE E QUALITA' CERTIFICATA

Consulenza e progettazione.
Agrex è sinonimo di soluzioni tecniche all'avanguardia capaci di offrire al cliente il 
massimo in fatto di efficienza e qualità. Valori forti che l'azienda persegue soste-
nendo continui investimenti in ricerca e sviluppo e nella valorizzazione delle risor-
se umane. I risultati di tanto impegno sono nella progettazione sempre innovativa, 
nella  costante  ottimizzazione  delle  pre-stazioni,  nell'accurata  personalizzazione 
degli impianti e nella realizzazione di manuali d'uso, assistenza e ricambi facili da 
consultare e sempre all'altezza di qualsiasi situazione.
La produzione è certificata Agrex.
Tutta  la  produzione  Agrex avviene  all'interno  degli  stabilimenti  dove  esperte  e  qualificate  maestranze gestiscono 
sistemi e attrezzature ad alto contenuto tecnologico. L'intero ciclo è pensato per garantire il totale controllo dell'intero 
processo dalla progettazione sino al collaudo finale.
Alta Qualità.

Agrex garantisce l'uso esclusivo di materiali affidabili, certificati CE, attentamente selezionati 
presso i migliori fornitori. L'eccellenza Agrex trova ulteriore conferma nei test di qualità eseguiti 
in azienda prima della consegna, nella perfetta installazione dell'impianto secondo progetto, 
nell'accurata assistenza e gestione dei servizi post-vendita.
Automazione come scelta.
Agrex ha voluto esaltare la semplicità d'uso dei suoi  molini  con l'applicazione di sofisticati 
processi di automazione. Stabili, affidabili, gli automatismi Agrex vantano componenti  ad alta 
tecnologia,  completi  di  reti  di  comunicazione per il  controllo di  tutte le periferiche. Supporti 



informatici di ultima generazione, consentiranno a breve di attivare servizi a distanza di tele-assistenza e assistenza via 
Internet.

                            LAVORA CON NOI

Agrex è  un’azienda  dinamica  in  fase  di 
crescita,  che  crede  nella  valorizzazione 
delle risorse umane in quanto fulcro intorno 
al quale l’azienda cresce e si sviluppa. 

 
E’ per questo che investe nella formazione e aggiornamento continuo 
del  proprio team, garantendo crescita professionale e aumento delle 
competenze.                                       
La presenza di  Agrex in un contesto di Mercato Globale in costante 
evoluzione,  costituisce  un  ambizioso  punto  di  partenza  per  coloro 
fossero  intenzionati  a  confrontare  ogni  giorno  la  propria  capacità 
professionale rapportandosi con realtà di tutto il mondo.                    

Agrex  nella  sua ricerca di  nuovo personale  è  orientata  verso la scelta  di  candidati  giovani,  motivati  e  spinti  dal 
desiderio di crescere professionalmente.                                                 
Altre caratteristiche fondamentali sono la capacità di relazionarsi e l’attitudine al lavoro di gruppo. 

    L’inserimento in azienda prevede l’apprendimento «on the job» integrato da percorsi formativi specifici, consentendo di
    ottenere competenze altamente qualificate.                                      
    Inoltre, sulla base delle capacità, attitudini e interessi manifestati dal singolo, si individuano le possibili aree   verso cui 

orientare  il  percorso  di  crescita,  coerentemente  con  le  necessità  attuali  e  future  dell'azienda.        
Invitiamo tutti gli interessati ad un’eventuale collaborazione o assunzione nella nostra azienda a proporsi  inviando il
Curriculum Vitae via e-mail a : info@agrex.com

    Agrex sta selezionando nuovi agenti a supporto del settore "Macchine Agricole" per i seguenti mercati :

mailto:info@agrex.com
mailto:info@agrex.com


• Italia,  Germania,  Inghilterra  

                            DOVE SIAMO
AGREX S.p.A.
Via Balla 55/57 - Loc. Taggì di Sotto
35010  Villafranca Padovana (PD) - Italy
tel: +39-049-90.75.684 - fax: +39-049-90.75.524
e-mail: info@agrex.com
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