
 
 

IL GRUPPO IRRITEC ANNUNCIA L’APERTURA DI UNA NUOVA SEDE IN PERÙ 
 

LA SOCIETÀ, TRA I LEADER MONDIALI NEL SETTORE DELL’IRRIGAZIONE DI 
PRECISIONE, CONSOLIDA COSÌ LA SUA PRESENZA SUL MERCATO SUDAMERICANO 

 
Il Perù, Paese tradizionalmente minerario, è anche uno dei maggiori produttori mondiali di frutta e 
ortaggi grazie alla sua particolare morfologia: tra primi i 10 paesi al mondo per biodiversità, vi si 

possono trovare 84 delle 104 zone di vita e 27 dei 32 climi identificati sul pianeta. 
 

9 giugno 2021 - Il gruppo Irritec è lieto di annunciare l’apertura di una nuova sede in Perù, con l’obiettivo di 
sviluppare e consolidare la propria presenza su un mercato strategico come quello dell’America del Sud, dove 
è già presente con filiali in Brasile, Cile e ora in Perù. 

Tra le aziende leader nel settore dell’irrigazione di precisione, con 15 filiali internazionali e una rete globale 
di oltre 15.000 esperti, dal 1974 il gruppo Irritec pone al centro della propria azione soluzioni altamente 
tecnologiche, studiate per ottimizzare le risorse ambientali e i processi produttivi, garantendo standard 
qualitativi di eccellenza.  

Irritec Perù nasce, infatti, con l’obiettivo di offrire ai clienti un servizio ancora più completo ed efficiente, 
garantendo assistenza durante le fasi di installazione e post-vendita grazie ad una capacità distributiva più 
capillare. Inoltre, attraverso Irritec Academy, il centro di formazione dell’azienda, gli agronomi locali avranno 
la possibilità di partecipare a corsi e training in loco per acquisire ulteriori conoscenze nel campo 
dell'irrigazione di precisione. 

Irritec Perù contribuirà a sostenere l’agricoltura locale, offrendo un servizio ancora più integrato e 
promuovendo l’utilizzo dell’irrigazione a goccia e dei sistemi di fertirrigazione in una delle aree mondiali a 
maggior vocazione agricola. L'America Latina e i Caraibi garantiscono, infatti, il 14% della produzione 
alimentare globale e il 45% del commercio agroalimentare internazionale netto, con una percentuale di 
occupati che sfiora il 50% (FAO, aprile 2021). Una produttività agricola elevata che richiede, quindi, l’adozione 
di sistemi agroalimentari sostenibili, in grado di garantire la conservazione della biodiversità, una maggiore 
efficienza idrica, più equità per i piccoli proprietari e le popolazioni indigene. 

“Con una superficie di 2.700 metri quadrati, Irritec Perù contribuirà alla creazione di un polo strategico per 
l’intera area, funzionale a favorire lo sviluppo dell’economia del Paese e a sostenere l’agricoltura locale” – ha 
dichiarato Sergio Cornu, Direttore Commerciale Irritec Cile e Perù –. “Vorrei estendere un ringraziamento 
speciale a tutto il team di lavoro e ai nostri partner. Grazie alla loro dedizione, passione e professionalità è 
stato possibile raggiungere questo importante obiettivo" 

Insieme alla sua esperienza nel settore dell’irrigazione di precisione, Irritec Perù metterà a disposizione anche 
il proprio know-how nel campo dell’industria mineraria, principale motore dell’economia del Paese.  
Secondo l’Osservatorio Economico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Perù 
è il secondo produttore mondiale di rame, argento, zinco e dispone di considerevoli giacimenti di minerali di 
ferro, fosfati, manganese e litio. L’estrazione di materiali da miniere e la perforazione per l’estrazione di olio 
e gas sono attività che richiedono prodotti di alta precisione. Grazie a un’esperienza di oltre 45 anni nella 
produzione di tubi e raccordi in polietilene, Irritec sarà in grado di fornire ai propri clienti raccordi resistenti 
e tubi sicuri, di alta qualità e dalle elevate prestazioni, con un conseguente risparmio in termini di risorse 
ambientali.  

 



 
 

Gruppo Irritec 
Il gruppo Irritec, nato in Sicilia nel 1974, è tra i leader a livello mondiale dell’irrigazione di precisione. Irritec ha come mission quella di migliorare 
l’efficienza dell’irrigazione in agricoltura e giardinaggio, riducendo l’impatto ambientale. Scarsità d'acqua e crescente domanda alimentare, esigono 
in tutto il mondo l'uso dell’irrigazione a goccia, di cui Irritec è punto di riferimento a livello globale. Irritec progetta, produce e distribuisce prodotti e 
impianti completi per l’irrigazione a pieno campo, in serra e per il settore residenziale. Con 15 stabilimenti e oltre 800 collaboratori Irritec possiede 
sedi produttive e commerciali in Italia, Algeria, Brasile, Cile, Germania, Messico, Perù, Senegal, Spagna e Stati Uniti. Nel suo impegno per 
l'ecosostenibilità, l’azienda ha lanciato il progetto Green Fields, che incoraggia gli agricoltori a smaltire correttamente i prodotti in plastica dopo l'uso, 
assicurandone una seconda vita. Iniziativa che ha reso Irritec un’eccellenza dell'economia circolare. Innovazione e sostenibilità sono valse numerosi 
premi internazionali ad un’azienda che si rivolge a coltivatori, distributori e dettaglianti, puntando sempre al massimo risultato preservando il bene 
più prezioso del pianeta, l’acqua. 
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Per maggiori informazioni:  
Sergio Cornu – sergio.cornu@irritec.com | +56 9 9701 5503 
  
Irritec Perú 
Av. Gaseoducto S/N Lote 2, Al final de Av. Industrial, Lima-Lurín 
LatAm - Parque Logístico Lima Sur 
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