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Agroinvest S.A.
Una breve presentazione

Agroinvest S.A. è una società industriale greca, 
leader nelle operazioni integrate di Agribusiness, 
Alimenti e Bioenergia. 
Siamo una società fondata per durare. A partire 
dalle materie prime agricole, produciamo  e  
commercializiamo una serie di prodotti a valore 
aggiunto. 
I nostri pilastri strategici sono: 

• Proteine e Biodiesel proveniente da Oli di Semi 
• Glicerina 
• Mangimi animali e prodotti  
• Provenienti dall’aquacoltura (Orate e Branzini)
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I nostri stabilimenti
sono situati nelle acque cristalline del Peloponneso 
orientale, assicurando che i nostri pesci crescono in 
condizioni naturali. Essendo i produttori propri dei 
mangimi, siamo in grado di garantire la qualità delle 
materie prime e  un  valore nutrizionale altissimo.
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Il nostro pesce pescato nel Mediterraneo
offre contemporaneamente, una superba esperienza culinaria e 
allo stesso tempo un gran numero di benefici per la salute. 
Offriamo le seguenti specie di pesce: 

 • Orata / Dorade Royale / Orata 
 • Bassi Mare / Loup de Mer / Branzino



5

Garanzia di Qualita
• Sistema di Gestione della Qualità: ISO 9001 
• Sistema di Gestione Ambientale: ISO 14001 
• HACCP : ISO 22000

Membri
Agroinvest è un membro della Federazione Greca  di 
Maricoltura (MGF), e partecipa al consiglio direttivo. 
"MGF si sta concentrando nella istituzione e la 
promozione dello sviluppo dell'industria greca di 
maricoltura."

http://agroinvest.gr/wp-content/uploads/2015/04/agroinvestAquacultrue9001.pdf
http://agroinvest.gr/wp-content/uploads/2015/04/agroinvestAquacultrue14001.pdf
http://agroinvest.gr/wp-content/uploads/2015/04/agroinvestAquacultrue22000.pdf
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Ai nostri clienti offriamo:
• Una produzione costante tutto l'anno, la consegna 

espressa globale e la  freschezza garantita dei 
nostri prodotti.  

• Abbiamo la possibilita, di coprire ordini speciali, 
con particolarita di  confezionamento di 3, 4, 5, 6 
e 10 chili e la distribuzione ad una rete mondiale. 

• Esportiamo alle seguenti Nazioni: Italia, Spagna, 
Francia, Israele, Svizzera, Benelux, Germania, 
Stati Uniti e Canada 

Per ulteriori informazioni per favore 
contattateci ai seguenti recapiti:

• e-mail: aquaculture@agroinvest.gr 
• tel: (+30) 210 99 01 440 – 441 
• web: http://agroinvest.gr/aquaculture

mailto:aquaculture@agroinvest.gr
http://agroinvest.gr/aquaculture
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