
 
 

IRRITEC E NETSENS:  

UN ACCORDO STRATEGICO E COMMERCIALE PER L’AGRICOLTURA IoT 
 

Irritec entra nel capitale di Netsens, per una sinergia ancora più forte nel mercato internazionale  
 

5 aprile 2022 – Irritec, tra i leader mondiali nel settore dell’irrigazione di precisione, e Netsens, leader nei 

sistemi di smart-farming, hanno siglato un accordo strategico e commerciale che vede l’ingresso di Irritec nel 

capitale di Netsens, con una quota del 30%, a fronte del restante 70% di proprietà della famiglia Manes. 

 

Netsens continuerà ad operare in piena autonomia nel mercato italiano, mentre Irritec sarà distributore 

esclusivo dei prodotti Netsens nel mercato internazionale. Continuando ad avvalersi degli asset tecnologici e 

dei prodotti Netsens, Irritec estenderà la propria offerta commerciale a tutto il settore dell’Agricoltura IoT, per 

soluzioni end-to-end chiavi in mano. L’operazione permetterà a Netsens di accrescere il proprio orizzonte 

commerciale e i volumi di fatturato grazie alle sinergie con il gruppo Irritec.  

 

“Siamo orgogliosi di questa alleanza con Netsens che trova le basi in un percorso di anni di collaborazione e 

valori condivisi. – dichiara Carmelo Giuffrè, Presidente e AD di Irritec – Una sinergia che ci permetterà di 

rafforzare la nostra presenza nel settore dello smart farming, offrendo un servizio ancora più integrato agli 

agricoltori di tutto il mondo”. 

 

“Ci aspettiamo che la collaborazione con Irritec, basata su stima reciproca e piena disponibilità da ambo le 

parti, contribuisca ad un’ulteriore espansione della Società, che ha già visto una costante crescita del fatturato, 

con un incremento medio YoY del 30% negli ultimi anni” – afferma Antonio Manes, Amministratore Delegato 

Netsens – “L’apporto del Management Irritec e l’esperienza dei suoi tecnici contribuiranno a consolidare 

l’assetto industriale della Società in vista delle nuove e impegnative sfide”. 

 

Questa partnership tutta italiana si inserisce all’interno di un programma di sviluppo e diffusione  

internazionale di un modello di un’agricoltura interconnessa e sostenibile, che risponde in maniera efficiente 

ed efficace alle esigenze di ogni coltura, preservando la risorse naturali e migliorando il lavoro in campo e da 

remoto.  

 
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. Il 
gruppo Irritec è presente con 16 sedi e oltre 800 dipendenti in Italia, Algeria, Brasile, Cile, Germania, Messico, Perù, Senegal, Spagna e 
negli 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. 
https://www.irritec.it/ 
 
 
 

 

https://www.irritec.it/


 
 
Netsens 
Netsens srl produce dal 2004 sistemi digitali per agricoltura, meteorologia ed ambiente, basati su tecnologie proprietarie IoT per 

l’acquisizione e la trasmissione wireless, e su piattaforme Cloud per l’elaborazione e la presentazione dati. L’azienda ha la  propria sede 

in Calenzano (Firenze), ed opera dal 2015 con sistema di qualità ISO 9001 e certificazione ambientale ISO 14001. I prodotti Netsens, 

realizzati interamente in Italia, consentono una conduzione sostenibile delle coltivazioni agricole, sia per la gestione fitosanitaria 

aziendale, che per il corretto utilizzo delle risorse idriche, in pieno accordo con i paradigmi dell’agricoltura 4.0.  

Oltre al settore dell’agricoltura digitale, Netsens opera nel settore della meteorologia professionale reti di monitoraggio , controllo 

accessi e sistemi di early warning ambientale, con sistemi professionali per reti di monitoraggio meteorologico ed ambientale, 

meteorologia stradale e per sistemi di misura idrologici, con l’esperienza di oltre 15 anni maturata a stretto contatto con le principali 

realtà industriali nazionali. 

https://www.netsens.it  

 
 
CONTATTI 

Ufficio stampa Irritec 

Havas PR 

Martina Luise: martina.luise@havaspr.com 

Michela Poni: michela.poni@havaspr.com 

 

Ufficio stampa Netsens 

Sonia Becattini: info@so-design.it   
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