
Levantia seed srl
Via L. Savoia 18/B | 45014 Porto Viro RO | Italia
Tel. +39 335 5662226 | +39 342 1635715
www.levantiaseed.it | info@levantiaseed.it

Levantia
Seed
COMPANY
PROFILE
–
S P E C I A L I S T I
I N  Q U A L I T À

Ed
. 0

1/
20

21
 IT

A

Seguici / Follow us



LEVANTIA SEED COMPANY PROFILE
SPECIALIZZATI IN QUALITÀ

Piccola, unica e determinante. Come una goccia 
d'acqua del Grande Fiume, che lo alimenta e poi 

sfocia nel mare. Anche noi di Levantia Seed ci sentiamo così: operiamo nel grande settore delle 
sementi orticole professionali e dal territorio abbiamo tratto tanto. A partire dal nostro nome. Siamo 
infatti  situati nel cuore del Parco Regionale del Delta del Po, vicino al ramo di Po di Levante: una 
terra rurale, ricca di biodiversità e circondata da areali vocati dove vengono coltivate diverse colture 
IGP. Da tutto questo traiamo ispirazione per la nostra attività: siamo meticolosi nel comprendere le 
esigenze dei nostri clienti, ci teniamo a soddisfarli e in molti casi diventano dei veri e propri partner 
con cui condividere l'impegno nella produzione, nella ricerca e nello sviluppo di nuove varietà. 
Operiamo principalmente in Italia, ma con uno sguardo orientato all’estero, con l’obiettivo - e un 
pizzico di ambizione - di essere il riferimento per i prodotti italiani nel mondo.

il CUORE di LEVANTIA

Siamo un gruppo di professionisti e tecnici, con 
un’esperienza ventennale nel settore, che riconosce il 
valore aggiunto dato dalla relazione con il cliente: per 
questo motivo abbiamo un approccio personalizzato - 
quasi sartoriale, proponiamo varietà su misura - con 
ognuno dei nostri partner. Seguiamo con cura sia la 
piccola azienda agricola che il grande gruppo 
d’acquisto: per noi è importante la soddisfazione finale, 
contribuire alla produzione di ortaggi di successo, 
apprezzati dal consumatore. Per far tutto questo 
mettiamo a disposizione le nostre conoscenze, frutto di 
tanto lavoro, assieme alla grande passione per il nostro 
mestiere, con l'obiettivo di fornire ai nostri clienti la 
giusta assistenza in ogni momento. La sinergia tra 
azienda e cliente è infatti fondamentale: instaurare una 
leale collaborazione ci permette di far fronte alle 
mutevoli esigenze del mercato e creare nuove 
alternative che soddisfino i palati più difficili e i 
produttori più esigenti.

la FILOSOFIA di LEVANTIA

il PANIERE
di LEVANTIA
Abbiamo fatto una scelta precisa, 
quella di specializzarci. Nel nostro 
catalogo non troverete una rassegna 
infinita di varietà, ma una proposta 
volutamente limitata, a tratti originale, 
e comunque studiata per ottenere 
prodotti di alta qualità, capaci di 
distinguersi sul mercato. La nostra 
gamma si focalizza principalmente 
Zucche, Baby Leaf (lattughini e 
rucole), Cicorie e Indivie, Rape e 
Ravanelli, Cavolfiori e Finocchi. Oltre 
alle varietà già consolidate, 
proponiamo anche tipicità del nostro 
territorio, e novità che attirano la 
curiosità e l’interesse di molti, su cui è 
possibile impostare progetti innovativi 
capaci di coinvolgere anche la 
distribuzione moderna.

il MODELLO
di LEVANTIA
Abbiamo la fortuna di avere tecnici ed 
esperti breeders nel nostro team, persone 
competenti e collaborative che ci hanno 
portato a crescere negli anni. Monitoriamo 
le produzioni, ricerchiamo nuove varietà da 
introdurre sul mercato, testiamo e 
certifichiamo il seme prima della vendita. Le 
varietà possono essere commercializzate 
solo se hanno superato i nostri scrupolosi 
test in campo per diversi cicli di coltivazione 
(tre anni di prove): ne analizziamo 
comportamento, resa, tenuta agli stress di 
coltivazione, adattabilità ai vari areali. Il 
seme commerciale prima di essere venduto 
viene inoltre sottoposto ad accurati controlli 
di purezza, germinazione, vigore e assenza 
di malattie oltre ad essere rigorosamente 
esente da modificazioni genetiche. La 
qualità parte dal seme e Levantia vuole 
essere il primo passo di questo percorso.

Dietro ogni varietà c'è una storia, una sfida, un progetto. Poterci mettere la faccia, e la firma, 
per noi è la testimonianza dell'orgoglio del nostro lavoro.

Samuele Pellegrini
Direttore Generale Levantia Seed
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