
BejoZadenbv

La Ricerca è il nostro mestiere



• Azienda Olandese nata nel 1977 dalla fusione 
di due piccole realtà di lunga tradizione:

• Jacob Jong e C. Beemsterboer
• Specializzata in ortive da pieno campo



Fin dagli anni 60 le due aziende, a conduzione 
famigliare, hanno sempre privilegiato la ricerca 
ai fini di ottenere varietà ibride.
I primi ibridi di Cavolo, Carote e Cipolla in 
Europa sono state rilasciate da Jacob Jong



• Dopo la fusione del 1977 sono iniziati 
investimenti importanti in altri Paesi in diversi 
continenti.



• Non solo filiali commerciali ma anche filiali 
addette alla Ricerca:

• Nel 1988 sono nate la Bejo Italia e la Bejo
India con finalità di ricerca per l’ambiente 
Mediterraneo/subtropicale la prima e 
Tropicale la seconda.



• La ricerca è ed è tuttora il «motto» di questa 
azienda.

• La % investita è fra le più alte se non la più alta in 
questo settore che ha portato e sta portando al 
rilascio di decine di nuove Varietà ibride per le 
diverse zone climatiche del mondo.

• Questo ha portato la BejoZaden ad accrescere in 
modo notevole la presenza in Paesi molto 
importanti ( India, Cina, Est Europa)



• Investimenti sempre mirati ad obiettivi ben precisi:
• Pieno campo
• Ibridi
• Colture di dimensioni importanti ( Cipolla,Brassicacee ( 

Cavoli,cavolfiori Broccoli ecc..)
• ma anche piccole colture come Radicchio, Finocchio, 

Sedano, Bietola da Orto,Prezzemolo da Radice ,oggetto 
di scarsa attenzione o ignorate da parte delle grosse 
realtà sementiere.Con rilascio di numerosi ibridi.



• Massima attenzione per tutte le innovazioni 
tecnologiche disponibili per migliorare ed 
accelerare i processi di miglioramento: marker 
assistance, protoplast fusion etc.. E agli inizi 
degli anni 90 abbiamo anche tenuto un occhio 
sugli OGM in caso di…..

• Creazione di una propria Banca del 
Germoplasmada cui attingere nei momenti 
appropriati.



• Raggiungimento e mantenimento delle 
dimensioni giuste per un appropriato e 
flessibile uso delle risorse a disposizione, 
tramite una organizzazione ottimale delle 
conoscenze e delle risorse a disposizione.



• Quindi:

• RICERCA

• Per poter pensare a lungo termine
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