
Mi chiamo Ulisse Magosso e sono nato a Minerbe (VR) il 10 luglio 1961.

Sono nato, ho vissuto e vivo attualmente in un’azienda agricola. La passione e il 
continuo contatto con il mondo agricolo mi ha portato ad intraprendere da subito 
sia gli studi scolastici che universitari in questo stupendo settore e sopratutto 
mi ha permesso di fare innumerevoli esperienze ricche di soddisfazione sia dal 
punto di vista professionale che umano.

L’esperienza professionale è iniziata all’interno di una grossa realtà italiana 
(l’attuale Consorzio Agrario del Nordest) operante nella fornitura di mezzi tecnici 
per l’agricoltura dove mi sono occupato in particolare nell’assistenza tecnica 
dal punto di vista fitoiatrico, commerciale e normativo sia in azienda agricola 
che con la GDO ad esse collegate.

Conclusa questa esperienza, sono entrato in una società agrochimica americana 
(Rohm and Hass) come responsabile tecnico e sviluppo per il Nord Est Italia.

Dopo 5 anni sono entrato nel gruppo Novartis come responsabile Marketing, 
sempre per il Nord Est Italia.

In seguito alla nascita di Syngenta sono entrato in questa società ricoprendo 
vari ruoli. In particolare mi sono occupato di Marketing di territorio cross-
crop curando in particolare i rapporti con gli stakeholders tecnico-regionali 
responsabili dei protocolli di produzione di coltura e della gestione del budget 
assegnato in area per la gestione delle attività a supporto della vendita.

Questo ruolo mi ha permesso di entrare in contatto e relazionarmi con i 
principali influenzatori  tecnico/scentifici operanti sia nella difesa, nella filiera e 
nella grande distribuzione organizzata, sia locale sia nazionale.

Negli ultimi anni mi sono occupato della parte di Stewardship e Sostenibilità 
con l’obiettivo in particolare di mantenere la Freedom To Operate di Syngenta.

Attualmente in Syngenta mi occupo di colture estensive con il ruolo di Arables 
Field Crop Expert.
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