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Avete un problema, un dubbio, una domanda?
Il Servizio Sportello vi darà la risposta!
Lo Sportello Alimentare mette a disposizione dei soci tutte le
competenze di Settore.
Tra cui: Piani di autocontrollo HACCP, norme e standard di sicurezza
alimentare,
etichettatura,
educazione
alimentare,
packaging,
rintracciabilità, norme di buona produzione, pulizia e sanificazione, ecc.

Per i vostri quesiti
segreteria@aicqcn.it

il Servizio cercherà per voi la risposta fra i nostri esperti.

Ogni socio può proporre gruppi di studio o di approfondimento su specifici argomenti di
particolare interesse. Il Servizio Sportello, o direttamente i coordinatori delle singole Territoriali, raccolgono le
adesioni dandone avviso a tutti i soci del settore (tramite Sportello). Raggiunto un numero sufficiente di interessati
viene costituito il Gruppo e definiti gli incontri. Al termine dei lavori può essere emesso un documento o pubblicazione
che illustra i risultati raggiunti.

ATTUALMENTE SONO OPERATIVI I SEGUENTI
GRUPPI:

AICQ Centronord
Tema: I nuovi orientamenti della ISO 9001: 2015 applicabili al Settore
Alimentare.
Il prossimo incontro è stato programmato per lunedì 31 ottobre presso
AICQCN dalle ore 14.30 alle 17
Si ricorda che chi non potesse presenziare di persona può farlo via
skype oppure inviando commenti consigli e critiche per e mail.
Chiunque fosse ancora interessato ad unirsi al gruppo può rivolgersi allo sportello o
direttamente a franco.taccani@libero.it
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Questa rubrica vi segnala eventi proposti da AICQ o altri enti, raccolti su siti e riviste, di interesse per chi
opera nel settore alimentare e nell’ambito della qualità. Ogni segnalazione da parte dei soci è un utile
contributo alla sua completezza.

SIA Guest – 65° Salone internazionale dell’accoglienza
Quando – 13 - 15 ottobre 2016
Dove – Rimini
Info- www.siaguest.it

Eurochocolate Perugia – Salone internazionale del cioccolato
Quando – 14 - 23 ottobre 2016
Dove – Perugia
Info - www.eurochocolate.com

SAVE – L’appuntamento italiano per l’automazione e la strumentazione
Quando – 19 – 20 ottobre 2016
Dove – Verona fiere – Centro Congressi “palaexpo”
Info- www.exposave.com

Cibus TEC – Manifestazione internazionale riservata agli operatori specializzati
Quando – 25 - 28 ottobre 2016
Dove – Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393A - 43126 Parma
Info- www.cibustec.it ;cibustec@fiereparma.it ; Tel. 0521/996326-221-265

Biolife – Fiera dell'eccellenza biologica regionale
Quando – 10 - 13 novembre 2016
Dove – Fierabolzano
Info- www.Fierabolzano.it
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AICQ Centro nord
Per ulteriori informazioni sui dettagli di ciascun corso rivolgersi a: segreteria@aicqcn.it
0267382158

20-21 Ottobre 2016

Realizzazione di un dettagliato piano di autocontrollo HACCP
10 novembre

l’Autocontrollo HACCP nelle preparazioni alimentari
Per organizzazioni con personale con una certa esperienza sull’argomento.
Durata: 1 giorno

24 – 25 novembre
La gestione del rischio e il piano di autocontrollo
secondo la norma iso 22000
Requisiti, modalità applicative, casi pratici e tecniche di verifica

05 dicembre
Sicurezza e rintracciabilita’ di una filiera agroalimentare
Come organizzare, gestire, controllare ed eventualmente certificare una filiera agroalimentare

15 dicembre
La iso 9001: 2015

analisi e suggerimenti applicativi per il settore alimentare .

Vengono
analizzati i punti di convergenza con aspetti, strumenti e norme già usualmente
utilizzati nel settore alimentare.
Al momento non sono pervenute altre segnalazioni di corsi inerenti al settore
alimentare
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AVVERTENZA
Le notizie riportate di seguito sono sempre ricavate da diverse fonti selezionando quelle che si ritiene
possano suscitare qualche interesse nel lettore; la selezione è effettuata senza pretendere di aggiungere o
togliere validità alle stesse. La responsabilità della loro validità resta, pertanto degli autori o delle fonti da
cui sono ricavate. Siamo sempre disponibili, su specifica richiesta, ad effettuare, nei limiti delle possibilità,
eventuali approfondimenti o anche, se del caso, promuovere gruppi di studio su argomenti di interesse.
Ogni segnalazione da parte dei soci è ben accetta.

Wheat protein rivals whey for muscle growth, study suggests
Obesità: uno studio del governo francese suggerisce di tassare i cibi in
base alle calorie o alla loro qualità nutrizionale
Tutti i test “bufala” per stabilire un’allergia alimentare o
un’intolleranza: la lista redatta dalla Federazione degli Ordini dei Medici
Surimi: sfizioso e all’apparenza esotico, in realtà è un insieme di ritagli
della lavorazione che però costa quanto un pesce allevato di buona
qualità
Nuovo regolamento per il materiale da imballaggio a contatto con gli
alimenti (MOCA). Aumenta la sicurezza e la tracciabilità
Tutti pazzi per il gluten free! Aumentano i consumatori senza validi
motivi medici spinti da moda e business
Coloranti alimentari: con il biossido di titanio raggiunta importante
tappa del processo di riesame
Approvata la legge contro lo spreco alimentare
Addio alla plastica, sostituita da pellicole di latte
Pubblicate linee guida sulle indicazioni nutrizionali da riportare sui
menù dei ristoranti
Meno colistina per ridurre l’antibioticoresistenza negli animali
Stoccaggio di alimenti: un Manuale di corretta prassi igienica
Prosciutto cotto: è giusto liberalizzare la scadenza
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L’alcol è collegato a 7 tipi di tumore
Rapporto sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine
Etichette alimentari: “da oggi scatta l’obbligo dello stabilimento di
produzione” dice il Ministro Martina. Non è proprio così spiega Dario
Dongo
Pane con meno sale ma ugualmente buono da mangiare? Per il Crea è
possibile. I risultati del progetto Eusal
Latte in polvere: l’acido palmitico è diverso da quello del latte
materno? La domanda di un lettore
Leader mondiali riuniti presso le Nazioni Unite si impegnano ad
intervenire contro la resistenza agli antimicrobici
Il latte ai raggi UV è un "nuovo prodotto alimentare"
L’olio di insetti, nuova fonte di acidi grassi polinsaturi
Modificato dopo oltre dieci anni il "Decreto Salumi"
Etichette e indicazioni nutrizionali, la Francia lancia test di 4 sistemi
Monsanto apre al dopo Ogm, taglia-incolla Dna in agricoltura
Consentito l’impiego del silicio organico negli integratori destinati agli
ulti
Reg. UE sulla privacy, le aziende sono pronte?
Olio di palma: troppi grassi saturi nella dieta e rischi per la salute. Il
parere della nutrizionista Chiara Manzi
Buone prassi igieniche e programmi di pre-requisiti (PRP), chiarimenti
dalla Commissione europea
Efsa termina rivalutazione: coloranti sicuri nel piatto
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE SETTEMBRE 2016

AVVISO IMPORTANTE
SONO RIPORTATE DI SEGUITO LE NORMATIVE A NOSTRO AVVISO PIU’ RILEVANTI
SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE

DECRETO 28 luglio 2016
Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata. (16A06590) (GU Serie Generale n.209 del 7-9-2016)
DECRETO 3 agosto 2016
Condizioni economiche e modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati per i contratti di filiera
e di distretto. (16A06780) (GU Serie Generale n.217 del 16-9-2016)
DECRETO 31 agosto 2016
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario per
premiscele per alimenti medicamentosi contenenti un'associazione di «Lincomicina e
Spectinomicina» per somministrazione orale a suini e/o pollame. (16A06729) (GU Serie Generale
n.218 del 17-9-2016)
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione «Bovino podolico al pascolo»
(16A06734) (GU Serie Generale n.218 del 17-9-2016)
DECRETO 4 agosto 2016
Riconoscimento della organizzazione di produttori ittici «Labronica Pesce S.c. a r.l.», in Livorno.
(16A06796) (GU Serie Generale n.220 del 20-9-2016)
DECRETO 2 settembre 2016
Riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP e attribuzione
dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526
per la IGP «Limone di Rocca Imperiale». (16A06832) (GU Serie Generale n.222 del 22-9-2016)
DECRETO 28 giugno 2016
Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionale nel settore veterinario. (16A06896) (GU Serie
Generale n.226 del 27-9-2016)
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Gazzetta ufficiale
Dell’Unione Europea
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI
SETTEMBRE 2016

Comunicazione della Commissione relativa all’attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa
l’agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1444 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 2016 recante
modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «idrocortisone aceponato»
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1612 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 che istituisce un
aiuto per la riduzione della produzione lattiera
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1613 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 che prevede un
aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 20116/1614 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 che istituisce
misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto
forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere nel 2016 e di un anticipo del
periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere nel 2017 e recante deroga al regolamento delegato
(UE) 2016/1238 per quanto concerne il proseguimento dell'applicazione del regolamento (CE) n. 826/2008, con
riguardo agli aiuti all'ammasso privato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014, e del regolamento
(UE) n. 1272/2009, con riguardo all'intervento pubblico a norma del presente regolamento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1615 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione degli accordi
e delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1616 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 recante
deroga al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eventuale
revisione delle misure di sostegno accoppiato facoltativo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per
l'anno di domanda 2017
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1617 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 relativo,
per l'anno di domanda 2016, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti
diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75,
paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti
REGOLAMENTO (UE) 2016/1618 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 che modifica il regolamento
(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e
IV
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1619 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione
delle domande di aiuto all'ammasso privato per il latte scremato in polvere
DECISIONE (UE, EURATOM) 2016/1465 DEL PARLAMENTO EUROPEO del 28 aprile 2016 sul discarico per
l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare
(ex Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare) per l’esercizio 2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1662 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2016 recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Sicilia (IGP)]
REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2016
relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1685 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 2016 che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11
× MIR162 × MIR604 × GA21, e da varietà di granturco geneticamente modificato che combinano due o tre degli
eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e
2011/894/UE [notificata con il numero C(2016) 5746] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
REGOLAMENTO (UE) 2016/1726 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2016 che modifica l'allegato IV del
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze carvone,
fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1730 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2016 recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Pizzoccheri della Valtellina (IGP)]
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Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni:


LA QUALITA’ ALIMENTARE MIGLIORA: impariamo a controllarla meglio. GLI
STANDARD IFS E BRC IN ULTIMA VERSIONE, UNO STRUMENTO DI CONTROLLO:
suggerimenti pratici per una efficace applicazione - Dicembre 2015
Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro 35,00 in
formato pdf.





Qualità e sicurezza della produzione alimentare 1° VOLUME - I PREREQUISITI PER
STABILIMENTI E IMPRESE ALIMENTARI - Novembre 2012
Qualità e sicurezza della produzione alimentare 2° VOLUME - IL SISTEMA DI GESTIONE E
IL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP - Novembre 2012
Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro 20 a volume in
formato pdf (Per chi ne desiderasse il formato cartaceo e l'invio per posta prioritaria euro 30 a volume).



M.O.C.A. (Materiali ed Oggetti per Contatto Alimentare) Volume I° - Imballaggi per alimenti le
FAQ domande frequenti risposte sintetiche – Ottobre 2010. Scopo del documento è di fornire

indicazioni pratiche e suggerimenti per l’interpretazione degli strumenti documentali disponibili, utili ad
orientare l’Impresa verso un corretto approccio all’identificazione ed al controllo dei pericoli igienici
potenzialmente derivanti da MOCA in filiera alimentare.
 Disponibilità : per tutti i Soci presso la Segreteria AICQ CN tel. 02.67382158 - al costo di Euro 25,00 in
formato pdf (Per chi ne desiderasse il formato cartaceo e l'invio per posta prioritaria euro 35,00).
 LA SHELF LIFE DEI PRODOTTI ALIMENTARI: GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE –
Ottobre 2009. Linea guida per fornire agli operatori del settore alimentare uno strumento semplice, ma nello
stesso tempo completo, per realizzare autonomamente lo studio di shelf life dei propri prodotti.
 Disponibilità : Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net


ANALISI COMPARATIVA DEI REQUISITI IFS E BRC PER UNA FACILE E SINERGICA
APPLICAZIONE IN AZIENDA – Settembre 2009. Il lavoro si è sviluppato mettendo a fronte della

sequenza dei punti IFS, i corrispondenti punti di BRC, evidenziando eguaglianze, analogie o specifiche
peculiarità, con alcune note esplicative o di commento.
 Disponibilità : per tutti i Soci presso la Segreteria AICQ CN tel. 02.67382158 - al costo di Euro 25,00 in
formato pdf (Per chi ne desiderasse il formato cartaceo e l'invio per posta prioritaria euro 35,00).




SUGGERIMENTI PER UN RAPIDO ADEGUAMENTO DI UN SISTEMA QUALITA’ e
HACCP ALLA NORMA ISO 22000:2005 - Giugno 2008. Realizzato da un apposito Gruppo di studio
con l’obiettivo di rendere il più agevole possibile l’ottenimento della conformità alla nuova norma, per quelle
aziende già con sistema ISO 9001:2000 e sistema HACCP o a quelle che desiderano dotarsi di un Sistema di
Gestione della Sicurezza Alimentare più focalizzato e coerente di quanto normalmente richiesto dalla legge.
Disponibilità : per tutti i Soci presso la Segreteria AICQ CN tel. 02.67382158 - al costo di Euro 15,00 (Per chi
ne desiderasse l'invio per posta prioritaria euro 25,00).



GLI AUDIT NELLE AZIENDE AGROALIMENTARI: OBIETTIVI E METODOLOGIE –
dicembre 2007



Disponibilità : Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net



ESEMPI APPLICATIVI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLA
ALIMENTARE CON RIFERIMENTO ALLA NORMA ISO 22000: 2005



Disponibilità : Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net



GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’
INTRAZIENDALE SECONDO LA UNI 11020:2002.



Disponibilità: Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net

SICUREZZA
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SICUREZZA E RINTRACCIABILITÀ Considerazioni sugli obblighi derivanti
dall’applicazione dell’Art. 18 del Regolamento CE 178/2002. - Febbraio 2003. A cura del Gruppo
di Lavoro ad hoc di AICQ Settore Alimentare.
Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare

SUGGERIMENTI PRATICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA QUALITA’
COMPETITIVO NEL SETTORE AGROALIMENTARE - ottobre 2002 Alla portata di tutte le
aziende, conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2000.
Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare

SISTEMA QUALITÀ NELL’AZIENDA ZOOTECNICA Linee guida alla Norma UNI EN ISO
9001 – settembre 2000. Risultato di un gruppo di studio, in collaborazione con Veneto Agricoltura, che pur



facendo ancora riferimento alla norma del ‘94, riportava già tutti i riferimenti della nuova Vision 2000.
Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare



V.I.S.A. 2000: Metodo per la Valutazione Igienica Stabilimenti Alimentari – giugno 2000. Questo



metodo messo a punto da un apposito gruppo di studio è stato aggiornato dopo alcuni anni di sperimentazione
sul campo.
Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare





APPLICAZIONE DEL METODO HACCP NELLE AZIENDE AGRO ALIMENTARI: Analisi
dei Pericoli e Punti Critici di Controllo. – aprile 1996. Traduzione italiana del documento OMS, che
rappresenta tuttora il documento più sintetico, chiaro e completo sul metodo HACCP. Realizzato da un gruppo
di studio che ha consentito di sviluppare in Italia il primo corso di un certo rilievo sull’argomento.
Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare
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In occasione della pubblicazione del Rapporto Alimentare AICQCN, viene data la
possibilità ai soci interessati di figurare come Sponsor mediante la pubblicazione del
proprio Logo e/o Nominativo (con possibilità di rinvio al proprio Sito) sul presente
rapporto e su tutte le comunicazioni AICQCN di settore.
C’è inoltre la possibilità di utilizzare un’intera pagina per promuovere la vostra
attività!
E’ sufficiente un clic indicando i propri riferimenti e verrete contattati per
concordarne le modalità.
segreteria@aicqcn.it

Segnaliamo a chi interessa una rubrica per far incontrare
aziende e professionisti:

PROPOSTE DI
COLLABORAZIONE
Ogni socio interessato può inviare allo sportello brevi sintesi delle caratteristiche del
collaboratore cercato o del curriculum di chi offre la propria collaborazione.
Lo sportello provvederà ad evidenziare le proposte ed eventualmente a mettere in
contatto gli interessati.
Le proposte saranno pubblicate per tre mesi consecutivi salvo specifica
richiesta.
Nel caso si voglia garantire la riservatezza è possibile accompagnare la
segnalazione con un codice di identificazione che servirà allo sportello
per sostituire i riferimenti personali.

Di seguito il CV di un socio con rilevante
esperienza nel settore acquisti
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Furio Tempesti
Cell. 320 /4868147
e-mail: furio.tempesti@fastwebnet.it
Gennaio 2014-Marzo 2016
IBERCHEM ITALIA srl-Desio(MB)-

Produzione e commercio aromi per alimenti
Responsabile Amministrativo e Logistico
Rispondendo direttamente all’Amministratore Delegato, gestivo le attività amministrative e logistiche della filiale

Italiana di una multinazionale spagnola produttrice di Aromi per Alimenti.
Principali attivita’ svolte
-Pianificazione arrivo della merce dalla Spagna

-Spedizioni verso i clienti
-Emissione fatture e DDT
-Gestione situazione finanziaria ed amministrativa (controllo pagamenti,reclami clienti,gestione
magazzino)
Settembre 2011-Giugno 2013

SPICHEM SRL-Gessate (MI)
Produzione e Commercio colori naturali per l’industria alimentare
Responsabile Produzione ed Acquisti
Rispondendo direttamente al titolare, organizzavo e gestivo la produzione, gli acquisti, ed il
confezionamento di colori naturali e formulazioni “taylor-made” per l’industria alimentare.
Supervisione e coordinamento di nr.4 persone in produzione e nr.1 persona in laboratorio.
Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti

-Gestione della produzione a partire dagli ordini dei clienti
-Implementazione di un sistema di Controllo Qualita’ con il laboratorio
-Identificazione e sviluppo di nuovi fornitori comunitari ed extra-comunitari al fine di migliorare la
qualita’ e le performance dei fornitori esistenti
Aprile 2008-Maggio 2011
PREMIUM 1922 srl-Lasnigo (CO)

Produzione Dessert Freschi e Gelati
Responsabile Acquisti
Rispondendo alla proprieta’,gestivo gli acquisti della unita’ produttiva sita in Lasnigo (CO).
Supervisione e coordinamento di 1 Buyer.
Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti
-Organizzazione,programmazione e negoziazione degli acquisti di routine
-Contatti con fornitori europei ed extraeuropei per nuovi progetti
-Identificazione e sviluppo di nuovi fornitori italiani al fine di migliorare la qualita’ e le performance dei
fornitori esistenti
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Luglio 2007-Gennaio 2008
CARLSBERG ITALIA spa-Lainate (Mi)-

Produzione e commercializzazione Birra
Responsabile Acquisti
Rispondendo al Supply Chain Manager,gestivo gli acquisti della unita’ produttiva sita in Induno Olona
(VA).
Supervisione e coordinamento di 1 Buyer.
Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti
-Organizzazione,programmazione e negoziazione degli acquisti per la sede italiana,in stretta
collaborazione con la casa madre di Copenhagen.
-maggior integrazione fra struttura italiana ed europea
-implementazione ed attuazione di procedure europee di acquisto
Gennaio 2003-Giugno 2007
PALMERA S.P.A.- Lacchiarella (MI )Produzione tonno in scatola e petfood
(attivita’ produttiva cessata a seguito vendita del marchio).
Responsabile Acquisti
Rispondendo al Direttore Generale, gestivo gli acquisti di materie prime e packaging per lo stabilimento
di produzione sito in Olbia (SS).
Ho gestito un budget di acquisto di circa 10 000 000 €, avendo alle mie dirette dipendenze un Buyer.
Principali attivita’ svolte:
-Gestione degli ordini di acquisto materie prime e packaging
-Redazione Budget mensili/annuali
-Ricerca dei fornitori e negoziazione di prezzi e condizioni di acquisto
-Identificazione aree di risparmio e di sinergie tra le diverse sedi aziendali
-Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali
-Conduzione e gestione Audit di Qualita’ per i fornitori piu’ importanti in collaborazione con la Direzione
Tecnica di stabilimento.
Principali Risultati raggiunti:
-Allungamento dei termini di pagamento da 60 gg a 120 gg con il 70% dei fornitori, mantenendo i prezzi
di acquisto invariati
-Impostazione ed utilizzo di nuovi programmi informatici di gestione,valutazione e valorizzazione degli
acquisti
-Modernizzata la procedura acquisti
1999-2002
UNICHIPS ITALIA SPA-Via Turati 29-20121 MILANOFinanziaria della SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE
Responsabile Acquisti Materie Prime
Riportando al Direttore Acquisti del Gruppo,ho gestito gli acquisti di
materie prime per i quattordici stabilimenti europei del gruppo Unichips
con un budget di circa 45 000 000 €.
Principali attivita’ svolte:
- Organizzazione,programmazione e negoziazione degli acquisti delle materie prime per gli stabilimenti
francesi,inglesi ed italiani in stretta collaborazione con la Direzione Logistica.
Principali Risultati raggiunti:
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-Diminuzione costi di acquisto del 7 %
-Ottimizzazione forniture con riduzione tempi di consegna
-Conduzione e gestione Audit di Qualita’ per i fornitori piu’ importanti in collaborazione con la Direzione
di Assicurazione Qualita’.
1991-1998
FRISKIES ITALIA SPA Castiglione Stiviere(MN)
(Gruppo Nestle’-gia’ Quaker Chiari&Forti)
Produzione mangimi per animali domestici
Buyer per materie prime ed imballaggi
Ho gestito ed organizzato l’acquisto delle materie prime e degli imballaggi per un budget totale di
7.000.000 dollari USA.
Principali attivita’ svolte:
-contatto con fornitori locali ed europei
-risoluzione problematiche di stabilimento e programmazione produzione
-collaborazione per realizzare nuovi progetti con R&D e Marketing
Principali risultati raggiunti:
-coordinazione a livello europeo di importanti progetti che portarono ad ottenere riduzioni del 5% nel
costo d’acquisto delle materie prime.
Dal 1991 al 1993: Assistente al Responsabile della Ricerca & Sviluppo

Principali attivita’ svolte:
-Sviluppo nuovi prodotti e relative formule
-Preparazione capitolati tecnici per le materie prime
-Introduzione e implementazione nuovi processi produttivi
Principali risultati raggiunti:
-lancio di 2 nuovi prodotti
-implementazione operativa di nuove tecnologie produttive
1988-1990- BUSH BOAKE ALLEN ITALIA SPA-Castiglione Stiviere (MN)

Produzione aromi per alimenti
Funzionario Tecnico Commerciale

Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti
-Gestione contatti commerciali e vendite, ampliato il numero dei clienti da 80 a 100
FORMAZIONE E CORSI

1993- Formazione pratica dei compratori (c/o CEGOS)
1996- Aspetti legali degli Acquisti Internazionali (c/o CEGOS)
ISTRUZIONE -1981–1988 Laurea in Scienze Agrarie presso l’Universita’ degli studi di Bologna.
Biotecnologie Alimentari ,votazione finale 100/110.

Specializzazione in

Ottima conoscenza della Lingua Inglese. Conoscenza scolastica della Lingua Francese.
Buona conoscenza del pacchetto Office e di programmi gestionali: AS 400,JD
EDWARDS,TROPOS,SAP.
Iscritto agli elenchi degli aspiranti al Collocamento Obbligatorio come Invalido Civile al 67%. (Legge 12
Marzo 1999 n.68).
DATI ANAGRAFICI: Nato a Milano il 10/01/1961- Residente in Viale Coni Zugna 15, Milano.
Coniugato con prole.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

