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Milano 12 settembre 2018  

GESTIONE INTEGRATA DEI PREREQUISITI – STRUMENTO DI COMPETITIVITA’ DELLE 
IMPRESE PER L’EXPORT



+ 2,0%

PRODUZIONE BOVINA
SCENARIO GLOBALE

SCENARIO MONDIALE
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I GRANDI ESPORTATORI
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ESPORTAZIONE UE – BOVINO E VITELLO (QUANTITA’)
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ESPORTAZIONE UE – BOVINO E VITELLO (VALORE)
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SCENARIO EUROPEO

(Fonte ISMEA elaborazione su dati EUROSAT)
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SCENARIO NAZIONALE

Nel settore delle carni bovine l’Italia ha perso 
competitività. Pesa la scarsa capacità di aggregare 
il settore per filiera e l’attitudine ad elaborare 
prodotti a maggior valore aggiunto progettati per 
mercati specifici.



SCENARIO NAZIONALE
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IMPORTAZIONE 
ANIMALI VIVI 550.284 
(giu 2018)

MACELLAZIONE 
1.329.381 (giu 2018) + 2,0%

IMPORTAZIONE 
CARNI 329.356 
(2017)

-2,1%

PATRIMONIO BOVINO
5.986.000 (giu 2018)-2,3%



INALCA NEL MONDO
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Stabilimenti in Italia

Stabilimenti esteri

Piattaforme & store esteri
22

5

12

Uffici commerciali esteri
12

50% Turnover Abroad

FATTURATO
INALCA  1,975 (Bln/Euro)
CREMONINI GROUP 4,031 
(Bln/Euro)
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I FLUSSI GLOBALI INALCA

INALCA commercializza 500.000 t products, in 70 paesi and 5 
continenti
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Ricavi per area geografica (€/000) 31.12.2015 % 31.12.2016 % 31.12.2017 %

ITALIA 773.098             53% 1.033.447         59% 1.218.552                62%

UE 197.142             14% 226.966            13% 268.251                    14%
RUSSIA E REPUBBLICHE EUROASIATICHE 
(+ KAZAKHSTAN) 204.933             14% 200.435            11% 253.878                    13%

AFRICA 235.813             16% 217.413            12% 232.272                    12%

ALTRE REGIONI EXTRA UE 43.024               3% 65.454              4% 2.143                        0,11%

TOTALE 1.454.010         100% 1.743.715         100% 1.975.096                100%

DISTRIBUZIONE DEI RICAVI
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PRESENZA INALCA IN ITALIA

In crescita per acquisizioni 
nel settore industriale e 
realizzazione e per nuovi 
insediamenti in quello 
dell’allevamento.
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SCHEMI CERTIFICATI

L’UTILIZZO ESTESO DI
SCHEMI CERTIFICATI
COSTITUISCE IL 
PREREQUISITO PER LA 
GESTIONE DEI PROCESSI 
DI ESPORTAZIONE
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IL SISTEMA DI RELEASE

Il sistema di Gestione abbina al lotto di esportazione:
• Le verifiche di prodotto (analisi di laboratorio)
• Le verifiche di processo (controlli di produzione)
• I controlli al carico
• I dati di origine/provenienza (ordine di produzione)
• Gli estremi del certificato sanitario

Tramite il sistema di release, l’emissione di un 
certificato sanitario per l’export viene gestito 
come una certificazione di prodotto

CERTIFICATO DI RELEASE

CERTIFICATO SANITARIO UFFICIALE
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REQUISITI PRINCIPALI

Processo di autorizzazione all’export: 
preiscrizione con emissione da parere favorevole da parte SVU

applicazione procedure SSOP per 90 giorni dello standard 
ispezione finale

inserimento in lista Italiana e Giapponese (problemi cold store)

Requisiti base: i paesi di nascita ammessi all’export degli animali sono individuati direttamente dalle autorità 
giapponesi – MAFF (assessment sanitario a cura dell’autorità del paese importatore). Esempio la Sardegna 
non è ammessa per PSA.

Applicazione di procedure preoperative di cleaning: prevista la continuità produttiva di capi conformi 
(applicazione di una procedura di cleaning preoperativa dedicata in caso di interruzione per produzioni non 
conformi all’export)

Età massima consentita dei capi: < 30 mesi

Diversa classificazione MSR: diversa lavorazione di frattaglia come la lingua (tonsille linguali)

Identificazione del prodotto: con etichette dedicate con lay out specifico

Paese non gestito in Traces

ESEMPI SPECIFICI - GIAPPONE
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Processo di autorizzazione all’export: 
preiscrizione con parere favorevole da parte SVU 

applicazione procedure SSOP per 90 giorni dello standard
validazione a carico dell’azienda (no ispezione finale - solo lista paese esportatore)

Requisiti base: assenza requisiti paesi di nascita (solo Brasile per carni in scatola)

Applicazione di SSOP: senza particolari requisiti

No requisiti età

Identificazione del prodotto: richiesto trade mark number riportato sull’unità di consegna e certificato sanitario

Certificazione redatta in ambiente Traces: consente maggior dettaglio e chiarezza nelle classificazioni doganali del prodotto.

Programma specifico per STEC – O157H7: solo su materie prime per macinati e macinati

Ispezione al ricevimento: grande attenzione su corpi estranei e difetti di macellazione visibili da parte FIA (es. peli, 
contaminazione fecali)

ESEMPI SPECIFICI - CANADA REQUISITI PRINCIPALI
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SCAMBI SOA – REQUISITI PRINCIPALI

Necessario un documento commerciale specifico per categoria di SOA identificato nel regolamento CE 
145/2011

Gestito in TRACES a cura dell’OSA: procedura obbligatoria solo SOA di cat. 1-2) che prevede tracciabilità 
completa di ogni soggetto e classificazione doganale del prodotto. 

Complessità di prodotti e sovrapposizione norme: ambientali, sanitarie, mangimistiche, fertilizzanti.

I programmi microbiologici non sono legati al prodotto oggetto di scambi, ma al sistema di controllo del 
processo produttivo (esempio processi termici)

ESEMPI SPECIFICI – SOTTOPRODOTTI ORIGINE ANIMALE (SOA)
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