Aprire nuovi
mercati
Ampliare la gamma di
prodotti

I SERVIZI per le
filiere BIOLOGICHE
L’agricoltura biologica continua ad essere
un’opportunità
per
differenziarsi
dai
competitor, raggiungere nuovi clienti, aprire
nuovi mercati ed esportare. La domanda di
prodotti biologici da parte dei consumatori è
infatti in continua crescita. Produrre biologico
non è né facile nè scontato e le aziende
possono incontrare rischi di diversa natura nel
passaggio dalla produzione convenzionale a
quella biologica, trovandosi ad affrontare
diverse nuove sfide:

Non un ritorno al passato dunque, ma
un’apertura al futuro ed all’innovazione.

▪ requisiti normativi in costante evoluzione;

Per questi servizi Sata offre le competenze
necessarie e gli strumenti adeguati:

▪ problematiche tecniche che necessitano
di risposte adeguate e performanti per
assicurare livelli produttivi adeguati.
Nella visione di Sata l’agricoltura biologica
deve essere rispettosa dell’ambiente e dei
valori etici, ma anche produttiva, performante
e aperta al mercato.

Per questo Sata ha ideato una gamma di
servizi diversificati, tra cui:
▪ studi di fattibilità, tra cui il supporto allo
sviluppo del progetto;
▪ assistenza tecnica per la produzione;
▪ assistenza per la certificazione e rapporti
con l’Organismo di controllo;
▪ controlli lungo la filiera.

▪ un team di tecnici esperti e motivati;
▪ una pluriennale esperienza e conoscenza
delle filiere vegetali;
▪ il supporto di Cadir Lab laboratorio di
analisi specializzato nella ricerca di
contaminanti.

Servizi di consulenza per i prodotti biologici
rivolti a produttori, commercianti e distributori
Tel.: +39 0131219925 ▪ E-mail: info@satasrl.it ▪ www.satasrl.it

Servizi per le filiere biologiche
Per soddisfare le diverse esigenze degli attori che operano lungo tutta la filiera biologica, dalla
produzione agricola fino alla grande distribuzione, Sata propone pacchetti di servizi
customizzati:

CONSULENZA
TECNICA
Affiancamento per
avvio/mantenimento
certificazione

ANALISI DEL RISCHIO,
piani campionamento,
analisi di laboratorio

FORMAZIONE
PROGETTI DI
FILIERA

Valutazione preventiva
siti produttivi

Qualifica e controllo
fornitori

Perché scegliere Sata:
▪
▪

▪

Conoscenza dell’evoluzione della
normativa Europea e Nazionale;
Conoscenza delle problematiche tecniche
ed agronomiche dei territori di
coltivazione;
Esperienza trentennale nella gestione di
filiere a marchio GDO e di consulenza per
la qualità dei prodotti ortofrutticoli;

▪
▪
▪
▪
▪

Esperienza nella gestione di strategie di
difesa biologica;
Integrazione di competenze agronomiche,
fitopatologiche e analitiche;
Presenza di collaboratori su tutto il
territorio nazionale;
Conoscenza e visione di tutta la filiera;
Servizio ritagliato sull’esigenze del cliente.

I nostri contatti per informazioni e preventivi:
Gli oltre 30 anni di
esperienza, la visione
di filiera e un team
multidisciplinare in
grado di presidiare
tutto il territorio
nazionale, rendono
Sata un partner unico
per le imprese
operanti nel settore
vegetale.

Roberto Capurro
Direzione tecnica
r.capurro@satasrl.it
cell. +39 3485819012
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