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Sviluppare filiere di prodotto
Garantire qualità e 

sicurezza del prodotto

Il controllo qualità

Servizi integrati di consulenza, controllo e analisi per  le 
filiere «unbranded» e «private label»

Pertanto, solo un controllo sistematico delle

partite, esteso e contestualizzato alle diverse

fasi della filiera, può garantire il rispetto delle

specifiche cogenti e contrattuali definite tra

operatori e distributori.

Per fare ciò si richiede la pianificazione delle

attività da svolgere in tutte le fasi della filiera, la

definizione dei requisiti di controllo e

l’organizzazione della squadra di ispettori. Sata,

nel corso dei suoi 35 anni di storia, ha sviluppato le

conoscenze e competenze necessarie per

erogare approfonditi controlli qualità. Inoltre, i

controlli effettuati vengono caricati real-time su

una piattaforma informatica sviluppata da SATA,

con possibilità di accesso da parte dei clienti per

monitorare i dati lungo tutto la stagione.

Il requisiti di qualità e di presentazione di un

prodotto ortofrutticolo sono disciplinati da diverse

normative orizzontali e verticali, spesso integrate

da disciplinari interni privati e/o del distributore. Il

controllo dei soggetti coinvolti nella fornitura e

nella distribuzione dei prodotti è fondamentale per

garantire la costanza qualitativa dei prodotti

freschi, soggetta a variazioni di natura diversa nel

corso della stagione commerciale. Infatti, i prodotti

ortofrutticoli freschi sono fortemente influenzati da

cambiamenti qualitativi dovuti al diverso

andamento climatico nelle annate produttive, alla

successione varietale lungo la stagione, al

cambiamento dei fattori produttivi e/o delle

tecniche agronomiche e ad altri fattori pre e post

raccolta.



▪ Esperienza di trentacinque anni nella gestione di filiere a marchio GDO

▪ Conoscenza delle problematiche tecniche e agronomiche dei territori di coltivazione

▪ Conoscenza dell’evoluzione della normativa e dei mercati dei principali Paesi europei

▪ Conoscenza dei prodotti

▪ Presenza su tutto il territorio nazionale e attivi per la qualifica dei fornitori nei principali Paesi

europei produttori

▪ Integrazione di competenze agronomiche, organizzative, tecnologiche ed analitiche.

▪ Conoscenza e visione di tutta la filiera: dalla produzione al punto di vendita

▪ Creazione di valore

▪ Valutazione e diminuzione del rischio lungo la filiera

Perché scegliere Sata:

Il servizio offerto

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.
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I nostri contatti per informazioni e preventivi:

DEFINIZIONE 
PROGETTO

Definizione degli obiettivi, dei 

requisiti, dei prodotti, delle 

modalità

SCELTA 
PRODOTTI

Definizione fasi produttive di 

controllo

PIANO DI 
CAMPIONAMENTO

Definizione piano di controlli e 

formulazione checklist di 

controllo personalizzata con 

app SATA

ATTUAZIONE 
CONTROLLI

Esecuzione controlli ed invio 

checklist

ELABORAZIONE E 
GESTIONE DATI

Elaborazione dati (statistica) e 

report finale

RISULTATI E 
ASSISTENZA

Presentazione risultati a 

CLIENTE- Assistenza per 

miglioramenti


