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LE NUOVE FRONTIERE DELLA QUALITA’
NELL’ALIMENTAZIONE DEI BOVINI:
IL MEETING AGRIDEA A MARMIROLO
Importante appuntamento a Marmirolo (Mn) con i
Tecnici Agridea, il 15 ottobre 2010 in una
“Giornata all’Aperto nell’Azienda Ronca”, immersa nella campagna mantovana, per parlare di qualità
e sicurezza alimentare per i
bovini da carne. Un folto
gruppo di allevatori ha ascoltato con attenzione le relazioni degli esperti presentati dal
Beef Technical Manager Cargill, dott. Damiano Milani. La
prima relazione è stata effettuata dalla dott.ssa Sara Galletti (Responsabile Qualità
Cargill Animal Nutrition) che
ha parlato sul tema “Qualità e sicurezza alimentare, l’approccio AGRIDEA”. La seconda relazione sul tema “La qualità in allevamento” è stata
presentata dal Dr. Luca Morandini (Beef

Management Consultant Cargill) ed infine, dopo
aver parlato di qualità nell’alimentazione dei bovini
da carne, la presentazione da parte del dott. Fabrizio Guidetti, Presidente
ed Amministratore Delegato
di Unipeg, sul tema
“L’andamento del mercato
della carne e prospettive”.
Per ragioni di spazio non è
possibile pubblicare le relazioni su questo numero di
Pianeta Carne ma, vista
l’importanza delle informazioni in esse contenute, la
redazione propone ai lettori
di visitare il sito internet
dell’Associazione Unicarve (www.unicarve.it)
cliccando sul pulsante “Riunioni e manifestazioni”
per poterle leggere o scaricare. La manifestazione
è terminata con una “risottata” apprezzata da tutti.
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La fotocronaca del meeting AGRIDEA
all’Azienda Ronca di Marmirolo
A fianco, i due Tecnici
relatori di Agridea, il dr.
Luca Morandini e la
dr.ssa Sara Galletti. Sotto a sinistra, il dr. Fabrizio Guidetti di Unipeg
mentre espone la sua
relazione. In basso, una
slide interessante, che
riporta i consumi di carne e le foto dei partecipanti al convegno e la
convivialità.
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Lo sviluppo di Cargill Italia
Cargill è un fornitore internazionale di prodotti e servizi alimentari, agricoli e di gestione del rischio. Cargill
utilizza le sue conoscenze ed esperienze per collaborare con i clienti e contribuire al loro successo. La sede
centrale è a Minneapolis, USA. Obiettivo di Cargill è di essere leader globale nell’alimentazione umana
(Nourishing People). La missione di Cargill è di creare valore distintivo con la massima affidabilità, creatività
e intraprendenza. Le “parole d’ordine” di Cargill sono: dipendenti coinvolti, clienti soddisfatti, comunità più
ricche e crescita profittevole. Riportiamo sotto la tabella con l’escalation delle acquisizioni negli anni.

ANNO

OPERAZIONE

2008

Cargil lancia il marchio Nutrena in Itala, supportato dall’ acquisizione di altri marchi,
come Grandelizia e Granforma di Nutrisco.

2007

Cargill investe in un sistema logistico integrato nell’area di Venezia.

2006

Cargill acquisisce la divisione Food Ingredients di Degussa, inclusa la sua sede italiana a Vigonza

2005

Cargill acquisisce la Divisione Trasporti Fluviali (waterways transport busines) di Pagnan.

2005

Cargill acquisisce la Divisione Alimentazione Animale di Mangimi Emmetre S.r.l. da
Moretti.

2005

Cargill acquisisce la Divisione Commercio Cereali e Semi Oleosi di Pagnan.

2004

Cargill acquisisce la Divisione Alimentazione Animale di Agridea da ASA S.r.l. Gruppo Pizzolo.

2003

Cargill acquisisce il 10% di Grandi Molini Italiani S.p.A. (GMI), uno dei maggiori produttori italiani di farina.

2003

Cargill unisce i suoi business in Italia per formare Cargill S.r.l.

2002

Cargill acquisisce Cerestar – produttore leader di amidi e derivati, l’acquisizione di
maggiore entità nella storia di Cargill a livello globale. Questa acquisizione include lo
stabilimento produttivo di dolcificanti e amidi sito in Castelmassa.

2001

Cargill acquisisce Agribrands, azienda internazionale produttrice e distributrice di alimenti zootecnici a marchio Purina® e Sildamin®
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