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SAGEM NEWS
IN EVIDENZA
EVIDENZA
IN
LANCIO DEL
NUOVO SITO SAGEM

Dal 1° novembre 2012 il sito www.sagem.it sarà online completamente rinnovato nella
veste grafica e nei contenuti.
La navigazione, semplice ed intuitiva, permetterà di raggiungere rapidamente le
informazioni di rilievo, i servizi e gli approfondimenti tecnici, le schede di dettaglio sugli
approdi, le news e gli eventi, le nuove certificazioni ed i servizi online.
Oltre il 70% dei nostri clienti utilizza quotidianamente SagemOnline, l’innovativa
piattaforma di comunicazione e trasferimento dei dati in tempo reale, per essere sempre
aggiornati sulla situazione dei contratti di acquisto/vendita e su quella dei ritiri.

ed i servizi online su
www.sagem.it

Ciò che ti interessa visualizzare o scaricare, subito sul tuo pc, tablet o
smartphone in 3 semplici passi:
1 - vai nell’area SAGEM Online e clicca su ‘CONTRATTI DI ACQUISTO E VENDITA’
2 - scegli il servizio che ti interessa: clicca su uno dei porti della ‘RICONSEGNA/FRANCO
CAMION’ o su ‘CAMPAGNA SEMI OLEOSI’
3 - inserisci id e password che ti sono stati assegnati
e in tutta sicurezza, potrai monitorare costantemente la lista dei movimenti giornalieri
attualizzati al momento della visualizzazione e storicizzati per data e scaricarla nel
formato più idoneo per il tuo sistema informatico.
SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI UNA NAVIGAZIONE COMODA E SICURA. VAI SU
www.sagem.it

NUOVE
CERTIFICAZIONI

A seguito degli annuali audit, il Sistema di Gestione dei Processi di Qualità delle società
del Gruppo ha confermato di operare secondo i severi standard UNI EN ISO 9001:2008
ottenendone, pertanto, la ricertificazione per i seguenti campi di applicazione:
«Erogazione di servizi di sbarco ed imbarco, immagazzinamento, manipolazione,
sdoganamento, spedizione, campionamento, controllo peso e qualità di materie prime»
per S.A.GE.M. Ravenna e S.A.GE.M. Venezia
«Erogazione dei servizi di casa di spedizioni» per LISEC
«Logistica e servizi marittimi» per S.A.GE.M. Koper
La decisione di dotarsi di un Sistema di Qualità e di certificarlo s’inquadra in un’ottica
di sviluppo ed obbedisce alla scelta strategica di puntare su una struttura organizzativa
che operi con procedure controllate, efficienti e dinamiche.
Un ulteriore sforzo, pertanto, è stato compiuto dalle sedi di Venezia e Ravenna per
ottenere riconoscimenti come:



Superintendent and Surveyor GAFTA - The Grain and Feed Trade Association;
Superintendent Member FOSFA - The Federation of Oils, Seeds and Fats
Associations LTD.

Inoltre, da gennaio 2012, S.A.GE.M. Ravenna ha ottenuto lo status anche di AEO Operatore Economico Autorizzato a seguito di una verifica da parte dell'Agenzia delle
Dogane.
Ciò comporta per noi e per i nostri clienti diversi vantaggi, tra cui un posizionamento di
leadership sul mercato, ridotti controlli fisici e documentali e, quindi, la possibilità di non
interrompere la catena degli operatori certificati.

INIZIATIVE
INIZIATIVE
S.A.GE.M.
FOR CHILDREN

Il Gruppo S.A.GE.M. ha sempre dimostrato di avere molto a cuore le problematiche dei
bambini e le realtà giovanili, perciò da anni investe sullo sport, quale veicolo di valori
positivi e strumento di socializzazione per promuovere una crescita sana e pulita dei più
piccoli.
S.A.GE.M. ha sostenuto la 12°edizione del Torneo Internazionale di basket riservato alla
categoria Under 14 femminile ‘Un canestro per Iqbal’, quest’anno intitolato Trofeo
S.A.GE.M., patrocinato dalla Provincia di Venezia.
L’evento vuole ricorda la storia di Iqbal Masih, bimbo ucciso in Pakistan a soli 12 anni
per essersi ribellato allo sfruttamento ed alle violenze della “mafia dei tappeti”, ed è
volto ad inviare un chiaro messaggio contro lo sfruttamento del lavoro minorile.
Oltre al Torneo Internazionale di basket, S.A.GE.M. si impegna a sostenere il GRUPPO
SPORTIVO ROBUR, storica società polisportiva di Ravenna che ha colto i suoi maggiori
successi nella pallavolo maschile (serie A1), e l’ASD FUTSAL CLUBE Ravenna.

CENA AGER

Da comunicazione AGER, riportiamo che la cena del 27 settembre u.s., organizzata per
la raccolta fondi in aiuto alle popolazioni ed ai territori terremotati a cui ha partecipato
anche S.A.GE.M. Ravenna, ha permesso di raccogliere 15.000,00 €.
La quota sarà interamente devoluta al Comune di San Felice sul Panaro.

S.A.GE.M.
ALLA BORSA DI
VIENNA

Come da tradizione, anche quest’anno S.A.GE.M. ha partecipato e sponsorizzato la Borsa
Internazionale del Danubio, arrivata alla sua 7° edizione e tenutasi a Vienna il 7
settembre u.s..
Il foro, nato con lo scopo principale di promuovere il commercio del frumento austriaco,
negli anni, ha dato la possibilità agli operatori commerciali europei, brokers, terminalisti
di incontrarsi, conoscersi e approfondire i contatti per sviluppare partnership, alleanze e
scambi commerciali su nuovi fronti.
Quest'anno l'affluenza degli operatori italiani è stata particolarmente importante e, per
S.A.GE.M., l'occasione per rivedere i clienti austriaci e salutare i clienti italiani,
rimandando l'appuntamento alla 52° Borsa Europea di EDIMBURGO (segue).
Uno degli argomenti affrontati è stato sicuramente il calo del traffico del mercato
austriaco verso l'Italia, così ormai già da alcuni mesi, a causa del prezzo elevato della
farina di soia, che si scontra con i prezzi più convenienti della merce proveniente dal
nord del Danubio e da Koper.
Ci si auspica un veloce miglioramento della situazione, nonostante la staticità della
stessa.

52° BORSA EUROPEA
DEL COMMERCIO –
EDIMBURGO

La 52° edizione della Borsa Europea del Commercio, organizzata dal GAFTA e tenutasi
ad Edimburgo il 4 e 5 ottobre u.s, è stata per S.A.GE.M. un’ulteriore occasione di
recepire importanti input internazionali, consolidare la propria presenza oltre i confini
italiani e, come d’abitudine, ricalibrare i propri servizi per essere al passo con il trend del
momento.
In un momento difficile per l’economia mondiale, in Scozia si è trovato spazio per
discutere e trovare nuove alleanze per fronteggiare i problemi derivati dalle difficili
condizioni climatiche che stanno causando incertezza sulla resa dei raccolti ed i costi del
loro trasporto.

BORSA DI LYON

S.A.GE.M. ha sponsorizzato la BORSA DI LYON, in Francia, organizzata dal Comité
lyonnais pour l’Organisation du Congrès et Marché International des Grains, Graines,
Produits du sol et tous produits destinés à l’Agriculture et connexes à l’Agriculture et à
l’Horticulture, tenutasi il 6 e 7 settembre.
L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra gli operatori del
settore a livello internazionale.

DAL
DAL MONDO
MONDO
ESPORTAZIONI DALLA
SERBIA

A causa della forte siccità che ha colpito anche il raccolto italiano, dal 6 settembre u.s. il
Governo Serbo ha introdotto restrizioni temporanee sulle esportazioni di alcuni prodotti,
tra cui barbabietola da zucchero, semi di girasole e soia, per sostenere il mercato
interno.

A ZERO I DAZI
ALL’IMPORTAZIONE

Con l’entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 790/2012 del 31 agosto
2012, e della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, a decorrere
dal 1 settembre 2012 i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo
136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono stati azzerati.
Tale regolamento è obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati Membri.

IMPORTAZIONE DEI
PRODOTTI BIOLOGICI

L’Unione Europea ha pubblicato il Regolamento UE 751/2012 che apporta delle correzioni
al Regolamento 508/2012 rispetto agli accordi per le importazioni di prodotti biologici
provenienti da Paesi Terzi.
L’ANNEX IV, che dispone la lista dei corpi e delle autorità di controllo che emettono
certificati in Paesi Terzi abilitandone l’equivalenza, ha corretto le omissioni fatte a tal
proposito in una nuova pubblicazione.

MODIFICHE GAFTA AI
CONTRATTI FOB

Dal 1° aprile u.s. sono entrate in vigore alcune modifiche apportate dal GAFTA ai propri
contratti.
Di particolare nota sono quelle relative ai contratti FOB, modificati a seguito del giudizio
espresso dalla Court Of Appeal, e condiviso dalla Commercial Court, sul contenzioso
Soufflet Negoce Vs Bunge S.A. riguardo l’interpretazione del termine “readiness to load”
presente nella clausola 6 del contratto GAFTA n. 49 FOB.
La sentenza sulla querelle implica che il venditore FOB debba procedere senza ritardo
alla caricazione della merce nelle stive della nave anche qualora ritenga che esse siano
in condizioni tali da determinare una sicura contaminazione del carico durante il
trasporto.
Ciò ha suscitato un acceso dibattito che GAFTA ha cercato di placare introducendo delle
modifiche ai contratti FOB, che ora recitano così:
“vessel(s) to be clean and fit to receive the goods and to load in accordance with the
custom of the porto of loading unless otherwise stipulated”.

DALLA
DOGANA
IN
AGENDA
TITOLI ELETTRONICI
DAL MINISTERO
DELLO SVILUPPO

Dal 16/06 u.s. è entrato in vigore il sistema di interoperabilità realizzato dal Ministero
dello Sviluppo Economico con il quale sarà possibile il rilascio e la gestione dei titoli
elettronici di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli.
L’utilizzo del sistema è in vigore al momento solo per il settore dei cereali e del riso, ma
sarà progressivamente esteso anche agli altri prodotti del settore agro-alimentare.
Alla richiesta di titolo elettronico non è possibile allegare alcuna documentazione
cartacea pertanto vengono esclusi i certificati di importazione per grano tenero e grano
duro corredati del certificato di conformità FGIS (Stati Uniti) e CGC (Canada).
L’operatore che intende richiedere il titolo elettronico deve:
- essere iscritto nel Dizionario Enti del Ministero dello Sviluppo Economico;
- premunirsi di una smart card con firma digitale o una chiavetta USB nominale;
Dal sito del SIIE (sistema di interoperabilità import export) è possibile:
- registrarsi come utente e/o delegare Associazioni e/o procuratori agro-alimentari;
- richiedere il certificato elettronico import/export;
- annullare o rettificare la richiesta di certificato elettronico;
- cedere, prorogare, richiedere estratti del titolo elettronico;
- visualizzare i movimenti doganali ai fini dello svincolo della cauzione e lo stato delle
richieste e dei titoli elettronici rilasciati.

PRODOTTI
SIDERURGICI DALLA
FEDERAZ. RUSSA

Il 27.09.2012 l’AGENZIA DELLE DOGANE ha comunicato che, “a seguito dell’adesione
della Federazione Russa all’Organizzazione mondiale del Commercio (22/8/2012), il
Reg.to (CE) n. 1342/2007, che prevedeva per alcuni prodotti siderurgici originari di tale
Paese dei limiti quantitativi, è stato abrogato dal Reg.to (UE) n. 529/2012.

Dal 22/08/2012 è comunque prevista una vigilanza comunitaria preventiva, come da
Reg. (CE) 76/2002 e successive modifiche e proroghe….”
“..Al riguardo, si porta a conoscenza degli Uffici e degli operatori che le licenze di
importazione rilasciate dalla competente Autorità nazionale (Ministero dello Sviluppo
Economico) fino alla data del 21/8/2012 come da Reg.to (CE) n. 1342/2007, potranno
comunque essere utilizzate per le relative importazioni fino all’esaurimento del
quantitativo accordato e comunque non oltre la scadenza della validità delle medesime
(4 mesi).
Pertanto, le licenze di cui sopra, al fine di consentire l’accettazione delle dichiarazioni
doganali d’immissione in libera pratica, dovranno essere indicate nella casella 44 del
DAU con il codice documento I004.”

Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs. 196/03), le newsletter possono essere inviate solo con il consenso del
destinatario.
Sperando che la nostra newsletter sia per Lei interessante, Le assicuriamo che i Suoi dati saranno trattati dalla società
S.AGE.M. Ravenna srl con estrema riservatezza e non verranno divulgati.
Se pensa che questa newsletter non sia di Suo interesse e non la voglia più ricevere,
La preghiamo di inviarci una e-mail all’indirizzo marketing@sagem.it con oggetto: CANCELLATEMI
Una non risposta, invece, varrà come consenso alla spedizione dei nostri inviti.

www.sagem.it

