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SAGEM NEWS
IN EVIDENZA
SAGEM S.R.L.

A seguito della fusione per incorporazione della società S.A.GE.M. Ravenna srl nella società S.A.GE.M.
Venezia srl dal 28 dicembre 2015 i nuovi dati societari sono SAGEM s.r.l. - Sede legale: Via Torino
151/A – 30172 Venezia Mestre. Codice Fiscale, P.IVA e Registro Imprese di Venezia: 03342820275 –
REA VE -300278 Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e coordinamento di S.M.C.
S.r.l.
Le sedi operative sono*:
Venezia: via Torino 151/a – 30172 Venezia Mestre Tel. + 39 041 2589700 • Fax +39 041 2589 799
Ravenna: via Trieste n. 156 – 48100 Ravenna Tel. +39 0544 594200 • Fax + 39 0544 594 299
*Per ulteriori dettagli vai al Link

BORSA EUROPEA
DEL COMMERCIO

Dal 6 al 7 Ottobre 2016 si svolgerà a Torino la 56a Borsa Europea del Commercio – uno dei più
importanti appuntamenti annuali del settore cerealicolo.
SAGEM vi aspetta presso il proprio stand dove il nostro Team vi illustrerà i servizi offerti e le migliori
soluzioni per rispondere al meglio alle vostre esigenze.
L’incontro internazionale torna nel capoluogo piemontese dopo l’edizione del 2006, che ha visto
partecipare oltre 2.000 operatori del settore. In vista dell’appuntamento, l’Associazione Granaria, che
dal 1906 riunisce gli operatori piemontesi del mercato granario e cerealicolo, sta già lavorando per
superare i numeri della precedente edizione, con l’obiettivo di portare nel capoluogo piemontese oltre
2.500 operatori tra produttori, importatori ed esportatori provenienti da tutto il mondo.

SAGEM 2015 IN BREVE
GMP + B3

SAGEM ha ottenuto la certificazione GMP + (FSA) B3 (2007) ‘Trade, Collection And Storage &
Transhipment’, presso il magazzino di SORIMA a Chioggia e da quest’anno anche presso il magazzino di
Lugo Terminal a Molfetta.
SAGEM S.R.L. [GMP009878]
SAGEM S.R.L. - Sito di Chioggia [GMP009879]
SAGEM S.R.L. - Sito di Molfetta [GMP011901]
SAGEM ha inoltre esteso il Sistema di Sicurezza dei Mangimi, le procedure e le modalità operative dello
standard GMP+ B3 alle attività di trasbordo, stoccaggio e riconsegna di merci di proprietà di terzi in tutti
i magazzini in cui opera, attraverso l’applicazione del programma di prerequisiti riconosciuti dagli
standard GMP+.
Lo standard GMP+ (Good Manufacturing Practices) FSA è un modulo completo che fissa requisiti chiari e
trasparenti al fine di garantire la sicurezza dei mangimi in tutti gli anelli della catena alimentare, grazie
all’integrazione di diversi componenti, come i requisiti per il Sistema di Gestione della Qualità (ISO
9001), HACCP, norme di prodotto, la tracciabilità, il monitoraggio, i programmi di prerequisiti,
l'approccio alla catena e il sistema di allarme rapido.

CERTIFICAZIONI

A seguito degli annuali audit, il Sistema di Gestione dei Processi di Qualità delle società del Gruppo
SAGEM ha confermato di operare secondo i severi standard UNI EN ISO 9001 ottenendone, pertanto,
la ricertificazione per i seguenti campi di applicazione:

«Sbarco ed imbarco, immagazzinaggio, movimentazione merci, espletamento
formalità doganali, spedizione, ispezioni e controlli» per SAGEM SRL
«Erogazione dei servizi di casa di spedizioni» per LISEC SRL
«Logistica e servizi marittimi» e
«Logistica per prodotti derivati da colture biologiche e convenzionali» 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 per confermare
riconoscimenti quali:
«Superintendent and Surveyor GAFTA» - The Grain and Feed Trade Association per SAGEM SRL e
S.A.GE.M. Koper
«Superintendent Member FOSFA» - The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations LTD
per SAGEM SRL

ASSOCIAZIONE
GRANARIA DI
MILANO

L’Associazione Granaria di Milano ha invitato ALESSANDRO SANTI, General Manager di SAGEM, ad
intervenire durante la conferenza tenutasi il 23 giugno scorso, per delineare lo scenario dei mercati
internazionali. Dato il successo riscosso ed a seguito delle richieste pervenute, ci auguriamo di fare cosa
gradita nell’inviarvi il Link alla cartella Dropbox dove è stata salvata la presentazione: “DA DOVE
ENTRA LA MERCE IN ITALIA”. In caso di necessità per il download del documento, vi invitiamo a
contattarci all’indirizzo info@sagem.it.

SAGEM PER IL
SOCIALE

Anche nel 2015 SAGEM ha confermato la sua sponsorizzazione al torneo internazionale Un Canestro per
Iqbal - Trofeo SAGEM organizzato dall’Umana Reyer e riservato alla categoria Under 14 femminile. Il
torneo, oltre ad essere un appuntamento di alto livello tecnico della categoria, vuole essere un veicolo di
sensibilizzazione sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile. Ulteriori dettagli qui.
Inoltre, SAGEM ha dato un proprio contributo anche alle attività dell’ASD Fenice Junior, consapevole
dell’importanza della disciplina sportiva in ambito formativo. Per ulteriori dettagli >>> vai al sito

Di seguito alcuni eventi a cui abbiamo partecipato nel 2015:

INCONTRA SAGEM

55° European Commodities Exchange: 15 Ottobre 2015  BARCELLONA - Borsa Europea Commercio
Materie Prime

25° Ed. SANA: dal 7 al 10 settembre  BOLOGNA - Salone Internazionale Del Biologico E Del Naturale
10° Internationale DonauBörse: 04 Settembre 2015  VIENNA - Borsa Internazionale Dei Prodotti Agricoli
Per aggiornamenti sulla nostra presenza durante gli appuntamenti di borse e fiere, in Italia ed all’estero,
potete inviare una mail a info@sagem.it

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. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (D.Lgs
196/2003).
Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o ente a cui è rivolta e può contenere materiale confidenziale. È vietata qualsiasi recensione, ritrasmissione, diffusione o altro uso o
adozione di qualsiasi agire sulla base di queste informazioni da parte di persone o enti diversi dal destinatario. In caso si riceva questa comunicazione per errore, si prega di contattare il mittente e
cancellare le informazioni da ogni computer.
Qualora il messaggio pervenga a persona non interessata, è necessario inviare una e-mail all’indirizzo marketing@sagem.it con oggetto: CANCELLATEMI per essere rimossi dalla mailing list.
Grazie. SAGEM S.r.l.
The information transmitted is intended only for the person or company to which it is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking
of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this message in error, please contact the sender and delete the material
from any computer.
If the message received is not of your interest, please send an e-mail to marketing@sagem.it with the subject: CANCELLATEMI to be removed from the mailing list.
Thank you. SAGEM srl

