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// PREFAZIONE

GENTILI SIGNORE E SIGNORI, CLIENTI, FORNITORI,
DIPENDENTI E PARTNER DEL GRUPPO SARIA

Il tema di quest’edizione di SARIA News è “Creare e condividere valore”. Esso riassume gli obiettivi di tutte le nostre diverse attività nel riciclo
di co-prodotti animali e scarti biologici: creare un valore concreto per i nostri clienti e partner e promuovere una vera sostenibilità nell’impiego
di risorse naturali.
Abbiamo un ruolo importante da giocare non solamente come fornitori di servizi le industrie della carne e del pesce, ma anche come fornitori
di materie prime per diverse industrie di trasformazione. Il nostro scopo, in tutte le nostre attività, è quello di massimizzare il potenziale dei
materiali che raccogliamo. Ciò che otteniamo è un maggior valore aggiunto per tutte le industrie che usano i nostri prodotti come materie
prime nelle loro produzioni. Otteniamo il successo tramite collaborazioni basate sulla fiducia reciproca con i nostri partner.
Ciascuna delle nostre divisioni centrali – SecAnim, ReFood, ecoMotion, SARVAL, Bioceval, Bioiberica e Van Hessen –fornisce dei prodotti e
servizi per diversi mercati. Nella prima parte di questa newsletter presenteremo le singole divisioni e le rispettive attività e esamineremo
come ciascuna “crea e condivide valore” in pratica.
Ogni divisione segue le stesse strategie di specializzazione ed espansione internazionale che stanno generalmente influenzando l’agro business e l’industria della carne. Il Gruppo è andato incontro ad una crescita significativa, negli ultimi anni, ed ha continuamente aumentato la
propria presenza e il suo portafoglio prodotti e servizi. Nel 2017, ad esempio, abbiamo acquisito il Gruppo ECB, stabilendo la nostra presenza
in Italia e Romania. La fusione con il JKK Group in Polonia ha espanso il nostro portfolio e la presenza regionale, rafforzando la nostra presenza già consolidata nel paese. In Germania, ci siamo ampliati con un impianto di trasformazione della mucosa alla fine del 2017, consentendoci di avere accesso a quantitativi molto maggiori di questa materia prima che è utilizzata nella produzione di eparina. Per saperne di
più, questi ed altri progetti d’internazionalizzazione sono descritti nella seconda parte di questo numero.
Vogliamo però iniziare con un’intervista in cui noi, membri del Consiglio di Amministrazione, vogliamo condividere il nostro pensiero sugli
ultimi sviluppi del Gruppo e sugli anni a venire e come la filosofia di “creare e condividere il valore” ci possa aiutare a costruire un futuro
sempre migliore e sempre più sostenibile.

Con i migliori saluti,
Il Consiglio d’Amministrazione del gruppo SARIA

Lars Krause-Kjær // Harald van Boxtel // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier
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Ben posizionati per
lo sviluppo futuro
IL GRUPPO SARIA NEGLI ULTIMI ANNI È ANDATO INCONTRO A UNO STRAORDINARIO SVILUPPO E A NUOVE SFIDE DA
AFFRONTARE. QUESTE INCLUDONO PROCESSI D’INTERNAZIONALIZZAZIONE, NUOVE LINEE DI BUSINESS E CAMBIAMENTI
NEL MANAGEMENT. IL CDA VUOLE PARLARE DI QUESTI SVILUPPI E DISCUTERE L’ATTUALE STRATEGIA DI CREARE IL MASSIMO VALORE PER I PROPRI CLIENTI IN UN MOMENTO IN CUI LA DOMANDA CONTINUA AD AUMENTARE. VUOLE ANCHE
SOTTOLINEARE L’IMPORTANZA DI UNA RISPOSTA PROATTIVA AL MERCATO E AGLI ULTIMI TREND DELLA SOCIETÀ AL FINE
DI ASSICURARE UN POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DEL GRUPPO NEL FUTURO.

// Il passato, il presente ed il futuro di SARIA:
Come riassumereste in poche parole lo sviluppo del Gruppo?
HVB: Il gruppo SARIA è cresciuto in maniera
esorbitante negli ultimi dieci anni sia livello geografico che di business. Ora operiamo su una
dimensione globale e nella maggior parte dei

Il consiglio d’amministrazione del Gruppo SARIA
(f.l.t.r.): Lars Krause-Kjær (LKK), Harald van Boxtel
(HVB), Tim Schwencke (TAS), Franz-Bernhard Thier (FBT)

4

SARIA NEWS

nostri business siamo tra i principali player del
settore.
FBT: crediamo che la nostra forte posizione nel
mercato, unita a una presenza internazionale e
forti team a livello locale creeranno delle stabili
fondamenta per la crescita futura.

// Nell’ultimo anno ci sono stati degli importanti cambiamenti nel senior management di SARIA. Potete riassumere cosa è
successo?
TAS: un cambiamento significativo è avvenuto
quando il precedente amministratore delegato
ha lasciato il gruppo lo scorso settembre ed è

// UN’INTERVISTA CON IL CDA

“I clienti da entrambi i lati
della catena si aspettando
un partner su cui possano
fare affidamento, che offra
il servizio migliore possibile
e una grande varietà di
prodotti di alta qualità”.

stata presa la decisione di non nominare un
successore ma di condurre il Gruppo in team
per il futuro. Discutere insieme le varie tematiche ci permette di affrontare ogni questione da
diversi punti di vista, arrivare ad una comprensione profonda e cercare delle soluzioni sempre
più creative. Allo stesso tempo, ciò non ha inficiato sulla nostra capacità di prendere decisioni
in fretta e di comunicarle con uguale velocità.
LKK: un altro cambiamento è arrivato quando
Jean-Louis Hurel si è dimesso dal CdA e dal ruolo di amministratore delegato di SARIA France
dopo essere stato parte del Gruppo per 23 anni.
Ci sono stati anche altri cambiamenti anche sotto
il livello del Board, come la nomina di Arnaud
Bécard a CEO di SARIA France.
FBT: Nonostante tutto, la maggior parte del
Gruppo è rimasta la stessa di sempre. I nostri
principi guida derivano dal carattere famigliare
del nostro Gruppo e continueranno a guidarci.
Essi includono prima di tutto la fiducia, che si
accompagna ad un alto livello di responsabilità
individuale, e una strategia di lungo periodo.
// Potete darci alcune anticipazioni di quello
che sarà, nello specifico, la strategia futura
del Gruppo?
TAS: dobbiamo enfatizzare quelli che sono i nostri punti di forza e gli elementi che ci differenziano dai nostri concorrenti, ma il nostro
obiettivo rimane comunque adattare le nostre
strategie di business e la nostra operatività alle
esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Considerando il nostro ruolo d’intermediari tra
diverse industrie che mirano alla creazione di
valore, ci troviamo spesso nell’interessante posizione di avere clienti in entrambi i lati del

processo. Ciò rende necessario considerare le
necessità di entrambi per creare il maggior valore da ognuno dei due lati.
HVB: naturalmente, c’è sempre spazio di miglioramento, come, per esempio, cercare di essere
più attenti e focalizzati sui clienti del Gruppo.
Ciò ci porta a ripensare ed aggiustare alcuni
aspetti della nostra solita strategia basata sui
valori tradizionali, che hanno reso il nostro
gruppo così com’è.
// Che cosa significa creare valore per i
clienti?
HVB: ci sono molti aspetti legati al concetto
di creazione di valore. Come ha detto Tim
Schwencke, uno di essi è certamente connesso
al fatto che il Gruppo unisca due tipologie di
clienti. Sia SARVAL che Bioceval, per esempio,
sono un ponte che collega l’industria delle carni
o quella ittica a quella dei mangimi per animali.
Tutti e due i lati si aspettano un partner che sia
affidabile, che gli offra il miglior servizio possibile e la maggior offerta di prodotti di alta qualità. Dobbiamo soddisfare queste aspettative
per creare valore per i clienti. Le unità di business come ReFood e SecAnim, che sono prima
di tutto dei fornitori di servizi, devono offrire
delle soluzioni logistiche sempre più avanzate
oltre che ad un servizio che sia affidabile ed eccellente nella sua qualità. Un altro modo di creare valore è convertire le materie prime raccolte
in prodotti di alto valore come il principio attivo
dell’eparina o l’olio di pesce monospecie (p.es.
l’olio di salmone).
LKK: a mio parere, un altro elemento chiave nella
creazione di valore è la necessità di cercare
il giusto equilibrio tra una logica standardizzazione e la massima flessibilità possibile per

soddisfare le richieste dei clienti. Lavorare con
materiali biologici significa una grande eterogeneità e questo è ancor più evidente quando
consideriamo la nostra presenza in tante regioni
diverse. Tuttavia, i nostri clienti si aspettano la
creazione di prodotti sempre uguali, che abbiano
le stesse caratteristiche e la stessa qualità, indipendentemente dalla loro provenienza. Al contempo, vi è una costante richiesta di prodotti
personalizzati che rispondano a delle esigenze
particolari. Un modo per affrontare la situazione
è focalizzarsi su una standardizzazione intelligente, portando allo stesso livello i nostri metodi e tecnologie di produzione basandosi su
know-how, procedure, e tecnologia all’avanguardia. La nostra eccellenza a livello operativo
ci permette di ottenere una qualità e degli standard su cui i clienti possono far sempre affidamento. Tutto questo ci permette di adattarci in
maniera flessibile alle richieste dei clienti e, di
conseguenza, di crear loro valore.
TAS: aumentando il focus sui clienti, capiamo
quanto sia necessario rispondere a delle alte
richieste di qualità e crediamo che il gruppo
SARIA possa trarre beneficio da una moderna
decentralizzazione, con uno sguardo anche verso
il futuro. Per noi, ciò vuol dire combinare il nostro approccio, che segue già questa filosofia,
con i vantaggi di una collaborazione e un allineamento sempre più stretti, che ci permettano
di far leva sui nostri vantaggi come Gruppo.
Aver posto una grande fiducia nei management
dei singoli paesi e aver dato loro una grande
autonomia ci ha permesso di prendere decisioni
in fretta e rispondere in maniera flessibile alle
singole circostanze. Tuttavia, crediamo nella
necessità di un maggiore coordinamento tra
le nostre unità operative in tutto il Gruppo per
aumentare efficienza ed efficacia.
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“Il gruppo SARIA può trarre
beneficio da una decentralizzazione che mantenga lo sguardo verso il
futuro e che massimizzi le
opportunità tramite collaborazioni sempre più 		
stretta.”

// Che aree potrebbero beneficiare da un
approccio più centralizzato nel Gruppo?
FBT: se la richiesta della clientela è una maggiore
standardizzazione dei prodotti, possiamo ottenere tale obiettivo solo portando allo stesso livello i nostri metodi produttivi e le tecnologie
in tutte le location. Il nostro traguardo deve essere il raggiungimento dell’eccellenza a livello
operativo portando le migliori soluzioni possibili presso ogni location. Una maggiore interconnessione e condivisione con il Gruppo ci
permetterà d’imparare l’uno dall’altro e accrescere la competenza da condividere con i nostri
partner.

quest’ultimo aspetto, il gruppo SARIA si è tradizionalmente focalizzato sull’Europa. Dalle sue
origini in Francia e Germania, abbiamo ampiamente espanso le nostre attività: in Danimarca
e nel Regno Unito, nell’Europa del Sud e quella
dell’Est dove abbiamo completato diversi progetti
negli ultimi anni, aprendo nuovi impianti in paesi come la Russia, la Bielorussia e la Romania.
Con Van Hessen e Bioiberica ci siamo anche
espansi in regioni come la Cina, l’Australia e la
Nuova Zelanda, ma anche l’America del Nord e
del Sud. In questo contesto, la strategia è sempre stata quella di rafforzare la nostra posizione
in mercati esistenti, anche se maturi, e d’investire in altri con maggiore potenziale.

HVB: oltre che a processi e tecnologie, un’altra
area altrettanto importante nella coordinazione
a livello di Gruppo è quella che deve avvenire a
livello di processi di vendita. La nostra esperienza
sino ad oggi ci ha mostrato che sia necessaria
una maggiore collaborazione per operare nei
nostri mercati chiave in maniera efficace e rispondere alla necessità di clienti da diversi settori.

TAS: ora come ora, siamo particolarmente interessati nell’accelerare le nostre attività in regioni che vivono una crescita economica, che si
collega all’aumento del bestiame. Queste regioni offrono delle incredibili opportunità di crescita per il gruppo SARIA nei prossimi cinque/
dieci anni, ma, data la grande distanza geografica, sarà necessario del tempo per svilupparle.

// Avete detto che focalizzarsi sui clienti è
un elemento necessario per il successo. Possiamo considerare anche l’espansione di
mercato un altro importante aspetto della
strategia?
LKK: Certamente. I mercati possono essere considerati su diversi livelli: da una parte a livello
di prodotti, di applicazioni e servizi, dall’altra
dal punto di vista geografico. Considerando

FBT: se parliamo di mercati, dobbiamo prendere
in considerazione che l’industria delle carni,
che è senza alcun dubbio di grande importanza
per tante nostre attività, sta andando incontro
a delle difficoltà. Il trend del settore in Europa
mostra crescita zero, persino in declino, e il suo
consumo è altrettanto in negativo, ma in altre
parti del mondo il trend è in positivo. Asia, Russia e America Latina sono tre regioni in cui si
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sta registrando una particolare crescita nella
domanda di prodotti di macelleria, di grassi e
di proteine. Questo è certamente attribuibile al
miglioramento degli standard di vita che permettono alla popolazione di spendere di più per
il proprio cibo – sia per loro che per i loro animali. Diversi partner e clienti del gruppo SARIA
si stanno, di conseguenza, espandendo in quelle
regioni, creando nuove opportunità di business
per noi.
// Stavate anche parlando di nuovi prodotti …
LKK: c’è una grande richiesta di prodotti personalizzati e, per questo motivo, SARVAL e Bioceval
non producono solamente un tipo di farina proteica mista, ma una vasta gamma di prodotti con
ingredienti diversi o per applicazioni specifiche.
Un altro esempio è quello di Bioiberica e la sua
produzione di acido ialuronico come lubrificante
per le giunture, un’applicazione estremamente
specialistica. Progredendo nella ricerca e sviluppo
di nuovi utilizzi per i sottoprodotti di origine
animale, non solo si servono i mercati esistenti
ma se ne creano di nuovi.
TAS: detto ciò, pensiamo sia importante focalizzarci sui nostri core business e non arrivare ad
un’estrema diversificazione. Ciò ci permette di
fornire ai nostri clienti prodotti di qualità superiore e di dedicare le nostre energie ad aree che
potremmo dominare.

// UN’INTERVISTA CON IL CDA

“ Siamo un gruppo stabile e forte, ma possiamo
sperare in un futuro prospero solo assumendo
e tenendo le persone migliori.”
HVB: senza alcun dubbio, la digitalizzazione
sarà un’altra sfida per l’industria che, allo stesso
tempo, offre una serie di opportunità per ridurre
eventuali complessità e snellire o velocizzare i
processi di business.
FBT: ammettendo che si possa andare sempre
migliorando, questi fattori, quando vengono
presi nel loro insieme, ci portano a pensare di
avere un’adeguata preparazione per il futuro.
Ora come ora, il nostro lavoro è di far leva sulle
nostre opportunità e di portare avanti il nostro
business.
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// Vi ringrazio dell’intervista!
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// Come sta affrontando questi cambiamenti
il gruppo SARIA?
LKK: siamo un gruppo stabile e forte, ma possiamo sperare in un futuro prospero solo se abbiamo le migliori persone possibili. Per questo
motivo stiamo lavorando sodo per diventare tra
i migliori datori di lavoro nell’industria. Questo
è sempre stato vero, ma lo sta diventando ancora di più nell’epoca dei cambiamenti demografici e della carenza di manodopera.

TAS: chi opera nell’odierno mercato del lavoro è
solitamente interessato a compagnie che hanno
ottenuto successo a livello internazionale, che
operano in industrie interessanti e che hanno
un potenziale di crescita. Inoltre, la necessità di
una visione sostenibile è così fondamentale che
viene traslata sui datori di lavoro e può rendere
una compagnia più attraente per potenziali dipendenti. In questo caso abbiamo il vantaggio
di avere operare in un’industria che nasce all’interno della sostenibilità, poiché gran parte del
nostro operato usa materiali che verrebbero altrimenti buttati.
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// Oltre che a clienti e richieste del mercato,
quali altri sviluppi esterni pensiate possano
influenzare le attività del gruppo SARIA negli
anni avvenire?
HVB: un problema che sta continuando a tormentare diversi dei nostri business è la peste
suina africana (PSA). La questione è che
quest’epidemia è ancora in pieno contagio in
diverse parti del mondo, specialmente in Asia e
in Europa dell’Est. Secondo degli studi indipendenti, il 30% della popolazione suina in Cina
dovrebbe essere abbattuta per prevenire un ulteriore contagio della malattia e ciò porterebbe
delle pesanti conseguenze a livello mondiale.
In Cina è presente più della metà della popolazione suina di tutto il Globo, perciò i mercati, i
prezzi e la disponibilità di materie prime subirebbero delle gravi perdite. La PSA potrebbe diventare un problema per la logistica di SecAnim,
nel caso in cui il numero di animali che debbono
essere smaltiti cresca a dismisura. Stiamo preparandoci per tutti i possibili scenari e abbiamo
fiducia che saremo in grado di gestire la situazione nel caso di una pandemia di PSA. A partire da osservazioni specifiche per arrivare ad
alcune più generiche, i trend della società come
la sostenibilità e i cambiamenti demografici
stanno avendo un impatto su tutte le nostre
compagnie.
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Energie Rinnovabili
e servizi correlati
Siamo un periodo di continui mutamenti. Ci troviamo di fronte a cambiamenti climatici, alla crescita della popolazione e alla diminuzione delle fonti di energia fossili, come il carbone e il petrolio, che sono sistematicamente sostituite con fonti rinnovabili. Siamo
sempre più alla ricerca di soluzioni più compatibili con l’ambiente, che consumino meno e che siano affidabili anche nel lungo periodo. Questa è la specialità del gruppo SARIA: usando materie prime sostenibili in un circolo virtuoso, il gruppo produce energia
pulita, sia elettricità che calore, ma anche prodotti come biogas, biodiesel e materiali combustibili per utilizzi speciali. Nonostante
siano diversi, tutti questi elementi derivano da scarti di materiale organico. L’abilità di creare nuove fonti di energia a partire da
questi materiali è un esempio di valore aggiunto e spiega come mai siamo stati scelti da tante società come partner: siamo gli specialisti dello smaltimento dei rifiuti e della produzione di energia pulita.
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// ENERGIE RINNOVABILI E PRODOTTI CORRELATI

SecAnim:
per la protezione della salute umana
e degli animali
SECANIM È LA PROVA CHE ANCHE I RIFIUTI PERICOLOSI DI ORIGINE ANIMALE POSSONO ESSERE RACCOLTI E USATI PER
CREARE DEL VALORE. PER OTTENERE TUTTO QUESTO SONO NECESSARI I MIGLIORI STANDARD DI SICUREZZA E DI IGIENE
E CONFORMITA’ A TUTTE LE NORME E LEGGI SULLO SMALTIMENTO DI MATERIALI PERICOLOSI.
Non tutti i prodotti di origine animale possono
essere liberamente usati nei processo produttivi,
p.es. nella produzione di alimenti umani. La
normativa europea indica con chiarezza quali
materiali possono presentare un rischio per la
salute. Tra questi troviamo i sottoprodotti pericolosi che derivano dalla filiera della carne e i
capi di bestiame morti che possono essere portatori di malattie e origine di contagi. Per proteggere la salute di umani e animali, questi
materiali a rischio devono essere smaltiti secondo quanto prescritto da rigide normative e
l’unico metodo sicuro e ammissibile di smaltimento è la combustione.
Considerando il potenziale rischio epidemiologico, lo smaltimento dei rifiuti di origine animale
è regolato da diverse leggi e norme sia a livello
nazionale che europeo. SecAnim garantisce la
totale conformità a tali requisiti legislativi sulla
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti animali. Le
priorità nello svolgimento di questa attività sono:
sicurezza, igiene e velocità.

Ogni parte del processo è controllata per assicurare la piena conformità. Uno dei passaggi
chiave del processo è la sterilizzazione, come
citato nella normativa europea in materia, che
consiste nello scaldare i rifiuti ad una temperatura di 133 °C ad una pressione di 3 bar e mantenuta a questo stato finché batteri, virus e i
microrganismi patogeni vengono eliminati.
La massa di rifiuti viene successivamente disidratata e sgrassata. I grassi animali che derivano
da questo processo sono una materia prima di
molto valore per la produzione di biodiesel, un
prezioso combustibile. La massa solida rimanente
viene fatta seccare e viene macinata. Questa farina di carne e ossa viene usata come fonte per
la produzione di energia e di cemento. Entrambi
i prodotti sono degli eccellenti sostituti per fonti
di energia primaria come petrolio, gas naturale
e carbone e aiutano a preservarle e danno anche

benefici all’ambiente e al clima. Un esempio è il
biodiesel prodotto dalla compagnia ecoMotion
a partire dai grassi animali che offre un risparmio nelle emissioni di CO2 fino al 90% rispetto
al diesel tradizionale.

I prodotti di SecAnim hanno un enorme potenziale energetico: le farine di carne e ossa (MBM)
hanno un potenziale energetico di 17 mega
joule per kg, un valore molto maggiore rispetto
a quello della lignite (conosciuto anche come
carbone marrone). I grassi di origine animale
hanno un valore persino maggiore, con un potenziale di 39 mega joule per kg.

Pare strano pensare che anche questi materiali
possano creare di valore, considerando tutte le
difficoltà evidenziate. Tuttavia, SecAnim ha creato soluzioni che non solo aderiscono alle esigenze e alle norme citate ma che preservano
l’ambiente e le sue risorse inestimabili. SecAnim
fornisce un rapido sistema di raccolta, seguendo
tutti gli standard più elevati di igiene sicurezza.
I rifiuti di origine animale sono, in seguito,
smaltiti tramite combustione in una camera
sigillata.

SecAnim opera in 67 siti in tutta Europa, smaltendo e processando 2 milioni di tonnellate di materiali a rischio
ogni anno. L’azienda utilizza queste ultime per produrre 360000 tonnellate di MBM come fonte alternativa e
220000 tonnellate di grassi per la produzione di biodiesel

SARIA NEWS
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ReFood:
da scarti del cibo ad energia rinnovabile
REFOOD SI SPECIALIZZA NELLA RACCOLTA E NEL RICICLO DI TUTTI I TIPI DI RIFIUTI DERIVANTI DAGLI ALIMENTI, COME
PRODOTTI SCADUTI E GRASSI ESAUSTI. QUESTI MATERIALI ORGANICI VENGONO RACCOLTI SEPARATAMENTE DAL RESTO DEI
RIFIUTI E VENGONO UTILIZZATI PER PRODURRE ENERGIA IN MANIERA SOSTENIBILE NELLA FORMA DI GAS, DI ELETTRICITÀ E
DI CALORE MA ANCHE COME FERTILIZZANTE E BIOMASSE PER LA PRODUZIONE DI BIODIESEL.
Che si tratti di ristoranti o di negozi alimentari,
dovunque ci sia cibo ci sono anche rifiuti alimentari. ReFood ha specializzato i suoi processi
di raccolta e di riciclo secondo i più elevati
standard d’igiene e il suo successo sta nella sua
efficiente logistica.

Le risorse di ReFood consistono in una rete di
siti di raccolta e trasformazione che garantisce
copertura totale del territorio, nell’uso di contenitori di stoccaggio speciali e in un sistema intelligente di pianificazione logistica della raccolta.
Ogni anno, ReFood raccoglie fino a 1,35 milioni
di tonnellate di rifiuti alimentari in tutta Europa.

IL PROCESSO REFOOD
PRE-TRATTAMENTO
1

arrivo dei rifiuti alimentari

4

rifiuti in arrivo sono raccolti a livello centrale tramite stazioni di
trasferimento e preparati per il successivo passaggio del processo.

2

Rimozione di materiali estranei

Le biomasse risultanti dal processo vengono riscaldate
in preparazione per il processo d’igienizzazione.

5

Macinazione
Il residuo organico è macinato finché la dimensione delle sue
particelle non raggiunge la dimensione ≤ 12 mm.

PRODOTTI
10
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Igienizzazione
Le biomasse vengono riscaldate ad una temperatura
di minimo 70 °C per un’ora. Inoltre tutte le impurità
vengano rimosse.

I materiali estranei, p.es le confezioni, sono rimosse in maniera
meccanica e vengono inviati ad un processo di smaltimento
meccanico o termico.

3

Riscaldamento

6

Sgrassamento
Le biomasse risultanti vengono sgrassate, successivamente
vengono preparate per il processo di fermentazione.

Biomasse per biodiesel

// ENERGIE RINNOVABILI E PRODOTTI CORRELATI

ReFood produce sufficiente elettricità in
Europa per provvedere ai bisogni di

87600
famiglie

La raccolta differenziata è un prerequisito necessario per un progetto di riciclaggio che sia
rispettoso per l’ambiente, ma non è obbligatoria
in tutto il mondo. Questo tipo di legislazione è
d’importanza fondamentale per uno svolgimento del processo di ReFood nel miglior modo
possibile. In Germania la raccolta differenziata è
obbligatoria per legge in tutti i locali pubblici e
commerciali. Ristoranti, negozi, ospedali e
scuole devono riciclare tutti i loro rifiuti di origine alimentare secondo le direttive europee
sulla raccolta separata di rifiuti. La Danimarca
ha una regolamentazione di smaltimento diversa,
che include anche i rifiuti di origine domestica.
Altri paesi europei propongono dei regimi simili: la Francia, per esempio, sta approvando delle
norme più restrittive e il Regno Unito sta lentamente cambiando il suo sistema basato sul
semplice uso di discariche. La situazione è analoga in Spagna, dove i costi del sistema di discariche ed inceneritori hanno portato alla

IMPIANTI DI BIOGAS
7

Fermentazione
I batteri naturalmente contenuti nei
materiali trasformano le biomasse in
biogas e in residui della fermentazione (usati come fertilizzanti). Il biogas
viene depurato dai solfati e lo zolfo
estratto è aggiunto ai fertilizzanti,
come nutriente.

Fertilizzanti, biogas

creazione di un sistema di raccolta differenziata;
in Polonia, i rifiuti alimentari in hotel e nelle industrie di catering vengono classificati come rifiuti provenienti dalle famiglie e sono quindi
responsabilità delle autorità locali e questo ha
portato ReFood a lavorare principalmente con i
supermercati.
Promozione di un uso sostenibile delle
risorse in esaurimento
ReFood promuove il riciclo degli scarti alimentari in maniera etica e rispettosa dell’ambiente
in diversi paesi. Le sue attività includono partnership con scuole, p.es. nel Regno Unito, e lo
sviluppo di un marchio sostenibile con dei partner che si occupano di tematiche ambientali in
Danimarca.

dagli scarti alimentari e da oli esausti. Una volta
ripuliti ed eliminate le impurità, questi materiali
diventano le materie per la produzione di biodiesel.
ReFood produce anche biogas e fertilizzanti di
origine organica. In alcuni casi, una volta che il
materiale raggiunge determinati standard, il
biogas può essere direttamente immesso nel
gasdotto nazionale, come nel Regno Unito. In
altri paesi, l’Azienda usa il biogas prodotto per
creare energia elettrica e termica da utilizzare in
loco. Al momento, ReFood ogni anno produce
abbastanza energia per fornire energia a circa
90000 famiglie.

Il processo di riciclo di ReFood produce diversi
prodotti, tra cui biomasse, precursori del biodiesel. Le biomasse consistono in grassi estratti

IMPIANTI CHP
8

Produzione di energia
Il biogas è usato come combustibile in
impianti che combinano la produzione
di energia e calore. L’elettricità ottenuta
può essere usata on-site o essere venduta al provider mazionale.

elettricità, calore
SARIA NEWS
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// ENERGIE RINNOVABILI E PRODOTTI CORRELATI

Prodotti a supporto di uno sviluppo
sostenibile

Biogas

Elettricità

Fertilizzanti

Biomasse per
il biodiesel

ReFood ha 13 impianti di biogas
in tutta Europa
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ReFood raccoglie fino a 150 metri cubi di biogas da una tonnellata di scarto
organico. Dopo la purificazione e il trattamento, il biogas viene utilizzato
come alternativa al gas naturale o trasformato in elettricità. In entrambi i
casi, il biogas può essere un’eccellente fonte di energia per il futuro.

L’elettricità generata da ReFood è considerata come energia rinnovabile che
contribuisce sia a ridurre i consumi di combustibili fossili come petrolio, gas
e carbone e aiuta a proteggere l’ambiente. In realtà, l’energia pulita generata
dall’Azienda porta ad un risparmio di risorse carbon fossili per un totale di
173000 tonnellate di CO2 ogni anno.

ReFood produce più di 230000 metri cubici di fertilizzanti di origine organica ogni anno. Questi sottoprodotti della fermentazione del biogas sono
ricchi in nutrimenti e non necessitano di energia o di materie prime per la
loro produzione.

Il biodiesel prodotto usando le biomasse di ReFood è sostenibile poiché
deriva dagli scarti alimentari. La produzione di biodiesel è la specialità
della consociata di ReFood: ecoMotion. Il biodiesel prodotto da 100 litri
di olio esausto è sufficiente per una macchina di medie dimensioni per
percorrere circa 1000 km.

ecoMotion:
Biodiesel con eccezionali risparmi di CO2
I CARBURANTI DI ULTIMA GENERAZIONE DEVONO SODDISFARE DEI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI. DEVONO ESSERE RISPETTOSI NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE, DEVONO PROTEGGERE LE FONTI DI ENERGIA NATURALI E RISPETTARE GLI ALTI
STANDARD DI QUALITÀ EUROPEI. UN PERFETTO ESEMPIO DI TUTTO CIÓ È IL BIOGAS CREATO DALLE BIOMASSE RISULTANTI DAI
RIFIUTI RICICLATI, CHE CONSENTE LA PROTEZIONE DEI MATERIALI FOSSILI E GENERA ECCEZIONALI RISPARMI DI CO2.

ecoMotion produce biogas in cinque impianti in
Germania, Spagna e Danimarca per un totale di
322 milioni di litri ogni anno. Oltre che a ridurre
il consumo di materiali fossili l’azienda è riuscita a portare ad un risparmio di circa 765000
tonnellate di CO2.
I combustibili fossili di ecoMotion seguono alla
lettera gli standard della normativa europea
(EN 14214), ciò significa che seguono gli stessi
standard di qualità dei materiali combustibili
d’uso commerciale. Ci sono tre tipi di materiali
prodotti da ecoMotion che si distinguono in
base al tipo di biomasse impiegate: UCOME
(estere metilico di oli esausti di cucina) creato a
partire dai grassi usati nella frittura, TME (estere
metilico di sego) a partire dai grassi animali
e RME (estere metilico di colza) ricavato dalla
colza. ecoMotion raccoglie le sue materie prime
dalle sue compagnie consociate SecAnim e
ReFood o dal settore agricolo. Dunque il biodiesel
prodotto da ecoMotion è creato per la maggior
parte da scarti.
Quando usato in un motore, il biodiesel di
ecoMotion produce il 90% in meno di carbone
rispetto ai gasoli tradizionali di origine fossile.
Le compagnie petrolifere lo usano come additivo
alla loro produzione standard per migliorare le
performance di sostenibilità. Questo permette
loro di rispondere alle richieste da parte dei

governi di ridurre le emissioni di gas inquinanti.
Rispetto ad altri biodiesel creati nelle produzioni
industriali, quelli di ecoMotion sono più rispettosi dell’ambiente e sostenibili in termini di gas
esausti, come la fuliggine ed altri inquinanti
dannosi, ma è anche ottimo per i veicoli stessi.
Il diesel di origine fossile deve infatti essere privato dello zolfo attraverso un processo che ne
elimina alcune delle sue proprietà lubrificanti; il
biodiesel invece non contiene zolfo ed ha un alto
contenuto di ossigeno. Entrambe queste caratteristiche aggiungono potere lubrificante al
materiale, riducendo l’usura sui componenti del
motore come gli iniettori.
ecoMotion usa una serie di tecnologie innovative
nella sua produzione e il centro del processo è
la transesterificazione, che sostituisce la glicerina
presente nelle biomasse con il metanolo. In seguito alla transesterificazione, il prodotto viene
distillato, creando un combustibile estremamente puro, praticamente incolore. La produzione
è quasi completamente priva di scarti; anche i

La produzione
di

materiali di supporto come il metanolo sono
raccolti dopo il processo per la rigenerazione e
il successivo riuso. La glicerina ottenuta dalla
transesterificazione è venduta per essere impiegata in diversi utilizzi, come la manifattura di
schiume, pitture e vernici ed è anche usata per
la fermentazione di biogas. In futuro, la produzione di biodiesel di ecoMotion continuerà a diventare sempre più fondamentale, guidata in
particolar modo dalla revisione della Direttiva
Europea sulle energie rinnovabili (REDII) che è
stata adottata alla fine del 2018. La direttiva
REDII vuole promuovere l’uso di energia da fonti
rinnovabili e il loro maggiore impiego entro il
2030, con una particolare enfasi sui biocarburanti, cioè le fonti di energia derivanti da scarti
e rifiuti.

322

milioni di litri
di biodiesel

fa
risparmiare

765000
tonnellate di CO2
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Mangimi e alimenti
per animali
La popolazione è in crescita, così come l’urbanizzazione e ciò ha ridotto l’area coltivabile, un elemento fondamentale per la sicurezza
alimentare sia per gli umani che per gli animali. Inoltre, vi sono dei limiti sullo sfruttamento delle fonti alimentari come gli oceani.
Per adeguarsi a queste potenziali problematiche è necessario adottare nuove soluzioni che ci permettano di gestire le risorse limitate
in maniera efficiente e ciò include anche una maggiore attenzione per i mangimi e gli alimenti degli animali. Uno dei migliori modi
per assicurarsi la disponibilità di prodotto salutare ma anche rispettoso dell’ambiente è riutilizzare i materiali di scarto di altri prodotti alimentari. Il gruppo SARIA prende gli scarti dell’industria di trasformazione della carne e del pesce per trasformarli in mangimi
di alta qualità. Durante il processo, SARIA riesce a garantire l’alto valore nutrizionale degli ingredienti e ad utilizzare un metodo di
produzione rispettoso dell’ambiente e che non pesi sulla catena di produzione degli alimenti umani.

Ingredienti per la produzione
alimenti per animali
(farine di pesce + oli di pesce)

SARVAL

Grassi tecnici

Biomasse per la produzione di biodiesel
(grassi)
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Sottoprodotti
animali

dotti ittici
Pro

Ingredienti della
produzione di
mangimi (grassi)

Carni

Ingredienti della produzione
di alimenti per animali
(farine proteiche + grassi)

Bioceval

Ingredienti per la
produzione di mangimi
per animali (farine di
pesce + oli di pesce)

Ingredienti per
i mangimi
dell’acquacoltura

Oli industriali

// MANGIMI E ALIMENTI PER ANIMALI

SARVAL:
proteine e grassi con benefici di sostenibilità
SARVAL CREA VALORE A PARTIRE DAI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE CHE SONO ADATTI PER IL CONSUMO UMANO
MA CHE NON HANNO DOMANDA NEI MERCATI OCCIDENTALI A CAUSA DEI GUSTI E DELLE ABITUDINI DEI CONSUMATORI.
QUESTI SOTTOPRODOTTI INCLUDONO LE OSSA, LE COTENNE, E ALTRI PRODOTTI DI SCARTO DAGLI ALLEVAMENTI BOVINI,
SUINI E AVICOLI. SARVAL USA QUESTI MATERIALI PER PRODURRE GRASSI E FARINE PROTEICHE PER DIVERSI CLIENTI, COME
I PRODUTTORI DI CIBI PER ANIMALI E LE AZIENDE DELL’INDUSTRIA OLEOCHIMICA.

Secondo uno studio condotto da dei ricercatori
svizzeri, anche gli animali domestici possono
avere un impatto negativo sull’ambiente. Per un
cane di media stazza, l’impatto sulla produzione
di CO2 (carbon footprint) è l’equivalente di un
viaggio di 3700 km in macchina, mentre per i
gatti il viaggio dovrebbe essere di 1400 km. Gli
alimenti, in questo caso, sono determinanti: se
un animale viene nutrito solo con alimenti presi
dal banco macelleria del supermercato, avrà
un’impronta di carbone abbastanza alta. Stante
questo elemento, insieme ad altre implicazioni
etiche, i padroni di cani e gatti che prendono a
cuore le tematiche ambientali stanno già adottando delle fonti più sostenibili per il cibo dei
loro animali, spingendosi anche verso opzioni
vegetariane. Fortunatamente, c’è anche una

modalità sostenibile di fornire alimenti a base di
carne, prendendo gli scarti della produzione alimentare.
SARVAL usa sottoprodotti animali per creare ingredienti di alta qualità come materia prima per
petfood. I clienti del gruppo usano questi ingredienti per produrre una grande varietà di prodotti in diversi formati: dai pellet essiccati in
confezioni da 10 kg ai cibi umidi come le lattine
di alimenti a basso apporto di grassi per animali
domestici. Gli ingredienti di SARVAL danno un
apporto di nutrizionale appropriato e apportano
benefici fisiologici. Per esempio, forniscono gli
essenziali grassi insaturi e, allo stesso tempo,
aumentano l’assorbimento di vitamine liposolubili. Gli ingredienti di SARVAL sono fondamentali nella produzione di alimenti per animali.

Come nel resto del settore alimentare, SARVAL
segue degli altissimi standard qualitativi in ogni
momento della produzione dei suoi ingredienti.
Il processo inizia con la raccolta di materie prime
dai macelli, o dagli impianti di confezionamento
delle carni, dalle macellerie e dai produttori di
alimenti. Poiché si parla di prodotti di origine
alimentare, i materiali vengono immediatamente trasportati verso l’impianto produttivo di
SARVAL più vicino. In particolare, nell’industria
alimentare animale c’è un aumento di domanda
per gli ingredienti non miscelati (monospecie).
Questo comporta delle ulteriori sfide per la logistica e la produzione. SARIA ha già diverse location in diversi mercati che si specializzano nella
produzione dei singoli prodotti ed è certa di poter aumentare questo numero.

Il trasporto rapido all’impianto
di trasformazione è essenziale
per la qualità del prodotto
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A partire da un consumo di 3
milioni di tonnellate di sottoprodotti animali, SARVAL
produce più di

Il processo manifatturiero per la produzione di
alimenti SARVAL avviene con la massima igiene
possibile. Gli standard di produzione includono
la limitazione dell’accesso all’impianto e la costante presenza di controlli e di analisi durante
tutto il processo produttivo. Ciò che risulta da
tutte queste attenzioni sono delle farine proteiche, grassi, ma anche ingredienti per cibi umidi
creati su misura per rispondere a determinate
necessità da parte del cliente. I prodotti SARVAL
si possono ulteriormente adattare necessità
specifiche di particolari consumatori. Per esempio, alcune ricette sono state create specificatamente per i cuccioli e ci sono dei prodotti
composti da singole proteine per animali che
hanno allergie alimentari.
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700000
tonnellate di farine
proteiche

Oltre che per la produzione di farine, SARVAL
usa le sue materie prime per creare grassi che
vengono forniti sia all’industria oleochimica,
che li usa per la creazione di biomasse per la
produzione di biodiesel, sia all’industria mangimistica. L’uso di grassi animali nei mangimi è
particolarmente utile in particolari situazioni,
p.es. quando le scrofe hanno recentemente
partorito. Un mangime ad alto apporto energetico aiuta le scrofe a riprendersi e a migliorare
la qualità del loro latte, beneficiando anche i
maialini.

400000

e

tonnellate di
grassi

SARVAL ha siti produttivi in tutta l’Europa Occidentale (in Germania, Francia, nel Regno Unito,
in Spagna, in Italia e in Danimarca) e sta aumentando sempre di più la sua presenza nell’
America Settentrionale e Meridionale. In totale
SARVAL processa circa 3 milioni di tonnellate di
sottoprodotti di origine animale ogni anno, che
danno vita a 700000 tonnellate di farine animali
e 400000 tonnellate di grassi.

Vista la sua posizione mediana tra il settore
delle carni, quello dei mangimi animali e
dell’industria oleochimica, l’azienda SARVAL
collega diversi settori di alta importanza

// MANGIMI E ALIMENTI PER ANIMALI
Produzione annuale presso
gli impianti tedeschi a
livello approssimativo

5000 t

La fusione facilita la
crescita e supporta una
maggiore specializzazione

di greaves

100000 t
di proteine

83000 t
di grassi di
varia natura

NELLA METÀ DEL 2017, LA FILIALE TEDESCA DI SARVAL SI È FUSA CON LA
FISCHERMANN GMBH, UNA COMPAGNIA FAMIGLIARE SPECIALIZZATA NEL
MEDESIMO SETTORE DEI MANGIMI ANIMALI. IL GRUPPO SARIA È L’AZIONISTA
DI MAGGIORANZA NELLA NUOVA COMPAGNIA SARVAL FISCHERMANN. IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO KARL-HEINZ FISCHERMANNS RISPONDE A TRE
DOMANDE CHIAVE.
// Sign. Fischermaanns, le fusioni solitamente cercano di creare sinergie. Si tratta anche
in questo caso di una situazione simile?
Certamente si, combinando le nostre attività
abbiamo migliorato in maniera significativa le
nostre competenze tecniche. Alcuni degli
esempi di miglioramento sostanziale includono
la creazione di una seconda linea (Line 2) a
Marl e un sistema di gestione separato a Dissen.
Inoltre, la fusione ha migliorato il nostro posizionamento nel mercato per l’approvvigionamento di materie prime, con un significativo
miglioramento della produzione. Questi sono
tutti aspetti positivi sia per i nostri clienti che
per i nostri fornitori. È anche bello vedere che
tutti i lavoratori si siano trovati subito d’accordo
e si siano uniti.

// In che modo la fusione ha migliorato i
prodotti finali?
In questo momento copriamo tutta la gamma
produttiva, dalle farine miste fino a quelle formate da una singola proteina, ma anche i
grassi e prodotti per particolari
applicazioni industriali. Siamo
dei soci alla pari che vogliono
creare valore per i loro clienti
in tutta la linea di prodotti e
speriamo di continuare su
questa strada, specialmente
per l’aspetto di sviluppo
del prodotto.

// Che impatto ha avuto la fusione sulla
capacità produttiva?
In Germania abbiamo in totale cinque location,
quattro delle quali sono impianti produttivi.
Abbiamo cambiato la modalità di destinazione
delle materie prime nelle location, che ora avviene in maniera più efficiente e seguendo le
varie specializzazioni. La produzione annuale in
Germania ora è di 100000 tonnellate di proteine,
5000 tonnellate di croccantini e 83000 tonnellate di grassi di varia natura.
Karl-Heinz Fischermanns,
SARVAL Fischermanns GmbH
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// MANGIMI E ALIMENTI PER ANIMALI

Bioceval:
gestione sostenibile di
prodotti ittici
BIOCEVAL SI SPECIALIZZA NEL RICICLO DI SOTTOPRODOTTI DALL’INDUSTRIA DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI ITTICI. I RISULTANTI OLI E FARINE SONO APPREZZATI IN TUTTO IL MONDO COME INGREDIENTI DI ALTA QUALITÀ PER LA PRODUZIONE DI
MANGIMI E ALIMENTI ANIMALI. L’AZIENDA PRODUCE ANCHE OLI ANIMALI PER DIVERSE APPLICAZIONI INDUSTRIALI. LA
MULTINAZIONALE HA IMPIANTI PRODUTTIVI IN GERMANIA, IN FRANCIA E SPAGNA.
L’attuale domanda di pesce è già elevata, ma è
anche in continua crescita. Questo ha portato
ad un aumento di allevamenti ittici, che ora
come ora procurano più della metà del pesce
che troviamo sulle nostre tavole. Questi siti
riducono la pressione su particolari specie in
natura, alcune delle quali sono già sovrapescate,
ma possono anche risultare problematiche poiché alcuni mangimi vengono prodotti solo a
partire da specie trovate solo in natura che
vengono pescate solo per questi fini. Bioceval
adotta un approccio totalmente diverso, producendo le materie prime per i suoi mangimi
dagli scarti dell’industria ittica e da specie diverse da quelle consumate dall’uomo.

Niente merluzzo per i merluzzi, niente salmone
per i salmoni: la maggior parte degli allevamenti ittici dovrebbe consumare mangimi solo
composti da pesci di altre specie. Bioceval garantisce solo prodotti creati da una sola specie
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Facendo un ottimo uso delle materie prime esistenti, Bioceval supporta un uso del pescato
come materia prima che sia rispettoso degli
oceani. Circa un terzo delle farine e gli oli di
pesce prodotti sono usate come ingredienti
principali nella produzione di alimenti per gli
animali, specialmente di mangimi e prodotti
per l’acquacoltura. In tutte queste applicazioni,
i prodotti Bioceval forniscono una vasta gamma di proteine, amminoacidi, vitamine e minerali. Alcune delle componenti fondamentali
sono gli acidi grassi Omega 3 che sono essenziali nell’itticoltura e cruciali per la salute degli
animali domestici come cani e gatti.

La gran parte delle materie prime usate da
Bioceval sono scarti e resti dell’industria per
la lavorazione di prodotti ittici che vengono
raccolti mentre sono ancora freschi e divisi
per specie che possono essere di acqua dolce
o salata, cresciuti sia in natura che in cattività.
L’azienda usa un processo sviluppato appositamente per creare le sue farine e gli oli che non
hanno equali in altre industrie. In base alla
struttura, la compagnia produce 20 varietà
diverse di prodotti, dalle farine a base di trota
all’olio di salmone.

Bioceval lavora anche con dei produttori che di
prodotto biologico per fornire le industrie ittiche
con mangime certificato biologico. Inoltre, alcuni
tipi di olii vengono usati in applicazioni tecniche
come le raffinerie e le concerie.
Tutto il processo produttivo è sottoposto a degli
elevati standard qualitativi e dei rigidi controlli
che va dall’accettazione delle materie prime fino
alla consegna del prodotto finito. Durante la
produzione e il processo di marketing, Bioceval

segue i criteri rigorosi imposti dal Marine
Stewardship Council (MSC) e dei principi dell’
Aquaculture Stewardship Council (ASC). La MSC
è la prima certificazione a livello mondiale e il
marchio di qualità ecologica per la produzione
sostenibile di prodotti ittici, mentre la ASC è
l’equivalente per l’industria ittica. Entrambi i
marchi promuovono il rispetto dell’ambiente
nell’industria e una gestione responsabile e
sostenibile delle materie prime.

Aumento di domanda dei prodotti a partire
da una singola specie
I prodotti creati a partire da una singola specie
stanno diventando sempre più importanti sia
per l’industria dei mangimi che quella degli alimenti animali. Per rispondere a questa richiesta,
Bioceval raccoglie e lavora materie prime in
maniera separata e produce anche miscele particolari con specifiche applicazioni, p.es. i mangimi da acquacoltura con delle speciali proteine
o ingredienti per gli alimenti animali che sono
creati appositamente per particolari prodotti finali.
Gli allevamenti di pesci sono
i maggiori consumatori di
prodotti Bioceval
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Industria farmaceutica
e budelli
Dall’acqua all’energia, ci sono tantissime risorse impiegate nella produzione di alimenti. Nel caso in cui le materie prime non siano
usate completamente, questo significa sprecare una parte del loro valore. Questo si verifica particolarmente nell’industria di lavorazione della carne, dove l’utilizzo completo delle risorse è una priorità anche solamente da un puro punto di vista etico. SARIA crea
valore a partire dai materiali di origine animale, un processo che spesso è abbastanza complesso, ne sono un esempio i budelli naturali ricavati dagli intestini animali. Questi non servono solamente a mantenere la freschezza e la fragranza degli insaccati, ma diventano fondamentali per la produzione di particolari salsicce e wurstel. Altri prodotti SARIA includono principi attivi farmaceutici che si
possono ricavare dalle cartilagini, dalle mucose e dai tessiti pancreatici. Le mucose, per esempio, sono una fonte naturale di eparina,
un importante principio attivo nel trattamento di malattie cardiovascolari che salva la vita a milioni di persone ogni anno. Il gruppo
SARIA è attivo nella lavorazione delle mucose e della successiva produzione di eparina come uno dei maggiori fornitori mondiali. Con
uno spettro produttivo che va dai budelli ai prodotti farmaceutici, il Gruppo sta aiutando a migliorare la qualità della vita e la salute
per un gran numero di persone.

Ingredienti
veterinari
Additivi
alimentari

Budelli naturali per
salsicce
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Van Hessen

Bioiberica
Prodotti per
agricoltura

Materiali base per i
prodotti farmaceutici

Carni

Eparina

Mucosa per l’eparina
Cartilagine per la condroitina
Pancreas per gli enzimi digestivi
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Principi attivi
farmaceutici

// INDUSTRIA FARMACEUTICA E BUDELLI

Bioiberica:
gli specialisti dell’industria biologica
COME ATTORE DI PRIMARIA IMPORTANZA NELL’INDUSTRIA DELLE SCIENZE BIOLOGICHE, L’IMPEGNO DI BIOIBERICA
È QUELLO DI MIGLIORARE LA SALUTE E IL BENESSERE DI PERSONE, ANIMALI E PIANTE. LA COMPAGNIA LAVORA PER
SELEZIONARE, ESTRARRE E SVILUPPARE PRINCIPI ATTIVI FARMACEUTICI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE IN PRODOTTI PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA, NUTRACEUTICA, VETERINARIA MANGIMISTICA E AGRICOLA.
Il successo di Bioiberica nasce più di 40 anni
fa con l’eparina, l’anticoagulante e antitrombotico più utilizzato al mondo. Al giorno d’oggi,
l’Azienda è il primo produttore di eparina del
mondo occidentale. Quest’ultima è una molecola biologica estratta dalla mucosa intestinale
suina e, per questo motivo, è necessario assicurarsi la tracciabilità e la qualità in tutto il
processo produttivo. La compagnia si occupa
perciò dell’intero processo: dall’estrazione, alla
produzione, fino alla sua messa in commercio.
Su cinque pastiglie di eparina somministrate in
tutto il mondo, una sicuramente è stata prodotta da Bioiberica.

e l’estratto di tiroide, tutti prodotti che sono
mirati al miglioramento di mobilità e qualità
della vita.
La società inoltre sviluppa soluzioni scientifiche
per migliorare la salute di animali affetti da
malattie croniche. In particolare, lavora per la
salute articolare, per alleviare problemi dermatologici, rafforzare il sistema immunitario o
migliorare le funzionalità epatiche e intestinali.
Un’altra linea di prodotti di Bioiberica è mirata
alla salute di animali da fattoria e pesci da allevamento, con prodotti che migliorano la risposta
immunologica nei primi stadi di sviluppo.

Nella sua unità “Salute delle Piante”, Bioiberica
offre delle soluzioni sostenibili per migliorare lo
stress delle piante, aumentarne le performance
ed aumentarne alcuni parametri qualitativi.
Tutti i prodotti sono importanti alleati alla lotta
contro il cambiamento climatico poiché permettono un uso più efficiente dei fertilizzanti e
un supporto integrato. Il tutto crea una gestione
delle colture più responsabile.
Bioiberica vende i suoi prodotti in più di 80
paesi e ha nove impianti produttivi in Spagna,
Polonia, Italia, Germania, negli USA e in Brasile.

Oltre che dell’eparina, Bioiberica è anche il
leader nella ricerca, nella produzione e nella
vendita di altri principi attivi di origine animale
come il condroitin solfato, la glucosamina,
l’acido ialuronico, il collagene nativo di tipo II

L’impianto produttivo principale
di Bioiberica a Palafolls
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BARCELONA

Standard qualitativi
senza compromessi
TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA, INTEGRAZIONE VERTICALE E COOPERAZIONE CON GLI
ISTITUTI DI RICERCA ASSICURANO LA MASSIMA QUALITÀ A BIOIBERICA.
Bioiberica coopera con almeno 200 centri di
ricerca, università, compagnie e istituzioni sanitarie per cercare soluzioni alle problematiche
sanitarie dei giorni nostri. L’efficacia e la sicurezza dei prodotti per la salute umana hanno
ricevuto il supporto di più di 40 pubblicazioni
scientifiche. Per garantire i migliori standard
qualitativi, Bioiberica ha effettuato un processo

Il 20 %
del principio attivo dell’
eparina somministrato in
tutto il mondo è prodotto
da Bioiberica

Vi è la costante ricerca di
nuove applicazioni dei prodotti
nei laboratori di Bioiberica
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d’integrazione verticale: la gran parte delle
materie prime sono prese dalla consociata Van
Hessen e lavorate in nove impianti dell’azienda.
Questo significa una catena produttiva solida
ma anche flessibilità e un’adeguata capacità
produttiva. Tutti gli impianti hanno sistema di
controllo parificato e seguono dei processi rispettosi dell’ambiente. La depurazione finale per

20 milioni
di pazienti in tutto il
mondo usano prodotti
farmaceutici che contengono il principio attivo di
Bioiberica

i diversi prodotti è svolta in impianti con tecnologia all’avanguardia a Barcellona (Spagna)
e questo porta a prodotti di eccellente qualità
e affidabilità che sono adatti alle necessità del
cliente.

Il 17 %

2.5 milioni

dell’itticoltura di salmoni
a livello mondiale utilizza
gli integratori alimentari
di Bioiberica

di ettari trattati con
fitofarmaci di Bioiberica

// INDUSTRIA FARMACEUTICA E BUDELLI

“Qualità e sicurezza sono
le nostre priorità principali”
LUIS SOLERA, CEO DI BIOIBERICA PARLA DI QUALITÀ.

// Signor Solera, Bioiberica opera in un settore particolarmente sensibile. Quanto considera importante la qualità?
Il nostro business principale è la selezione, l’estrazione e lo sviluppo di biomolecole di origine
animale. Lavorando con materie prime biologiche
significa che per Bioiberica qualità e sicurezza
sono le priorità principali. Per questo motivo
garantiamo la tracciabilità e il controllo qualitativo in tutto il processo produttivo per minimizzare la possibilità di rischio biologico. I nostri
processi produttivi si conformano con tutti gli
standard internazionali e tutti i requisiti legali.
Inoltre, i numerosi certificati qualitativi e audit
toccano anche tematiche come salute,
sicurezza e ambiente.

// Che cosa pensa della posizione di
Bioiberica nel gruppo SARIA?
Essere parte del gruppo SARIA dà
molti benefici ad una compagnia come
Bioiberica, oltre che gli ovvi benefit
finanziari, collaborare con altre compagnie nel gruppo spesso ci dà un maggiore
vantaggio competitivo. Per esempio, la
nostra collaborazione verticale con Van
Hessen sta dando una maggiore coerenza
al nostro business. Allo stesso tempo,
Bioiberica può fornire la sua competenza
su possibili utilizzi finali dei prodotti ad
altre unità nel gruppo, dando loro possibilità di aggiungere valore sia dal lato dei
fornitori che dei clienti.

// Qual è l’importanza dei dipendenti?
Il team è un elemento essenziale a Bioiberica e
tutti i nostri dipendenti sono molto dedicati alla
causa e sono convinto che il loro impegno sia
fondamentale per andare avanti e far crescere
le nostre attività di business. Il team di Bioiberica
è di altissimo livello e noi cerchiamo di massimizzare il potenziale di ogni membro di esso
dando loro degli obiettivi chiari, organizzando il
loro lavoro in maniera appropriata e focalizzandoci sulle azioni specifiche necessarie.
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Van Hessen:
Let's Meat @ Van Hessen
VAN HESSEN È IL LEADER A LIVELLO MONDIALE NELLA RACCOLTA, NELLA TRASFORMAZIONE E NELLA DISTRIBUZIONE DI
BUDELLI D’ORIGINE NATURALE, CON UN PORTFOLIO CHE INCLUDE PRODOTTI A BASE DI CARNE E MATERIE PRIME PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA. VAN HESSEN VUOLE CREARE VALORE AGGIUNTO IN TUTTA LA CATENA PRODUTTIVA FORNENDO
AI PROPRI CLIENTI PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ GENERANDO IL MASSIMO VALORE POSSIBILE DALLE MATERIE PRIME UTILIZZATE. QUESTO È POSSIBILE GRAZIE ALLA PRECISIONE, ALL’IMPEGNO E ALL’ECCEZIONALE COMPETENZA DEL TEAM VAN
HESSEN E DEI SUOI PARTNER NEL GESTIRE LA PRODUZIONE.
Van Hessen è presente in 23 paesi e fornisce
clienti in 65 paesi con prodotti di alta qualità,
lavorando in tutto il mondo nelle budellerie dei
macelli. Grazie alla sua copertura integrale della
catena produttiva, dall’acquisizione di materie
prime, alla trasformazione e fino alla distribuzione, Van Hessen è in grado di garantire ai suoi
clienti forniture affidabili e di qualità costante.
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La sicurezza del prodotto è una priorità per ogni
cliente, i produttori e i consumatori possono fidarsi di tutti i prodotti che rispettino gli standard qualitativi di igiene e produzione in ogni
momento, con una completa tracciabilità. Tutte
le operazioni: la produzione, la pulitura, la selezione e la distribuzione seguono la legislazione
nazionale ed internazionale, e in certi casi hanno

anche standard più elevati. All’interno dell’industria della macelleria, Van Hessen offre un portafoglio prodotti altamente diversificato che
contiene budelli di alta qualità, prodotti a base
di carne e materie prime per l’industria farmaceutica.
Budelli naturali
L’offerta di prodotti per la produzione di salsicce
consiste principalmente in budelli di origine naturale, che sono prodotti dalle submucose, delle
membrane di collagene dell’intestino. I budelli
naturali hanno origine suina, ovina e bovina.
Due sono i fattori alla base della posizione di comando della compagnia nel suo settore: la sua
profonda competenza produttiva, e l’abilità di
assicurare un buono standard di produzione dei
budelli di origine naturale. L’armonizzazione della
taglia e della qualità sono elementi essenziali per
la produzione d’insaccati, non solo nel processo
produttivo ma anche per la successiva vendita.

La tipologia di budello dipende da diversi fattori
come la lunghezza, il diametro, il contenuto (che
nell’industria è chiamato impasto), la modalità di
riempimento, e il processo di post-riempimento.
Un’altra importante differenza sta nel fatto che i
budelli vengano affumicati o essiccati. A causa
della presenza su scala mondiale di Van Hessen e
la lunga esperienza nella produzione d’insaccati,
l’azienda può assicurare ai propri clienti i migliori
budelli per la produzione di vari tipi di salsicce.
Prodotti a base di carne
La produzione di carne comprende stomaci,
milze e altre parti grasse. Queste parti possono
essere di categoria 3 (secondo il Regolamento
EU N°1069) per utilizzo nel petfood umido oppure “food grade”, adatte per il consumo umano.
Esse provengono o dalle proprie budellerie
presso i macelli o direttamente dai produttori
di carne.

Prodotti farmaceutici
Diverse medicine derivano da ingredienti di
origine animale. La conoscenza di quali sostanze
siano contenute negli organi degli animali e
l’utilizzo di tecnologie estrattive innovative sono
due fattori cruciali per creare valore. Dopo la
loro estrazione, queste sostanze vengono usate
come materiali base per la produzione di medicine e di integratori alimentari.

zuccheri e grassi). L’azienda lavora fianco a
fianco con gli specialisti di biotecnologia di
Bioiberica, un’altra consociata del gruppo SARIA,
per garantire la massima valorizzazione per i
prodotti di carne offrendo, allo stesso tempo,
una catena produttiva tracciata e trasparente
per i suoi clienti.

Nella sua applicazione farmaceutica, Van Hessen
fa uso di tre materie prime in particolare: le
mucose ricavate dagli intestini suini vengono
utilizzate per la produzione di eparina, un anticoagulante; le cartilagini, un tessuto molle ricavato dalle trachee bovine sono usati come
materie prime per la produzione di condroitina,
che aiuta lo sviluppo osseo; i pancreas suini sono principalmente raccolti per le loro proprietà
digestive (cioè l’abilità di scomporre carboidrati,

Van Hessen usa delle tecnologie innovative
per estrarre principi attivi per la produzione
farmaceutica
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ReFood UK – l’investimento
nell’area di Londra è partito
NEL LUGLIO 2017, REFOOD UK HA FESTEGGIATO L’APERTURA DEL SUO IMPIANTO PER LA DIGESTIONE ANAEROBICA (DA)
NELL’IMPIANTO DI DAGENHAM. DUE ANNI DOPO, LO STABILIMENTO È NEL PIENO DEL SUO FUNZIONAMENTO E CONTINUA A DEFINIRE IL LIVELLO DEGLI STANDARD COME INDUSTRIA LEADER NEL SETTORE DEL RICICLO DEI RIFIUTI NEL
REGNO UNITO.
Philip Simpsons, direttore di ReFood UK ha
commentato “Oltre che ridurre ogni anno l’emissione di 73600 tonnellate di CO2, come se
dovessimo togliere 14431 macchine dalle strade, ReFood Dagenham da il proprio supporto
al Transport for London (TfL) Clean Air Action
Plan (Piano d’Azione per Ripulire l’Aria Londinese grazie ai Trasporti) grazie alla produzione
di biometano per i veicoli a gas. Grazie a questa contribuzione alla causa ambientale, abbiamo ricevuto molte menzioni speciali come
impianto di riciclaggio dell’anno al 2018 National Recycling Award (il Premio Annuale per il
Riciclo).”

L’impianto di Dagenham trasforma scarti di cibo non commestibile raccolto da clienti di Londra e delle zone circostanti in energie da fonti
rinnovabili e fertilizzanti biologici. L’impianto è
in grado di trasformare più di 160000 tonnellate di rifiuti alimentari, generando 14 milioni
di metri cubi di biogas, abbastanza per fornire
energia a 12600 famiglie.
Come la più grande città d’Europa, Londra ha
una popolazione di 8 milioni di abitanti ed è
visitata da 31 milioni di turisti ogni anno.

Il processo all’avanguardia
di digestione anaerobica di
ReFood è in grado di gestire

160000
tonnellate di rifiuti
alimentari ogni
anno
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Ogni anno vengono create più di 2,7 milioni
di tonnellate di rifiuti di origine alimentari, e il
40% sul totale viene ancora gettato in discarica. Refood a Dagenham è il quarto impianto
DA della compagnia, situation nel London Sustainable Industries Park (il Parco delle Industrie
Sostenibili Londinesi), un progetto pilota finanziato dal sindaco di Londra che vuole diventare
l’area con maggior densità d’industrie sostenibili e compagnie tecnologiche.

Fornendo i suoi servizi senza precedenti ai propri clienti, ReFood Dagenham ha raggiunto in
fretta la massima capacità produttiva che oggi
consiste in 1200 tonnellate di rifiuti alimentari
ogni settimana e 900 tonnellate di rifiuti liquidi.
Residui alimentari sia in forma liquida che solida vengono gestiti grazie ad una tecnologia
avanzata. Questi vengono raccolti da negozi,
supermercati, ristoranti, bar, produttori di alimenti, industrie manifatturiere, ospedali, scuole
e autorità locali in un raggio di 50 miglia.

L’impianto
genera

Abbastanza per
dare energia a

14 milioni

12600

di metri cubi di biogas

famiglie

// WACHSTUM & INTERNATIONALE PROJEKTE

“ReFood non solo consente un risparmio di 73600 tonnellate di
CO2 ogni anno, un valore che corrisponde alle emissioni di
14431 veicoli, ma beneficia anche la città di Londra secondo il
piano di miglioramento dell’area trasporti grazie alla produzione
di biometano per veicoli a gas.”
Philip Simpson, direttore di ReFood UK

Oltre che ad essere stata un investimento di
successo per il gruppo SARIA nelle sue operazioni nel Regno Unito, la compagnia è un grande
supporter delle ambizioni di sostenibilità della
città di Londra. La strategia ambientalista della
Capitale sottolinea gli impatti negativi che possono avere l’utilizzo esclusivo di discariche.
La strategia vuole rendere Londra una città a
zero rifiuti entro il 2030, a zero emissioni entro
il 2050 e vuole rimpiazzare i veicoli inquinanti
con quelli a biometano. ReFood avrà un ruolo
fondamentale nell’aiutare a raggiungere questi
obiettivi tramite il riciclaggio di residui alimentari inutilizzabili, limitando l’impronta di
carbone, nella produzione di biogas e di biofertilizzanti. ReFood Dagenham non solo trasforma i

rifiuti alimentari di migliaia di clienti ma fornisce
agli agricoltori della regione Sud-Est il rinomato
biofertilizzante di ReFood ‘ReGrow’, per completare il ciclo della produzione alimentare.
L’impianto è stato appropriatamente progettato
per limitare le emissioni inquinanti e l’uso eccessivo di energie. Questo include l’autoraffreddamento della massa termica, la riduzione della
necessità dell’utilizzo di aria condizionata, l’uso
di depuratori biologici per la rimozione di solfuro di idrogeno dal biogas (altri impianti usano
filtri chimici o al carbone) e l’impiego di pannelli
solari per aiutare a dar energia all’impianto produttivo che a sua volta è stato costruito da prodotti di riciclo e che è indipendente dalle fonti
di energia al carbonio.

Rispetto ad altri competitor, gli impianti ReFood
usano una gestione delle materie prime computerizzata che permette una gestione ottimizzata
dei rilasci gassosi. Utilizzano anche delle macchine specializzate che separino gli alimenti dai
packaging. Questi ultimi vengono riciclati, mentre l’acqua viene estratta per un suo potenziale
riutilizzo nel processo DA. Anche l’acqua piovana viene raccolta e usata durante il corso di
tutto il processo, in modo che nessuna risorsa
venga scartata.
ReFood Dagenham è il terzo impianto della
compagnia nel Regno Unito, che si aggiunge
agli esistenti di Doncaster e di Widnes.
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“ Il successo è garantito dalle persone, tramite cooperazione e scambi, in poco tempo siamo diventati un team,
in cui le forze vengono unite, in cui possiamo imparare
a vicenda e prendere azioni responsabili insieme.”
Tomasz Krasiński, direttore amministrativo di SARIA Polonia

Il management di SARIA Polonia
s’incontra in Toruń (2019)

La nuova acquisizione in Polonia crea sinergie
ed espande il portafoglio prodotti
IN SEGUITO ALL’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO JKK NEL 2018, SARIA È DIVENTATA UN LEADER NEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI ALIMENTARI IN POLONIA – DANDO NUMEROSI BENEFICI SIA PER I FORNITORI CHE PER I CLIENTI.
SARIA è stato a lungo uno dei principali addetti
alla raccolta e alla trasformazione di sottoprodotti animali in Polonia. Ha consolidato la sua
posizione l’anno scorso, in particolar modo tramite l’integrazione con il gruppo JKK, uno specialista in sottoprodotti avicoli. Con l’aggiunta
degli impianti di JKK, SARIA Polonia non ha aumentato solo la sua capacità produttiva, ma
anche acquisito altri vantaggi che hanno dato
benefici sia ai suoi fornitori che ai suoi clienti.
Soprattutto, ha allargato il suo portafoglio prodotti e servizi per il settore avicolo ma anche a

livello di maggiore vicinanza con i suoi clienti.
SARIA Polonia ha ora un totale di nove location
in tutta la nazione e, con l’aggiunta di JKK, ha
migliorato la sua posizione avvicinandosi ai
centri agricoli di Varsavia, Łódź e Poznań.
In totale SARIA Polonia ha 17 linee produttive e
una centrale termica che è alimentato da farine
create a partire da farine a partire da materiali
pericolosi, le cui ceneri vengono riutilizzate come
fertilizzanti agricoli.

Al momento, SARIA Polonia ha 750 impiegati e,
ogni anno, trasforma 400000 tonnellate di sottoprodotti animali di diversa provenienza. Tomasz
Krasiński, suo direttore amministrativo, ha dichiarato che: “La fusion ha aumentato il portafoglio servizi che offriamo nell’industria della
lavorazione carni e ci ha permesso di creare sinergie nella logistica, p.es. nella destinazione
delle materie prime. Inoltre, unire le competenze
ci ha permesso di ampliare anche il portafoglio
prodotti, specialmente per ciò che riguarda la
specializzazione dei nostri prodotti.”

SARIA Polonia ha anche un ramo di ReFood insieme sue operazioni in SecAnim e SARVAL e tutte e tre le unità sono in fase di
sviluppo. ReFood gestisce un volume di 48000 tonnellate ti
rifiuti alimentari e tale numero è sempre in crescita
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// CRESCITA E PROGETTI INTERNAZIONALI

Warschau

Poznań

Łódź

Quartieri generali

SARIA Polonia ha un
totale di nove location
Cracovia

Il gruppo JKK è costituito da tre sussidiarie indipendenti: Eko-Stok, Struga e Kemos. Come
SecAnim nel gruppo SARIA, il Gruppo lavora per
fornire una gestione dei rifiuti di rischio 1 che
provengono dai settori della lavorazione di carni
e quello agricolo. Si occupa anche della trasformazione dei sottoprodotti della produzione pollame di categoria 3 in proteine e grassi usati in
alimenti per animali, in mangimi per l’acquacoltura e nell’industria oleochimica, nelle stesse
aree di SARVAL. Tomasz Krasiński: “JKK ha un
posizionamento perfetto che integra i servizi
esistenti già offerti da SARIA Polonia. Rispetto
a SecAnim, abbiamo incrementato la nostra
presenza a livello regionale, mentre SARVAL ha
acquisito una specializzazione completamente
nuova nel business di lavorazione di prodotti
avicoli.”
Il mercato di sottoprodotti di origine animale in
Polonia è aumentato sempre più, specialmente
nel settore avicolo da cui derivano circa il 60%
delle materie prime. “Il motivo è che la Polonia
è recentemente diventata un importante produttore di pollame”, spiega Tomasz Krasiński:

“la competenza esistente di JKK nel settore avicolo ci colloca in una buona posizione.” ma dice
anche che il Gruppo non ha intenzione di fermarsi: “continueremo ad investire nei processi
tecnologici per arrivare a degli standard più

elevati in tutte le aree. Abbiamo un vantaggio
cruciale che possiamo trarre dal Gruppo SARIA,
che ci aiuterà ad andare avanti”.
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In dirittura d’arrivo

Tre turni al giorno: gli impianti di Bioiberica in
Germania funzionano 24/24, sette giorni su sette

GRANDI PROGRESSI PER BIOIBERICA NEL PRIMO IMPIANTO PRODUTTIVO
IN GERMANIA. DOPO ALCUNE MODIFICHE TECNICHE E IL SUPERAMENTO DI
IMPORTANTI AUDIT CLIENTI, IL SITO ENTRERÀ A PIENO REGIME ENTRO LA
FINE DEL 2019.
Bioiberica ha acquisito un impianto produttivo
a Rheda-Wiedenbrück, in Germania alla fine del
2017. Come parte della transazione della Pharma
Action, questa struttura all’avanguardia è stata
creata cinque anni fa dal gruppo Tönnies, una
delle compagnie più importanti a livello mondiale per la lavorazione della carne. Immediatamente dopo l’acquisizione del sito, Bioiberica ha
iniziato ad adattare le infrastrutture e i processi
per la produzione di principi attivi farmaceutici.
Ha anche invitato i suoi clienti internazionali a
compiere i necessari audit. Questi sono dei processi molto complessi, con molti passaggi, analisi approfondite, documentazioni e valutazioni
in loco.

Migliore logistica
In passato, Bioiberica trasportava materie
prime dall’Europa nord-occidentale fino in
Spagna. Al giorno d’oggi, i materiali sono
preprocessati nel nuovo impianto in Germania, diminuendo in maniera drastica il
numero di trasporti
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Benché alcune modifiche e alcuni audit siano
ancora in corso, il nuovo impianto sta già avendo
un impatto positivo, ad esempio ha portato a
nuove partnership nell’industria di lavorazione
della carne, ha consentito di aumentare l’accesso
al mercato delle mucose, ingrediente necessario
alla produzione del principio attivo dell’eparina.
L’impianto migliorerà in maniera significativa la
catena produttiva, specialmente quando raggiungerà la sua piena capacità alla fine del
2019. La mucosa ottenuta dall’Europa nordoccidentale non sarà più inviata all’impianto di
Bioiberica in Spagna. Al contrario, i materiali
saranno pre-processati in Germania, diminuendo
in maniera drastica il volume e la quantità di
prodotti da trasportare. 300 carichi di mucosa

2017
300 viaggi
di consegna

potranno essere sostituiti da un singolo carico
di prodotto semilavorato: un incredibile miglioramento, specialmente per l’ambiente.
L’impianto a Rheda- Wiedenbrück, lavora con
processi controllati da computer ed è quasi
completamente automatizzato. Quando la fase
di transizione sarà completata, alla fine del
2019, Bioiberica sarà in grado di trasformare più
di 100000 tonnellate di mucosa ogni anno. Luis
Solera, amministratore delegato di Bioiberica,
così sintetizza: “Il nuovo impianto ha fornito
una spinta significativa al nostro business e sta
aiutando a rafforzare la nostra posizione come
azienda leader della produzione del principio
attivo dell’eparina”.

2018
1 viaggio
di consegna
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Integrazione di successo in Italia
NEL MAGGIO 2017, SARIA HA INSTAURATO LA SUA PRESENZA IN ITALIA UNENDOSI AL GRUPPO ECB, SPECIALIZZATO NELLA
TRASFORMAZIONE DI SOTTOPRODOTTI AVICOLI. ECB FORNISCE GRASSI E PROTEINE DI ALTA QUALITÀ AD UNA CLIENTELA
INTERNAZIONALE, PRINCIPALMENTE NELLA PRODUZIONE DI PETFOOD MA ANCHE NEL SETTORE DELL’ACQUACOLTURA.
Il Gruppo ECB è attivo nel settore della lavorazione di sottoprodotti di origine avicola in Italia da più di 50 anni. Oltre al sito principale a
Treviglio (Bergamo), possiede un secondo impianto produttivo a Sorgà (Verona) e ha una
partecipazione del 25% nell’impianto produttivo
di Gatteo vicino a Rimini, mentre il restante
75% è di proprietà di tre macelli conferenti.
Tutti e tre gli impianti sono collocati nel nord
d’Italia, nel cuore dell’industria avicola.
ECB si specializza nella produzione di proteine
e grassi di origine avicola di alta qualità, grazie
alla sua sofisticata tecnologia. Il processo di
produzione si svolge con la tecnologia del
“wet-rendering”, ed è particolarmente delicato
nella gestione delle materie prime, consentendo
di produrre farine altamente proteiche e a basso
contenuto di ceneri, e grasso di alta qualità.
“Anche prima che ECB entrasse a far parte del
gruppo SARIA, gli impianti erano già all’avanguardia e la tecnologia di processo consentiva
di ottenere un prodotto eccellente in termini
di qualità” dichiara Daniela Castegnaro, CEO
di ECB. “Le nostre azioni successive si sono
concentrate soprattutto sul miglioramento
dell’efficienza del processo produttivo e sulla
riduzione dei costi”. L’azienda sta inoltre investendo moltissimo a livello tecnico e organizzativo sulla sicurezza e sulla gestione ambientale,
in particolare sulla qualità delle acque reflue e
delle emissioni in aria, incluso l’impatto odorigeno, non nocivo ma pur sempre fastidioso per
la comunità circostante.

Daniela Castegnaro racconta così il processo di
integrazione di ECB all’interno del gruppo SARIA:
“Gran parte dei nostri dipendenti erano ottimisti in merito all’acquisizione, perciò siamo partiti avvantaggiati. Abbiamo poi rassicurato
ulteriormente le persone, incoraggiandole a
prendersi maggiori responsabilità all’interno
dei propri ruoli. Da subito abbiamo messo in
chiaro che volevamo crescere mantenendo il
patrimonio di conoscenze pregresse.” Il processo di transizione ha però necessitato un cambio di mentalità da parte dello staff: “C’è una
differenza tra essere una piccola azienda italiana e una multinazionale. Il processo decisionale e i metodi di lavoro sono inevitabilmente
differenti ed è necessario del tempo perché le
persone si adattino.”
I cambiamenti effettuati nel periodo immediatamente successivo alla acquisizione hanno
avuto un effetto molto positivo: c’è una maggiore standardizzazione delle procedure, con
strutture gerarchiche e responsabilità ben definite. Inoltre la comunicazione con altre società
del gruppo SARIA consente un accesso a
know-how e esperienze in contesti e mercati
diversi. Naturalmente, è stato necessario anche
assumere nuovo personale e creare nuovi ruoli,
come ad esempio il responsabile acquisti, ruolo
prima demandato alle singole funzioni e ora in
mano a una sola persona che ha l’obiettivo di
massimizzare i risparmi sui servizi e sui prodotti
(non materie prime) acquistati. Un altro esempio
è il nuovo ruolo del responsabile qualità delle
materie prime, che si occupa del monitoraggio

Daniela Castegnaro, CEO di ECB

e controllo degli scarti di macellazione in ingresso e di rafforzare la relazione con i circa 50
macelli conferenti. Il grande valore di ECB, aggiunge Daniela Castegnaro, è di avvicinare i
macelli, produttori della materia prima, ai produttori di petfood e di alimenti per acquacoltura,
clienti finali, utilizzando processi e tecnologie
opportuni affinché le risorse dei primi rispondano sempre meglio alle esigenze dei secondi.
L’obiettivo è quello di creare valore lungo tutta la
catena, con benefici per tutte le parti coinvolte.

ECB fornisce ingredienti ai
principali produttori di
petfood europei

ECB ha una capacità di trasformazione di 220000 tonnellate
di sottoprodotti avicoli all’anno
nei due siti di Treviglio e di
Sorgà
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Unirsi al Gruppo SARIA crea
opportunità di crescita
COME PARTE DEL PROCESSO D’INTERGRAZIONE CON ECB, SARIA HA ANCHE ACQUISITO LA SOCIETA’ RUMENA CLEAN
TECH INTERNATIONAL SRL. L’IMPIANTO PRODUTTIVO NELLA CITTÀ DI CIULNIȚA È IL PRIMO DEL GRUPPO IN ROMANIA.

Situato nel sud della Romania, tra Bucarest
e Constanta, l’impianto Clean Tech occupa
una superficie totale di circa 50000 mq, di cui
15000 coperti. Questo nuovo membro della famiglia SARIA è uno dei più importanti impianti
di rendering avicolo in Romania.

Immediatamente dopo l’acquisizione, Clean Tech
ha iniziato un processo di ottimizzazione del
suo sito produttivo, aperto nel 2012. La società
ha applicato una serie di miglioramenti tecnologici per portare gli impianti allo stesso livello
del Gruppo SARIA. Marius Vladescu, direttore

generale di Clean Tech: “Abbiamo già effettuato
importanti progressi, ma c’è ancora molto da
fare.”

Clean Tech ambisce a
diventare fornitore dei
produttori di petfood
di alta qualità

Ciulnița

Bucarest
Constanta

Clean Tech lavora i sottoprodotti
avicoli in un impianto a 100 km ad
est di Bucarest
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Incredibile crescita nella
produzione mensile

8000
tonnellate

3500

“ Abbiamo già fatto degli
incredibili progressi in 		
diversi settori, ma la 		
strada è ancora lunga.”
Marius Vladescu,
Direttore commerciale di SARIA Romania

tonnellate

Per effettuare ulteriori migliorie negli impianti,
Clean Tech sta attualmente mettendo in pratica
un piano d’investimenti di durata annuale. Secondo Marius Vladescu: “stiamo compiendo degli incredibili sforzi, sia a livello finanziario che
tecnologico, per accelerare i cambiamenti il più
possibile. L’integrazione con il Gruppo SARIA ha
portato degli importanti miglioramenti: ora abbiamo a disposizione servizi con standard molto
elevati, abbiamo accesso a competenze e knowdel nostro settore. Possiamo usare anche usare
la dimensione internazionale del gruppo per comunicare con i nostri colleghi e imparare le migliori prassi attualmente disponibili.”
Clean Tech è intenzionata a garantire la totale
trasparenza per quanto riguarda i suoi miglioramenti tecnologici, non solo nei confronti delle
autorità competenti ma anche nei confronti
della cittadinanza. “Al di là delle attività operative, desideriamo comportarci da buoni vicini”
dichiara Vladescu. “Assumerci le nostre responsabilità significa tener contro di problematiche
sociali e rimanere sensibili all’ambiente circostante.”

Quest’obiettivo sta diventando sempre più raggiungibile grazie all’integrazione dell’azienda
all’interno del Gruppo.
Clean Tech ha due punti chiave nel supporto
alla sua crescita: un buon accesso alle materie
prime e un’ubicazione favorevole; la Romania
ha una delle industrie avicole con la crescita
più rapida a livello di Unione Europea e i volumi
di output e di export stanno crescendo sempre
di più. Inoltre, Ciulnita è ad appena 140 km da
Constanta, il porto commerciale più grande
della Romania. Ciò dà all’azienda un accesso
preferenziale ai trasporti marittimi. Questo è
un enorme vantaggio specialmente perché le
spedizioni a lunga distanza avvengono più facilmente per via mare rispetto al trasporto via
terra.
Il continuo sviluppo di Clean Tech darà anche
dei benefici per l’industria della lavorazione
di prodotti avicoli in Romania, come afferma
Vladescu: “Con gli investimenti previsti, ci siamo
posti l’obiettivo di consolidarci ancor di più e di
assicurarci un migliore posizionamento nel settore negli anni avvenire.”

In merito ai mercati di riferimento, Clean Tech
vuole ricalibrare il suo focus sul settore di alimenti per animali da compagnia di alta qualità, con il supporto di un processo produttivo
potenziato e una migliore qualità dei prodotti.

L’industria avicola in
Romania è in continua
crescita

SARIA NEWS

33

Jean-Louis Hurel
lascia il CdA di SARIA
JEAN-LOUIS HUREL HA LASCIATO IL GRUPPO SARIA DOPO 23 ANNI DI LAVORO. DURANTE IL SUO OPERATO
EGLI È STATO UNA FIGURA CHIAVE NELLA DEFINIZIONE E NELLO SVILUPPO DELLE OPERAZIONI DEL GRUPPO
IN FRANCIA.

Il 30 giugno 2019, Jean-Louis Hurel si è dimesso dal CdA del Gruppo Saria dopo esserne stato
membro per 16 anni.
Hurel si è unito al Gruppo nel 1996, quando il
RETHMANN Group ha acquisito le operazioni di
rendering della compagnia francese SANOFI. Ciò
che lo ha attratto del Gruppo SARIA è stata
l’opportunità di un impiego con un gruppo famigliare e dall’incredibile potenziale di sviluppo
a lungo termine. Gli impianti che il Gruppo aveva
acquisito avevano passato dei periodi di sottoinvestimento, una situazione che è cambiata
in fretta sotto la direzione di Hurel grazie alla
stretta collaborazione con i suoi colleghi francesi e quelli tedeschi del Gruppo SARIA, inserendo diverse misure per ottimizzare le risorse.
Questo ha portato delle migliorie a livello produttivo, organizzativo e tecnologico nelle location iniziali e a un successivo ulteriore sviluppo
nel paese. Dopo essersi unito al management di
SARIA Francia nel 2001, Jean-Louis Hurel ne è
diventato amministratore delegato nel 2003 ed
è anche entrato nel CdA del Gruppo.

I membri del CdA e del collegio
sindacale di SARIA porgono i loro
saluti a Jean-Louis Hurel

34

SARIA NEWS

Uno degli elementi caratterizzanti dei suoi primi
anni presso il Gruppo è stata la crisi del BSE: il
contagio ha aumentato la richiesta di trattamento delle carcasse e ciò ha aumentato anche
la percezione del valore e dell’importanza di
questo servizio a livello governativo. L’obiettivo
comune di evitare una pandemia di BSE ha portato ad una stretta collaborazione tra SARIA
Francia e le autorità competenti nel Paese.
“In Francia, ci siamo focalizzati sin dai primi
tempi e in maniera sempre costante sulla specializzazione dei nostri impianti: separando le
materie prime (avicole, suine e miste) per raggiungere la più alta qualità possibile” ha dichiarato Jean-Louis Hurel in merito ai suoi primi
anni nel Gruppo. “Eravamo dei pionieri nel settore ed è solamente dopo molto tempo che i
nostri concorrenti hanno riconosciuto i benefici.
La specializzazione ci ha dato un vantaggio cruciale e ci ha permesso di creare molto valore.”

Martin Rethmann, presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo SARIA, ha elogiato
Jean-Louis Hurel: “Da parte di tutto il supervisory
board, della mia famiglia e del CdA di SARIA
vorrei ringraziare Jean-Louis Hurel per i suoi
anni di dedizione, di lealtà e di duro lavoro. Il
suo contributo allo sviluppo delle nostre attività,
specialmente in Francia, è stato essenziale per
la continua crescita e ci ha aiutato ad ottenere
una posizione dominante a livello internazionale
nel nostro settore”
Jean-Louis Hurel ora ha assunto la carica di
presidente di Rethmann France ed è un membro del collegio sindacale di Trasndev, l’ultima
acquisizione del Rethmann Group; la carica di
amministratore delegato di SARIA Francia è stata
assunta da Arnaud Bécard.

Nuova sede di
SARIA a Selm
IL NUOVO EDIFICIO, CHE È STATO COMPLETATO NEL 2018, FORNISCE UN AMBIENTE DI LAVORO
MODERNO PER I CIRCA 200 DIPENDENTI MA È ANCHE DOTATO DI IMPORTANTI RISOSE PER LA
COMUNICAZIONE INDIVIDUALE E IN REMOTO.
Quando il Gruppo SARIA si è trasferito nella
nuova sede amministrativa a Selm, nell’estate
del. 2018, è stato anche un momento importante
per mettere i paletti per il futuro sviluppo del
Gruppo. Sin dai primi utilizzi dell’edificio nel
1983, che all’epoca era la sede centrale del delle
operazioni di RETHMANN, SARIA è cresciuta a
livello internazionale. Attualmente il Gruppo è
presente e opera in più di 20 paesi in tutto il
mondo. La nuova dimensione di SARIA ha reso
necessario che alcuni dipendenti venissero ubicati altrove, poiché il vecchio edificio non riusciva ad accomodare tutti i dipendenti che vi
lavoravano. La nuova sede centrale a Selm è l’edificio amministrativo sia per SARIA Germania

che del Gruppo, ma anche RETHMANN SE, holding del gruppo RETHMANN ed è collocata
nell’edificio nuovo di Werner Straße.
Gli uffici moderni sono stati costruiti secondo il
modello dell’open-space, promuovendo una
maggiore produttività e un luogo migliore per
le interazioni tra i 200 dipendenti lì collocati. Le
nuove sale riunioni sono l’ideale per meeting e
workshop, ma anche per gestire eventi internazionali come i meeting del CdA. Le attrezzature
all’avanguardia includono anche strumenti collaborativi, come quelli per effettuare video conferenze. I nuovi edifici perciò non forniscono
solo molto spazio per lo staff amministrativo,

ma hanno anche migliorato le comunicazioni
tra le diverse sedi a livello internazionale. Nonostante le comunicazioni in remoto siano un
elemento fondamentale per la comunicazione, è
anche importante menzionare l’importanza delle
comunicazioni dirette, quelle presso la sede di
Selm. I nuovi uffici continueranno ad essere il
cuore pulsante dell’azienda famigliare, il luogo
in cui riunirsi in modo da fornire opportunità
importanti per collaborazioni sempre più produttive ed efficienti.
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