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La Direzione di Bioagricert è lieta di annunciare che, dal 5 dicembre 2017, Bioagricert srl è diventata parte di
Global-ID Group Inc (www.Global-ID-Group.com), azienda americana con sedi in varie parti nel mondo, leader
nel testing OGM, nella certificazione di standard ecosostenibili e nei servizi alla Supply Chain.
Il gruppo dirigente e gli azionisti di Bioagricert sono entusiasti di questa integrazione che, dopo 30 anni di
crescita e di successo, permette di offrire ai clienti, al personale ed ai consulenti nuove prospettive legate
all’offerta di una più ampia gamma di servizi ed all’apertura di nuovi mercati.
Bioagricert e Global-ID, pur avendo una storia comune nella certificazione ecosostenibile delle filiere
agroalimentari, offrono certificazioni e servizi complementari, in grado di soddisfare la sempre crescente
richiesta di sicurezza e qualità da parte dei mercati e dei consumatori.
L’entrata di Bioagricert nel gruppo Global-ID consente l’ampliamento delle offerte in portafoglio con
l’aggiunta alle consolidate aree di attività - tutte le certificazioni Europee e Internazionali di Agricoltura
Organica, Cosmesi, Denominazioni di Origine, Agricoltura Integrata, GlobalGAP, Mezzi Tecnici per Agricoltura
Organica - di:
Testing: GMO, Speciation, Authenticity, Pathogen, Allergen
Certificazione food Safety: BRC, SQF, GlobalGAP sul mercato Americano, Gluten Free;
Certificazione standard ecosostenibili: Non GMO, ProTerra, Ohne Gentechnik, Bonsucro, RTRS, ISCC
Services: Non-GMO Project, Food Labeling, Training, Supply Chain Compliance, Product & Ingredient Approval,
Consulting
Tutti i servizi saranno forniti autonomamente dalle due organizzazioni, ma l’integrazione delle stesse in un
unico gruppo consentirà l’offerta di soluzioni di maggiore ampiezza riguardo ai mercati, di un maggior numero
di punti di ingresso riguardo alla fornitura di servizi e di maggior flessibilità nella gestione dei percorsi di
certificazione.
In relazione alla divisione delle aree di competenza ed alla direzione di Bioagricert, il nuovo assetto prevede
Alessandro Lombardi alla guida delle attività che si svolgono in Italia e Riccardo Cozzo di quelle a carattere
internazionale; entrambi saranno supportati, per la parte tecnica, da Vito Russo (agroindustria) e da Federico
di Biase (produzioni primarie). Il testimone della presidenza passa a Mariano Battaglia.
L’entità giuridica Bioagricert continua, invariata, la propria esistenza; non ci saranno, pertanto, cambiamenti
nei rapporti commerciali con i clienti (tariffe, contratti, licenze, etc.) e nella modalità di gestione delle attività
tecniche (controlli, certificazioni, uso dei loghi, accreditamenti, etc.)
Siamo fiduciosi che l’integrazione di Bioagricert con Global-ID Group porterà ad un ulteriore miglioramento
e crescita delle attività, con soddisfazione dei clienti e del personale.
Un cordiale saluto dalla direzione, che vi augura buon nuovo anno.
Mariano Battaglia, Alessandro Lombardi, Riccardo Cozzo, Vito Russo, Federico Di Biase

