
LT ': Leader europeo delle certificazioni

Csqa, il Cda si è riandato
alla coppia DisegnaBonato
Il Csqa, ente di certificazione
leader in Italia per il settore
agroalimentare e con base a
Thiene - fa parte attualmente
delle società controllate da
"Veneto agricoltura ; azienda
della Regione Veneto - ha rin-
novato il CdA: è stato confer-
mato il presidente Luigino Di-
segna ed è stato nominato am-
ministratore delegato Pietro
Bonato, già direttore genera-
le. «Il gruppo Csqa-Valoritalia
- ricorda una nota - detiene il
primato in Europa per il con-
trollo DO-IG (vale a dire Dop,

Doc, Docg, Igp e Igt)».
Per Csqa Certificazioni, socie-

tà di certificazioni leader nel
settore alimentare che que-
st'anno compie 25 anni - ha da
poco ricordato la scomparsa
di uno dei fondatori, Luigi Bar-
toli - sia Disegna che Bonato
sono figure storiche, e sono di
fatto la conferma «dellavolon-
tà del consiglio di amministra-
zione - sottolinea la nota - di
proseguire nel segno della tra-
dizione l'impegno nella certifi-
cazione e nella promozione
del "Made in Italy" Csqa Certi-

ficazioni, insieme alla parteci-
pata Valoritalia, rappresenta
infatti un'eccellenza nel siste-
ma di garanzia del Food Made
in Italy, con oltre 35 milioni di
euro di fatturato nel 2014, 32
sedi in Italia e 210 dipendenti.
Gli operatori e le aziende agri-
cole controllate sono oltre 80
mila, le ispezioni 28mila, men-
tre i campioni prelevati sono
stati più di 50mila».

«Il gruppo Csqa-Valoritalia
sviluppa le attività anche sul
mercato internazionale, con 3
sedi estere già aperte in Tur-

chia, Polonia e negli Stati Uni-
ti, 430 aziende straniere tra i
propri clienti e audit realizzati
in 18 nazioni. È inoltre tra i so-
ci fondatori della Fondazione
Qualivita».

Il gruppo è il «primo organi-
smo accreditato in Italia per il
settore agroalimentare» e con-
trolla un gran numero delle
DO-IG in Italia «con punte in
Veneto, dove detiene i175% del-
la quota di mercato e in Emi-
lia-Romagna, Piemonte e Mar-
che, dove si attesta intorno al
60%. È primo ente anche in
Europa per il controllo delle
DO-IG. Nel 2014 sono stati cer-
tificati da Csqa-Valoritalia ol-
tre 1,6 miliardi di bottiglie di
vino, più di 13 milioni di forme
di formaggi stagionati e quasi
220 mila tonnellate di prodot-
ti ortofrutticoli». •
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