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Milano 10 giugno 2019 – Si aprono le porte di Singapore per la bresaola italiana. È finalmente giunta 

a conclusione la lunga trattativa del Ministero della Salute italiano con la Singapore Food Agency 

(SFA) per l’esportazione di prodotti a base di carne bovina e di carni bovine dall’Italia verso la città-

stato dell’Estremo oriente. 

La bresaola si aggiunge al prosciutto crudo, alla mortadella e al prosciutto cotto che le aziende 

italiane esportano a Singapore già da molti anni e che sono molto apprezzati dai singaporiani: nel 

2018 le nostre esportazioni di salumi hanno registrato una crescita del 6,7% in peso e del 3,9% in 

valore, raggiungendo quasi i 2 milioni di €. 

“Singapore è una delle città più cosmopolite del mondo e rappresenta un importante hub per il 

mercato asiatico - ha affermato il Presidente di ASSICA - Associazione Industriali delle Carni e dei 

Salumi, Nicola Levoni; la decisione della SFA di autorizzare l’importazione di bresaola italiana è un 

ottimo risultato ma per noi un punto di partenza: dobbiamo ora proseguire nelle trattative per 

ottenere l’apertura del mercato di Singapore a tutta la gamma dei salumi italiani, inclusi quelli a 

breve stagionatura come i salami, le coppe e le pancette.” 

A pochi mesi dall’avvio delle esportazioni di bresaola italiana in Giappone, l’accordo raggiunto con 

le Autorità di Singapore fa ben sperare sulla possibilità che le trattative che il Ministero della Salute 

sta conducendo con molti Paesi terzi possano portare alla fine del lungo embargo a cui sono stati 

sottoposti i prodotti bovini dopo la crisi BSE. 
 
 
 

ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, è l’organizzazione nazionale di categoria che, 
nell’ambito della Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e trasformazione delle carni suine. 
Nel quadro delle proprie finalità istituzionali, l’attività di ASSICA copre diversi ambiti, tra cui la definizione di 
una politica economica settoriale, l’informazione e il servizio di assistenza ai 180 associati in campo 
economico/commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale e sindacale. Competenza, attitudine 
collaborativa e affidabilità professionale sono garantite da collaboratori specializzati e supportate dalla 
partecipazione a diverse organizzazioni associative, sia a livello nazionale che comunitario. Infatti, sin dalla 
sua costituzione, nel 1946, ASSICA si è sempre contraddistinta per il forte spirito associativo come testimonia 
la sua qualità di socio di Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di Federalimentare, 
Federazione italiana delle Industrie Alimentari, di cui è socio fondatore, del Clitravi, Federazione europea che 
raggruppa le Associazioni nazionali delle industrie di trasformazione della carne, che ha contribuito a fondare 
nel 1957. 
 
Ufficio Stampa - Tiziana Formisano - formisano@assica.it - tel. 02 8925901 – 346 8734426 

mailto:formisano@assica.it

