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Dal cartaceo al digitale: i rapporti con Il Mipaaf
diventano più snelli
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (MIPAAF) ha emesso il decreto
Campolibero con l’obiettivo di digitalizzare e snellire
i rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese.
Questo decreto prevede dal 1° di Ottobre 2015 l’
invio telematico delle movimentazioni di giacenza,
carico e scarico di sostanze zuccherine, latte
conservato, burro e paste alimentari attraverso il
portale SIAN. Gli obiettivi della dematerializzazione
dei registri sono i seguenti: Tracciare e controllare le
movimentazione delle sostanze nella filiera,
Standardizzazione dei dati e razionalizzazione dei
flussi informativi tra amministrazione ed utenza,
Rilevazione e comunicazione all’utenza degli errori di
compilazione in modo tempestivo, Uniformità di
trattamento indipendentemente dall’ufficio ICQRF,
Eliminazione delle scritturazioni dei movimenti sui
registri

L’esperienza di C.A.T.A INFORMATICA
C.A.T.A. Informatica ha svolto un ruolo attivo
nell’ambito di questo importante cambiamento
collaborando costantemente con il Ministero delle
Politiche agricole alimentari e Forestali. C.A.T.A.
INFORMATICA ha ingegnerizzato una piattaforma
software in grado di recepire le movimentazione dal
software gestionale dell’azienda, verificarne la
completezza e la correttezza ed occuparsi della
trasmissione, tramite webservices, dei tracciati al
SIAN, il portale del Ministero. La specializzazione di
C.A.T.A. INFORMATICA si traduce non solo in una
piattaforma software nativamente integrata con il
Ministero

ma anche in competenze specifiche sulla normativa
e sul processo di cambiamento che le aziende
devono affrontare.
Il servizio di Help Desk dedicato alla problematica
garantisce ai Clienti un supporto costante e sempre
aggiornato sulle evoluzioni della normativa unendo
competenze
informatiche
a
competenze
consulenziali di assoluto valore.
Sterilgarda Alimenti Spa & C.A.T.A. Informatica
Tra le aziende che hanno scelto C.A.T.A.
Informatica come partner per questo progetto c’è
Sterilgarda Alimenti Spa, uno dei leader Mondiali
nel settore Lattiero Caseario con venti linee di
produzione per latte, succhi, panna da cucina,
panna da montare etc. Prodotti di altissima qualità,
dovuta ad una esperienza trentennale nel settore.
Sterilgarda Spa trattando Sostanze zuccherine, per
adeguarsi alle disposizioni Ministeriali previste dal
Decreto Campolibero rese obbligatorie dal 1°di
Ottobre
2015,
utilizza
l’applicativo
di
dematerializzazione dei registri Mipaaf di C.A.T.A
INFORMATICA.
«»Ci siamo affidati a C.A.T.A. INFORMATICA perché
rappresenta un player con esperienza pluriennale
nei processi di digitalizzazione in atto con la
pubblica amministrazione; considerando la
numerosità delle movimentazioni da gestire la
scelta è stata di integrare la piattaforma C.A.T.A.
con il nostro software gestionale. Utilizziamo
l’applicativo in modalità Cloud che viene aggiornato
e manutenuto direttamente da C.A.T.A. liberandoci
da attività operative di gestione»» dice Lucia
Tedoldi Amministrazione Produzione di Sterilgarda
Alimenti Spa
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