
Le industrie alimentari dipendono dalla fiducia dei consumatori per la sostenibilità commerciale e
crescita. Per rimanere competitivi, le imprese alimentari devono preservare e coltivare la fiducia
attraverso la trasparenza in azione e comunicazione.
Questo si ottiene sostenendo formulazioni, origine degli ingredienti, indicazioni sul prodotto e
metodi di produzione con affidabilità, accuratezza e sicurezza alimentare.

ESI - Euroservizi Impresa è da oltre 18 anni leader

nella consulenza alle industrie alimentari sulla

normativa di sicurezza alimentare cogente nei

diversi paesi ed offre un ampio portafoglio di

servizi per supportare tutte le imprese alimentari

nelle loro missione di produzione di alimenti sicuri,

di qualità ed autentici.

La nostra rete consente ad ESI di fornire servizi

completi di consulenza, formazione ed Auditing 

all'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica

con soluzioni personalizzate su misura per

soddisfare le esigenze uniche di ogni cliente.

Grazie all'ingresso di ESI nella multinazionale ITA

GROUP, leader globale sulla sicurezza alimentare

ci rivolgiamo alle aziende agro-alimentari che

esportano nel mondo per il supporto sulle diverse

normative paese:
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Revisione Etichette per oltre 70 paesi

Registrazione FDA- FSVP Agent in ottemperanza

al Rule FSVPFormazione ufficiale (Corsi PCQI,

BPCS, FSVP, SEAFOOD HACCP, SPROUT, PSA)

Revisione documentale (Food Safety Plan, Food

Defence, Recall Plan, HACCP e molto altro)

Auditing per una dettagliata valutazione del gap

a livello aziendale e/o di struttura per

identificare aree di criticità o non conformità

Regulatory Audit per FSMA e SFCR

Qualified Individual (QI) per gli Importer FSVP

Usa Servizio procedura cancellazione

Import/Alert FDA

Assistenza annuale per rispondere ai quesiti

sulle normative cogenti Usa, Canada, Asia,

Medio Oriente in materia di sicurezza

alimentare, all'interno del programma Esi Route.

 

Per competere nel mercato alimentare di oggi, il tuo marchio deve guadagnare la fiducia di tutti,
dai consumatori ai rivenditori alle autorità competenti. ESI è affianco a te per supportarti nella
produzione di alimenti sicuri, etici e sostenibili in tutto il mondo.


