FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

AISA
Associazione nazionale Imprese Salute Animale

Guida in rosa per AISA, Chiara Durio – Zoetis – è il nuovo Presidente
Continuità rispetto al mandato precedente di Giulio Predieri per l'Associazione Nazionale
Imprese Salute Animale. Progetti come tracciabilità, prontuario, antibiotico resistenza,
medicazione orale alla base del programma della neo presidente
Background in economia e commercio e marketing, 20 anni di esperienza come manager,
nel settore farmaceutico sia in ambito umano sia animale (Abbott, Jansenn-Cilag, Pfizer e
Zoetis). E’ il curriculum di Chiara Durio (Zoetis Srl) nuovo Presidente di AISA,
l'associazione nazionale imprese salute animale. Riceve il testimone da Giulio Predieri,
che rimane nell'associazione come Past President, e del cui mandato riprende continuità
attraverso progetti come tracciabilità, prontuario, antibiotico resistenza e medicazione
orale. «Tra gli obiettivi da portare avanti – spiega Chiara Durio – c'è quello di elevare il
peso specifico di AISA con gli interlocutori istituzionali per rendere l’associazione sempre
più driver nelle questioni che impattano il settore della salute animale. Ma anche elevare il
livello della professionalità degli operatori sviluppando credibilità, etica e correttezza
anche attraverso la consapevolezza dell’impatto sociale». Tra i primi passi annunciati del
Presidente, la costruzione di una partnership reale con le autorità ministeriali, il
rafforzamento della collaborazione con le associazioni Fnovi, Anmvi, Assalzoo, Assalco,
Aia, Una, Avitalia, Coldiretti, Confagricoltura, Fise, Enci.
«In Italia abbiamo molte eccellenze - continua Durio , molte potenzialità inespresse. E se
quello degli animali da reddito è un mercato sano e relativamente protetto, e quello degli
animali da compagnia mostra cura e attenzione alla salute in crescita, dobbiamo tenere
sotto controllo la concorrenza estera e fare i conti con un canale distributivo
disomogeneo». Un passo importante della sfida del Presidente è quella di «passare da
un mercato nel quale ogni attore cura il proprio, ad una azione integrata di filiera che
coinvolga farmacisti, veterinari, grossisti, industria, allevatori».
Il rinnovo delle cariche AISA è avvenuto il 12 marzo. Oltre al Presidente Chiara Durio, per
il triennio 2014-2016 sono stati nominati Vice-Presidenti Giampiero Vantellino (Vice
Presidente delegato) (Bayer) e Renato della Valle (Innovet). Fanno parte del Comitato di
Presidenza Paolo Giulio Predieri ed i Vice Presidenti. A fine maggio, ovvero in
occasione del prossimo Consiglio Direttivo, il Presidente Durio comunicherà gli altri due
componenti del Comitato di Presidenza.
La Commissione Direttiva è composta da Alberto Milani (Formevet), Carlo Gazza
(Fatro), Arianna Bolla (Eli Illy Italia), Cristina Cellini (Vetoquinol), Roberto Del Maso
(Merial), Flavio Zanellato (Virbac), Luca Cravero Candioli (Ist. Farm. Candioli), Andrea
Fiorentini (Ceva Salute Animale), Riccardo Romagnoli (Chemifarma), Christian
Troetschel (Boehringer Ingelheim), Luciano Gobbi (MSD).

20149 Milano, Via Giovanni da Procida 11
Tel. +39 02 34565.226
Fax +39 02 34565.457
E-mail: aisa@federchimica.it
http://aisa.federchimica.it
Codice fiscale 80036210153

Con le nuove cariche, AISA conferma dunque il proprio impegno nello sviluppo del
mercato dei beni per la salute animale. Come ricordato dalla neo eletta Presidente Durio,
tra i principali obiettivi futuri di AISA ci sono la piena tracciabilità del farmaco veterinario,
di cui il codice Datamatrix è stato il primo, consistente passo, ma anche il monitoraggio
continuo del dibattito internazionale in tema di uso razionale dell’antibiotico,
dell’evoluzione delle normative e della ricerca scientifica. Ma anche assicurare al mercato
la trasparenza e la corretta informazione che garantisca la consapevole libertà di scelta
nei propri consumi.
L’AISA (Associazione Nazionale Imprese Salute Animale), fondata nel 1986 all’interno e
nell’ambito della Federazione Nazionale dell’Industria Chimica-Federchimica, raggruppa
21 aziende nazionali e multinazionali operanti nel settore farmaceutico veterinario. Le
finalità dell’associazione sono di favorire la ricerca di prodotti sicuri per la salute e il
benessere degli animali, la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente, di tutelare il consumatore
tramite la qualità dei prodotti commercializzati e di promuovere lo sviluppo etico del
mercato.
AISA opera dagli uffici Federchimica di Roma e di Milano; tutte le attività sono dirette dal
dr. Roberto Cavazzoni.
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