
Impresa ABS Global, attiva in oltre 70 Paesi del mondo, lancia ‘SexcelTM Sexed Genetics’

Nuova frontiera per la genetica
Dordoni: «Una rivoluzione che permette di rispettare maggiormente le cellule»

o di Emilio Croci p

  BS Global Inc, nel set‐
tore bovino, è leader
mondiale fornitore di
soluzioni di migliora‐
mento genetico e di
servizi di riproduzio‐

ne, tecnologie di inseminazione ar‐
tificiale e prodotti per la cura delle
mammelle. Attiva in oltre settanta
Paesi sparsi per il mondo, ABS è
leader della genetica animale e del‐
le tecnologie correlate sin dal 1941,
anno della sua fondazione. L’azien‐
da americana, che ha anche una fi‐
liale a Cremona, ha lanciato un nuo‐
vo progetto di grande innovazione,
‘Sexcel™ Sexed Genetics’, realizzato
utilizzando una nuova tecnologia
progettata per fornire più gravi‐
danze di alto valore genetico alle
mandrie bovine di tutto il mondo.
Sexcel si basa sulla miglior genetica
targata ABS e viene realizzato attra‐
verso una nuova tecnologia di pro‐
prietà dell’azienda, che sessa il se‐
me bovino: «Per noi e per il mondo
della zootecnica mondiale ed italia‐
na – afferma il general manager
della sede cremonese Pierpaolo
Dordoni – questa è una grandissi‐
ma rivoluzione, perché la tecnolo‐
gia permette di essere, tra virgolet‐
te, più gentili sulle cellule, gli sper‐
matozoi, migliorando i tassi di con‐
cepimento».
Come funziona - «Gli allevatori ‐
spiega Dordoni ‐ potranno perse‐
guire obiettivi di maggiore fertilità
e, dall’altro lato, massimizzare il
progresso genetico, utilizzando tori
migliori. È un prodotto diverso, più
avanzato rispetto a quello utilizzato

A

in passato». Questa tecnologia in‐
novativa non sottopone le cellule a
pressioni elevate, né a correnti elet‐
triche, né a forze di taglio impiegate
per produrre il seme sessato tradi‐
zionalmente a disposizione degli al‐
levatori. «La nostra ricerca ha di‐
mostrato che i nostri clienti stanno
cercando una selezione di genetica
sessata più valida: esattamente ciò
che Sexcel introduce sul mercato ‐
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genze specifiche, comprese la faci‐
lità di parto, la produzione di latte,
l’efficienza alimentare, la riduzione
del rischio di malattie o qualsiasi
carattere genetico». L’azienda nel
corso degli ultimi anni è cresciuta,
non solo nel fatturato, ma anche nel
numero dei dipendenti. Anche in I‐
talia: «Abs è la divisione di Genus
plc che si occupa del settore bovino.
Mentre Pic di quello suino. Genus

plc è una società quotata nella bor‐
sa di Londra – conclude Dordoni ‐
Ci occupiamo di ricerca e sviluppo
e commercializzazione di prodotti
legati alla genetica. Nel caso speci‐
fico del bovino, si parla soprattutto
di seme di toro ed embrioni. Abs I‐
talia è una filiale del gruppo, nata
nel 1993. Io la dirigo da quasi
vent’anni. Siamo molto cresciuti ne‐
gli anni, passando dai 10 dipenden‐
ti di inizio 2000 a più di 70 nella
strutturazione attuale. Parallela‐
mente si è sviluppata anche la rete
commerciale, passata da 20 a 50 a‐
genti su tutto il territorio».

spiega Olivier Hiers, responsabile
globale del marchio Sexed Genetics
presso ABS Global ‐ La nostra tec‐
nologia rivoluzionaria aiuta gli alle‐
vatori ad accelerare il progresso ge‐
netico, Consente alle loro migliori
manze di produrre la rimonta desi‐
derata, fornendo contemporanea‐
mente agli allevatori una scelta di
genetica sessata appositamente
concepita per soddisfare le loro esi‐
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Con sede centrale a DeFo‐
rest, Wisconsin, Stati Uniti,
ABS Global è il leader mon‐
diale fornitore di soluzioni
di miglioramento genetico
e di servizi di riproduzione,
tecnologie di inseminazio‐
ne artificiale e prodotti per
la cura delle mammelle. At‐
tiva in oltre 70 paesi sparsi
per il mondo, ABS è leader
della genetica animale e
delle tecnologie correlate
sin dal 1941, anno della sua
fondazione. ABS Global è u‐
na divisione di Genus plc,
pioniere globale nel settore
della genetica animale.
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Una crescita
esponenziale‹
Abs Italia, nata nel 1993,
è passata dai 10
dipendenti iniziali 
ai 70 attuali, con 50
agenti sul territorio

VMONDO PADANO
Venerdì 20 ottobre 2017Economia & LAVORO


