
 

 

1. Quadro professionale 

• Chi sei? Qualche cenno sull’azienda: 

Dr. Agr. Mucci Paolo, responsabile settore agricolo 
dell’Azienda Mancini, situata nel cuore delle 
Marche in provincia di Fermo.  

Coltiviamo circa 650 ettari, di cui il 50% a grano duro. 
Tutto il grano raccolto viene trasformato in pasta, nel 
nostro Pastificio Agricolo proprio all’interno dei 
nostri campi, seguendo logiche di produzione 
artigianale e utilizzando una strumentazione 
moderna. 

 
 

2. Le vostre esigenze aziendali 

La necessità era quella di trovare un gestionale per la campagna che 
sostituisca i file Excel per tracciare tutte le operazioni sia al livello tecnico 
che per una puntuale gestione dei costi di produzione. 

 

3. Il rapporto con Isagri 

• Come avete conosciuto Isagri?  Da quanto tempo siete clienti Isagri? Che programmi 
utilizzate? 

Non conoscevo Isagri, sono stato contattato direttamente dal commerciale di zona e da maggio 
2018 siamo diventati clienti acquistando il software per la gestione della campagna: Geofolia 
Livello 1 + Applicazioni Smartphone in modo da poter inserire direttamente le operazioni 
comodamente dal campo.  

 

• Quali vantaggi tecnici ed economici avete ottenuto 
utilizzando i programmi Isagri? 

I vantaggi ottenuti dall’utilizzo di Geofolia sono diversi e si 
possono riassumere in: semplicità, monitoraggio ed 
efficienza. 

Partendo dalla semplificazione dell’intera gestione 
aziendale in generale, arrivando all’utilizzo del Quadro di 
Controllo, al collegamento catasto/parcella colturale per 

ogni singola unità produttiva e tanto altro. 



Sicuramente un grande punto di forza è l’applicazione smartphone che ci ha permesso di 
eliminare completamente le agende e i passaggi su carta, inserendo e consultando i dati 
direttamente dal campo. 

Inoltre, Geofolia ci permette di monitorare le giacenze 
garantendo una gestione efficiente del magazzino (avendo 
la possibilità di inserire Carico/Scarico, tenere aggiornati gli 
inventari e la tracciabilità di tutti i mezzi tecnici utilizzati per 
la produzione della nostra pasta). 

L’aumento della nostra efficienza è garantito anche dalla 
possibilità di mettere a confronto le diverse campagne sia 
a livello tecnico che economico, partendo dalla coltura fino 
alla singola unità produttiva in modo da monitorare l’intero 
processo e gestire al meglio i costi. 

Infine, un’altra esigenza aziendale era quella di tenere un bilancio economico di campo. Grazie 
a Geofolia riusciamo ad ottenerlo in quanto i sistemi adottati in precedenza consentivano solo di 
gestire un bilancio colturale. 

 

• Se doveste descrivere il programma con una parola, quale scegliereste? 

Ne servono almeno due: Comodo ed efficiente! 

• Cosa pensate dei servizi offerti da Isagri? 
Sono soddisfatto della presenza sia tecnica che commerciale nel momento del bisogno. Tutta la 

squadra Isagri si dimostra sempre attenta e disponibile alle necessità di noi clienti. 

• Raccomandereste Isagri ad un amico? 

Già fatto! 

 
 
 


