
 

 

1. Quadro professionale 

• Chi siete? 
Buongiorno, siamo Elio Bergese e Pietro Barolo, titolare e collaboratore del BIO Allevamento 
Sant’Anna di Fossano (CN). 

• Qualche cenno sull’azienda: 
Il nostro Allevamento Biologico in 
capannine en plein air comprende 300 
scrofe a ciclo semichiuso. Inoltre, 
coltiviamo 80 ettari di cereali il cui 
raccolto viene inviato ad un mangimificio 
da cui ci approvvigioniamo anche per il 
nostro mangime. 

 

2. Le vostre esigenze aziendali 

Migliorare la gestione degli animali grazie 
all’informatica. 

 

3. Il rapporto con Isagri 

• Come avete conosciuto Isagri?  
Abbiamo conosciuto Isagri grazie alla chiamata del commerciale di zona. 

• Da quanto tempo siete clienti Isagri? 
Siamo clienti da circa un anno. 

• Che programmi utilizzate? 
Attualmente utilizziamo il software Pig’UP con applicazione mobile per la gestione 

dell’allevamento. 

• Quali vantaggi tecnici ed 
economici avete ottenuto utilizzando i 
programmi Isagri? 
L‘utilizzo di Pig’UP ci consente di 
risparmiare tempo. Infatti, prima di 
conoscere Isagri dovevamo scrivere a 
mano tutte le informazioni per poi 
trascriverle sul computer. Adesso è 
tutto molto più veloce in quanto 
possiamo inserire i dati direttamente 
sullo smartphone. 
Anche in termini economici, Pig’UP ha 
rivoluzionato la nostra gestione delle 



scrofe. Avendo la possibilità di inserire e consultare in tempo reale i dati riferiti ad ogni singolo 
animale, riusciamo ad individuare facilmente le scrofe da riformare. In passato, spesso abbiamo 
ricoperto la stessa scrofa più volte, perdendo tempo e denaro con una penalizzazione sulla 
produttività generale dell’allevamento. 

• Se doveste descrivere il programma con una parola, quale scegliereste? 
Molto efficiente e comodo. 
A maggior ragione nel nostro allevamento dato che le scrofe si trovano all’aperto in capannina 
dove non ci sono le schede a fianco da compilare al momento. 

• Cosa pensate dei servizi offerti da Isagri? 
Siamo molto soddisfatti del programma che utilizziamo in quanto ci permette di risparmiare la 
metà del tempo nella gestione dei dati. Inoltre, il servizio è efficiente e disponibile. 

• Raccomandereste Isagri ad un amico? 
Certamente! 

 


