
 

 

1. Quadro professionale 

• Chi sei? 
Buongiorno, sono Lucia Biocca e nella nostra 
attività nel Fucino, precisamente nel Comune 
di Celano (AQ), gestiamo tre diverse ragioni 
sociali, ciascuna appartenente ad 
un’Organizzazione di Produttori differente. 

• Qualche cenno sull’azienda: 
Queste aziende si estendono 
complessivamente per circa 200 ettari, 
lavorando 15 varianti di colture con 
certificazione Global Gap e Global Gap Plus. 

 

2. Le vostre esigenze aziendali 

Dovendo gestire più realtà insieme le nostre necessità erano molteplici, tra cui: 

• Garantire una tracciabilità più dettagliata ai clienti esigenti; 

• Migliorare l’organizzazione e la gestione della campagna direttamente 
dall’ufficio; 

• Avere un maggiore controllo in tempo reale della situazione della campagna; 

• Risparmiare tempo e carta trasferendo tutto in digitale; 

• Consultare in maniera rapida la documentazione (quaderno di campagna, 
mappe, planimetrie, dati catastali, …). 

 

3. Il rapporto con Isagri 

• Come avete conosciuto Isagri?  
Dovevamo risolvere i problemi sopracitati e cercando su 
internet abbiamo trovato il sito web e, una volta richieste le 
informazioni, siamo stati subito contattati dal commerciale di 
zona. 

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

• Che programmi utilizzate? 
Attualmente utilizziamo il software Geofolia, livello 1. 

• Quali vantaggi tecnici ed economici avete ottenuto utilizzando i programmi Isagri? 
Grazie all’utilizzo del software Geofolia, la nostra gestione e l’organizzazione del lavoro in 
generale risultano molto più semplici. 



È migliorata notevolmente la qualità degli adempimenti richiesti dai clienti: Quaderno di 
Campagna, tracciabilità e mappe. 
Inoltre, il beneficio è sicuramente anche economico in quanto possiamo gestire comodamente 
dall’ufficio molteplici fattori senza doversi recare direttamente sul posto, dover trascrivere su 
carta con la possibilità di commettere errori o sviste e risparmiare tempo prezioso.  

• Se doveste descrivere il programma con una parola, quale scegliereste? 
Semplice ed efficace, intuitivo anche grazie alle immagini. 

• Cosa pensate dei servizi offerti da Isagri? 
I servizi offerti sono flessibili e molto utili. I tecnici sono sempre molto disponibili, competenti 
ed al passo coi tempi e le novità di settore. 

• Raccomandereste Isagri ad un amico? 
Sì, l’abbiamo già fatto! 

 

 


