
 

 

1. Quadro professionale 
• Chi sei? Qualche cenno sull’azienda: 

Sono Davide Pedrotti, uno dei titolari dell’azienda Pedrotti 
Luigi Roberto E Davide Società Agricola di Asola. 

La nostra azienda ha inizio nel 1958 quando mio nonno, 
originario del Trentino, si trasferì ad Asola e, da quelle che 
all’epoca erano 4 vacche, oggi contiamo circa 600 capi di 
cui 250 in lattazione e 150 ettari con diverse colture, 
come: mais, erba medica, colture invernali e sorgo. 

 

2. Le vostre esigenze aziendali 

La nostra esigenza era quella di trovare un programma completo per monitorare l’allevamento 
in quanto prima utilizzavamo un sistema per gestire la mungitura ma che non ci permetteva di 
analizzare i dati. 

 

3. Il rapporto con Isagri 

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

Come accennavo nella risposta precedente, non eravamo 
pienamente soddisfatti del programma che utilizzavamo 
per gestire il nostro allevamento, quindi, cercando su 
internet, ho trovato il vostro sito e vi ho contattato. 

Il commerciale della mia zona, Aurelio Puglisi, è venuto in 
azienda per presentarmi il programma IsaGestal, nella 
versione IsaLatte adatta alle nostre specifiche necessità. Il 
software mi è apparso subito semplice ed intuitivo e da 
circa 3 mesi siamo diventati clienti Isagri. 

 

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

Grazie al programma IsaLatte riusciamo ad ottenere un miglior monitoraggio dell’intero 
allevamento. 

Nel dettaglio, uno dei vantaggi principali ottenuti è la riduzione dei giorni medi di lattazione 
grazie agli allarmi previsti dal programma quando una vacca è nel suo ciclo di calore. In questo 
modo riusciamo a sprecare meno fiale di fecondazione. 



Inoltre, non essendo iscritti all’APA, dobbiamo gestire 
autonomamente le marche auricolari dei vitelli. 
Tramite il software, abbiamo la possibilità di registrare 
i parti, associare i vitelli alla madre ed al numero di 
gabbietta ed inviare i relativi dati all’ASL per 
aggiungere successivamente il numero identificativo di 
ciascun capo (prima dovevamo trascrivere su foglietti 
di carta tutte le informazioni e spesso potevano esserci 
errori o perdite di dati). 

Ora, il processo è notevolmente più semplice e più 
efficiente. 

 

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

La soluzione di Isagri, IsaLatte, è efficace e adatta alle nostre esigenze aziendali. 

 

• Cosa pensate dei servizi offerti da Isagri? 
I servizi sono efficaci e professionali. Ho apprezzato molto la formazione tenuta dal vostro 

collaboratore Pasquale Lombari, si vede che utilizza il programma personalmente quindi 

capisce le esigenze e spiega le diverse funzionalità dal punto di vista di un agricoltore. 

Ottimo anche il servizio di assistenza tecnica. 

 

• Raccomandereste Isagri ad un amico? 

Si certo, già fatto! 

 

 
 


