
 

 

1. Quadro professionale 

• Chi sei? 

Io sono Arianna Nordera una delle socie 
della Società Agricola Nordera Fratelli e 
Figli con sede a San Martino Buon Albergo in 
Provincia di Verona. 

• Qualche cenno sull’azienda: 
Gestiamo 190 ettari tutti a seminativo, 
abbiamo un allevamento con 1100 bovini 
da latte 550 in lattazione e produciamo 
18000 litri di latte al giorno che conferiamo in Parmalat. Siamo 7 soci, 6 dipendenti e ad oggi 
siamo alla 3° generazione (l’azienda ha più di 100 anni). Alleviamo principalmente bovini da latte 
ma abbiamo anche la produzione di energia tramite un BIOGAS da 100Kw alimentato dai reflui 
zootecnici. Inoltre, possediamo uno svezzamento suinicolo da circa 18000 animali l’anno e 2 
allevamenti ittici specializzati in trote, sia l’allevamento suinicolo che l’allevamento di trote sono 
alimentati da un impianto fotovoltaico da 100Kw, questo ci permette di essere auto sufficienti 
per quanto riguarda l’energia. 

 

2. Le vostre esigenze aziendali 

Prima di conoscere Isagri, le nostre esigenze erano principalmente 
focalizzate sul trovare uno strumento per monitorare l’intera 
situazione gestionale e contabile in maniera chiara, essendo la 
nostra un’azienda di grandi dimensioni, l’esigenza era quella di 
tenere la contabilità sempre aggiornata e dettagliata per settore. 

 

3. Il rapporto con Isagri 

• Da quanto tempo siete clienti Isagri? 
Da fine 2016 utilizziamo IsaFatt e IsaContab con i quali siamo 

riusciti a dettagliare dei costi che poi influenzano le scelte in 
allevamento. 

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

Grazie ai programmi riesco, in maniera semplice, a dare le 
informazioni che occorrono ai miei soci. Trovo comodissimo lo 
scadenziario anche per chi come noi gestisce 280 fornitori. 

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



Intuitivo. Inoltre, permette di gestire le ritenute d’acconto 
comodamente e semplicemente. 

• Cosa pensate dei servizi offerti da Isagri? 

Siamo molto soddisfatti dei servizi Isagri a partire dal Servizio 
Tecnico, in particolare del Tecnico Giorgio. Reputo ottima 
l’attenzione nei confronti del cliente e nella gestione del post-
vendita. 

 

 
 


