
 

 

1. Quadro professionale 

• Chi siete? Qualche cenno sull’azienda: 

La Società Agricola Brivio, sita a Missaglia (Lecco), coltiva 150 ettari di terreno di cui: 70 Ha a 
mais, 33 Ha a cereali autunno-vernini e 47 Ha a prato. Tutto ciò è destinato all’allevamento di 
vacche da latte comprensivo di 650 capi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Brivio (Socio Amministratore della 
Società Agricola Brivio F.lli s.s.): 

gestione dell’allevamento e della campagna. 

Rita Maria Casiraghi: gestione della 
contabilità e dell’amministrazione. 

 

2. Le vostre esigenze aziendali 

Vista la localizzazione dell’azienda e quindi l’elevato frazionamento dei terreni, si è reso 
indispensabile, già da diversi anni, l’utilizzo di un sistema per la gestione delle mappe catastali 
e delle operazioni colturali per il controllo dei costi di produzione in campagna. 

Inoltre, per ottimizzare il lavoro, è nata l’esigenza di effettuare registrazioni in modo dettagliato, 
sia in contabilità generale che analitica, gestendo allo stesso tempo le rimanenze e gli 
ammortamenti al fine di redigere un bilancio annuale. 

 

3. Il rapporto con Isagri 

• Come avete conosciuto Isagri?  

Abbiamo conosciuto Isagri anni fa presso fiere di settore. 

• Da quanto tempo siete clienti Isagri? Che programmi utilizzate? 
La Società Agricola Brivio F.lli è cliente Isagri dal 2002, i programmi che utilizziamo sono: 
ISAPLAN, GEOFOLIA, METEUS e ISACONTAB. 

• Quali vantaggi tecnici ed economici avete ottenuto utilizzando i programmi Isagri? 
Inizialmente, i programmi IsaPlan e IsaColture, ci hanno permesso di gestire al meglio le 

numerose mappe catastali per la compilazione della domanda PAC e le operazioni colturali, 



calcolando costi e ricavi delle 

produzioni della campagna. 

Successivamente siamo passati a 

Geofolia che permette di gestire al 

meglio sia la parte riguardante le 

mappe catastali che le operazioni 

colturali nonché stampare i registri per 

i vari adempimenti burocratici 

(quaderno di campagna e registro 

delle concimazioni). In più, la stazione 

Meteus consente di ottimizzare le 

lavorazioni in campagna. 

Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo e contabile, invece, grazie al programma 

IsaContab possiamo conoscere puntualmente l’andamento economico, patrimoniale e 

finanziario dell’azienda; ciò ci permettere di prendere decisioni ed effettuare scelte adeguate. 

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

I programmi Isagri sono affidabili e completi. 

• Cosa pensate dei servizi offerti da Isagri? 
I servizi e l’assistenza tecnica offerta da Isagri per i programmi che utilizziamo sono 

pienamente soddisfacenti, puntuali e all’altezza delle aspettative. 

• Raccomandereste Isagri ad un amico? 
Per i motivi sopraelencati raccomanderemmo ISAGRI ad un amico/collega, come già abbiamo 
fatto in passato. 

 

IsaContab 


