
 

 

1. L’azienda 

 
Siamo in provincia di 

Pescara, precisamente a 

Civitella Casanova presso 

l’azienda agricola DI 

PASQUALE F.LLI. 

Fabio Di Pasquale gestisce 

la società agricola che è 

"sorella" di altre due 

aziende del gruppo di 

famiglia. Attualmente, il 

core-business si concentra 

sull'attività di Conto Terzi 

presso altre aziende agricole della zona e in tutta la Regione. 

Ci concentriamo sulla gestione agronomica di vigneti ed oliveti in tutte le fasi 

lavorative dell’anno tramite operazioni colturali. 

Oltre al lavoro conto terzi, le nostre aziende comprendono un fondo di circa cento 

ettari, in affitto e proprietà, tra oliveti, seminativi e colture specializzate. 

 

2. Le esigenze aziendali 
 

La scelta del software Geofolia di ISAGRI parte da un'esigenza molto importante: 

tenere traccia della distribuzione della forza lavoro e dei conti economici 

dell'azienda per parcella. 

Essendo un'azienda molto frazionata, con pezzatura di campi che non supera la 

media dei 2 ha, risultava impegnativa la distribuzione e la gestione dei costi senza 

un gestionale dedicato. Inoltre, negli ultimi 4 anni, il lavoro come contoterzi è 

esploso, rendendo pressoché impossibile una gestione ottimale della ripartizione 

mensile della manodopera (ore e costi) e delle commesse dei clienti a cui, 

successivamente, fatturare le prestazioni. 

 



3. Il rapporto con Isagri 

 
Anche se il primo incontro con 

ISAGRI risale ad, ormai, tanti anni fa, 

l’azienda agricola Di Pasquale F.lli è 

cliente da poco più di un anno. 

Il software Geofolia ci ha aiutati 
notevolmente nella gestione delle 
risorse, permettendo la possibilità 
di reperire facilmente informazioni 
riguardo costi, materie prime e 
manodopera per appezzamento e/o 
per cliente.  
Attualmente, l'azienda si sta 

orientando verso un ampliamento della gamma dei servizi con un agriturismo, con la 

trasformazione dei prodotti agricoli in trasformati di prima categoria e con la 

trasformazione in vino delle uve. Non nascondiamo la possibilità di ampliare la 

gamma dei servizi di Isagri nella nostra azienda con altri software specifici dedicate 

alle nostre nuove esigenze. 

 

 
 


