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ABACO FARMER

AFFRONTA LE GRANDI SFIDE DELL’AGRICOLTURA

Assicura la tracciabilità dei prodotti per consentire ai consumatori
di scoprire e conoscere il mondo dal campo alla tavola.

Consente di limitare l’impatto ambientale nella catena di produzione
e trasformazione.
Garantisce la qualità e la sicurezza dei prodotti, dal controllo delle
materie prime alla trasformazione.
Promuove lungo le filiere l’adozione di pratiche agricole sostenibili,
nel rispetto delle persone, dell’ambiente e delle comunità locali.

Predice la qualità e la quantità delle materie prime da produrre con
stime e analisi accurate.
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ABACO FARMER

UN UNICO PUNTO DI CONTROLLO DELL’AZIENDA.
FARM MANAGEMENT
Gestisci in maniera integrata, completa ed innovativa l’azienda agricola. Un vero
sistema di supporto ti aiuterà a soddisfare nel modo più semplice possibile gli
adempimenti amministrativi e per gestire, in maniera integrata, la sensoristica
(IoT), i macchinari, gli impianti, le strutture produttive, i sistemi di logistica e
i canali di distribuzione. Monitora l’intera catena del valore attraverso i dati
acquisiti e organizzali in un unico e integrato sistema di conoscenza capace di
supportare l’imprenditore agricolo anche nelle attività previsionali.

SUPPLY CHAIN
Raggiungi gli obiettivi di produttività e sostenibilità ambientale, semplificando il
lavoro degli operatori e riducendone i rischi. Gestisci in modo completo la filiera
per rendere più efficienti gli step della supply chain. Una garanzia di completa
tracciabilità, dal campo alla tavola, per favorire la trasparenza operativa e
informativa, tutelando al meglio i brand e i consumatori finali.

READY TO USE
Hai o gestisci aziende di piccole dimensioni? Prova gratuitamente la versione
light della piattaforma e scopri un’usabilità ancora più semplice dedicata ad
aziende fino a 50 ettari, in modo tale da consentire anche a piccoli e medi
imprenditori di fruire delle nuove tecnologie dell’agricoltura 4.0.
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IL NOSTRO IMPEGNO

MATERIE PRIME SELEZIONATE

Aiutarvi a selezionare solo materie prime eccellenti,
prodotte secondo i più elevati di standard di qualità.

TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA

Assicurare le tracciabilità dei prodotti per consentire
ai consumatori di scoprire e conoscere il mondo dal
campo alla tavola.

INNOVAZIONE E QUALITÀ
PER LA SICUREZZA

Garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti, dal
controllo delle materie prime alla trasformazione.

PREDIRE LA QUANTITÀ

Predire la qualità e la quantità delle materie prime
per stime più accurate.
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IL NOSTRO IMPEGNO

BENESSERE DELLE PERSONE

Salvaguardare il benessere delle persone
che operano nelle filiere e rispettare i diritti
imprescindibili di ogni persona.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Promuovere lungo le filiere l’adozione di pratiche
agricole sostenibili, nel rispetto delle persone,
dell’ambiente e delle comunità locali.

IMPATTO AMBIENTALE

Limitare l’impatto ambientale nelle catene di
produzione e trasformazione.

GESTIONE DELLA FILIERA

Gestione dei fornitori per assicurare la qualità e
potenziare una catena di approvvigionamento
affidabile.
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FUNZIONALITÀ

TOTALE CONTROLLO

LE DASHBORD SU MISURA

SULL’OPERATIVITÀ QUOTIDIANA
DELL’AZIENDA

DIVENTANO IL PANNELLO
DI CONTROLLO

PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ,
IMPOSTAZIONE ALERT, COLLEGAMENTO
CENTRALINE METEO IOT, ELABORAZIONE
E STAMPA REPORT SULLE ATTIVITÀ,
E TANTO ALTRO.

PERSONALIZZABILI CON INDICI
SATELLITARI, AGROMETEO, DATI DA
LAVORO GIORNALIERO,
COSTI, CONSUMI E ANAGRAFICA
AZIENDA E COLTURE.

CONFIGURAZIONE

DI TUTTE LE RISORSE AZIENDALI
INSERIMENTO DI APPEZZAMENTI,
FORNITORI, MAGAZZINI, LAVORATORI,
ATTREZZATURE, COSTI E RICAVI,
ECCETERA PER ALIMENTARE CON
PRECISIONE I CRUSCOTTI DELLE
DASHBOARD.
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FUNZIONALITÀ

L

e funzionalità generali della soluzione applicativa nella maggior parte dei
casi possono essere oggetto di configurazione e commisurazione secondo le
specifiche concordate con il cliente in fase di progettazione esecutiva.

1
2
3
4
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DASHBOARD
Cruscotti personalizzabili che permettono una vista riepilogativa ed immediata
dei dati.

ASSET MANAGEMENT
Digitalizzazione dell’azienda, gestione della sua anagrafica (dati azienda e
fornitori), delle risorse e dei fattori produttivi in dotazione (appezzamenti,
lavoratori, magazzini, attrezzature, costi e ricavi, fabbricati e impianti).

FARM MANAGEMENT
Gestione delle attività agricole realizzate in azienda e in particolare sugli
appezzamenti (protocolli e attività agronomiche).

CONTROLLO E MONITORAGGIO
Inserimento e gestione dei dati provenienti da varie fonti finalizzate al
monitoraggio delle attività, registrazione dei trattamenti, rilievi dei consumi e
calcolo dei costi di produzione per appezzamento, coltura, annata e azienda
(meteo & IoT, dati trappole, pedologia, foto certificate con geophoto, punti di
interesse, MAP builder).

DATI & ANALYTICS
Informazioni territoriali, indici agrometeo e da osservazione satellitare.

NOTIFICHE, UTILITÀ E APP MOBILE
Configurazione e supporto, tra cui stampe, import, export, report, servizi di
messaggistica e alert configurabili con soglie massime e minime. La piattaforma
è anche disponibile per smartphone e tablet in versione APP Mobile.
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FUNZIONALITÀ
LE DASHBOARD PENSATE PER IL FARM MANAGEMENT
LA MIA AZIENDA: consistenza aziendale, piano colturale, appezzamenti, protocolli agronomici
e disciplinari.
LAVORO GIORNALIERO: monitoraggio delle attività programmate ed eseguite con viste per
singolo appezzamento e per colture.
INDICI AGROMETEO: andamento degli indici agrometeorologici storici e previsionali fino a 7
giorni successivi alla data corrente.
INDICI SATELLITARI: rappresentazione degli indici derivati da osservazioni satellitari del
Progetto Copernicus. Ogni indice è rappresentato in un grafico in funzione del tempo sul quale
è possibile selezionare un punto per visualizzare la mappa di colore ad una specifica data e
corrispondente all’appezzamento selezionato.
IL MIO TERRENO: dati legati alla morfologia e pedologia di ogni singolo appezzamento.
I MIEI COSTI: gestione accurata dei consumi dei fattori di produzione con indicazione di costi
e ricavi.

LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La creazione di protocolli agronomici permette di pianificare e quindi calendarizzare tutte le
attività agricole per un anno di campagna e per specifiche varietà colturali, con la possibilità
di collegare la pianificazione alle fasi fenologiche della coltura. I dati meteo previsionali fino
a 7 giorni e storici sono di supporto per la pianificazione delle attività così come gli allarmi
impostati selezionando delle soglie di criticità, sono fondamentali per l’esecuzione delle
attività. La piattaforma permette infine di stampare report, dossier e le proprie pratiche
agricole sempre aggiornate e registrate per esportare le informazioni di proprio interesse o
produrre, ad esempio, il Registro dei Trattamenti.

IL MONITORAGGIO DELL’OPERATIVITÀ AZIENDALE
ABACO Farmer gestisce tutti i magazzini delle risorse utilizzate in campagna tra cui macchinari
o attrezzature, agrofarmaci, fertilizzanti ed il prodotto raccolto così come la manodopera e
quindi il personale o i contoterzisti. Una gestione delle risorse che garantisce la tracciabilità
dei lotti di produzione, tutte le movimentazioni di risorse, attività ed ore di impiego delle
attrezzature e loro posizionamento su mappa grazie al segnale GPS, monitoraggio di timbrature
e turni di lavoro della manodopera e valutazione dei propri consumi ed anche dei costi e ricavi
per appezzamento, per attività e per coltura distinti per tipologia di risorse impiegate.
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FUNZIONALITÀ
IL SUPPORTO ALLA PRATICA AGRICOLA (DSS)
Gli indici agrometeorologici storici e previsionali forniscono indicazioni utili alla gestione
agronomica dell’azienda e all’ottimizzazione della pratica agricola e dell’impiego di risorse.
I rilievi pedologici in campo e il collegamento alla piattaforma di sensori e centraline
permettono di integrare e puntualizzare i dati ambientali predefiniti arricchendo ulteriormente
il database a disposizione dell’utente.
Il monitoraggio e quindi il controllo dello stato di avanzamento delle colture sono garantiti
dagli indici satellitari e dalle mappe di colore derivate che permettono di valutare la vigoria
della vegetazione ed un’eventuale disomogeneità della crescita colturale o il contenuto idrico
delle piante ed eventuali stress vegetali.
Ortofoto e Modelli digitali del Terreno e della Superficie consentono un’analisi territoriale da
remoto eventualmente poi approfondita o confermata da fotografie georeferenziate mediante
la tecnica di Realtà Aumentata (geophoto).
ABACO Farmer consente di sfruttare la grande mole di dati per l’elaborazione di mappe con
indicatori spaziali e mappe di prescrizione. La funzione ha molti ambiti di applicazione quali le
attività di campo come l’irrigazione di precisione e la concimazione a rateo variabile (integrabile
con macchine e attrezzature predisposte) e l’analisi territoriale o zonazione.

LE ANALISI AVANZATE
La piattaforma è ricca di un ampio set di dati territoriali distinti in pacchetti base disponibili
per tutti gli utenti ma anche avanzati, configurabili in base alle esigenze del cliente ed erogabili
sottoforma di:
• Servizi opzionali extra che includono prodotti ad altissima risoluzione che permettono una
visione molto precisa del territorio grazie a dati storici di bande visibili e multispettrali. La
piattaforma consente anche di consultare e combinare i diversi strati informativi a disposizione
in modo da individuare vocazionalità, aree critiche o danneggiate (esondazioni, incendi,
frane, ecc.), diffusione di malattie, e tanto altro.
• Servizi che permettono di acquisire automaticamente i dati relativi alla geometria delle
parcelle e dei lotti dell’azienda agricola e il suo piano colturale completo di metadati.
• Servizi di Valutazione Ambientale (Erosione, Water Footprint, Trustscoring).
• Servizi di previsione della resa sulla base di quantità di vegetazione, indice di area fogliare
(LAI), indice di attività fotosintetica e frazione di radiazione fotosinteticamente attiva (fAPAR),
area di produzione e tipo di coltura.
• Servizi di previsione dell’insorgenza di fitopatologie specifiche per la coltura in caso di
condizioni meteorologiche favorevoli e valutazione della probabilità di infezione, pressione
della malattia (severità e diffusione) e livello di protezione successivo al trattamento.
• Gestione dell’irrigazione grazie alla valutazione del contenuto volumetrico di acqua nel suolo
attraverso indici vegetativi e climatici e ad igrometri da campo.
• Gestione della maturità del prodotto con indicazione degli appezzamenti che raggiungono la
fase di maturità e supporto per l’organizzazione della raccolta.
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FUNZIONALITÀ
MOBILE APP
L’APP di campo coordinata con il portale prevede le stesse caratteristiche. È estremamente
funzionale al reperimento di dati in campo, alla registrazione di attività eseguite e la durata
delle stesse. Permette di realizzare foto geotaggate, esattamente nella posizione desiderata,
consentendo di verificare oggettivamente eventuali situazioni critiche in campo o l’attendibilità
su attività svolte (ad esempio l’avvenuta semina o raccolto).
L’APP consente anche di registrare le fasi fenologiche con foto direttamente dal campo, le
catture delle trappole per insetti (nel caso non sia automatizzato il processo con trappole
intelligenti) e le timbrature dei lavoratori per ottenere un registro puntuale dei turni di lavoro.
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BENEFICI

ACCESSO ALLA TECNOLOGIA 4.0

SFRUTTANDO I BENEFICI DI UNO STRUMENTO ELEGGIBILE PER L’IPER
AMMORTAMENTO E IL CREDITO D’IMPOSTA

MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO

MINORI COSTI DI INSERIMENTO E GESTIONE E DEI DATI E RIDUZIONE
DEI RISCHI DI INFORMAZIONI NON AGGIORNATE

GESTIONE OMOGENEA

I RISPARMI SUI COSTI POSSONO ESSERE OTTENUTI INTRODUCENDO
UN’INTERFACCIA STANDARD INTERSETTORIALE

RISPARMIO DI TEMPO E DIMINUZIONE DEI COSTI
RISPARMIO SUI COSTI LEGATI ALLA GESTIONE E ALLA VERIFICA
DI CERTIFICATI E REPORT DI QUALITÀ

I RISULTATI SI POSSONO SFRUTTARE

LA GENERAZIONE DI DATI AFFIDABILI OFFRE UN VANTAGGIO
INFORMATIVO CHE SI PUÒ SFRUTTARE PER SCOPI DI MARKETING
O IN CASO DI GESTIONE DELLE CRISI

MAGGIORE QUALITÀ ED AUMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEL
RISPARMI ATTESI DI CIRCA IL

16%

RIDUZIONE CONSUMI FINO AL
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35%

20%

SU MISURA PER OGNI TIPO DI ESIGENZA
ABACO Farmer è una piattaforma completamente configurabile in base alle
diverse necessità del cliente. Grazie alla possibilità di configurare la soluzione,
possiamo fornire specifici benefici coerenti con il profilo dell’utente.
Alcuni esempi:
PRODUTTORI E TRASFORMATORI
CREDIBILITÀ
Costruzione di una solida fiducia e garanzia di uno standard di qualità sulla
base di informazioni affidabili.
DISTRIBUZIONE
Aumento dell’accettazione dei prodotti utilizzando contenuti aggiuntivi
forniti tramite i canali digitali.
TRASPARENZA
Racconto dell’intera storia dei prodotti ai consumatori grazie ad una
completa tracciabilità dalle origini alla lavorazione.
GDO E CAPOFILIERA
OTTIMIZZAZIONE
Risparmio nella gestione e nel controllo dei processi e nella diffusione dei
servizi su scala mondiale.
RISPARMIO
Risparmio di circa il 16% e riduzione dei consumi fino al 35% attraverso
l’ottimizzazione della gestione della supply chain.
LEADERSHIP
Miglioramento del posizionamento di un brand comunicando i dati di origine,
gli stakeholder, i processi produttivi e le linee guida sulla qualità.
FORNITORI
QUALITÀ
Creazione di differenziazione sottolineando la comprovata qualità dei marchi
AFFIDABILITÀ
Fornitura di dati completi e privi di errori a rivenditori o produttori e
posizionamento come fornitori affidabili
GESTIONE EFFICACE
Evitare inefficienze durante lo scambio di dati, ottenere analisi approfondite
della supply chain, una gestione efficace delle crisi e una comunicazione
mirata con i clienti.
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INTEGRAZIONE SENSORISTICA

È

possibile usufruire di tutte le funzionalità offerte da ABACO
Farmer anche se non si dispone di sensoristica.Se invece si è già
in possesso di una centralina IoT, la si può configurare e integrare
come fonte di dati che verranno poi elaborati nella piattaforma.

ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER
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CON CHI LAVORIAMO
ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI E PARTNER

ABACO GROUP

Piazza Vilfredo Pareto, 9
46100 Mantova - Italy

Tel. +39 0376 222181
www.abacofarmer.com

