COMUNICATO STAMPA
Saluzzo, 01/04/2011
3DING CONSULTING E A.P.A. TORINO
Annunciano la creazione del software “Smart Allevatori”
dedicato agli operatori del settore bovino

Saluzzo, 01/04/2011
3ding Consulting, società leader nel settore web e della comunicazione avanzata, comunica il
lancio sul mercato del software applicativo “Smart Allevatori”, creato in partnership con
l’Associazione Provinciale Allevatori di Torino per permettere agli operatori del settore
dell’allevamento bovino una gestione completamente informatizzata di alcune procedure, legate
in particolar modo alla gestione degli eventi del registro di stalla.
Gli allevatori hanno oggi la possibilità di sostituire la consegna a mano dei documenti cartacei
relativi a tutte le operazioni effettuate (acquisto o vendita di capi, macellazione, ecc.) con l’utilizzo
di un dispositivo smartphone, un tablet o un personal computer, che consente l’invio delle
comunicazioni in via telematica al proprio delegato, senza che l’allevatore si debba spostare dal
proprio ambiente lavorativo.
Principi generali che hanno motivato la creazione della procedura:
• Possibilità di invio dei dati per l’anagrafe, attraverso un dispositivo smartphone o un
personal computer, inviando direttamente i dati in via telematica, senza doversi spostare dal
proprio luogo di lavoro, in maniera totalmente automatizzata e sicura e rispettando tempi
richiesti dalla normativa .
• il rispetto dei termini per la registrazione dei dati in banca dati (teoria della condizionalità
obbligatoria per ottenere i premi comunitari e nazionali )
• la possibilità di aderire al registro informatizzato che, ammesso dalla normativa, sostituisce
integralmente il registro cartaceo
• la sicurezza del dato trasmesso legata all’uso di un Database sempre aggiornato ed
implementato con possibili relazioni fra dati Anagrafe e APA (collari, fotografie, nomi, ect)
• il delegato ha a disposizione dati già informatizzati con possibilità molteplici di uso per altre
applicazioni (sinergie fra Data Base)
• la procedura è stata studiata per sostenere anche le esigenze delle aziende che non
aderiscono ai Controlli Funzionali e la piattaforma può essere utilizzata senza alcun
problema dalle Organizzazioni Professionali essendo facilmente personalizzabile in tutte le
sue parti
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Obiettivi che si sono raggiunti con la procedura
•

•
•
•
•
•
•

•

Si tratta di un programma di facile utilizzo e dalla rapida comprensione anche da parte di chi
non ha alcun tipo di conoscenza informatica o ha scarsa dimestichezza con gli strumenti
elettronici
Il programma chiede alcuni input all’utente attraverso domande a risposta chiusa (es. “Cosa
vuoi registrare?” A- NASCITA B- MACELLAZIONE ecc.).
Si risponde alle domande semplicemente schiacciando il pulsante corrispondente sullo
schermo.
Sono stati previsti dei pulsanti grossi e di facile pressione.
Al termine della procedura, il sistema procede in automatico all’invio dei dati utilizzando
una connessione sicura su server dedicato.
L’interfacciamento di entrambe le parti (Gestore e utente) é reso possibile grazie alla recente
tecnologia dei web-services.
La procedura, allo stato, è parte integrante del Servizio Anagrafe. A breve saranno rilasciati
importanti aggiornamenti legati alla raccolta di informazioni sanitarie, di Libro Genealogico,
gestionali sfruttando le stesse anagrafiche della consistenza aziendale.
L’abbattimento quasi totale degli errori derivante dalla impossibilità di usare identificativi
non presenti negli archivi.

“Grazie alla partnership stipulata con 3ding Consulting – afferma il Dott. Armando Marello,
Direttore dell’A.P.A. Torino – siamo oggi in grado di fornire agli allevatori uno strumento
unico nel suo genere, che permette all’allevatore di espletare tutti i doveri burocratici senza
doversi spostare dalla propria azienda, e che aiuta ad evitare le sanzioni ai sensi del Decreto
Legislativo 29 Gennaio 2004 n° 58 e la comunicazione obbligatoria delle irregolarità agli
Organismi preposti all’erogazione di contributi al comparto agro-zootecnico.”

“Il software parla il linguaggio dell’allevatore” – spiega Simone Pellerey, titolare con Daniele
Marconetto di 3ding Consulting – “ed è proprio dagli allevatori che abbiamo recepito alcuni
consigli utili per migliorare il programma e renderlo di semplice utilizzo”. Con l’aggiunta di
caratteristiche non indispensabili, ma molto gradite: “L’allevatore ha addirittura la possibilità
di vedere le foto dei propri capi” – continua Marconetto, che scherzando aggiunge - “chissà
che un domani non venga implementata la possibilità di condividerle su Facebook!”.
Tutte le informazioni relative al software e alla procedura possono essere reperite sul sito
internet www.smartallevatori.it
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3DING CONSULTING nasce a Saluzzo (CN) nel 2006 come spin-off di una società di consulenza
informatica fondata nel 2003. La società è leader nella creazione di progetti tecnologici avanzati, che
spaziano dai progetti web alle applicazioni per smartphone, dal digital signage avanzato
all’augmented reality.
L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI TORINO riunisce i singoli allevatori su base
territoriale, fornendo servizi ai propri associati aventi lo scopo di consentire un continuo
miglioramento nella gestione del proprio allevamento.
L'Associazione Provinciale Allevatori di Torino, sorta per volontà degli allevatori, e' un organismo
tecnico al servizio degli allevatori, organizza ed offre agli associati una gamma di servizi per rendere
più facile e produttiva la gestione della azienda zootecnica.
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
3ding Consulting
Daniele Marconetto Simone Pellerey
Tel:+39 0175 41107
e-mail: info@3dingconsulting.com
www.3dingconsulting.com
Associazione Provinciale Allevatori
Sig. Piero Paletto
Tel:+39 011 4530059
e-mail: controllori@apa.to.it
www.apa.to.it
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