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Per ottenere i migliori risultati dai tuoi robot, è fondamentale analizzare tutti 
gli aspetti della gestione dell'allevamento. Dalla salute degli animali alla razione 
alimentare, dalla fertilità della mandria alle performance delle macchine. Anche 
le routine giornaliere sono importanti. Tutti questi sono gli ambiti di intervento del 
consulente in Farm management.

L’allevamento di successo è una tua scelta.
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Supporto e consulenza per la gestione della tua azienda automatizzata

La combinazione di interpretazione dei dati, osservazioni sul campo, conoscenze  
pratiche e delle vostre esigenze consente al consulente Lely in Farm Management  
di fornirvi consigli su come ottenere il meglio dalla vostra stalla e dai robot.

Per maggiori informazioni contatta il tuo Lely Center di zona.
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Prima dell’avvio 
Ci incontriamo per spiegarvi 
come utilizzare al meglio il 
programma gestionale T4C. 
Parliamo con voi, i vostri 
alimentaristi e i veterinari per 
concordare le razioni e discutere 
insieme di ciò che occorre al 
vostro allevamento. 

“ Insieme ai consulenti FMS 
e alla nostra alimentarista 
abbiamo creato un vero 
team di lavoro” 

-  Patrizia Facchi, Az. Agr. 
Panizza (CR)  

Durante l’avvio
Siamo al vostro fianco nel 
passaggio all’automazione. 
Valutiamo con voi le routine 
quotidiane di lavoro da effettuare 
sulle vacche, sul robot e sul 
gestionale. 

“ Sono stato seguito dai 
consulenti Lely durante 
la partenza con il robot di 
mungitura e ho avuto un 
aumento di produzione fin 
da subito”

 - Paolo Bovio (NO)

Dopo l’avvio
Continuiamo ad offrirvi tutta 
la consulenza e il supporto 
di cui avete bisogno. Insieme 
stabiliamo i vostri obiettivi a 
breve e lungo termine. Oltre a 
monitorare i progressi mediante 
i diversi strumenti che abbiamo 
a disposizione, facciamo 
regolarmente visita al vostro 
allevamento e organizziamo 
corsi di formazione e incontri con 
altri allevatori. 

“ Il supporto FMS in questi 
anni è stato fondamentale 
per raggiungere 
performance della 
mandria che non avremmo 
mai pensato di poter 
raggiungere” 

-  Simone Pernigotti, Soc. Agr. 
Comino, (MN)


