REQUISITI

CHI SIAMO

Minimi

L’Associazione Italiana Allevatori (AIA), in
proprio e mediante le proprie strutture
periferiche presenti capillarmente in tutto
il territorio nazionale, effettua, da oltre
settant’anni, attività di rilevazione dei dati
produttivi e riproduttivi negli allevamenti
(performance recording) e di servizio e
consulenza a favore degli allevatori.
Attualmente, l’AIA – disponendo di tutti i
requisiti stabiliti dall’art.4, comma 2 del
D.lgs. 11 maggio 2018 n. 52 – è riconosciuta
dal MIPAAF come “soggetto terzo”
delegato dagli Enti Selezionatori tenutari
dei Libri Genealogici alle attività di raccolta
dei dati in allevamento finalizzate alla
realizzazione del programma genetico.
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2 GB di RAM
512 MB RAM video dedicata
HDD 15 GB Liberi
Risoluzione Video 800x600
Windows XP SP3 (o superiore)
Connessione internet 512 kbps in
download, 256 kbps in upload

Consigliati
•
•
•
•

4 GB di RAM
1 GB RAM video dedicata
HDD 30 GB Liberi
Risoluzione Video 1024x768
Windows 7 (o superiore)

• Connessione internet 2 Mbps in
download, 1 Mbps in upload
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QUALI SONO I VANTAGGI

OBIETTIVI FUTURI

E’ un software online che, attraverso il
rilevamento e l’elaborazione dei dati
produttivi e riproduttivi degli animali, è di
supporto alla conduzione aziendale.

I dati sono sempre aggiornati e disponibili da
qualunque dispositivo.

Fornire uno strumento che consenta
all’allevatore di migliorare la competitività
della propria azienda, snellendo le incombenze
e mettendo a disposizione informazioni che
possano coadiuvare le scelte manageriali.

I dati rilevati sono validati, elaborati e
memorizzati dal sistema SiAll, che
restituisce informazioni puntuali
ed
aggregate, consentendo una valutazione delle
performance aziendali (benchmark) rispetto
alla situazione locale o nazionale.
Gestisce allevamenti di diverse specie, ed è
util izz a b ile
da lle
di ve rse f i g u re
professionali che partecipano alla gestione
dell’allevamento (allevatore,
veterinario,
nutrizionista,
controllore,
zootecnico),
off r en d o
a
c ia s c u n o
f u n z ion a l ità
personalizzate.
Consente un’archiviazione sicura dei dati,
ed un accesso protetto alle informazioni
aziendali, mediante credenziali personali.

Grafico delle produzioni aziendali

Le informazioni vengono gestite in maniera
collaborativa: tutte le figure autorizzate
possono
a ccedere
ed
intera gire
contemporaneamente alle informazioni di loro
pertinenza.
L’allevatore ha un feedback immediato, e può
generare rapidamente e semplicemente la
reportistica di cui ha bisogno.

Realizzare un sistema integrato, che possa
includere anche i sistemi automatici presenti
in azienda, per avere un quadro unico,
completo, e il più aderente possibile alla realtà
aziendale.

Non c’è necessità di provvedere a backup
periodici, che potrebbero causare perdita di
informazioni.
Il sistema SiAll è già integrato con altre banche
dati del sistema allevatori, e viene
continuamente manutenuto e migliorato.
Oltre alla reportistica standard, il software
in cl ude
già
a lc u n e
e l a b or a z i o n i e
rappresentazioni, che consentono di analizzare
in maniera dettagliata alcuni aspetti della
propria azienda.

Scheda dell’animale
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