
FARM-X

Piattaforma applicativa modulare dedicata ad aziende mangimistiche, 

integratoristiche e molitorie



Soluzioni per migliorare l’efficienza

e la qualità processi aziendali

FARM-X

La piattaforma applicativa modulare dedicata ad 

Aziende Mangimistiche, Integratoristiche e

Molitorie che gestisce tutto il ciclo produttivo

FARM-X è stato ideato per gestire tutto il ciclo 

produttivo supportando e snellendo i principali 

processi aziendali.

Non è necessario sostituire i software e le applicazioni 

già presenti in azienda, in quanto Farm-x si integra con 

l’infrastruttura esistente, i software e le applicazioni 

aziendali, grazie al suo Database di frontiera.

E' sviluppato in ambiente Java, con una base dati gestita 

attraverso DB Microsoft Sql Server e un’interrogazione 

dati attraverso Web Services.



- Gestionali & ERP

- MES (Manufacturing Execution System) per 

l’automazione del processo produttivo

- Software di Formulazione e gestione dei cartellini e 

medicati

- Applicazioni per la gestione delle analisi di laboratorio 

su Materie prime e Prodotti Finiti

- Applicazioni di Business Intelligence

- Applicazioni per la pianificazione di itinerari – routing

(cartografia)

- Possibilità di ulteriori integrazioni custom

LE APPLICAZIONI CON CUI SI 

INTERFACCIANO I MODULI DI FARM-X



Installabile su ogni tipologia di hardware e su sistemi operativi sia Microsoft Server che Linux,

Farm-X è sviluppato in logica Client – Server. 

La piattaforma Farm-X prevede un modulo Farm-X Server (installato tipicamente nel computer 

centrale) ed un modulo Client installato sui Personal Computer che utilizzano Farm-X.

Il Data Base di frontiera di Farm-X, ‘Agrifeed Platform’, è una completa e raffinata piattaforma di 

interscambio dati documentata, certificata e implementata negli anni di esperienza nel settore. 

Farm-X Server, Farm-X Client e Agrifeed Platform sono componenti tecnologiche qualificanti e 

altamente specializzate.

FARM-X, PIATTAFORMA MODULARE 
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FUNZIONALITÀ

Analizzare redditività e 

marginalità sul venduto

Gestire i contratti d’acquisto 

delle materie prime

Gestire la raccolta 

ordini clienti

Ottimizzare trasporti 

e produzione



VANTAGGI

FARM-X integra in un unico ambiente

- Sistema contabile e amministrativo;

- Pianificazione viaggi e produzione;

- Consegne e ricezione merce;

- Gestione costi di trasporto;

- Funzionalità multi stabilimento.

FARM-X

FARM-X è in grado di gestire, nonché 

digitalizzare l’intero processo, dalla 

ricezione delle materie prime, alla 

presa ordini, pianificazione viaggi di 

consegna-ritiro e produzione.
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