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Stallometro è uno strumento per analizzare ambiente e management degli
allevamenti di vacche da latte.

Non è un software gestionale, non è un software per il calcolo del bilancio di
stalla.

Stallometro rivela i punti di debolezza dell’allevamento e calcola il loro valore
economico teorico.
Stallometro aiuta l’allevatore a comprendere cosa non va nella sua azienda e
quanto gli costa, aiutandolo a prendere le decisioni corrette.

È un servizio che si integra perfettamente nella nostra filosofia «Prodotti, Servizi
& Modelli» orientati alle esigenze del cliente.
Stallometro è una piattaforma accessibile online per clienti selezionati.

Stallometro: storia & sviluppo
•

Stallometro nasce nel 2016 come utility in Excel, la logica evoluzione di una Dairy
Farm Check List.

•

È stato validato sul campo, in aziende di diverse dimensioni e località.

•

Durante la validazione, abbiamo verificato che Stallometro identifica efficacemente
le aree di debolezza dell’azienda da latte, e determina correttamente il loro peso
economico.

•

Era basato su tre differenti sezioni:
1.

Lista dei dati aziendali

2.

Parametri di riferimento (dalla letteratura e/o esperienza personale)

3.

Report economico

Stallometro oggi
Stallometro, come piattaforma online, ha una differente struttura, elaborata in
collaborazione tra risorse interne e una software house professionale.
1.

Data Manager: sezione per la registrazione mensile dei dati aziendali.

3.

Vari Report, Stallometro può creare due differenti report:

2.

Dashboard: mostra in modo immediato la variazione mese per mese dei
parametri più importanti.




Report mensile, contiene i parametri più importanti per un’azienda da
latte, evidenziati mese per mese per poterne seguire le variazioni;

Report economico, contiene la valutazione economica; il periodo di
tempo oggetto dell’analisi può variare da un unico mese a diversi anni,
in ogni caso i risultati sono sempre calcolati su base annua.

Stallometro.it

L’utente accede
con le proprie
credenziali,
username e
password, tramite
il portale
stallometro.it.
Ogni utente può
accedere solo ai
dati della propria
azienda, o delle
proprie aziende se
ne gestisce più di
una.

Da questo menu si
accede alle varie
sezioni di
Stallometro:
-

Dashboard, per
vedere i grafici
mensili dei dati
principali;

-

Data manager,
per registrare i
dati aziendali
mensili;

-

Report, per
creare i report
mensili o i
report
economici.

Questa è la prima
sezione della
finestra Dashboard.
Qui l’utente può
vedere la variazione
mensile di alcuni
importanti
parametri:
• Produzione di latte
media;
• Produzione media
di latte ECM;
• Ingestione media
di ss;
• % di grasso,
proteine e
lattosio;
• Indice di
conversione latte;
• Pregnancy Rate e
n° di vacche
vuote a 150 giorni
dal parto.

Questa è la
seconda sezione
della finestra
Dashboard.
Qui l’utente può
vedere la
situazione nel
mese corrente di
altri importanti
parametri:
• IOFC;
• Media dei giorni
di lattazione;
• Cellule
somatiche;
• % di vacche con
inversione dei
titoli
grasso/proteine.

Questa è la prima
sezione della
finestra Data
Manager.
In questa finestra
l’utente può
registrare
mensilmente
diversi parametri
aziendali:
• Performance
produttive;
• Alimentazione;
• Riproduzione;
• Sanità;
• Ambiente.
In questi menu si
può selezionare
l’azienda e l’anno.

Con questi pulsanti
si può selezionare il
mese. Dopo 60
giorni i dati vengono
bloccati e non
possono più essere
modificati (il
pulsante diventa
blu). Il mese
corrente e il mese
precedente hanno il
pulsante verde, i
dati si possono
modificare.
Cliccando sul
pulsante verde a
sinistra si copiano i
dati del mese
precedente nel
mese in corso.
La copia è possibile
solo per quei dati
che generalmente
non cambiano da
un mese all’altro.

In questa lista è
possibile
selezionare le
diverse finestre per
l’inserimento dei
dati.
Nella lista più in
basso si possono
selezionare i vari
settori di ciascuna
finestra.
Se l’inserimento dei
dati non è
completo, di fianco
al nome del campo
appare un pallino
arancione.
Quando la
registrazione dei
dati è completa, un
segno di spunta
verde compare a
fianco del nome
del campo.

I dati vanno inseriti
in queste celle
bianche. Non si
devono lasciare
celle vuote, se il
dato manca,
scrivere zero.
Le celle con
questa icona
contengono valori
che vengono
calcolati dal
software.
I valori di
riferimento sono
mostrati nella
colonna di destra;
attenzione, il
valore di
riferimento
potrebbe essere in
%, mentre il dato
da registrare
potrebbe essere in
valore assoluto..

Attenzione,
dopo avere
inserito i dati
occorre
cliccare sul
pulsante verde
in basso a
destra in ogni
finestra per
salvare il lavoro.
Per 60 giorni è
comunque
possibile
modificare i
dati.

Selezione di
azienda e anno
In questa finestra
è possibile creare
il report di analisi
economica e il
report mensile per
l’azienda
selezionata. Il
report di analisi
economica
mostra le perdite
e i ricavi teorici,
determinati dal
confronto tra i dati
aziendali e i dati di
riferimento
Il report mensile
mostra
l’evoluzione mese
per mese dei più
importanti
parametri
aziendali.

Selezione
dell’intervallo di
tempo da
considerare per il
report di analisi
economica
Selezione
dell’anno per il
report mensile
Pulsanti di
creazione dei
report, blu se attivi

Report
mensile:

i parametri
sono
mostrati
mese per
mese su
base annua.
Il report è un
documento
PDF, che può
essere
salvato o
stampato.

Report economico
Report di analisi economica:
grafici e tabelle mostrano i punti di
forza (plus, in verde) e i punti di
debolezza (minus, in rosso)
dell’azienda, con la loro
valorizzazione economica.
Il report può essere creato per
intervalli di tempo variabili, da un
singolo mese fno a più anni; in ogni
caso, i valori economici sono
calcolati su di un periodo di un
anno.
Il report è un documento PDF, che
può essere salvato o stampato.

Stallometro.it
Come provare Stallometro?
- Richiedendo le credenziali per accedere alla versione DEMO.
Come avere Stallometro?
1 - decidendo di aumentare il proprio business con Trouw Nutrition Italia.
2 - insieme al Noa, alle stesse condizioni commerciali.
Grazie per aver scelto Trouw Nutrition!

Provalo!

Accedi alla versione DEMO
Richiedi le credenziali per entrare

www.stallometro.it

