Cinquanta
e non li dimostra.
Fifty years old
but it does not show.

Farmer è una società che opera nel campo della
produzione e commercializzazione di premiscele,
mangimi complementari e additivi.
La storia di Farmer è stata caratterizzata, da
sempre, da una crescita costante, sino a divenire
uno dei maggiori interlocutori del settore
zootecnico in ambito nutrizionale e gestionale.
Fin dai primi passi i valori fondanti di Farmer, nei
quali ci riconosciamo anche oggi, sono:
• approccio etico nel rapporto con i clienti, con i
partner e con le persone interne all’azienda
• passione, spirito di iniziativa e determinazione
nel fornire soluzioni innovative
• investimenti costanti in ricerca e sviluppo
per assicurare ai nostri clienti una superiorità
competitiva.
Il gruppo Farmer ha sempre creduto
nell’innovazione,
investendo
sempre,
con
coraggio, nella sperimentazione di nuove idee
e nuovi prodotti. Questa attività è basata su un
processo di apprendimento continuo, in cui si
sviluppano e si testano soluzioni innovative con
l’obiettivo di poterle offrire ai nostri clienti Italiani
e esteri, quali leve strategiche e fondamentali del
loro successo. In questo senso abbiamo abbracciato
e fatto nostro il concetto di "Open Innovation".
Nel corso degli anni l’azienda si è fortemente
impegnata al raggiungimento degli obiettivi:
“zero difetti” nei prodotti, massimo livello
tecnologico di servizi per la clientela, qualità e
sicurezza del prodotto, piena soddisfazione del
nostro cliente e del consumatore finale.
Tutto ciò ha consentito a Farmer di posizionarsi tra
le più importanti realtà italiane nel settore della
produzione di premiscele, additivi e mangimi
complementari.

Farmer is a company operating in the production
and marketing of pre-mixes, complementary
animal feed and additives.
The history of Farmer has always been characterized
by a continuous growth towards being one of the
most important companies in the livestock sector
as far as nutrition and management is concerned.
From the first steps we took, the main values on
which we base our company philosophy are the
following:
•

an ethical approach in our contacts with the
clients, partners and internal personnel

•

a proactive attitude, passion and determination
in offering innovative solutions

•

constant investment in research and
development so as to guarantee a competitive
advantage.

The Farmer group has always believed in
innovation with continual courageous investment
in experimenting with new ideas and products.
Our activity is an ongoing process of learning in
which we develop and test innovative solutions
with the aim of offering them to our Italian and
foreign customers and which are strategic and
fundamental in their success. We have embraced
in full and made our own the concept of “Open
Innovation”. Through the years the company
has been fully committed to reaching goals of
making products with “zero defects”, reaching
the maximum technological level of service for
the clientele, quality and safety of the product,
as well as full satisfaction of our clients and final
consumers.
All this has allowed Farmer to be placed among
the most important Italian producers in the
sector of pre-mixes, additives and complementary
animal feed.

Rendere migliore il vostro lavoro
è il nostro mestiere, un punto fermo
al centro della nostra storia.
Come voi, del resto.
Making your work better
is our vocation, an anchor
at the centre of our story.
As you are, too.

Un leader che dialoga con i leader.

A leader that communicates with the leaders.

Il primato della qualità e dei servizi che il mercato
riconosce a Farmer consente di proporsi quale
interlocutore privilegiato della propria clientela.
Farmer può così contare su un rapporto
di consolidata partnership con industrie
mangimistiche, allevamenti, consulenti liberi
professionisti, università.
Ciò permette a Farmer di confrontarsi
quotidianamente con interlocutori qualificati
che, nel loro ambito, rappresentano realtà
di eccellenza assoluta. Investimenti costanti
in
ricerca
e
prestigiose
collaborazioni
internazionali hanno portato Farmer a maturare
e acquisire un’esperienza unica per ampiezza e
diversificazione, permettendole di sperimentare,
mettere a punto e produrre prodotti e soluzioni
altamente innovative.
Parallelamente alla fornitura dei propri prodotti,
Farmer mette a disposizione di ogni suo cliente
un efficace ed insostituibile servizio di "customer
service", fornendo una consulenza completa e
diretta su ogni specifica applicazione.

The superiority in quality and in the services
of Farmer that are recognised by the market
allows them to interact with their own clientele
in a privileged way.
In this way, Farmer can count on a relationship
of consolidated partnership with animal food
industries, breeders, professional independent
consultants and universities.
This allows Farmer to work along with qualified
partners who represent the absolute excellence
in their field. Constant investment in research
and prestigious international collaboration
has led Farmer to gain and develop experience
which is unique in range and diversification and
which allows them to experiment, fine tune
and produce highly innovative solutions and
products.
Along with the supply of their own products,
Farmer provides its clients with an efficient
and unequalled customer service, offering
complete and direct consultation on each
specific application.

Gli impianti automatizzati a ciclo continuo.

Continuous cycle automated plants.

L’automazione è funzionale alla garanzia di
una qualità costante del prodotto finito. Un
sofisticato sistema di monitoraggio, applicato
a tutti gli impianti produttivi automatizzati,
effettua in continuo rilevazioni su tutti i lotti in
fase di realizzazione. I dati ottenuti consentono
di tenere costantemente sotto controllo il
processo, con un duplice vantaggio in termini di
pianificazione della produzione e di verifica della
qualità.

Automation in Farmer is functional in
guaranteeing consistent quality of the finished
product. There is a sophisticated monitoring
system applied to all automated production
systems, continually showing all the data on
all batches in the production phases. The
data obtained allows one to keep the process
constantly under control with a dual advantage
in terms of planning production and quality
control.

Qualitativamente
parlando.
Talking about
quality.

L’azienda stessa può essere considerata un
grande laboratorio in continuo sviluppo. La storia
Farmer lo conferma: i successi e le affermazioni
internazionali scaturiscono da questo modello
imprenditoriale dominato da un vero e proprio
engineering, la cui mission è rappresentata dalla
costante azione tesa a trasformare una nuova
idea in valore aggiunto per il business del proprio
cliente.
Le moderne strumentazioni di R&D e il personale
altamente specializzato che costituiscono il
Laboratorio Farmer ne fanno una delle strutture
più avanzate, in grado di garantire risultati di
assoluta eccellenza non solo nel costante sviluppo
di nuovi prodotti, ma anche nel supporto alla
clientela.
Le attività di ricerca Farmer si avvalgono delle
più avanzate tecnologie di sperimentazione, per
verificare con la massima precisione le risposte
dei prodotti nelle loro diverse applicazioni.
I risultati delle ricerche Farmer arricchiscono
un patrimonio di conoscenze indispensabile
per sviluppare sempre nuovi progetti in
collaborazione con i propri clienti.

The company itself can be considered as a large
laboratory in continual development. The history
of Farmer confirms it: international success and
achievements result from this entrepreneurial
model dominated by real engineering, whose
mission is represented in constant action aimed
at transforming a new idea into added value for
its client’s business.
The modern R&D equipment and the highly
specialised personnel that make up the Farmer
Laboratory make it one of the most advanced
in the sector, able to guarantee excellent results
not only in the continuous development of new
products but also in support of the clientele.
The research activity of Farmer takes
advantage of the most up-to-date technology
in experimentation to verify with maximum
precision how the products respond in their
diverse applications.
The results of Farmer’s research enrich a wealth
of knowledge that is indispensable in developing
new projects in collaboration with its clients.
A unique database.

Una banca dati unica.
Tutti i risultati delle prove di laboratorio vengono
immagazzinati in una banca dati, che li rende
costantemente disponibili "on line" sia per le
necessarie assicurazioni di qualità, sia per lo
sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni.
Il patrimonio di queste conoscenze costituisce
quindi una fonte preziosa di informazioni e
di dati a disposizione di Farmer, ma anche uno
strumento di grande utilità per la clientela
che può impiegare al meglio i propri prodotti,
continuamente controllati da Farmer.

All the results of the laboratory tests are stored in
a database that is always available on-line for the
necessary guarantee of quality as well as for the
development of new products and solutions.
The wealth of this knowledge therefore is a
precious font of information and data available to
Farmer but also a very useful tool for the clientele
that can make the best use of their products which
are continually controlled by Farmer.

Innovare
per crescere.
Innovate
to grow.

Software e hardware,
programmi per il futuro.

Software and hardware,
programmes for the future.

Siamo stati e siamo tuttora pionieri nei processi
di informatizzazione nel settore zootecnico ed
ora siamo leader dei servizi informatici. Nel corso
degli anni abbiamo sviluppato programmi per il
controllo dei parametri riproduttivi e produttivi e,
in seguito, programmi più complessi e sofisticati
per il controllo di gestione e la tracciabilità.
Questo non sarebbe mai stato possibile se
Farmer non avesse potuto disporre di un proprio
dipartimento interno per la realizzazione di
piattaforme software specifiche per il settore
suinicolo e bovino.
Ingegneri informatici, analisti, programmatori,
tecnici specialistici per specie allevata lavorano in
team per migliorare le tecnologie esistenti e per
studiarne sempre di nuove.
FYLING net è il risultato, un software che come un
filo attraversa ed unisce tutte le fasi produttive
ed economiche di una impresa zootecnica: bovini
da latte, bovini da carne e suinicola.
Oggi i nostri programmi gestiscono 800.000 suini
e 30.000 bovine da latte, 50.000 bovini ingrasso.
Il nostro cliente è sempre assistito, on line e
on site, perché riteniamo che, in un mercato di
forte competizione, la velocità, la puntualità
e l’esattezza dei dati a sua disposizione, diano
al management aziendale la corretta visione e
interpretazione dell’Azienda stessa, mettendolo
nelle condizioni di operare al meglio.
Farmer, infine, organizza corsi di formazione
individuali e di gruppo per l’addestramento
all’uso dei programmi software.

We have been and we are pioneers in the IT field
in the livestock sector and now we are leaders in
IT services.
Through the years we have been developing
programmes for controlling the reproductive and
productive parameters as well as more complex
and sophisticated programmes for management
control and traceability.
This would never have been possible if Farmer
had not had an internal department for the
development of specific software platforms for
the swine and bovine sectors.
IT engineers, analysts, programmers and
specialized technicians for each breed work as
a team to improve existing technology and to
develop new ones.
FYLING net is the resulting software that like a
thread crosses and unites all the productive and
financial phases of a livestock company: dairy
cattle, beef cattle and swine.
Today our programmes manage 800,000 pigs
and 30,000 dairy cattle, 50,000 beef cattle.
Our clients are always assisted on-line and on
site as we believe that in a market with strong
competition, speed, punctuality and precision
of the data at their disposal give corporate
management the correct vision and interpretation
of the company itself, enabling them to operate
at their best.
Furthermore Farmer organises individual and
group training courses for learning how to use
the software programmes.

Alta tecnologia
applicata.
High technology
application.

®

Differenti professionalità
per un nuovo progetto.

Different professionals
for a new project.

Un altro aspetto che rende Farmer una realtà
assolutamente unica è rappresentato dal
dialogo collaborativo che si sviluppa tra le
molteplici professionalità che operano al proprio
interno. Chimici, agronomi, veterinari, operatori
specializzati in tecnologia degli impianti,
con culture ed esperienze diverse, lavorano
costantemente in una logica di team, utilizzando
la propria specifica competenza per trasformare
una intuizione o un progetto in nuovi prodotti.
Non abbiamo mai smesso di ricercare la vera
innovazione, quella che il nostro cliente ci chiede
quotidianamente.
Il nostro dipartimento R&D ha impiegato anni
per lo studio e la realizzazione del progetto di
un nuovo impianto.
Steecker è il nome che abbiamo dato a questa
nuova ed evoluta tecnologia di produzione che
verrà presentata nel mese di giugno 2014.

Another aspect that makes Farmer absolutely
unique is the collaboration that is developed
between the multiple professionals that work
inside it.
Chemists, agronomists, veterinarians, specialised
operators in the system technology, with diverse
knowledge and experience working constantly in
a team logic using their own specific competence
to transform an intuition or a project into new
products.
We have never stopped researching real
innovation that our clients ask from us on a dayto-day basis.
Our R&D department has dedicated years in the
study and design of a new system project.
Steecker is the name we have given to this new
and evolved production technology that will be
presented in June 2014.

L’integrazione
globale.
Global
integration.

Il mercato
questo conosciuto.

The market,
this we know.

La capacità di operare in differenti mercati.

The ability to work in different markets.

Farmer opera a livello internazionale con la
capacità di interagire in scenari di mercato
molto diversificati e di offrire risposte precise
a moltissime richieste tecnico-applicative.
Straordinariamente ampia è la gamma dei
prodotti e dei relativi impieghi, che spazia dai
vitaminici liquidi e polvere a prodotti specifici
per specie animale e per fase del ciclo biologico.
I prodotti Farmer sono acquistati direttamente
da grandi gruppi attraverso relazioni business
to business, o commercializzati attraverso
distributori specializzati.

Farmer works at an international level with
the ability to interact in very diverse scenarios
in the market and can offer precise answers
to the many technical-applicative requests.
The range of products and relative uses is
extraordinarily large and stretches from liquid
and powdered vitamins to specific products for
different animal species and for the different
phases of the biological cycle. Farmer products
are bought directly by large groups by means
of business to business contacts, or sold by
specialised distributors.

Certi, anzi,
certificati.
Certain, or rather,
certified.

Al di là di un foglio di carta.

More than a sheet of paper.

UNI EN ISO 22005:2008

UNI EN ISO 22005:2008

Rintracciabilità completa a monte
e a valle a partire dalle singole forniture in
ingresso degli ingredienti
fino agli utilizzatori dei prodotti.

Complete traceability from start
to finish of each individual incoming
delivery of ingredients up
until the final users of the products.

Farmer spa con questo sistema:

Farmer spa by means of this system:

• dimostra il proprio impegno nella realizzazione
del sistema di rintracciabilità assegnando le
responsabilità e fornendo le relative risorse
• definisce e comunica a tutto il personale le
mansioni e le responsabilità
• sviluppa ed implementa il piano di addestramento
per tutto il personale implicato
• stabilisce un piano per il monitoraggio e degli
indicatori per misurare l’efficacia del sistema
• esegue bilanci di massa relativamente ai flussi di
materiali in ingresso ed in uscita
• programma audit interni al fine di verificare
l’efficacia del sistema

• demonstrates its own commitment in creating
the traceability system assigning responsibility
and supplying the relative resources
• defines and communicates tasks and
responsibilities to all personnel
• develops and implements a training plan for
all personnel involved
• establishes a monitoring plan and the
indicators to measure efficiency of the system
• determines mass balances related to the flows
of input and output material
• plans internal auditing to verify efficiency of
the system

Questa certificazione, ottenuta secondo la
norma ISO 22005:2008, garantisce

This certification obtained according to the ISO
22005:2008 norm, guarantees:

• la completa rintracciabilità di tutte le materie
prime utilizzate
• i controlli qualità delle materie prime e di
processo effettuati durante la fabbricazione dei
prodotti

• complete traceability of all raw material used
• quality controls of the raw material and
processes carried out during manufacturing of
the products

Questo sistema permette

This system allows for:

• di individuare, e quindi evitare, la consegna di
“prodotti non conformi”
• di poter rintracciare in qualsiasi momento la
storia di ogni singola materia prima utilizzata
per la produzione di ogni lotto consegnato. La
rintracciabilità dei lotti è possibile mediante
l’attribuzione di un codice a barre a tutte le
materie prime in ingresso, ai semilavorati ed
ai prodotti finiti. Con questo codice è possibile
risalire anche a distanza di anni alle materie
prime che sono state utilizzate, ai fornitori delle
stesse, ai controlli eseguiti ed in quale impianto
è avvenuta la produzione.

• identifying and thereby avoiding the
consignment of “non-conforming products”.
• tracing at any time the history of each individual
piece of raw material used in the production of
each batch consigned. The batch traceability is
possible by means of a barcode placed on all
incoming raw materials, on semi-processed
products and on the final products. Thanks to
this code it is even possible to go back years
to raw material that was used, to its supplier,
to checks carried out and to which plant it was
produced in.
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