
"Il Futuro è sempre stato il
nostro Presente" 

 
 



FUTURO
BIODINAMICO

Tracciabilità mediante BLOCKCHAIN 

Certificazione IMPATTO ZERO

Packaging 100% Compostabile

La Nostra Storia 

2021
•6 Aziende agricole in Italia

•Analisi QUALITA' INTERNA

•BENESSERE ANIMALE 

•SUPPLY CHAIN etica e sostenibile

• Allevamento senza l'uso di antibiotici

(NOP)

•Modello innovativo di produzione

agricola

1920
•Trescore Cremasco, nel cuore

della PIANURA PADANA in

Italia

•1 Famiglia

•7 Mucche

•E un forte desiderio di crescita



I Nostri Numeri

 Più di 1.000 ha
di terreno

Produciamo
giornalmente
20.000 Kg di

latte

Allevamento di
1.700 mucche

90 Dipendenti 17 mln € di
Fatturato

Produciamo
energia verde

per 9.000
famiglie  

 Raccogliamo 1.000
tonnellate di

verdure l'anno

Prima Stalla
Tecnologicamente

più avanzata 
 d'Europa 



I Nostri Valori 

SUPPLYCHAIN 

L'IMPORTANZA 
DELLA

TECNOLOGIA

MONITORAGGIO
DELLE MATERIE

PRIME

Seguiamo il
processo dalla A
alla Z, dal campo

alla tavola.

Un ALGORITMO
trasmette il segnale
alla nostra struttura

robotica, nutrendo gli
animali 6-9 volte al

giorno.

Attraverso il
PODOMETRO possiamo

monitorare in tempo
reale le esigenze dei

nostri animali,
calcolando la razione
giornaliera dedicata a

ciascuno di essi.

Ogni prodotto (fieno,
mais...) viene

registrato fotografato
e analizzato da un

LABORATORIO
CERTIFICATO



LA NOSTRA AZIENDA
Si impegna a non tagliare le corna alle mucche

LE NOSTRE STALLE 
Offrono ampi spazi ai nostri animali, permettendogli di muoversi liberamente

I NOSTRI ALIMENTATORI
Non hanno la chiusura a ghigliottina per garantire il rispetto totale delle nostre mucche

I NOSTRI MANGIMI 
Sono prodotti direttamente da noi, vengono studiati su misura secondo il ciclo di vita
dell'animale. 

LE NOSTRE MUCCHE 
Camminano sul morbido! La pavimentazione delle stalle è realizzata con un materiale
elastico per rendere la loro andatura più confortevole.
Possono anche pascolare liberamente per ben 4 ore al giorno.

Benessere Animale



I sottoprodotti sono
utilizzati per alimentare,
senza sprechi, l'impianto

di bio gas

Produciamo energia
termica ed elettrica

per la nostra comunità

Esso produce un
compost che viene

utilizzato come concime
naturale per i nostri

campi

 Energia verde
per un'Azienda

Sostenibile
 

Economia Circolare

Ciò garantisce la
riduzione delle

emissioni di C02 in
Atmosfera



Grazie!
SEDE LEGALE
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