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CAMBIA MARCIA AL 
TUO ALLEVAMENTO!

T.O.B.I.A.

T utor
O nline
di
B usiness
I ntelligence
per gli
A llevatori

Formazione Costante:
Continuare a Voler Sapere

Tracciatura Puntuale dei Processi:
Porre ine ssere procedure trasparenti

Professionalità:
Professionalità Accertata

Periodica Raccolta Feedback e Reclami:
Ascoltare e Imparare dagli Errori

Viale Papa Giovanni XXIII n. 6
60035 Jesi (AN) - ITALY

Tel. 0731 213044

info@agrisophia.eu
www.agrisophia.eu
www.ziotobia.com

www.ziotobia.com
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Agrisophia, start-up innovativa premiata allo SMAU 
2018 di Milano per l’innovazione tecnologica, si pone 
come obiettivo principale la ricerca, sviluppo, produzio-
ne e commercializzazione di un software e delle sue 
componenti dedicate al monitoraggio della filiera 
avicola. Gli scopi che si prefigge Agrisophia riguardano 
la volontà di supportare le aziende del settore avicolo e 
non solo, attraverso la fornitura di un software gestiona-
le innovativo, strutturato per il settore specifico e in 
grado di sopperire alle difficoltà attualmente esistenti 
nelle aziende zootecniche.
E’ per questo che Agrisophia ha deciso di realizzare ZIO 
TOBIA, il software avanzato per la cura del benessere 
animale con possibilità di applicazione molto ampie: 
ZIO TOBIA si presenta come uno strumento molto 
innovativo che può essere inquadrato come il mezzo 
per passare ad una gestione degli allevamenti innovati-
va, anche alla luce delle prospettive indicate da 
Industria 4.0
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IL MONDO CAMBIA
LE IMPRESE E I MERCATI 

SI EVOLVONO

I SEGNI DEL CAMBIAMENTO

» STATUS DIGITALE
Ad oggi, la quasi totalità degli adempimenti fiscali e 
sanitari è online. E online si informa il 90% degli italiani 
prima di effettuare una scelta.

»  BIG DATA E VELOCITÀ
Tempestività è la parole d’ordine: nelle analisi, nella 
gestione, nella comunciazione. Si creano e si usano Big 
Data, tutto è velocità e sintesi.

»  CAMBIANO LE REGOLE
Controlli e tracciabilità sui processi e sui prodotti sono 
sempre più minuziosi. I rischi e le responsabilità 
d’impresa sono criticità da gestire a tutti i livelli.

»  SCENARIO GLOBALE
Mercati sempre più integrati, fluttuazioni continue dei 
prezzi delle materie prime, costo del lavoro, concorren-
za internazionale.

SAPERE PER DECIDERE 
L’ESSENZA DELLA 

GESTIONE NEL BUSINESS 

Per gestire bene la propria attività serve essere:
 
‣   INFORMATI
‣   VELOCI
‣   FOCALIZZATI
‣   TUTELATI

ZIO TOBIA è il gestionale evoluto per allevatori che rende 
possibile tutto ciò.

Zio Tobia è il gestionale innovativo dedicato a tutti 
gli allevatori zootecnici  per gestire i dati in modo 
semplice e immediato e creare valore per la 
propria impresa.

INNOVAZIONE PREMIATA

Aiuta l’allevatore 
funziona per tutti i tipi di 
allevamento animale 
Aiuta la grande distribuzione 
controllo di tutte le fasi della filiera
Aiuta il consumatore 
a verificare i passaggi dal prodotto 
finito alla macellazione

TRASFORMAZIONE
DIGITALE

MERCATI
INTERNAZIONALI

NORMATIVE

SFIDA DELLA
COMPETITIVITÀ

ZIO TOBIA È IL GESTIONALE 
IMMEDIATO, COMPLETO

E INTEGRATO

# Veloce
è intuitivo da utilizzare: sei subito operativo e hai 
vantaggi immediati

# Connesso
il primo SW indipendente, sincronizzato alla Banca Dati 
Nazionale (BDN) ove previsto

# Dashboard
visualizzazione in tempo reale dei dati, grafici e cruscotti 
riassuntivi

# Aggiornato
allermi automatici in caso di anomalie rilavate, dati in 
tempo reale dalle centraline

# InCloud
è online, non necessità di pesanti installazioni

# Multidevice
utilizzabile ovunque, anche da smarthphone e tablet

# Digitale
programmazione e check a portata di pollice

# Indispensabile
COMPILA IN AUTOMATICO IL MODELLO 4 ove previsto

POCHI CLICK
TANTE FUNZIONALITÀ

LE SCHERMATE DEL GESTIONALE 

CICLO
mostra e idenifica l’attività, i cicli di lavoro 
ed i suoi costi, le strutture su cui verrà svolta

ACCASAMENTO
permette di organizzare e gestire gli
animali in ingresso

RILEVAMENTO
visualizza i dati di monitoraggio 
dettagliato zootecnico e sulle materie prime

DATI CLINICI
mostra i dati di tracciabilità sanitaria 
e delle profilassi veterinarie

MANGIME
schermata di schedulazione dati inerenti 
al mangime

USCITA
gestione della fase di macellazione, 
sincornizzazione con la BDN per il modello 4

MONITORAGGIO E ALERT
in una schermata si controlla LO STATUS dei capannoni 

Schermate e funzioni personalizzabili per un gestionale
che permette di visualizzare, elaborare, programmare.  L’innovazione è nel DNA di Zio Tobia

L’investimento che crea maggiore valore 
è quello nella ricerca di soluzioni sempre 
nuove, pratiche, risolutive.

Vengono rialsciati aggiornamenti costanti

VANTAGGI E VALORI INNOVAZIONE CONTINUA

Creare uno standard comunicativo permette anche di
trasferire la conoscenza in modo rapido ed efficace.

Assistenza, consulenza, affidabilità a 360° sempre.

Efficenza, aumento del valore dell’offerta, creazione di 
Big Data e aggregazioni per migliorare il business.

Controlla lo Status dell’allevamento e osserva l’andame-
nto delle nascite e il tasso di mortalità Costruisci una base 
di informazioni per ponderare ogni tipo di decisione.
La zooprofilassi costituisce un momento critico di spesa e 
tempo. La corretta tracciabilità e gestione sono necessari 
per il contenimento dei costi e rischi.
VISUALIZZARE È FONDAMENTALE
Avere un gestionale che elabora in tempo reale 
statistiche e grafici è uno strumento irrinunciabile per la 
corretta gestione di un allevamento competitivo.


