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L’azienda
PATFRUT nasce dalla fusione di due storiche Cooperative emiliane ex Patfrut ed ex
FerraraFrutta e si pone come una realtà di primaria grandezza per la coltivazione e la
commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di alta qualità, come la Pera e la mela dell’EmiliaRomagna, la Patata e la Cipolla di Bologna, oltre che di una ampia gamma di altri prodotti tipici
del territorio ed altamente qualificati diretti all’industria tra cui il 90% è rappresentato dal
pomodoro raccolto nelle zone del basso ferrarese.
Nel 2018 Patfrut acquisisce il ramo orticolo, della Cooperativa Cesac, afferente la lavorazione
del fresco di patate e cipolle ed il business legato alla IV gamma settore che ha come scopo la
valorizzazione del prodotto di scarto (per difetti visibili) attraverso la lavorazione di patate,
cipolle, carote, zucchine e l’ottenimento di prodotti da destinare alle mense, alle scuole,
all’Horeca.
L’aggregazione ha reso Patfrut un operatore di primo piano nello scenario ortofrutticolo
globale, in grado di soddisfare le nuove esigenze del mercato nazionale ed europeo.
La struttura operativa conta su 6 stabilimenti di proprietà utilizzati per la conservazione e 3
stabilimenti di proprietà utilizzati oltre che per la conservazione anche per il confezionamento
e la spedizione siti nelle sedi di Monestirolo, Molinella e Medicina.

Patfrut in cifre
SOCI: 600
FATTURATO: 80 MILIONI
ADDETTI (FTE): 250
PRODUZIONE: 1 MLN q.li
ACQUISTI: 250 MILA Q.LI

Le esigenze comunicative soddisfatte dal sistema informativo
Una delle principali esigenze di carattere organizzativo era rappresentata dall’uniformare le
diverse modalità di lavoro nelle sedi della nuova azienda: grazie a Navgreen tutto il
management ora ha una immediata visibilità dei processi operativi in corso e dispone di una
reportistica comune.
L’integrazione di Navgreen con strumenti come pese, bilance, campionatrici e linee di
lavorazione e l’utilizzo di lettori di codici a barre aumenta l’efficienza della movimentazione
delle merci, garantisce tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, fornisce un efficace supporto
per il controllo di ogni transazione
commerciale. Inoltre sono gestite tutte le operazioni connesse con la pianificazione degli
acquisti, l’entrata delle merci, i campionamenti, le lavorazioni, lo stoccaggio, le valorizzazioni
economiche e relative liquidazioni.
La soluzione Navgreen, grazie al collegamento con il modulo contabile di Microsoft Dynamics
Business Central, permette inoltre di analizzare la redditività di ogni vendita per cliente,
prodotto, mercato, oltre che di liquidare le partite dei fornitori con un dettagliato conto
economico.
Attraverso il modulo “catasto” è stata predisposta l’apertura verso soluzioni destinate
all’agricoltura di precisone.

Le prospettive future
Navgreen è una soluzione software sviluppata da Gruppo Sistema e fa parte di una più ampia
suite che, oltre al già citato catasto agricolo, comprende un portale di comunicazione per la
gestione delle relazioni interne ed esterne all’azienda, delle informazioni e dei documenti
scambiati con Soci, Fornitori, Clienti.
Inoltre, per le realtà cooperative che hanno l’esigenza di consuntivare gli investimenti per
soddisfare le formalità connesse con i piani operativi, è disponibile la soluzione PO Driver che
è conforme ai dettami richiesti dalla Unione Europea e dalla Regione.
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