
COS’È INSEME PRO?
Inseme Pro è un nuovo servizio di consulenza che 
permette di ottenere soluzioni  efficaci ad ogni criticita’ 
di carattere genetico
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COME FUNZIONA?

Partendo dalla definizione degli obiettivi con il cliente 
sarà possibile creare un modello di lavoro personalizzato 
capace di migliorare le performance aziendali attraverso 
un mirato ed intenso progresso genetico

COME SI ARTICOLA?

9Analisi dei dati aziendali (PGA HERDUP)
9Individuazione punti di forza e debolezza della mandria
9Individuazione problematiche aziendali
9Definizione degli obiettivi e soluzione ai problemi
9Sviluppo della strategia da applicare
9Segmentazione della mandria e genotipizzazione
9Analisi e monitoraggio dei risultati

QUALI VANTAGGI SI  OTTENGONO?

9Miglioramento performance aziendali
9Incremento genetico delle vitelle
9Aumento del reddito aziendale
9Ottimizzazione della rimonta
9Riduzione dei costi per capo
9Abbattimento dei farmaci

9Miglioramento del benessere animale

PIANIFICARE  IL  PROPRIO OBIETTIVO

Dall’analisi dei dati aziendali emerge cosa è necessario 
migliorare, ma qual è la strada migliore per raggiungere 
l’obiettivo?

 

SCEGLI LA TUA SOLUZIONE 
E DAI FORMA ALLE TUE STRATEGIE.

Indice di selezione 
ANAFIJ • GPFT • IES •  ICS-PR

Indice selezione 
PERSONALIZZATO

TIPO GPFT 

Indice selezione 
PERSONALIZZATO  

ECONOMICO
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UNA SELEZIONE MIRATA

Dopo aver identificato l’obiettivo e l’indice di selezione 
(indice) è possibile definire la strategia di selezione più 
adatta per l’azienda in base agli strumenti disponibili e 
al budget a disposizione.

Strategie
selezione

Tipo 
di toro

Genomico

Provato

da latte

da carne

Razza 
del toro

Tipo di 
seme

Si

Convenzionale

Sessato

No

Stratificazione
mandria

PERCHÈ È IMPORTANTE GENOTIPIZZARE?

Conoscere i profili 
genetici dei soggetti

Eliminare dal ciclo produttivo 
gli animale non efficienti

Eliminare eventuali animali 
in sovrannumero

Individuare i soggetti su cui 
usare tori da carne
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LIVELLO DI REDDITO PER SINGOLO CAPO

Latte Fertilità PFT indice aziendale 
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2014 anno di inizio del programma di miglioramento genetico
I dati riportati si riferiscono ad una azienda pilota del programma Inseme Pro

1

5

3

7

   via Cadiane, 179 - Saliceta San Giuliano 41126 Modena (Italy)  T +39.059.514611       inseme genetics      www.inseme.it

8

24


