
 

              

UNA STORIA ITALIANA DI INNOVAZIONE LUNGA 50 ANNI 
“Oggi siamo una grande famiglia dal cuore italiano e ciò che ci unisce è quel grande sogno che vive nel cuore di 
chiunque ama i propri pet: rendere loro felici perché dalla loro felicità deriva la nostra. Happy Pet. Happy you” 

 
La Russo Mangimi, società specializzata nel settore zootecnico, inizia in Italia nel 1965 dalla passione di un 
imprenditore per l’alimentazione animale: il Dott. Francesco Russo. Nel 1999 il Dott. Angelo Russo, figlio del patron 
Francesco, spinto dalla passione verso gli animali da affezione, decise di operare nel pet food con un’ottica nuova 
ponendosi l’obiettivo ambizioso di sviluppare alimenti che siano il risultato di studi scientifici, che abbiano al centro 
il pet ed il suo benessere. Avvia l’ambiziosa collaborazione con l’inglese Farmina, società specializzata nella ricerca 
e formulistica di alimenti per cani e gatti, di cui rileverà competenze, marchi e know how. Nel giro di poco tempo la 
positiva risposta dei clienti consente all’azienda di investire in impianti tecnologici ed in ricerca e sviluppo, 
avviando collaborazioni con importanti istituti di ricerca indipendenti come la cattedra di Nutrizione ed 
Alimentazione Animale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si costituisce il Farmina Vet Research, un 
team composto da veterinari, formulisti e specialisti in nutrizione che ha permesso uno studio costante e 
sistematico dei migliori alimenti per la natura dei pet, anche grazie ai feedback che provenivano dalle decine di 
veterinari con cui Farmina ha stabilito, nel corso degli anni, dei rapporti di collaborazione. 
L’impegno di Farmina nella ricerca ha consentito di realizzare pubblicazioni scientifiche su autorevoli riviste come il 
British Journal of Nutrition dell’Università di Cambridge.  
La crescente richiesta dei prodotti Farmina nel mondo ha spinto l’azienda ad investire in tecnologia e ad aprire 
nuovi impianti, vicino a quei mercati che sempre più richiedevano le qualità uniche degli alimenti Farmina. 

Russo Mangimi ha scelto Dynamics NAV in cloud su Azure  

 

Esigenza 
Un sistema informativo aziendale in grado di soddisfare le esigenze di un Gruppo internazionale con siti produttivi in 

tre paesi e presenza commerciale in oltre 20 paesi. Obiettivo finale una visione unica del business. Una piattaforma 
unica, hardware e software, flessibile e scalabile. 

Soluzione 
MS Dynamics NAV è stata riconosciuta tra le soluzioni leader di mercato, con garanzie di scalabilità ed affidabilità ed 
un cruscotto utente intuitivo e ben organizzato. Russo Mangimi ha puntato su un’infrastruttura  Microsoft Cloud Azure, 
condivisa per le società del Gruppo, con tempi e costi di implementazione contenuti, centralizzando il Progetto in Italia.  

Progetto 
L’ambizioso progetto è partito ad inizio 2017 in Brasile. Nel corso dello stesso anno sono stati avviati i progetti per 
Italia e Serbia, nell’ottica di un progetto unico condiviso fra le varie Legal Entity, a completamento delle 3 unità 
produttive. L’Italia rappresenta il modello da mutualizzare per le corrispondenti realtà estere.  Il progetto continua nel 
2018 con l’integrazione delle unità commerciali in vari paesi nel mondo (Germania, USA, altre a seguire). Infrastruttura 
in cloud su Microsoft Azure.   

Benefici  
Grazie a Microsoft Dynamics NAV in cloud Azure, è stato possibile realizzare con successo un progetto 

centralizzato: 
 
Oggi Dynamics NAV, con istanza separate, è utilizzato da 5 Legal Entity, con oltre 170 utenti. 
L’infrastruttura Hw/Sw condivisa consente sinergie di scala per assistenza, manutenzione ed evoluzione della 
soluzione, a fronte di una riduzione dei costi, un aumento della flessibilità e un miglioramento della produttività. 

 


