
Cereal Docks 
ha una sorpresa per te…
Più efficienza e velocità 
nella tua azienda 
grazie alla nuova app!

Scarica subito l’app 
Sistema Green, è disponibile 
per dispositivi Android e iOS

Vuoi maggiori informazioni? 
Contatta il tuo referente 
Cereal Docks di fiducia!



• Visualizzare tutti i tuoi campi da satellite e 
catasto attraverso la mappa

• Avere a portata di mano l’inventario del tuo 
magazzino

• Programmare e registrare velocemente le 
lavorazioni che effettui sulle tue colture

• Salvare un promemoria su un’attività da 
effettuare in un punto del campo

• Avere un filo diretto con Cereal Docks e inviare 
con un clic le informazioni del tuo quaderno di 
campagna

Cosa puoi fare con l’app:

Tieni monitorate le tue coltivazioni 
attraverso un unico strumento

Sulla base dei dati che inserisci, ottieni 
consigli per migliorare irrigazione, 
difesa, fertilizzazione e tanto altro

Gestisci al meglio la burocrazia e 
riduci il consumo di carta

L’app è gratuita!

4 buoni motivi per scaricare 
l’app Sistema Green:
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Scarica subito l’app Sistema Green, è disponibile per 
dispositivi Android e iOS!

Grazie ai dati che inserisci, l’app ti aiuta a migliorare 
l’efficienza della tua attività consentendoti di intervenire 
in campo tempestivamente e solo quando necessario, 
così da ottimizzare l’impiego di input, a tutto vantaggio 
della sostenibilità economica e ambientale.
Inoltre, rendiamo più fluida la gestione amministrativa 
riducendo l’uso della carta: attraverso l’app potrai 
inviare molte delle informazioni che ti qualificano come 
partner delle filiere sostenibili di Cereal Docks.

Efficienza e sostenibilità

Abbiamo messo a punto uno strumento semplice e 
intuitivo con tante potenzialità, dedicato ai fornitori 
agricoli in filiera con noi!

È la nuova app Sistema Green, la piattaforma digitale 
che ti aiuta a semplificare la tua amministrazione 
aziendale controllando in tempo reale le coltivazioni e 
programmando le prossime lavorazioni in campo.

Cereal Docks ha una sorpresa per te…


