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I testi e le immagini si propongono di rappresentare 
in poche pagine una lunga storia italiana costruita su 
intuizioni di successo, ricerca applicata e capacità di 
innovare: parlano di una iniziativa imprenditoriale che 
dal 1932 ad oggi ha accompagnato lo sviluppo e la 
crescita del mondo agrozootecnico.
Sivam, un’azienda italiana impegnata a 360* per 365 
giorni all’anno a fianco di chi semina, coltiva e alleva 
con passione e competenza per ottenere produzioni 
di qualità e rendere così sempre più competitiva 
e redditizia la preziosa filiera nazionale “foraggio- 
formaggio”.
Il costante legame con centri di ricerca universitari 
e con qualificati e selezionati partners internazionali 
consentono a Sivam di recitare  un ruolo d’avanguardia 
nell’innovazione. 
La presenza capillare su tutto il territorio nazionale 
con tecnici esperti ed affidabili assicura la capacità 
di proporre prodotti efficaci e di trasferire ai propri 
Clienti costante aggiornamento e nuove competenze.  
Formazione continua, impegno quotidiano, competenza 
e affidabilità sono i valori ai quali ci ispiriamo, che 
ci accompagnano dal 1932, che il nostro Cliente ci 
riconosce e che ci vedranno... protagonisti del futuro!

CLAUDIO CELLA
Presidente SIVAM SpA



Dieci tappe da leggere in un sol fiato per raccontare quasi un secolo di 
storia e scoprire come l’innovazione, quando coglie nel segno, diventa 
velocemente tradizione. E così si creano le basi per innovare ancora, 
per  anticipare i tempi ed i bisogni del Cliente. 
Guardando sempre avanti, con passione e determinazione, pensando 
a come rendere Sivam ed i suoi Clienti protagonisti del proprio tempo. 
E quando, solo per un attimo, ti giri indietro, ti accorgi che questo 
percorso entusiasmante ha scritto e continua a scrivere pagine esemplari.

1932 
Il 7 aprile nasce
Sivam, Società Italiana 
Veterinaria Agricola Milano. 
I fondatori intuiscono che 
agli alimenti zootecnici 
occorre aggiungere nuove 
sostanze quali sali minerali 
e vitamine.

‘40 
Sivam brevetta il “Rullo
di sale”. Nel 1948 
Sivam mette a punto il 
LACTOSIVAM, prodotto 
innovativo per lo 
svezzamento dei vitelli.

‘50 
Nel 1951 nasce l’OLEOSTAR, 
un integratore per ruminanti.
Esce il primo numero del 
“Gazzettino dell’Allevatore”, 
periodico mensile che 
contribuisce alla diffusione 
delle competenze 
agrozootecniche.

‘60
Nel 1963 sorge a 
Casalpusterlengo un 
moderno impianto per 
realizzare innovativi prodotti 
zootecnici. Nel 1967 nasce 
la “Sezione Fitochimica” 
e inizia con il “Filosivam” 
la commercializzazione 
degli imballaggi.

‘70 
Nel 1972 entra in funzione 
il mangimificio di Battipaglia.
Vengono presentati due 
innovativi ibridi di mais 
Royal UC 6801 e Ranger 
UC 8701e nuovi integratori 
come BIOFERTIL, EPATOVIT, 
FERTISALZ e KASERSALZ.

‘80
Apertura a nuovi mercati 
come la SOIA, il GIRASOLE 
e le ORTICOLE. 
All’inizio degli anni 
80 viene presentato il 
Barspectra, una nuova 
varietà di loietto.

‘90
Importanti investimenti 
per migliorare gli 
strumenti informatici 
e la qualità dei prodotti 
consentiranno di 
ottenere la certificazione 
ISO 9001:2000 e la 
certificazione UNI EN ISO 
2000:2005.

2000
Nasce Sun Company 
che con l’acquisizione 
del marchio Pezzullo 
ottiene quote di mercato 
nel settore mangimistico 
per bufale, avicoli 
e conigli.

2010 
Sivam si afferma sempre 
più nel mercato del 
rumine con progetti 
originali e innovative 
tecniche di allevamento. 
Nasce Bioverde Trentino, 
società specializzata nella 
coltivazione della vite.

OGGI
Si afferma il sistema Ruminarte, 
vera e propria rivoluzione 
copernicana messa a punto grazie 
alla partnership con aziende 
e clienti. Attraverso un sistema 
evoluto di monitoraggio costante dei 
risultati, migliora il benessere degli 
animali e incrementa la sostenibilità 
economica ed ambientale dell’intera 
filiera agrozootecnica.

DAL 1932 PROTAGONISTI DEL FUTURO



Sin dall’anno della fondazione Sivam 
indirizza l’attenzione all’allevamento 
degli animali da reddito, scelta strategica 
innovativa e di successo.
Scopre l’importanza della qualità 
della nutrizione per migliorare la salute 
e la capacità produttiva dell’animale.
Il Sale  di Sivam dunque, prodotto reale 
e al tempo stesso metafora di sviluppo 
dell’innovazione e diffusione della 
conoscenza.

IL SALE DI SIVAM



Open innovation e Industria 4.0, 
sono termini ben noti anche nel 
nostro mondo, l’innovazione non ha 
più confini, nè aziendali, nè nazionali. 
Bisogna attivare reti di conoscenza, 
partnership internazionali, per 
accedere al sapere che ci permetterà 
di scrivere il nostro e il vostro futuro 
da protagonisti. E per far questo 
occorre una visione ben chiara, 
competenza e capacità di tradurre 
il nuovo in opportunità.

NUOVI PARADIGMI
Ogni nostro Cliente  lo sa: il tecnico 
Sivam propone soluzioni evolute, 
risolve problemi, suggerisce nuove 
opportunità concrete e misurabili.
Oggi Sivam è un alleato strategico 
che permette al cliente di crescere, 
migliorare ed innovarsi in modo 
profittevole, sostenibile e sicuro.

CONSULENZA E FORMAZIONE
Sivam è al centro di questo sistema 
virtuoso: ha relazioni con i centri di 
ricerca, è loro partner accreditato, 
è competente e sa ascoltare i suoi 
Clienti, riportandone problemi 
e necessità. 
Sviluppa attività periodica di scouting 
nei luoghi mondiali dell’innovazione 
e governa il processo di transfer 
tecnologico sul territorio nazionale, 
testando e declinando localmente 
ogni specifica esigenza.

RICERCA E INNOVAZIONE
Parallelmente alla rete capillare 
di Agenti, Sivam ha costituito 
un Team Nutrizionale che li affianca 
ogni qual volta sia necessario, 
sull’intero territorio nazionale. 
E’ una squadra di nutrizionisti 
preparati e formati in collaborazione 
con partner internazionali in grado 
di implementare e trasferire 
l’innovazione alle aziende clienti, 
contribuendo a loro volta a formare 
in loco le persone preposte 
ad applicare ed integrare tale 
innovazione.

TEAM NUTRIZIONALE
Sivam Academy è il sistema nervoso 
centrale che rende possibile tutto ciò. 
Gestisce le informazioni, analizza 
i dati di monitoraggio continuo 
e li trasforma in azioni e risposte 
performanti. Forma le persone sia 
che operino internamente in azienda, 
sia che vivano nel campo o nella stalla 
del Cliente. La gestione evoluta delle 
informazioni e del sapere, genera a 
sua volta competenza e miglioramento 
continuo di ogni applicazione 
e soluzione implementata. 

SIVAM ACADEMY

INNOVARE PER CRESCERE.
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Tour tra i Mais, luglio 2017



Ogni Cliente Sivam ha due anime: è Agricoltore ed è Allevatore. 
Ogni anima deve conoscere l’altra e lavorare in stretta sinergia con essa. 
Ruminarte®, il sistema integrato di Sivam, aiuta il Cliente a fare proprio 
questo. Ruminarte® è un metodo di lavoro che indirizza l’allevatore verso 
le migliori scelte aziendali necessarie a raggiungere l’equilibrio tra 
la produttività della terra e il benessere dell’animale, ottenendo così 
la massima redditività dalla mandria.
Ruminarte® è  un ciclo produttivo organico che parte dalla coltivazione 
dei foraggi, procede attraverso la loro raccolta, conservazione ed utilizzo 

DAL CAMPO ALLA STALLA.

SISTEMA INTEGRATO SIVAM
nutrizionale per arrivare in stalla e migliorare l’efficienza nella gestione 
della mandria. E’ un sistema circolare specifico, che aiuta gli animali 
facendo produrre alla terra le giuste coltivazioni. Tende alla massima 
espressione del patrimonio genetico del bestiame, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei terreni del cliente e dei supplementi che 
necessitano. Il sistema è una sinergia di prodotti esclusivi e selezionati, 
custom per ogni terreno e ogni allevamento. Non è semplicemente 
“il miglior prodotto” in commercio, è un sistema di prodotti sinergici 
per la terra, gli animali e il prodotto finale del cliente.



Ogni azienda agricola è monitorata in tempo reale e connessa 
a Sivam, ogni singolo animale pure. A questo punto è facile 
immaginare Sivam come una grande torre di controllo 
in grado di leggere e valutare i risultati e la direzione presa, 
di correggere la rotta e prevenire i problemi, di fornire servizi 
su misura in diretta.
Ruminarte è un sistema integrato a doppia valenza: 
integrazione tra campo e stalla ed integrazione tra Cliente 
e Sivam e questo fa davvero una grande differenza.  

L’evoluzione nel settore delle 
foraggere ha portato ad una 
customizzazione tecnica 
delle scelte varietali delle 
sementi foraggere; cosa 
si pianta e come si coltiva 
all’interno di una vasta serie 
di possibilità di foraggi.

L’insilato nella trincea 
è un prodotto prezioso, 
da mettere in una sana 
cassaforte. È il cibo stoccato 
dei propri animali, per 
questo servono competenze 
e conoscenze che si 
ottengono grazie allo studio, 
selezione e controllo degli 
inoculi per insilato.

Le due precedenti fasi, 
se ben coordinate, portano 
ad una ragionata e precisa 
costruzione del rumine, 
che ha un’influenza 
determinante sulla crescita 
degli animali e la qualità 
del prodotto finito.

Non tutto può essere 
prodotto in azienda, quindi 
ci vogliono degli integratori 
e dei supplementi 
e ci vuole un monitoraggio 
continuo degli animali, per 
capire e valutare se quanto 
pianificato e realizzato sta 
portando i risultati attesi.

L’INTEGRAZIONE FA LA DIFFERENZA1 | SEMINA E
     COLTIVAZIONE

2 | RACCOLTA E
     CONSERVAZIONE

3 | COSTRUZIONE
      DEL RUMINE

4 | ALIMENTAZIONE 
 E MONITORAGGIO

1

2

3

4

DAL CAMPO ALLA STALLA.



350.000.000 ORE 
DI MONITORAGGIO ANNUALI
ESEGUITE SU 40.000 CAPI

150.000 QUINTALI DI INSILATO

7.500 COMUNI SERVITI

Controllo dei processi produttivi, 
stabilimento di Battipaglia (SA)

Stabilimento di Battipaglia (SA)Stabilimento di Casapusterlengo (LO)

UN GRANDE GRUPPO ITALIANO.

GRUPPO 1 
Varietà a basso contenuto di Fattori Anti Nutrizionali 

ADONAI 

Primo raccolto  40-45 p.te/m2  

Secondo raccolto  45-50 p.te/m2 Temperatura minima per la 
semina = 13 C°, profondità 

massima 4 cm. 

Semina: 

Concia innovativa contenente 
l’inoculo (100.000 rizobi per 

seme). Permette una rapida 
partenza della pianta anche 

dove sono molti anni che non 
si coltiva soia. Concia non 

tossica ammessa in Biologico. 

CONCIA SILVER:  

Che Sivam sia un gruppo italiano non c’è dubbio 
e ci riempie di orgoglio, che sia grande lo lasciamo 
dire ai numeri. Oltre 1.400 prodotti in portafoglio 
che spaziano “dal campo alla stalla”. 
Numerose certificazioni di processo e di prodotto, 
tra le quali ISO 9001 e ISO 22000 e Codex Assalzoo 
per entrambi gli stabilimenti di Casalpusterlengo 
e Battipaglia. Questo è il nostro mondo: dal 1932 
Sivam è un azienda italiana impegnata a 360gradi 
per 365 giorni all’anno a fianco di chi semina, 
coltiva e alleva con passione e competenza per 
ottenere produzioni di qualità; e rendere così 
sempre più competitiva e redditizia la preziosa 
filiera nazionale “Foraggio/Formaggio”.



Con i propri impianti produttivi collocati 
geograficamente in aree strategiche, Sivam 
riesce a coprire l’intero territorio nazionale ed è 
in grado di produrre un’ampia gamma di prodotti 
diversificati per ricetta, formula e confezione. 
Questa versatilità e capacità produttiva permette 
a Sivam di soddisfare ogni specifica esigenza 
che provenga dal singolo allevatore o dalla 
rivendita agro-zootecnica.

Bioverde Trentino, la più giovane azienda 
del gruppo Sivam, opera nel settore della nutrizione 
e protezione della vite e delle colture ortofrutticole. 
Nata nel 2009 in Trentino, si sta ora espandendo 
in regioni parimenti vocate alla produzione di vino 
e frutta. Nel 2015 viene inaugurata la nuova sede 
di Farra di Soligo nel cuore della zona di produzione 
del Prosecco.

Pezzullo, Sun Company, Sivam e Bioverde sono 
i marchi attraverso i quali vengono commercializzati 
e declinati i prodotti nei differenti canali distributivi. 
In questo modo sono tutelati tutti i grandi clienti 
diretti ed i partner commerciali che distribuiscono 
attraverso la catena lunga che passa per 
le rivendite. Ogni allevatore, ogni agricoltore, 
indipendentemente dalla regione e dalle dimensioni 
della propria impresa potrà facilmente utilizzare 
i prodotti Sivam che fanno per lui.



PROTAGONISTI DAL 1932

16 milioni di chili di latte per vitelli

1.440 milioni di litri di latte

prodotti da capi SIVAM

350.000.000 ore di monitoraggio 

annuali eseguite su 40.000 capi



SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO SPA
CASALPUSTERLENGO (LO) ITALIA VIA XXV APRILE, 4  

sivamspa.it  


