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Rovagna�, primaria azienda italiana  

specializzata nella produzione di salumi nasce 

nel 1941 a Biassono (MB). Inizialmente si 

occupa della produzione di burro e  

formaggio, ma è verso la fine degli anni ‘60 

che si dedica alla produzione di salumi. 

Negli anni ‘90 grazie ad una massiccia  

campagna promozionale televisiva il marchio 

Rovagna� diviene noto a livello nazionale. 

Oggi le persone che lavorano per l’azienda 

sono oltre mille. Rovagna� esporta in mol� 

paesi europei ed extra europei come Francia, 

Belgio, Germania, Irlanda e Sta� Uni�  

d’America. 

La sede principale ancora oggi è a Biassono 

ma nel tempo si sono aggiunte le filiali di  

Milano, Villasanta, Arcore, Faenza, Sala  

Baganza e Parma, dove è sorto uno  

stabilimento a basso impa3o energe�co. 

L’eccellenza dei prodo4 Rovagna� si esprime 

al meglio nel Gran Bisco�o, il prosciu3o co3o 

dal gusto inconfondibile e facilmente  

riconoscibile grazie alla sua marchiatura a 

fuoco in con�nuo sulla cotenna.  
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Selezione delle materie prime 

L’eccellenza della qualità non può essere  

raggiunta se non eseguendo un’accurata e 

rigorosa selezione delle carni provenien� dai 

migliori allevamen� nazionali ed europei. 

Tecnici a tempo pieno sul campo compiono 

ispezioni, assistenza e selezione di  

allevamen� e macelli. I controlli “sul campo” 

includono un’ampia gamma di interven� che 

solo personale esperto può garan�re 

(verifiche su igiene, catena del freddo,  

rintracciabilità degli allevamen�). 

Sicurezza dei processi produ�vi 

Gli stabilimen� Rovagna� e l’impostazione 

dei processi produ4vi sono realizza� in 

un’o4ca di sicurezza alimentare oltre che di 

efficienza e qualità. Ad esempio, nel caso di 

prodo4 in atmosfera prote4va, u�lizza sale 

bianche dedicate per ogni �po di  

prodo3o.  

La sicurezza alimentare 

L’orientamento della sicurezza alimentare 

coinvolge tu3e le a4vità aziendali: dalla  

selezione e formazione del personale alla 

scelta delle materie prime, dalla tecnologia 

alla cura e pulizia me�colosa dei locali. 

Rovagna�, dunque, dispone anche di un  

proprio laboratorio per analisi chimiche e 

ba3eriologiche, moderno e 

tecnologicamente avanzato (RovaLab). È lì 

che quo�dianamente vengono esegui� 

cen�naia di controlli, in stre3a osservanza 

delle severe norma�ve UE e internazionali. 
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Il proge3o richiedeva la realizzazione di uno 

strumento informa�co in grado di conseguire 

i seguen� obbie4vi:   

• Ges�one dell'intero ciclo di vita del  

campione dall'acce3azione alla  

stampa del rapporto di prova 

• Categorizzazione delle matrici dis�nte 

tra materie prime, semilavora� e  

prodo4 fini� 
• Integrazione delle anagrafiche dei  

prodo4 proveniente dal sistema  

informa�vo presente in azienda 
• Sviluppo di repor�s�ca personalizzata 

per il rapporto di prova e i fogli di  

lavoro di chimica e microbiologia 
• Calcoli automa�ci per le analisi  

microbiologiche 
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CASE STUDY : Rovagna� 

Rovagna= S.p.a. è un’azienda italiana specializzata nella produzione di salumi. Ha 

scelto il soCware LIMS ProLabQ per la ges�one del proprio laboratorio di analisi 

chimiche e ba3eriologiche nelle sedi di Biassono (MB) e Villasanta (MB). 

Vuoi saperne di più su ProLabQ  

produzione? Scarica la brochure 

usando un programma per codici QR 



• Ges�one dei controlli ambientali 

• Ges�one del sistema qualità: non  

conformità, azioni preven�ve, azioni 

corre4ve, reclami 

• Creazione di sta�s�che personalizzate 

ed estrazioni in formato excel 
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Completezza e flessibilità del soCware,    

ges�one delle problema�che emerse a 360° 

con un applica�vo ALL-IN-ONE, compe��vità 

dei cos�: ques� sono i principali mo�vi che 

hanno portato alla scelta di OpenCo come  

partner del proge3o.  
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Per soddisfare i requisi� pos� da Rovagna� è 

stato u�lizzato il soCware ProLabQ  

Enterprise, che per flessibilità è in grado di 

garan�re la totale aderenza alle specifiche. 

L’avviamento iniziale dei laboratori è stato 

completato nell’arco di due mesi centrando 

pienamente l'obie4vo: fin dai primi giorni di 

u�lizzo ProLabQ si è confermato un sistema 

agile e potente, capace di supportare  

interamente sia i processi che le modalità 

opera�ve dei tecnici. 
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Il responsabile di laboratorio ha o3enuto uno 

strumento semplice ed efficiente per  

controllare in tempo reale lo stato di  

avanzamento di ciascun campione. 

Sono sta� abbandona� i vecchi fogli di  

calcolo per le analisi della microbiologia: i 

calcoli vengono esegui� in modo veloce ed  

automa�co grazie al moderno Ver�cale  

Microbiologia. 

I cer�fica� emessi vengono anche salva� in 

formato digitale, alimentando un archivio 

generale che sos�tuisce i preceden� archivi 

cartacei. Il modulo della ges�one del sistema 

qualità �ene traccia dell'evolversi di reclami e 

non conformità anche grazie al supporto di 

un  completo pacche3o sta�s�co. 

L’uniformità a livello di anagrafiche tecniche 

(analisi, metodi, unità di misura, pun� e  

luoghi di prelievo) perme3e di sviluppare 

analisi sta�s�che e facilita l’estrazione di da� 

per l’invio ad en� terzi. 

Per quanto riguarda i report, la tecnologia di 

ReportBuilder inclusa in ProLabQ ha  

permesso di armonizzare i modelli di  

rappor�. 
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Ulteriori benefici potrebbero derivare  

dall'integrazione con il Sistema Qualità della 

ges�one degli strumen� di laboratorio,  

implementando il ciclo di tarature e  

manutenzioni. Inoltre si potrebbero ridurre i 

tempi di lavorazione e l'incidenza degli errori 

di trascrizione introducendo il sistema di  

acquisizione strumentale automa�co  

denominato I-Gateway. 

Lo sapevate che: i forni a3uali usa� per la co3ura del prosciu3o co3o sono realizza� con  

materiali provenien� dal se3ore aerospaziale e per giungere a una taratura o4male sono 

sta� necessari 42.000 pezzi di prova!  
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