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FB Engineering: il software su misura per il mondo dell’agroalimentare

Fabio Bulgarelli e Cristina Veneri ci parlano dei prodotti appartenenti alla famiglia “Sussidiario”, 
indispensabili per gestire tutta la sfera produttiva dell’universo alimentare...

 

 

 

Abbiamo incontrato l’ingegnere Fabio Bulgarelli e la dottoressa Cristina Veneri, una coppia ben affiatata 
tanto nel lavoro quanto nella vita privata, titolari di “FB Engineering srl” di Carpi (MO). Insieme ci hanno 
parlato della loro azienda, per farci conoscere più da vicino la loro attività di produzione e sviluppo 
software.

 

Fabio Bulgarelli e Cristina Veneri, titolari di FB Engineering Srl.

 

«FB Engineering — società interamente di proprietà famigliare, 
dal momento che io e mia moglie Cristina siamo gli unici due soci 
— nacque nel 1999 da una nostra idea — precisa Fabio — per 
mettere a frutto precedenti esperienze, maturate nel settore 
dell’alimentare a partire dal 1993: più precisamente, il nostro core 
business consiste nello sviluppo di software, in particolar modo 
programmi e soluzioni elettroniche per l’industria 
agroalimentare».

«Infatti — aggiunge Cristina — anche se al momento la nostra 
specializzazione è volta al mondo delle carni e alla salumeria, ci 
stiamo allargando ad altri comparti, quali quello dei formaggi, 
olio, vino, liquori e quant’altro faccia capo all’agroalimentare».

«In quest’ottica — riprende Fabio Bulgarelli — abbiamo formato 
una serie di prodotti, appartenenti alla famiglia “Sussidiario”, che 
servono per gestire tutta la sfera produttiva dell’universo 
alimentare: dal ciclo passivo — cioè gli acquisti e ricevimento 
materie prime, passando attraverso tutti gli aspetti produttivi, 
quindi gestione delle fasi di produzione, ricette, magazzino, 
logistica interna — fino al ciclo attivo, come ordini di vendita, 

spedizioni, DDT, ecc…»

«Praticamente — suggerisce Cristina Veneri — ci proponiamo come un ERP (Enterprise Resource Planning, Ndr) per il 
sistema della produzione alimentare».

«Il nostro software — dice sempre Bulgarelli — è diviso a moduli: ciò permette pure ad aziende minori di potere 
acquistare parte del nostro programma, al fine di risolvere specifici problemi che vanno ad incontrare.

Oltre alla sezione produttiva, poi, il nostro software modulare gestisce l’HACCP, il controllo qualità e tutto quanto possa 
servire in un’azienda di questo ramo».

La FB Engineering in questo primo decennio di attività si è fatta conoscere ed apprezzare per la qualità produttiva e la 
competenza messa in campo, tanto che ha realizzato 138 installazioni in aziende italiane, soprattutto in Emilia-Romagna e 
Lombardia. La sua forza l’ha tratta dalla serietà ed alta qualifica nel lavoro, che ha generato un passaparola tra gli 
imprenditori del settore migliore di qualsiasi pubblicità.

«Tutto il software che noi installiamo — sottolineano Fabio e Cristina — è sviluppato dai nostri tecnici. Disponiamo di 
una struttura composta da undici ingegneri in informatica o elettronica, che ci consente di garantire ai nostri clienti 
continua assistenza, flessibilità del prodotto, una forte personalizzazione dello stesso quando richiesta: certamente 
chiediamo al cliente di adattarsi alle nostre soluzioni, d’altro canto noi spesso andiamo incontro alle loro esigenze».



Questo è un punto 
fondamentale da segnalare, 
perché non si tratta di un 
pacchetto rigido, “a scatola 
chiusa”, bensì un software 
tagliato a misura, secondo 
le aspettative di ogni 
cliente. La famiglia dei 
prodotti “Sussidiario” è 
sviluppata in ambiente 
Microsoft, per cui gira in 
mondo Windows: richiede 
normalmente un server e 
vari client per poter 
funzionare. Si appoggia su 
database “SQL Server”, che 
è il database standard di 
Microsoft. La FB 
Engineering fornisce anche 
soluzioni di integrazione di 
sistema, quali stampanti, 
scanner, Pocket PC, bilance, 
ecc…, tutti quei dispositivi 
necessari per la produzione 
nel mondo alimentare: 
vengono tutti integrati 
direttamente in autonomia, 

circostanza importantissima, poiché non è necessario che le aziende si forniscano di tre-quattro soluzioni per arrivare a 
un’applicazione finale, ma è il software della FB Engineering ad integrarsi con stampanti, bilance e quant’altro. Per tale 
ragione la FB Engineering è partner di alcuni importanti produttori di dispositivi elettronici. A questo punto, dopo aver 
visto il lavoro e le competenze riconosciute alla FB Engineering, chiediamo ai titolari quale sia il taglio della clientela.

L’ingegnere Stefano Sirotti, uno dei collaboratori di 
FB Engineering Srl.

 

«Il taglio medio dei nostri clienti — rispondono — è 
abbastanza alto, in quanto le aziende che hanno 
bisogno di una forte specializzazione in produzione 
sono aziende di rilievo, dove non basta più soltanto 
controllare la rintracciabilità, come si faceva fino a 
poco tempo fa. Infatti, noi forniamo una serie di 
informazioni rilevanti per determinare i costi della 
produzione, per aiutare a migliorare gli aspetti
produttivi, per risparmiare in molti settori della 
produzione. L’acquisto del nostro software, quindi, non 
è più una spesa o un costo, unicamente volto a coprire 
un obbligo di legge, ma diventa un vero e proprio 
investimento per migliorare la propria produzione e 
risparmiare sui costi. Praticamente col nostro sistema 
uno ha sempre il “giornale di bordo” ben presente, in 
tempo reale.

 

 

Per fare un esempio attualissimo, nella lavorazione 
degli affettati diamo in tempo reale la produttività e 
l’efficienza delle linee, l’overfilling (quello che in una 
produzione a peso fisso viene regalato), il personale 
impiegato, in modo tale che, quando il cliente chiude la 
produzione, dispone già dei dati per sapere quanto essa 
gli è costata, se ha guadagnato o rimesso, dove perde e 
dove ha dei vantaggi. Ed è così nella gestione dei 
disossi, delle stagionature, in tutte le lavorazioni in 
genere. Sempre in tempo reale, diamo tutte le giacenze 
in magazzino divise per celle, per lotti, per articoli: si 

tratta di informazioni molto dettagliate che servono come supporto a chi organizza la produzione. Allo stesso modo, 
abbiamo sistemi per organizzare la produzione delle aziende giornaliera, settimanale, in funzione della disponibilità dei 
prodotti, del personale, del venduto, dello statistico sul venduto. Praticamente consentiamo di avere l’azienda sempre sotto 
controllo in real time».

«Vorremo rimarcare — conclude l’ingegner Bulgarelli — che ci differenziamo dalla nostra concorrenza, in virtù di un 
prodotto molto flessibile e che ben si adatta alle più disparate esigenze, che è il nostro valore aggiunto. Sotto quest’aspetto 
è fondamentale per noi avere qui a Carpi tutti gli ingegneri che fanno lo sviluppo tecnico del prodotto: non esce una riga di 



programma dalla FB Engineering che 
non sia stata sviluppata internamente e, 
di conseguenza, modificabile su 
richiesta del cliente in ogni momento».

Marco Credi
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