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Fondatore
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Fondatore

Alexander van der Lely
CEO Lely

Lely
Un’azienda a 
conduzione 

familiare con 
l’allevamento 
nel suo DNA



Numero di 
mercati

> 40

Numero di unità di 
produzione

3

Numero di centri di 
ricerca e sviluppo

4

Numero di 
brevetti attivi 

1.600

Investimenti in 
ricerca e sviluppo 
rispetto al nostro 

fatturato

7%

Numero di 
dipendenti oltre

1.200 fte
(dipendenti a tempo pieno) 

Vendite annue

€ 400 mln
Lely oggi
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La nostra storia



Fondata con l’obiettivo di cambiare le tradizioni in agricoltura 
e rendere più piacevoli le vite degli allevatori e dei contoterzisti



Fin dall’inizio, con l’invenzione del giroandanatore stellare…



…seguita dall’esclusivo spandiconcime monoventola Lely 
che è usato ancora oggi



Lo spandivoltafieno Lely Lotus con l’esclusivo dente a uncino…



…l’erpice rotante Lely Terra del 1968 che ha segnato 
la vera svolta di Lely, anche sulla scena internazionale

Nel 1968 nasce 
LELY ITALIA!!!



Siamo gli inventori del sistema di mungitura robotizzata, 
che gli allevatori hanno proclamato l’invenzione del 20o secolo



Anche nel 2012 è stata lanciata un’innovazione rivoluzionaria. 
Alimentazione automatica, flessibile e fresca con Lely Vector!



2013: il passo successivo nella gestione aziendale 
con il lancio di Lely T4C InHerd

Tutte le 
informazioni che 
desiderate, nel 

palmo della mano!



L’azienda con più macchine è vd Velde, in Germania – 44 robots

2015



2016

La nostra ultima innovazione: un rivoluzionario sistema di pulizia



Nel 2017 Lely Vector viene introdotto sui bovini carne



Nel corso degli anni abbiamo creato anche un pacchetto completo 
di servizi per coadiuvare i nostri clienti



che va da una conoscenza di gestione dell’allevamento pratica e personalizzata: 
Farm Management Support



a un supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7



garantendo un’ampia gamma di ricambi e materiali di consumo affidabili 



Vendite in oltre 40 paesi



Supportati da concessionari e Lely Center in franchising dedicati che assistono 
i nostri clienti con i prodotti, il supporto e i servizi innovativi di Lely



Vector nel mondo
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Vector Bovini Carne
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Vector Bovini Carne

Italia Europa
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Lely Vector
Il sistema rivoluzionario per la gestione del bovino da carne



Conoscere il costo
d’alimentazione, 

della partita e del 
gruppo, dall’inizio

alla fine

+150 grammi
giorno

Tutti i week 
end senza
impegni

Consumo per 
alimentare
600 capi: 5 

euro
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Funzionamento e 
caratteristiche



MFR
Mobile Feeding Robot



CUCINA



COME FUNZIONA



• Prodotto sempre fresco in rastrelliera;

• Flessibilità nella strategia di alimentazione: 
più scarichi al giorno, illimitato numero di percorsi, di 
razioni e di alimenti (foraggi, insilati, farine, liquidi)

• Razioni equilibrate e ben distribuite in rastrelliera 

tolleranza di errore 1% nelle 24 ore;

• Preparazione in base alla richiesta;

Caratteristiche



CONFRONTO

Frequenza di preparazione - + ++
Flessibilità tipo razioni - + ++
Flessibilità tipo alimenti + - ++
Gestione gruppi - - ++
Flessibilità nei percorsi + - ++
Risparmio manodopera - ++ ++
Risparmio consumi - + ++



INTERROGATIVI:

- gestione insilati

- taglio di fieni/paglia







Riusciamo a gestire gli insilati?

Nel periodo di luglio e agosto temperature 
e Ph sono rimasti stabili.



Riusciamo a gestire la lungezza della fibra?

• Avviciniamo ogni ora

• Razioniamo poco e spesso
(3 - 7 scarichi per gruppo)

• Ingredienti liquidi

FILOSOFIA LELY

• Prepariamo al bisogno



Riusciamo a gestire la lungezza della fibra?

…SE E’ UNA QUESTIONE DI CENTIMETRI



Riusciamo a gestire la lungezza della fibra?

• Inserimento coltelli sulla pressa

• L’mfr è dotato di coltelli + controcoltello

• Fibra corta in cucina



BENEFICI



Benefici apportati da Lely Vector

1. Aumento incremento giornaliero

2. Raccolta dati automatica

3. Riduzione manodopera

4. Riduzione consumi e costi



> incremento giornaliero



Aumento incremento giornaliero – RAZIONE SEMPRE DISPONIBILE E FRESCA

• Scansione ogni ora ogni box

• Avvicina ogni ora

• 3 / 7 scarichi al giorno per box



• Piú scarichi durante la giornata fanno si che non si verifichino
sbalzi di Ph dannosi per la funzionalitá del rumine.

Aumento incremento giornaliero – RAZIONE SEMPRE ACCESSIBILE



•Riduzione competizione

Aumento incremento giornaliero – RAZIONE SEMPRE ACCESSIBILE



Spesso ci si siede con l’alimentarista e si discute della razione.

Idealmente vorremmo razioni differenti per età, razza, ecc.

Aumento incremento giornaliero – CALCOLO RAZIONE



• Lely Vector può fare un illimitato numero di razioni

•RISTALLO

•ACCRESCIMENTO 1

•ACCRESCIMENTO 2

•FINISSAGGIO

•BOX INFERMERIA 

Aumento incremento giornaliero – CALCOLO RAZIONE



Aumento incremento giornaliero – PREPARAZIONE



Raccolta dati



Raccolta dati

• Controllo consumo scorte

• Costo razione per box/partita/stalla

• Quantità alimento per box, totale e/o per ingrediente

• Ingestione sostanza secca stalla/box/capo



Riduzione manodopera



Riduzione manodopera

• Carico, miscelazione, distribuzione e avvicinamento

• Flessibilità lavoro

• Raccolta dati automatica



Riduzione consumi e costi



Riduzione consumi e costi

• Lely Vector funziona totalmente a corrente elettrica;

• Manutenzioni e riparazioni programmate;

• Possibile accesso a PSR;



Realizzazione e/o ammodernamento impianti per la produzione, lavorazione, ecc.

Interventi per il benessere animale

Investimenti innovativi che migliorano i processi aziendali e riducono le emissioni in 
atmosfera e l’impiego di risorse naturali

PSR



Tutto questo è Lely Vector



Accessibilità



MAGGIORE 
INCREMENTO 
GIORNALIERO

RACCOLTA DATI 
AUTOMATICA

RISPARMIO 
MANODOPERA

RIDUZIONE 
COSTI E 

CONSUMI

CONCLUSIONI




