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CNH Industrial e The Climate Corporation si alleano per fornire servizi di 

condivisione dei dati a due vie 

 

I brand Case IH e New Holland Agriculture consentiranno ai propri clienti una condivisione 

continua, dettagliata e in tempo reale dei dati relativi ai macchinari con The Climate Corporation, 

al fine di migliorare la produttività e l’efficienza in campo. 

 

Londra, 1 febbraio 2018 

 

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) e The Climate Corporation, un’affiliata di Monsanto 

Company (NYSE: MON), hanno annunciato oggi una nuova alleanza che estenderà e 

svilupperà un insieme di possibilità di condivisione dei dati, per aiutare gli agricoltori attraverso 

una rappresentazione in tempo reale della situazione agronomica e le relative soluzioni per i 

processi decisionali. Case IH e New Holland Agriculture, i marchi agricoli globali di CNH 

Industrial, offriranno ai propri clienti una connettività con scambio a due vie dei dati tra le 

piattaforme per l’agricoltura di precisione AFS e PLM Connect e la piattaforma per l’agricoltura 

digitale leader di mercato Climate FieldView™ di The Climate Corporation. 

 

Questa partnership offre ai clienti di Case IH e New Holland una funzionalità unica, grazie alla 

profondità e all’ampiezza dei dati raccolti in tempo reale sul campo e dalla macchina, incluse le 

prescrizioni agronomiche, che possono essere sia ricevuti sia trasmessi a Climate FieldView 

utilizzando i sistemi di gestione dell’agricoltura di precisione dei brand di CNH Industrial. A oggi, 

questa integrazione con Climate FieldView offre uno dei più estesi insiemi di dati disponibili. 

Questo livello supplementare di connettività in tempo reale dei dati permetterà alle aziende del 

settore agro-alimentare di perfezionare le operazioni sul campo per migliorare ulteriormente 

produttività ed efficienza, utilizzando le flotte già esistenti di mezzi agricoli. 

 

«La partnership di CNH Industrial con The Climate Corporation offrirà ulteriori possibilità ai 

nostri clienti per gestire la produttività, l’efficienza e la redditività delle attività agricole», ha 

dichiarato David Larson, Head of Precision Solutions and Telematics Systems and Services di 

CNH Industrial. «Questa collaborazione prevede una condivisione di dati a due vie su base 

volontaria attraverso la piattaforma Climate FieldView e offre uno dei più elevati livelli di 

integrazione e interazione oggi presenti sul mercato. Questa è la testimonianza più recente di 
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come CNH Industrial stia investendo nell’agricoltura di precisione, un principio guida del nostro 

programma di innovazione in campo agricolo». 

 

Oltre ai benefici sul campo, questa partnership prevede ulteriori sviluppi per fornire ai 

concessionari di Case IH e New Holland, che offriranno soluzioni Climate FieldView, degli 

strumenti aggiuntivi per sostenere in modo attivo i loro clienti. Entrambe le aziende sono 

all’opera per assicurare agli agricoltori la capacità di condividere in tempo reale informazioni sui 

mezzi con i loro concessionari Case IH o New Holland, di modo che possano ricevere 

assistenza ancora più tempestivamente. 

 

«Siamo impegnati ad aiutare ogni agricoltore a ottenere tutti i propri dati in un unico spazio, 

inclusi i dati generati dai macchinari agricoli, così che possano beneficare di più approfondite 

conoscenze operative», ha dichiarato John Raines, Senior Vice President, Global Commercial 

di The Climate Corporation. «Attraverso questa collaborazione tra le piattaforme per l’agricoltura 

di precisione dei marchi di CNH Industrial e Climate FieldView, un maggior numero di agricoltori 

sarà in grado di conseguire una migliore comprensione dei terreni e di accrescere efficienza e 

produttività attraverso strumenti digitali adattivi». 

 

Gli utilizzatori delle soluzioni Climate FieldView fornite attraverso i concessionari Case IH e New 

Holland potranno attendersi ulteriori funzionalità dalla loro applicazione Climate FieldView Cab 

nel corso del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), è un leader globale nel campo dei capital goods con una 

consolidata esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand 

della Società è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland 

Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine 

movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, 

Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per 

la difesa e la protezione civile, e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH 

Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

The Climate Corporation, un’affiliata di Monsanto Company, si prefigge di aiutare gli agricoltori di tutto il mondo 

ad aumentare in modo sostenibile la propria produttività attraverso l’utilizzo di strumenti digitali. La piattaforma 

integrata per l’agricoltura digitale Climate FieldView™ fornisce agli agricoltori una gamma completa e connessa 

di strumenti digitali. Unendo un flusso continuo di dati provenienti dai campi, modellazioni agronomiche avanzate 

e monitoraggio del tempo atmosferico locale all’interno di soluzioni software web e mobile di facile utilizzo, la 

piattaforma Climate FieldView fornisce agli agricoltori una più approfondita comprensione dei loro campi, così che 

possano assumere decisioni operative in modo più informato per ottimizzare le rese, massimizzare l’efficienza e 

ridurre i rischi. Per maggiori informazioni, si può visitare il sito www.climate.com e seguire l’azienda su Twitter 

@climatecorp. 

 

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Francesco Polsinelli    Cristina Formica                

Corporate Communications EMEA   Corporate Communications EMEA 

Media Relations Manager                Tel: +39 335 5762520 

Tel: +39 335 1776091 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 

 

Chelsea Shepherd 

Senior Manager, Global Communications 

The Climate Corporation 

Tel: +1 (314) 258-0438 

E-mail: chelsea.shepherd@climate.com 
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