Corporate Communications

CNH Industrial sigla con IBM il contratto per lo sviluppo dell’infrastruttura
digitale dedicata ai processi del core business
Il nuovo contratto pluriennale fa leva sul potenziamento digitale di tutta l’Azienda, grazie
all’intelligenza artificiale e alla tecnologia del Cloud, al fine di ottenere livelli di efficienza eccellente
in tutti i processi del core business: dalla produzione alla Supply Chain, dalle vendite al marketing,
dal postvendita ai servizi finanziari. Il contratto segna la trasformazione dell’infrastruttura
Information & Communication Technology (ICT) di CNH Industrial in una piattaforma digitale
flessibile, ibrida e resiliente, che utilizza soluzioni basate sul Cloud e di centralizzazione dei dati.

Londra, 26 luglio 2018

Tramite il proprio portafoglio prodotti, relativo a 12 brand, CNH Industrial N.V.
(NYSE: CNHI /MI: CNHI) continua ad essere all’avanguardia in numerosi ambiti tecnologici,
offrendo soluzioni ultramoderne nel proprio settore. Con lo stesso spirito innovativo che
adotta per tutti i suoi prodotti, la Società ha stipulato con IBM un nuovo contratto pluriennale
che vedrà CNH Industrial raggiungere i massimi livelli di efficienza e accrescere la propria
concorrenzialità in tutti i processi del core business.

Questa partnership a lungo termine con IBM consentirà a CNH Industrial di usufruire della
tecnologia di rete Blockchain per il controllo e l’ottimizzazione delle proprie attività globali.
Inoltre, accrescerà i livelli di performance e di flessibilità dell’infrastruttura ICT aziendale e la
sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze del business e a volumi superiori. Tra i settori
direttamente interessati da questo potenziamento figurano la Supply Chain e la gestione
scorte del servizio ricambi Parts & Service della Società, che sarà in grado di fornire ai clienti
prestazioni con livelli di eccellenza superiori. Implementando le funzionalità analitiche
avanzate associate all’intelligenza artificiale e alle tecnologie di Machine Learning, la Società
accrescerà in misura significativa le proprie capacità di ottimizzazione e innovazione dei
processi di produzione, controllo qualità, vendita, assistenza clienti e fornitura di servizi
finanziari. In questo modo si otterrà un miglioramento delle attività di manutenzione
preventiva, di ispezione e di controllo qualità in loco per i propri prodotti.
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Questo contratto segna un’evoluzione del business attraverso una vasta implementazione
della tecnologia basata sulla piattaforma Cloud Private di IBM, continuando allo stesso tempo
ad operare tramite i centri dati IBM e le infrastrutture IT presenti presso le sedi di CNH
Industrial. L’approntamento della piattaforma IT e il supporto da essa offerto consentono a
CNH Industrial di ottimizzare i livelli di flessibilità, redditività dei costi, resilienza operativa e
congruità nello svolgimento della propria attività, al fine di fornire servizi di eccellenza ai propri
clienti.

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

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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