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CNH Industrial firma un accordo di partnership per portare la connettività
di ultima generazione nell'agricoltura brasiliana

Il Gruppo ha partecipato alla creazione di ConectarAGRO, una cooperazione di otto partner
dei settori agro-alimentare e delle telecomunicazioni, il cui obiettivo è quello di offrire soluzioni
di connettività aperta a tutte le regioni agricole del Brasile

Londra, 16 aprile 2019

Grazie alla crescente professionalizzazione del settore agricolo e ai progressi nei macchinari
e nella tecnologia, negli ultimi 20 anni l'agricoltura brasiliana ha registrato una crescita
significativa che pone il paese tra i leader globali del settore. Per prepararsi alla prossima
fase di incremento generale della produttività, il Brasile deve investire al fine di garantire la
diffusione della connettività nell'intero settore agricolo. A tale scopo, CNH Industrial N.V.
(NYSE: CNHI / MI: CNHI), in collaborazione con altre sette aziende, ha messo a punto
ConectarAGRO, un'iniziativa destinata a consolidare e ampliare l'accesso a Internet in tutti i
distretti agricoli del Brasile.

L'iniziativa consentirà ai produttori rurali di beneficiare appieno delle attuali tecnologie di
Precision Farming, delle risorse tecnologiche digitali e automatizzate e, allo stesso tempo,
dell'accesso a un'intera gamma di nuovi prodotti e servizi resi fruibili dalla connettività, il che
si tradurrà in un perfezionamento complessivo della loro attività. Questa iniziativa servirà
inoltre a ottimizzare ulteriormente le macchine agricole di Case IH e New Holland, le
macchine movimento terra CASE Construction Equipment e New Holland Construction e i
veicoli commerciali IVECO.

«Il sistema fornirà la connettività per l'intera flotta dell'azienda agricola, riunendo macchine,
persone e altri dispositivi in un unico sistema», ha affermato Gregory Riordan, Responsabile
delle tecnologie digitali presso CNH Industrial, Sud America. «In questo senso,
ConectarAGRO sarà la chiave per le aziende agricole brasiliane che mirano ad aumentare
ulteriormente la loro produttività e competitività su scala globale».
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ConectarAGRO promuoverà tecnologie aperte e standardizzate, consentendo maggiore
libertà e flessibilità per l'agricoltore, ovvero l'utente finale di queste tecnologie. Questa
impostazione è ciò che distingue ConectarAGRO dalle altre soluzioni tecnologiche già
disponibili, molte delle quali seguono una logica "chiusa", limitando quindi l'interoperabilità tra
i vari sistemi, richiedendo maggiori investimenti e rendendo più difficile la loro
implementazione su larga scala.

Partnership
Per questa iniziativa, CNH Industrial ha collaborato con AGCO, Bayer, Jacto, Nokia,
Solinftec, TIM e Trimble. La diversità, le competenze e gli interessi comuni delle aziende
coinvolte, che hanno unito i loro sforzi in un'iniziativa senza precedenti, creano il contesto per
meglio comprendere da diverse prospettive la questione della connettività nel settore agricolo
brasiliano, facilitando così una strategia efficace per trovare soluzioni e benefici per le aziende
agricole del paese.

Ogni azienda partecipante al progetto ConectarAGRO contribuirà con la propria esperienza
e conoscenza del mercato nel facilitare la creazione di un ecosistema favorevole e nel
migliorare e sviluppare le condizioni per la connettività nel settore. Questa aziende non
opereranno in forma congiunta in programmi di sviluppo né in attività di produzione o
commercializzazione di macchine, prodotti o servizi, bensì continueranno a operare in modo
autonomo, senza unire attività economiche né condividere rischi o risultati.

L'accordo di attuazione di questa iniziativa sarà stipulato in conformità con la legge brasiliana.

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
di CNH Industrial 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; 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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