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Berna, 4 novembre 2019 

 

 

Comunicato stampa 

 

 

Barto powered by 365FarmNet: una pietra miliare per 

l’agricoltura svizzera 
 

La piattaforma svizzera indipendente di smart farming Barto porta in Svizzera la solu-

zione leader internazionale per la gestione delle aziende agricole, 365FarmNet. Con 

pochi clic, gli agricoltori potranno avere una visione d’insieme della loro azienda. 

 

 

Grazie a Barto, le mille scartoffie per i dati di produzione e dell’azienda agricola sono un 

ricordo del passato. Dal 2018, la piattaforma svizzera indipendente di smart farming offre 

agli agricoltori soluzioni per il controllo digitale delle loro aziende agricole. Finora queste 

soluzioni erano i moduli «Traffico degli animali bovini», «Suisse-Bilanz» e «Registro dei pa-

scoli e delle uscite». Jürg Guggisberg, amministratore delegato di Barto AG, descrive così il 

valore aggiunto della soluzione di gestione agricola: «Barto permette di ridurre significati-

vamente il lavoro amministrativo per gli agricoltori. I dati vengono inseriti una volta sola in 

una posizione centralizzata, a cui si può accedere in ogni momento e da qualsiasi luogo.» 

 

 

SU MISURA PER L’AGRICOLTURA SVIZZERA 

Con l’obiettivo di far compiere un grande passo avanti alla sua piattaforma, Barto ha stretto 

una partnership strategica con il fornitore leader di soluzioni per la gestione delle aziende 

agricole, 365FarmNet. «365FarmNet è già utilizzato con successo da oltre 40.000 imprendi-

trici e imprenditori agricoltori di vari paesi europei per la gestione dei loro dati aziendali», 

spiega Jürg Guggisberg. «Grazie a questo know-how, possiamo far avanzare la digitalizza-

zione dell’agricoltura svizzera molto più rapidamente che se dovessimo sviluppare tutto da 

zero.» All’inizio di novembre, il momento è giunto: Barto lancia «Barto con tecnologia 

365FarmNet». Concretamente, ad esempio, nel corso degli ultimi mesi sono stati implemen-

tati in 365FarmNet dati di base svizzeri come nomi di colture, elenchi di varietà o elenchi dei 

prodotti fitosanitari e fertilizzanti, elvetizzando in tal modo la piattaforma. Nella versione 

elvetizzata di 365FarmNet, inoltre, gli utenti possono disporre della nuova app 365Pocket, 

che consente di registrare dati sul campo in mobilità, in modo facile e veloce. 

 

 

 

UNA VISIONE D’INSIEME DELL’AZIENDA 

Seguiranno progressivamente nuovi moduli che integreranno la versione base, gratuita, di 

365FarmNet in Svizzera. La visione di Barto è che un giorno tutti i principali operatori del 
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settore possano offrire le proprie soluzioni digitali agli agricoltori svizzeri tramite Barto. «In 

questo modo, l’agricoltore potrà avere una visione d'insieme della sua azienda mediante un 

solo login e pochi clic», spiega Guggisberg, CEO di Barto. I dati devono diventare usufruibili 

per i gestori delle aziende, fornendo loro informazioni per ottimizzare i propri processi. L'a-

pertura di un account Barto, che include già preziose funzioni di base, è gratuita. L'uso di 

determinati singoli moduli è invece soggetto all’acquisto di una licenza. Gli agricoltori pos-

sono effettuare l’accesso utilizzando gli stessi dati di login che utilizzano per Agate. La pro-

prietà dei dati resta sempre agli utenti. «Qualsiasi decisione in merito al trasferimento e 

all’utilizzo dei propri dati personali spetta solo agli agricoltori», conferma Jürg Guggisberg. 

Né Barto né i fornitori di moduli, come ad esempio gli azionisti di Barto, potranno visualizza-

re tali dati senza un’autorizzazione dell’agricoltore. 

 

 

Al video: «Barto powered by 365FarmNET»  

 

«Barto powered by 365FarmNET» sarà ospite presso lo stand di 365FarmNet e verrà 

presentato alla fiera di settore Agritechnica, dal 10 al 16 novembre 2019 ad Hannover 

(Padiglione 15, Stand J10).  Anche la fiera Suisse Tier, dal 22 al 24 novembre a Lucerna 

(Padiglione 1), sarà un importante momento di presentazione al pubblico di «Barto powered 

by 365FarmNet». 
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INFORMAZIONI SU BARTO AG 

Barto AG è la piattaforma svizzera leader per la gestione delle aziende agricole. Grazie a Barto, gli agricoltori pos-

sono inserire e gestire i propri dati aziendali e di produzione in un’unica posizione centralizzata, rendendoli utili 

per il continuo sviluppo delle loro attività. Barto basa la sua piattaforma di smart farming, innovativa e orientata al 

futuro, sulle soluzioni di 365FarmNet. Barto powered by 365FarmNet intende semplificare la vita degli agricoltori. 

L’auspicio è che un giorno, tramite questa piattaforma, tutti gli operatori del settore possano offrire le proprie ap-

plicazioni digitali agli agricoltori svizzeri. Barto AG è una realtà indipendente, essendo una partnership tra associa-

zioni di settore e imprese. L’azionariato comprende attualmente le seguenti organizzazioni: Identitas AG, AGRIDEA, 

cooperativa fenaco, Swissherdbook, Braunvieh Schweiz, Holstein Switzerland, Mutterkuh Schweiz, Swissgenetics e 

Produttori Svizzeri di Latte PSL. Tutti gli azionisti hanno partecipazioni di minoranza, e altre parti interessate pos-

sono entrare nella partnership in qualsiasi momento. www.barto.ch 


