
A CROWD-GENERATED WEATHER 
DATA PLATFORM TO SUPPORT 
LOCAL WEATHER FORECASTING



On a bigger scale, weather 
affects everything we do, and 

how well we predict the 
weather can have implications 

for our global and local 
economy.

Weather forecasting is not just 
about knowing whether we 
need to grab an umbrella, or 
deciding what to wear that day.
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Accuracy and location-specificity are key 
aspects of weather prediction that still 
need improvement. 
Additional measurements, collected 
from more locations, will help improve 
forecasting models and make better 
predictions.

We-Share is a crowd-sourced data 
network, gathering and integrating 
weather information, making it available 
on a web-based platform to support and 
enhance accurate local forecasts.

At We-Share, we aim to lead the 
world toward a future in which 
local weather forecasting will no 
longer be a challenge. 

We use existing infrastructures, 
and partner with public and private 
institutions, to place our 
proprietary sensors in strategic 
locations across the country.

With our widespread network, we work to increase the reliability of weather, wind 
and light forecasts, and support the development of weather-dependant businesses.

Collecting timely, accurate 
local weather data is only 
possible through a trusted 
network of We-Share 
Ambassadors. 

We-Share 
weather station.

Today weather data for 
tomorrow global challenges



LA PRIMA PIATTAFORMA
DI DATI METEREOLOGICI 
CROWD-SOURCED A SUPPORTO 
DI PREVISIONI METEO LOCALI.



Il tempo ha un forte impatto su 
numerose industrie e le sue 

previsioni hanno conseguenze 
monetarie importanti 

sull’economia di un Paese.

Le previsioni del meteo non 
servono soltanto per sapere 
se portare un ombrello in 
borsa la mattina o per 
scegliere cosa indossare. 
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Accuratezza e spazialità sono gli apetti 
cruciali che ancora devono essere 
migliorati, e c’è necessità di un numero 
maggiore di misurazioni meteorologiche, 
raccolte in una rete capillare di sensori, 
con cui inizializzare i modelli di calcolo.

We-Share è una rete che raccoglie 
rilevazioni meteorologiche, le integra 
con informazioni esistenti e le rende 
disponibili su una piattaforma web, 
contribuendo a migliorare l’accuratezza 
di previsioni locali.

Noi di We-Share puntiamo a 
condurre il mondo verso un’era in 
cui previsioni meteorologiche 
localizzate non siano più una 
sfida.

Noi sfruttiamo le infrastrutture 
esistenti creando partnership con 
istituzioni pubbliche e private, 
installando i nostri sensori in punti 
collocati strategicamente sull’intero 
territorio nazionale.

Grazie alla nostra rete diffusa di sensori, lavoriamo per aumentare l’accuratezza delle 
previsioni del tempo, della luce e del vento, contribuendo allo sviluppo e alla crescita 
delle industrie che dipendono dal meteo.

Stazione metereologica 
We-Share.

I dati meterologici sono 
raccolti sul territorio dalla 
rete dei nostri We-Share 
Ambassadors. 


