
COMUNICATO STAMPA 

 

Ufficio Stampa SDF 
 Tel. +39 0363 421 757  

press.headquarters@sdfgroup.com 

Treviglio,19 gennaio 2021 

 
Fiera DEUTZ-FAHR: la nuova frontiera della digitalizzazione 

DEUTZ-FAHR continua a investire nel digitale, non solo per offrire ai propri clienti 
strumenti all’avanguardia, ma anche proponendo nuove modalità di accesso all’acquisto 

dei mezzi agricoli. 
 
E’ stato consegnato lunedì 28 dicembre dalla concessionaria Abbatangelo Giovanni il primo 
7250 TTV DEUTZ-FAHR venduto grazie alla campagna digitale “Fiera DEUTZ-FAHR” al 
Sig. Tommaso Genovese, titolare dell’azienda Agricola White Horse a Tito (PZ). 
 
“Fiera DEUTZ-FAHR” è un’innovativa campagna di vendita  che coinvolge i social media e i 
principali motori di ricerca per promuovere i trattori del brand tedesco sul territorio 
italiano.  
Iniziata ad ottobre e conclusasi a fine dicembre, l’iniziativa ha visto protagonisti 6 trattori 
del marchio tedesco: 6145.4 RcShift, 6165 e 6165 RcShift, 7250 TTV, 6215 TTV, il 
nuovissimo 8280 TTV e il top di gamma 9340 TTV. Ogni mezzo in promozione, era oggetto 
di una particolare offerta, che spaziava dal prezzo netto all’estensione di garanzia, fino ad 
arrivare a training personalizzati con personale qualificato della casa madre. Le migliaia di 
visite, 104.000 per dare un numero preciso, al sito creato ad hoc per l’occasione, hanno 
generato quasi 2000 contatti.  
Ciò ha permesso a migliaia di clienti di accedere ad informazioni e promozioni in modo 
rapido ed accurato ed alla rete Deutz-Fahr di entrare in contatto con una clientela spesso 
nuova proveniente da altre esperienze di acquisto. 
 
“La promozione online ha permesso di raggiungere nuovi clienti”, ha dichiarato Umberto 
Miceli, Direttore Commerciale di SDF in Italia “circa il 50% degli utenti che ha dimostrato 
interesse per l’iniziativa non aveva mai avuto contatti con concessionari del nostro marchio 
e ¾ dei trattori venduti è andato a clienti nuovi che prima acquistavano marchi 
concorrenti. La propensione dell’azienda ad attivare attività all’avanguardia dedicate 
esclusivamente al digitale si conferma vincente nella realtà odierna in cui i clienti cercano 
prodotti e informazioni online prima di procedere all’acquisto”. 
 
L’attenzione di DEUTZ-FAHR per il mondo digitale si riflette sia sui prodotti che sono 
sempre più orientati all’agricoltura 4.0 sia sui servizi messi in campo per raggiungere le 
esigenze di ogni cliente. I sistemi che permettono l’interscambio di dati fondamentali per 
aumentare la profittabilità del lavoro agricolo e l’attenzione sia ai consumi che 
all’ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse, sono diventati punto focale della nuova 
agricoltura e DEUTZ-FAHR offre una gamma di macchine dotate delle tecnologie 
necessarie a supportare questo cambiamento. 
 
Per maggiori informazioni consulta il sito deutz-fahr.com 
 

http://www.deutz-fahr.com/
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DEUTZ-FAHR indica prestazioni di eccellenza tecnologica, ai massimi livelli. Un marchio focalizzato 
sulla produttività – dai trattori e mietitrebbie a una varietà di attrezzatura da lavoro. 
 
www.deutz-fahr.com 
www.facebook.com/deutzfahrItalia 
 

Informazioni su SDF 

 
SDF, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei principali produttori mondiali di trattori, 

macchine da raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, 

Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire. La gamma di trattori copre una fascia di potenza da 25 a 336 
CV e la gamma delle macchine da raccolta arriva fino a 395 CV.  

SDF conta 8 siti produttivi, 12 filiali commerciali, 2 joint venture, 155 importatori e oltre 3.100 
concessionari, occupando più di 3.800 dipendenti nel mondo. Nel 2019 l’azienda ha registrato un 

fatturato di 1.268 milioni di Euro e un EBITDA del 8,7%.  
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