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Treviglio (BG), 14 giugno 2017.
SAME Explorer 120 – Novantesimo Limited Edition,
il primo trattore configurabile e acquistabile esclusivamente on line.
Con la consegna del primo Explorer 120 all’Azienda Agricola Mantovani Marco e
Luca Snc, avvenuta martedì 30 maggio presso lo stabilimento SDF di Treviglio
(BG), SAME entra nel vivo di un’operazione innovativa, avviata lo scorso aprile
e che si concluderà a dicembre 2017, che prevede, per la prima volta in
assoluto, la possibilità di configurare e acquistare esclusivamente on line un
trattore SAME.
In occasione del 90° anniversario dalla prima Trattrice Cassani, presentata nel
1927, SAME ha ideato una promozione riservata solo ai clienti del web.
Comprando un coupon direttamente on line, i clienti hanno diritto a finalizzare
l’acquisto di una limited edition dell’Explorer 120 presso un concessionario
della rete SAME, secondo la configurazione precedentemente selezionata sul
sito www.same-explorer.com.
L’esclusivo trattore con allestimento 90° anniversario, è dotato di una livrea
speciale che riprende i colori che furono della Trattrice Cassani, decalcomanie
celebrative, un’esclusiva placca con numero di serie e sistema infotainment;
inoltre ogni cliente può personalizzare il proprio veicolo selezionando fino a 5
pacchetti opzionali a scelta. Non manca la possibilità di usufruire di un
finanziamento SDF Finance a tasso 0%, da richiedere al concessionario, e la
possibilità della valutazione dell’usato da ritirare.
“Obiettivo dell’iniziativa”, spiega Giuseppe Tufano, Direttore Commerciale di
SDF in Italia, “è veicolare la qualità e il costante sviluppo dei prodotti SAME
attraverso il canale web, molto diffuso anche nel mondo dell’agricoltura. I
nostri concessionari inoltre avranno la possibilità di coinvolgere potenziali
clienti con un’iniziativa di marketing all’avanguardia. La continua evoluzione
tecnologica e la ricerca dei più innovativi sistemi meccanici ed elettronici che ci
ha contraddistinto negli anni, merita una comunicazione altrettanto innovativa
e di frontiera per celebrare i nostri 90 anni di storia”.
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Immagini allegate:
Consegna del trattore SAME Explorer 120 – Novantesimo Limited Edition da
parte di Giuseppe Tufano, Direttore Commerciale di SDF in Italia, ai Sigg.
Marco e Luca Mantovani dell’Azienda Agricola Mantovani Marco e Luca Snc
Explorer 120 – Novantesimo Limited Edition

SAME
È l’alleato al fianco dell’agricoltore moderno con una gamma trattori versatile per il campo
aperto e il lavoro in cascina, da frutteto e da vigneto.
www.same-tractors.com
www.facebook.com/SAMEtractors
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 e Shu-He. La gamma di trattori copre
una fascia di potenza da 23 a 336 CV e la gamma delle macchine da raccolta va da 32 a 395
CV.
SDF conta 8 siti produttivi, 13 filiali commerciali, 2 joint venture, 143 importatori e oltre 3.000
concessionari, occupando oltre 4.100 dipendenti nel mondo. Nel 2016 l’azienda ha registrato
un fatturato di 1.366 milioni di euro e un EBITDA del 9%.
www.sdfgroup.com

