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UNA FIERA DIGITALE UNICA NEL SUO GENERE OFFRE 

UNO SGUARDO SU STEYR 

 

Una risposta unica all’interruzione delle fiere fisiche / YOUNIVERSE è progettato per informare 

e intrattenere agricoltori e contoterzisti / L'esperienza "virtuale" completamente interattiva 

consente ai visitatori di scegliere le aree di interesse / Saranno svelati gli ultimi sviluppi e 

aggiornamenti dei prodotti della linea di trattori STEYR  

 

St. Valentin, 25.03.2021 

 

STEYR Traktoren affronta l’assenza forzata di fiere nel corso del 2021 tenendo i clienti informati e 

aggiornati tramite un evento YOUNIVERSE unico, un'esperienza interattiva in cui i visitatori potranno 

conoscere gli ultimi avvenimenti che riguardano il marchio, la sua gente e i suoi prodotti.  

 

Progettato per essere più di una semplice mostra virtuale, YOUNIVERSE è stato promosso come “la 

prima fiera digitale progettata intorno a te”, e offrirà ad agricoltori, contoterzisti e altre parti interessate 

un'esperienza di “infotainment” totale. Questo comprenderà non soltanto una mostra virtuale 

ambientata in uno scenario agricolo all'aperto, ma anche la possibilità di scoprire informazioni ed 

esperienze dettagliate sulle gamme di trattori STEYR e sulle soluzioni di prodotto, nonché i vantaggi, 

le applicazioni e le esperienze degli utenti. 

 

I nuovi sviluppi dei trattori in mostra includeranno le ultime gamme Absolut CVT e Impuls CVT. 

Inoltre, sarà possibile interagire con gli specialisti del marchio e i visitatori potranno conoscere il loro 

rivenditore più vicino. Anche l'intrattenimento e le informazioni su argomenti più generali faranno 

parte di YOUNIVERSE, e i visitatori potranno scoprire le tendenze tecnologiche agricole in tutto il 

settore tramite interviste, recensioni di prodotti e hot spot.  

 

La fiera digitale si svolgerà dal 9 al 18 aprile 2021. Registrazione gratuita sul sito youniverse.steyr-

traktoren.com. 

 

"Siamo davvero entusiasti di YOUNIVERSE, che rappresenterà per noi un nuovo modo di interagire 

con i clienti attuali e futuri", afferma Peter Friis, Head of STEYR Europe Commercial Operations. 
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"Gli eventi online non sono una novità, sono piuttosto la possibilità per i visitatori di interagire, come 

se fossero effettivamente presenti in fiera, e questo è ciò che rende YOUNIVERSE molto diverso. 

Vogliamo dare un caloroso benvenuto a tutti e saperne di più sul perché STEYR sta promuovendo 

nuovi prodotti, nuovi mercati e nuovi modi di lavorare"  

 

*** 

È possibile trovare la cartella stampa al seguente link. 

 

Per ulteriori informazioni sui trattori STEYR, consultare il sito www.steyr-traktoren.com    

 

Da oltre 70 anni STEYR è sinonimo di eccellenza tecnologica e alta qualità nel settore della produzione di macchine. La 

sua gamma di trattori costruite in Austria si contraddistingue per gli elevati livelli qualitativi e le eccezionali caratteristiche 

di comfort e precisione operativa, ottenuti ricorrendo a tecnologie collaudate e innovative per massimizzare i livelli di 

produttività per gli operatori dei settori agricolo, forestale e dei servizi comunali. I clienti STEYR possono contare sul 

servizio di assistenza di prima classe fornito dai professionisti STEYR e dalla sua rete di concessionari e di assistenza 

altamente specializzata. Ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi di STEYR sono disponibili sul sito www.steyr-

traktoren.com.  

 

STEYR è un marchio di CNH Industrial N.V., leader mondiale di prodotti di investimento quotato nella Borsa di New York 

(NYSE: CNHI) e nel Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori informazioni su CNH 

Industrial, visitate il sito www.cnhindustrial.com. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Silvia Kaltofen  

STEYR Brand Communications Manager Europe  

Ph: +43 7435 500 652 

Email: silvia.kaltofen@cnhind.com 
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