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POTETE TROVARCI SU TIKTOK – STEYR SPERIMENTA UN NUOVO 

SOCIAL NETWORK  

 

New entry nella suite di social media utilizzati per comunicare con i clienti di oggi e di 

domani / STEYR diventa uno dei primi brand di macchine agricole a utilizzare TikTok / La 

piattaforma consente la condivisione di brevi video / Fa seguito al recente lancio su 

Spotify / 

 

St. Valentin, mercoledì 21 aprile 2021 

 

Volete essere sicuri di non perdervi nulla di quello che succede? Se siete in sintonia con le ultime 

tendenze dei social media, saprete anche che dovete assolutamente essere su TikTok. E per i 

giovani agricoltori appassionati del loro lavoro e interessati al mondo della tecnologia trattoristica 

d'avanguardia, il primo brand del settore che troveranno su TikTok è proprio STEYR.  

 

Il marchio austriaco di trattori ‘premium’ è ora presente su TikTok, piattaforma che consente agli 

utenti di caricare brevi video, allo scopo di rafforzare i suoi legami con i clienti potenziali ed esistenti, 

aumentare la notorietà del marchio e comunicare con le giovani generazioni di agricoltori che sono 

un pubblico ideale per il mix di eccellenza qualitativa e tecnologia di punta che caratterizza i trattori 

STEYR.  

 

"Grazie alla reputazione di cui godono i nostri trattori proprio in virtù di queste due caratteristiche, la 

presenza di STEYR su TikTok consoliderà ulteriormente il suo legame con gli agricoltori della 

prossima generazione", ritiene Peter Friis, Head of Commercial Operations di STEYR in Europa. 

 

"L’ingresso di STEYR su TikTok va ad arricchire la nostra già ricca presenza sui canali dei social 

media, tra cui anche la nostra recente adesione a Spotify, nella cui pagina ‘STEYR Traktoren’ il team 

STEYR ha selezionato i brani musicali per rendere ancora più piacevole le giornate di lavoro sui 

trattori STEYR. Date un'occhiata e scegliete la vostra playlist STEYR preferita. E per seguirci su 

TikTok, potete trovarci su steyr_traktoren_official.“ 

 

*** 

Per maggiori informazioni sui trattori STEYR, visitare 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 

http://www.steyr-traktoren.com/


 

 

 

 

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  

Tel.: +43 7435 500 652 

Email: silvia.kaltofen@cnhind.com 
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