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ai tempi dei social

Attiva nel nord della Puglia da tre generazioni, Divincenzo tractors punta su una
comunicazione ‘sempre on-line’ per assister al meglio i propri clienti e offrire tutte
le principali novità sui prodotti offerti, a partire dai trattori della gamma Ferrari.
Particolare
dello showroom
nella sede
storica di
Barletta.
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ivincenzo Tractors è un
concessionario con sede
a Barletta (BT). Quella
di questa azienda è
innanzitutto una storia di famiglia,
sempre a servizio dell’agricoltura
in questo territorio fin da quando,
precedentemente alla seconda
guerra mondiale, il fondatore
Raffaele (tutt’oggi al lavoro alla
soglia dei cento anni!) decise
di avviare una prima attività
specializzandosi soprattutto nelle
attrezzature per l’irrigazione.
A partire dagli anni Cinquanta e,
soprattutto nel decennio successivo,
l’avvento della meccanizzazione
agricola porta progressivamente
l’azienda a specializzarsi nel
campo delle macchine agricole,
che oggi rappresenta il 95% del
business di un concessionario che,
nel frattempo, ha visto l’impegno
diretto del figlio Salvatore e
l’ingresso della terza generazione
con i nipoti Raffaele, responsabile
dell’ufficio trattori e Gianmarco, che
in attesa di completare gli studi
cura tutti gli aspetti relativi alla
comunicazione. Oltre ai trattori,
vengono proposti atomizzatori,
spandiconcime, frese e trince,
motozappe, motopompe, pulisci
spiagge. Il tutto, per fare della ditta
Divincenzo un punto di riferimento

assoluto per gli operatori del settore
agricolo nel territorio nord-barese e
non solo, grazie all’impegno diretto
della famiglia e della decina di
collaboratori del concessionario.

Esserci in tempo reale

La sede principale è sempre
dislocata nel centro storico
della città, con 250 mq dedicati
all’esposizione, alle attività di
vendita e agli uffici amministrativi.
Nella periferia di Barletta è
invece presente l’officina con il
servizio ricambi, che rappresenta
il principale presidio per il service,
organizzato inoltre tramite
convenzioni con officine esterne
che prestano attenzione ai territori
di riferimento del concessionario: la
provincia di Barletta-Andria-Trani,
ma anche parte del Foggiano e
del nord Barese. “Essere presenti
dove lavorano i nostri clienti - dice
Salvatore Di Vincenzo a Macchine
Agricole - è oggi una condizione più
che necessaria. Sappiamo tutti che
il rapporto tra un concessionario e
un agricoltore non può limitarsi alla
vendita... Qualsiasi imprenditore
serio è perfettamente consapevole
di come tutto si giochi sul servizio”.
Proprio per questo, negli ultimi anni
si sono moltiplicate le iniziative per
ridurre la distanza tra le parti: dalle
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prove in campo fino a un presidio
attrezzato con officina mobile, attivo
sette giorni su sette, in grado di
proporre oltre all’assistenza in caso
di guasti anche la pianificazione di
tutti lavori di controllo, con un vero
e proprio “Tagliando a casa Tua”
direttamente presso l’azienda del
MQ DEDICATI
cliente. Non manca, ovviamente,
ALL’ESPOSIZIONE
la partecipazione a tutte le fiere di
settore locali e tanto marketing,
che si basa su un puntuale utilizzo
di tutti i nuovi strumenti social,
visti non soltanto come una vetrina
per postare foto, bensì uno dei
principali driver per supportare
(E OLTRE) ADDETTI
l’attività di vendita. “Questo - precisa
Salvatore Divincenzo - è un aspetto
sul quale siamo concentrati fin
da subito. Crediamo che la nostra
competitività si basi anche sulla
capacità di mostrarsi al passo
coi tempi. Oggi le informazioni
MEDIA ANNUA MACCHINE
FERRARI VENDUTE
circolano in tempo reale, quindi
perché anche chi fa il nostro lavoro
non deve provare a trarre tutti i
vantaggi? Gli agricoltori, grazie
soprattutto all’ingresso nelle
La squadra della
aziende delle giovani generazioni,
famiglia Divincenzo
già oggi utilizzano strumenti
all’esterno del
come le chat per confrontarsi e
concessionario
e il controllo
condividere problemi. Il dialogo è
pre-consegna
quindi diretto e continuo e deve
da parte di un
esserlo anche con i professionisti
responsabile
che li seguono.
del service.
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NOVITÀ E GRANDI ASPETTATIVE
Tra le novità in vetrina proprio in questi mesi, il trattore
isodiametrico Thor L80N, presentato in anteprima mondiale
all’ultima edizione di Eima. Si tratta di una soluzione particolarmente
attesa dalla clientela di riferimento di questo concessionario, che
ha sempre avuto in questo tipo di macchina un punto di riferimento
importante. Ma c’è di più: è possibile affermare che proprio questa
novità dimostri la capacità di dialogo tra costruttore e dealer. Con
l’obbligatorietà della nuova normativa sulle emissioni, infatti,
questo tipo di trattori pagava lo scotto di un aumento di volumi a
livello di cofano, che lo avrebbero reso poco fruibile, soprattutto
in termini di visione frontale, per chi in queste zone ha necessità
di guidare tra i filari o piante particolarmente basse. Proprio dal
confronto con interlocutori privilegiati come la famiglia Divincenzo,
sono state apportate a livello di progettazione alcune modifiche
migliorative, che hanno consentito di ridurre gli ingombri frontali e
ripristinare una visibilità ideale anche per questo tipo di lavorazioni.

differenze spesso si misurano
sull’effettiva capacità di offrire un
prodotto ‘sartoriale’ all’agricoltore, si
potrebbero addirittura organizzare
giornate di prova in campo non
autoreferenziali, bensì aperte alla
partecipazione di chiunque voglia
far conoscere il proprio prodotto.
Si darebbe a tutti la possibilità di
un confronto diretto che penso
possa avvantaggiare una sana
concorrenza, eliminando una
corsa basata solo sulle politiche
del miglior prezzo da spuntare.
Ma sono anche conscio che forse
questo è un passaggio a cui sarà
difficile arrivare. Pertanto, il nostro
messaggio è chiaro: noi ci siamo
praticamente in tempo reale per
dare risposte concrete a qualsiasi
tipo di esigenza”.

Un rapporto storico e solido
Il trattore isodiametrico Thor L80N,
tra le novità più attese per il 2019.
Un’attesa che l’utilizzatore vedrà ripagata con le ulteriori miglioria
apportate a una macchina considerata ‘entry level’ ma con dotazioni
che lo rendono di alta gamma. Proposto in sei versioni con arco di
protezione oppure reversibile con arco o cabina omologata Ferrari
- i Thor L80N (N significa Narrow) offrono migliore confort grazie
alla postazione di guida rinnovata, ai pedali sospesi per un comodo
azionamento del mezzo, un cruscotto con display a colori TFT, al
joystick elettronico per il comando dell’idraulica e al sollevatore e
cabina con impianto di climatizzazione. La propulsione è affidata
a motori Kohler da 75 CV a 4 cilindri common rail e a gestione
elettronica. Sovralimentato da un turbo Intercooler, è dotato di
sistema EGR affiancato da un catalizzatore DOC per ridurre le
emissioni ed incrementare l’efficienza operativa senza bisogno della
rigenerazione. Divincenzo Tractors lo presenterà con prove dirette in
campo, al pari del nuovo Cobram L65 che, con i suoi 56 CV, completa
la gamma Ferrari ponendosi in un segmento intermedio rispetto
alla macchina da 49 e quelle da 75 cavalli. Offerto in otto versioni, è
particolarmente adatto a lavorazioni in vigneto, frutteto e serra ed è
spinto da un propulsore Kohler KDI 1903 TCR Stage IIIB da 3 cilindri
e 1.9 litri, con gestione elettronica dei giri.

Anzi, dato che la competizione
non ci ha mai spaventato, ho
sempre pensato che in un mercato
caratterizzato dalla presenza di
marchi e prodotti di alta qualità
e affidabilità, per le quali le
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Tra i marchi presenti nel portafoglio
di Divincenzo Tractors, Ferrari
rappresenta da circa vent’anni
un punto fermo. “Il rapporto con
questa azienda è per noi un valore
aggiunto. Oltre alla qualità dei
trattori e alla loro particolare
appetibilità per il tipo di agricoltura
che caratterizza le nostre zone
di competenza, credo che la vera
chiave di una collaborazione così
efficace sia rappresentata dalla
loro capacità di ascolto, facilitata
dal fatto di rapportarci con un
interlocutore che, come noi, è
innanzitutto una famiglia. Non ci si
basa solo sui numeri e sui bilanci
e per noi questo è importante, in
quanto vediamo l’opportunità di
risolvere col dialogo qualunque
problema ma soprattutto di
confrontarci per ogni suggerimento
migliorativo o necessità. Spesso,
quando si ha a che fare con
grandi colossi, questa opportunità
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è più difficile o quantomeno
sfumata”. L’agricoltura della zona è
caratterizzata soprattutto da vigneti
e frutteti: pergolati o coltivazioni
a vaso ritardato. Ampie superfici
e lavorazioni di piante basse e
compatte sono il pane quotidiano
per i trattori isodiametrici compatti
che, entrati nelle aziende del
territorio essenzialmente come
‘seconda macchina’, oggi spesso
svolgono il 90% dei compiti. Un
dato di fatto supportato dai numeri:
con la gamma Ferrari, Divincenzo,
che ne commercializza in media
40-50 pezzi all’anno, supera tutta la
concorrenza per quote di mercato
nelle proprie aree di competenza.

Continuare a investire

Oltre ai principali brand offerti,
l’azienda pugliese completa la
propria gamma con la serie di
attrezzature marchiate Attila.
Un marchio “fatto in casa” per
offrire in modo quasi sartoriale
trincia sarmenti, trincia tutto e
tiller appositamente dedicati al
mercato locale. Tutte le novità
vengono proposte per contribuire
ad affrontare un mercato che nel
territorio pugliese ha sofferto
diverse problematiche in due
comparti chiave come quello
dell’olivicoltura e della viticoltura.
“Nonostante questa situazione
- chiude Salvatore Divincenzo
- la nostra attività, numeri alla
mano, continua a registrare
risultati positivi. Ma non si può
mai assestarsi su quanto ottenuto.
Per questo, continueremo ad
investire non solo nella qualità di
prodotti e servizio, ma anche nella
comunicazione e nel marketing,
che sempre di più sono fattori
chiave per il successo anche
nel nostro settore”.

