TAKEUCHI PRESENTA IL SUO NUOVO SITO WEB GLOBALE
Takeuchi Japan: Takeuchi, azienda leader nella produzione di macchine di movimento terra compatte, ha lanciato
un sito web globale con l’intento di promuovere la consapevolezza di brand e diffondere un messaggio coerente in
tutto il mondo. Takeuchi ha filiali e distributori in tutto il mondo, che compongono una rete di professionisti esperti
in macchine di movimento terra compatte.
Il sito fornisce ai visitatori informazioni su tutti i modelli di escavatori e pale cingolate attualmente prodotti da
Takeuchi, contiene inoltre uno strumento di localizzazione dei distributori, annunci diretti su scala globale, e altre
informazioni sulle proprie attività commerciali.
“Il sito web globale è solo una parte delle nostre nuove iniziative su scala mondiale. Il nostro obiettivo è quello di
diffondere globalmente un coerente messaggio di brand, capace di accompagni Takeuchi nella sua crescita su altri
mercati mondiali", ha dichiarato Tammie Snodgrass, responsabile marketing di Takeuchi-US. “Questo sito
contribuirà a fornire alla platea mondiale un’immagine di brand coerente per Takeuchi. Inoltre, segnerà il primo
grande passo alla progressione su scala mondiale delle nostre iniziative di brand.
Takeuchi è stata una delle prime aziende innovatrici nel settore delle macchine di movimento terra compatte e il
primo produttore a introdurre il primo escavatore compatto al mondo capace di ruotare a 360 gradi. La promozione
su scala mondiale di un messaggio di brand coerente è diventata una priorità per i molti distributori della rete
Takeuchi. Caratteristiche di innovazione e qualità, accoppiate a due forti linee di prodotti garantiranno il successo
alle iniziative globali di Takeuchi.
Per saperne di più su Takeuchi, visitare il nuovo sito web globale www.takeuchiglobal.com
Informazioni su Takeuchi
Takeuchi è un’azienda certificata ISO 9001 produttrice di una vasta gamma di pale cingolate compatte e di
escavatori compatti. Fondata nel 1963, Takeuchi ha aperto la strada allo sviluppo di nuovi prodotti e, nel 1971, ha
introdotto il primo escavatore compatto al mondo. Nel 1986, Takeuchi ha sviluppato e lanciato, precedendo ogni
altro concorrente, la prima pala compatta a cingoli gommati, ideale per operazioni su terreni accidentati. Questi
due prodotti hanno trasformato il mercato mondiale delle macchine di movimento terra.
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