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Campagna di comunicazione in USA 

Mercato delle macchine Agricole  

Houston, 2 luglio 2018 – Prot. N. 144201800454 

L’ICE-Agenzia attraverso il coordinamento locale dell’ufficio di Houston e in 
collaborazione con Federunacoma, sta organizzando una campagna di comunicazione 
promozionale del settore delle macchine agricole italiane sul mercato degli Stati Uniti. 

Il progetto include, in congiunzione, le seguenti iniziative: 

1. l’inserzione di un blocco pubblicitario di 24 pagine all’interno della rivista della 
Farm Equipment, Showcase Edition, edizione di gennaio 2019.   

2. l’inserzione di un blocco pubblicitario di 24 pagine all’interno dell’Annual Farm 
Catalog, edizione di gennaio 2019.  

3. una campagna di comunicazione digitale che prevede la pubblicazione di una 
versione sfogliabile dell’inserto sul sito www.farm-equipment.com, un servizio di e-
blast e la promozione delle singole aziende sui canali social 

Perché partecipare: 

L’economia degli Stati Uniti gode di ottima salute e l’insediamento della nuova 
amministrazione ha portato con sé nuovi investimenti che stanno spingendo i consumi 
delle famiglie americane.  

All’interno di questo quadro generale l’export Italiano si sta ritagliando una posizione di 
sempre maggior importanza. Secondo i dati dello US Department of Commerce relativi al 
periodo gennaio-giugno 2017 l’andamento degli scambi USA-Italia ha registrato un 
aumento dell’8,1%, confermando il nostro paese all'11° posto tra i partner commerciali 
degli USA. L’export Italiano di macchine agricole ha chiuso il 2017 con un fatturato di 150 
Milioni di Dollari posizionandosi al 5° posto tra i maggiori paesi esportatori. 

Farm Equipment è una delle riviste più diffuse tra i rivenditori e i distributori di macchinari 
agricoli, con una tiratura di oltre 14 mila abbonati su tutto il territorio nazionale. In modo 
particolare l’edizione di gennaio denominata: “Farm Equipment, Showcase Edition” è 
un’edizione speciale dove vengono presentati tutti i prodotti, servizi e tecnologie disponibili 
per i concessionari e distributori nordamericani di macchine agricole. Partecipare a questa 
campagna di comunicazione garantisce la massima visibilità del prodotto sul mercato 
USA. Questa edizione costituisce inoltre un’eccellente occasione di promozione della 
presenza aziendale alla successiva fiera World Ag Expo 2019 di Tulare.  

Farm Catalog si rivolge a più di 60,000 operatori agricoli con reddito superiore a $500,000 
negli Stati più importanti dal punto di vista dell’agricoltura. La pubblicazione è attiva sul 
mercato da 28 anni.  
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Le due pubblicazioni raggiungono congiuntamente un target di più di 70,000 operatori 
agricoli. 

Possibilità di partecipazione a scelta tra le seguenti opzioni: 

La partecipazione all’iniziativa prevede in alternativa: 

1. la pubblicazione di una mezza pagina su Farm Equipment e di una mezza pagina 
su Farm Catalog, con le sopra citate azioni digitali; 
 
oppure 
 

2. la pubblicazione di una pagina su Farm Equipment e di una pagina su Farm 
Catalog, con le sopra citate azioni digitali. 

Non è possibile scegliere una mezza pagina su una delle due pubblicazioni e una pagina 
sull’altra o viceversa. 

Due mezze pagine (una su Farm Equipment e una su Farm Catalog): 700 € (Prezzo 
di mercato dell’inserzione, senza sconto ICE: $ 1,758 )  

Due pagine intere (una su Farm Equipment e una su Farm Catalog): 1400 € (Prezzo 
di mercato dell’inserzione, senza sconto ICE: $ 3,515) 

Servizio ICE-Agenzia: in aggiunta al costo dell’inserzione sopra indicato, ad ogni azienda 
partecipante verrà addebitato un costo di 300 €, pari ad una giornata uomo. Il costo del 
servizio copre: revisione testi, organizzazione inserto, proofreading e coordinamento 
amministrativo della campagna pubblicitaria da parte dell’ufficio ICE di Houston.  

Campagna di comunicazione digitale 
Le aziende partecipanti beneficeranno inoltre della promozione che sarà realizzata 
attraverso una campagna di comunicazione digitale cosi strutturata: 
 
- Pubblicazione dell’inserto in forma digitale, scaricabile, su Farm-equipment.com 
 
- Email promozione inviata a tutti gli abbonati della rivista con il link per scaricare l’inserto 
 
- Post dedicato ad ogni singola azienda sui canali social della rivista  
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Come partecipare: 

Per partecipare si prega di inviare il Modulo di richiesta servizio allegato, debitamente 
compilato, timbrato e firmato via email all'indirizzo Houston@ice.it ed in copia a 
macchineagricole@ice.it entro e non oltre il 27 di luglio 2018. 

Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dello spazio 
disponibile. Le aziende ammesse riceveranno l'assegnazione dello spazio pubblicitario 
con apposita comunicazione. 

Successivamente l’ufficio ICE di Houston contatterà le aziende ammesse per tutte le 
attività necessarie alla creazione delle pagine pubblicitarie. 

 
Cordiali saluti, 
 

 
Carlo Angelo Bocchi 
Italian Trade Commissioner 


