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AziENdE / Braglia: investimenti e (video)marketing

Gli ultimi mesi di crisi 
non hanno lasciato 
alternative: chi non 

ha avuto le forze per reagi-
re, non ha potuto far altro 
che puntare alla sopravvi-
venza assumendo un at-
teggiamento conservativo 
nell’attesa che il peggio 
passasse, senza sapere 
se sarebbe poi riuscito a 
tornare sul mercato. C’è 
invece chi non si è mai 
fermato, chi si è preparato 
alla ripartenza investen-
do in tecnologia e inno-
vazione, cercando strade 
nuove da percorrere. Così 
Braglia – azienda con sede  

a  Masone (RE), specializ-
zata nella progettazione 
e produzione di accessori 
per irrorazione e diserbo 
- che ha proseguito nella 
sua strategia di crescita 
basata sulla capacità di 
introdurre nuovo valore. A 
partire dai primi mesi del 
2010 l’azienda ha avviato 
il potenziamento della pro-
pria offerta di attrezzature 
e con nuove tecnologie 
di produzione, minuziosi 
controlli di qualità e una 
progressiva attenzione 
all’ambiente.
Ricerca e produzione sono 
senza dubbio il core busi-

ness dell’azienda emilia-
na, ma per Braglia anche 
la comunicazione e le di-
namiche distributive dei 
prodotti sono fondamen-
tali, per poter condividere 
al meglio i risultati rag-
giunti. Per questo motivo 
l’azienda ha deciso di far 
conoscere ai costruttori e 
ai dealers la propria realtà 
attraverso un videoclip 
originale, dal ritmo incal-
zante, in grado di comu-
nicare in modo immediato 
ed efficace: in meno di 3 
minuti illustra la ricerca e 
la passione per il dettaglio, 

mostrando l’interazione 
tra l’azienda e i propri col-
laboratori, persone che 
ogni giorno contribuiscono 
a costruire la qualità delle 
soluzioni Braglia e la sod-
disfazione dei suoi clienti.
Vi abbiamo incuriositi? 
Grazie al codice QR ri-
portato nella pagina sot-
tostante è possibile vi-

sualizzare il videoclip 
direttamente dal proprio 
smartphone o iPhone - 
installando previamente 
l’applicazione gratuita per 
i codici QR – oppure in 
alternativa si può vedere 
anche su Youtube, digitan-
do come chiave di ricerca 
“Braglia srl”.
Buona visione! 

irrorAzioNE 
da oScAr
Un biglietto da visita su youtube

on-line il videoclip dell’azienda specializzata
in soluzioni per irrorazione e diserbo: una pre-
sentazione decisamente fuori dal comune per
una realtà che ha l’innovazione nel suo dna

4A cura della redazione

cattura il codice 
con il tuo 

smartphone e... 
buona visione

click & go!
4In due minuti e cinquantadue secon-

di tutta la professionalità e la pas-
sione di Braglia e del suo team 
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