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Offerta online crossmediale 

Porsche lancia il nuovo portale media per la Svizzera 

Rotkreuz. Il già affermato portale media Porsche Newsroom è ora disponibile in una 

versione dedicata alla Svizzera. Su newsroom.porsche.ch, il servizio online della 

comunicazione Porsche offre diversi contenuti crossmediali dedicati alla casa 

automobilistica sportiva di Stoccarda – d’ora in poi anche con le ultime notizie e i 

preziosi servizi dal mercato svizzero. Il contenuto, disponibile in tedesco, francese, 

italiano e in parte in inglese, è rivolto ai professionisti dei media, agli appassionati e 

agli interessati al marchio. 

 

«La Svizzera è un paese Porsche e con la nuova newsroom svizzera vogliamo 

soddisfare il grande interesse locale per il marchio», spiega Michael Glinski, CEO 

Porsche Schweiz AG. «Stiamo ampliando la nostra gamma d’informazioni per i 

rappresentanti dei media e semplificando l’accesso ai materiali per la stampa. Allo 

stesso tempo, il portale è un nuovo strumento offerto agli appassionati del marchio 

per immergersi nel mondo Porsche online». 

 

La versione tedesca e internazionale della Porsche Newsroom esiste dal 2014. Da 

allora, l’obiettivo è stato quello di raggiungere i media e il pubblico in modo ancora 

più veloce, diretto e completo. L’attualità e un’offerta crossmediale sono poste in 

primo piano. Notizie e comunicati stampa sono integrati da differenti contenuti online 

e da riviste, preparati sotto forma di testi, gallerie d’immagini, video, download e 

ulteriori link. Tramite la Porsche Newsroom gli interessati possono trovare anche altri 

formati media Porsche: il portale video NewsTV, dove è raggruppato tutto il 

contenuto d’immagini in movimento di Porsche AG, la rivista 9:11 Magazine in 

https://newsroom.porsche.com/it_CH.html
https://newstv.porsche.de/en/
https://911-magazine.porsche.com/en/
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formato video web, i diversi podcast Porsche nonché la versione online della rivista 

per clienti Christophorus. Su richiesta, ogni venerdì una newsletter consegnerà i 

contenuti internazionali più importanti della settimana direttamente nella casella di 

posta elettronica. 

 

Tutti i contenuti della Porsche Newsroom sono disponibili gratuitamente per i 

rappresentanti dei media. Oltre a essere visualizzata in diverse lingue nazionali, la 

versione svizzera offre contenuti indipendenti, dati e prezzi specifici per il Paese 

nonché informazioni su Porsche in Svizzera. 

 

Nota per le redazioni 

Con l’avvio della Porsche Newsroom nazionale terminerà l’offerta del database 

svizzero per la stampa di Porsche nella sua forma attuale. Gli utenti già registrati 

continueranno a ricevere da Porsche le informazioni per la stampa automaticamente 

via e-mail.  

 

 

Ulteriori informazioni e materiali filmati e fotografici sono disponibili nella Porsche Newsroom: 
newsroom.porsche.ch 

https://newsroom.porsche.com/en/podcasts.html
https://christophorus.porsche.com/it.html
https://newsroom.porsche.com/it_CH.html

