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E’ più bello se lo facciamo insieme
di Gianfranco Mei

Un cordiale benvenuto al nuovo appun-

guarda quasi la stessa sensazione, la stes-

tamento con Pontevecchio.
In questo numero, grande attenzione è
riservata alla nuova Maserati Levante, il
SUV della Casa del Tridente.
Questo argomento ci dà l’occasione per
evidenziare come si delinea il modus
operandi di gretaemme.it nel suo fare
informazione.

sa emozione dell’essere presente a un
evento, a una corsa o, in questo caso alla
presentazione della vettura.
Un video infatti ricrea un’atmosfera pressochè impossibile da rendere con le sole
parole.
I professionisti dell’informazione trovano
ulteriore spazio nella sezione “Maserati

Gli utenti registrati avranno chiaramente
notato come questa notizia viene sviluppata attraverso le diverse aree del sito.
L’importanza dell’avvenimento è tale
che, per proporlo in modo quanto più
possibile completo, sono state coinvolti
tutti i canali di gretaemme.it
A partire dalla Home: tutti quanti possono avere l’annuncio della notizia corredato dalle informazioni fondamentali
nonché da immagini e video.
Effettuando la registrazione gratuita, gli
utenti possono poi visualizzarne l’approfondimento usufruendo di una informazione più ampia tramite l’area News a
loro dedicata.
A ulteriore supporto di quanto descritto,
vi è poi la sezione Videogallery.
Questa sezione raccoglie numerosi filmati e costituisce l’ideale completamento
dell’informazione scritta.
Per mezzo dei video, realizzati da professionisti dell’informazione dei diversi
continenti e selezionati a nostro giudizio
fra decine e decine, la notizia viene sviluppata visivamente per far vivere a chi

Today” liberamente consultabile e nella
sezione “Maserati Today” riservata agli
utenti registrati.
Anche in queste sezioni la notizia è stata
riportata: entrambe le sezioni raccolgono
le notizie attinenti il mondo Maserati provenienti da una selezione di testate di
molti paesi nel mondo.
Mai come oggi gretaemme.it è in grado di
fornire un’informazione completa, armoniosamente integrata e strutturata, un’informazione capace di attirare non solo i
“maseratisti” ma tutti gli amanti delle
belle auto e del bello nel senso più ampio.
Mai come oggi gretaemme.it fornisce informazioni da tutto il mondo per appassionati di tutto il mondo.
Da sempre infatti è nostra convinzione
che ogni cosa ha un senso ed è più bella
ed interessante solo se la si fa insieme.
Passione e professionalità hanno sempre
convissuto in gretaemme.it e questa sua
nuova versione conferma più che mai la
nostra visione.
Appassionati, Esperti, Professionisti
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Gretaemme.it è dunque realizzato grazie
all’apporto di entità diverse insieme.
Solo la diversità insieme può dare vita a qualcosa di emozionante.
Il bello non finisce qui: tutto questo non è fatto per essere tenuto riservato a un limitato e

dell’informazione, Amanti del bello si ritrovano su gretaemme.it e tutti coloro che vorranno
unirsi sono i benvenuti.
Le diverse aree del sito sono a disposizione per
garantire un’informazione quanto più possibile corretta e un’opportunità di grande visibilità

per tutti.
Anche le testate giornalistiche del settore auto
e non, possono usufruire di ulteriore visibilità
per mezzo di gretaemme.it: le notizie attinenti
il mondo Maserati provenienti dal mondo
dell’informazione saranno riportate nelle sezioni Maserati Today e le fonti da cui provengono potranno così accrescere la loro platea di
visitatori.

circoscritto numero di persone ma perché sia
liberamente consultabile da tutti cosicchè si
possa diventare sempre più numerosi: più
Appassionati, più Esperti, più professionisti
Cose che un tempo parevano impossibili da
coniugare oggi lo sono: gretaemme.it ne è l’ulteriore dimostrazione, da anni.
E ora via con gli argomenti in copertina.
Buona lettura.
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