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attualità HYUNDAI - il nuovo portale di news di Hyundai Suisse 
 
Hyundai Suisse compie un ulteriore passo nella comunicazione con clienti, amici e fan e apre con effetto 
immediato un nuovo portale di news. Su «attualità HYUNDAI» trovate le più recenti informazioni dal 
mondo di Hyundai, con una focalizzazione sulla Svizzera. Le news e l’attualità su modelli, sport, tecnologie 
e persone sono disponibili online senza pubblicità su www.attualita.hyundai.ch  
 
Pulito e chiaro, mirato e informativo: con il portale di news attualità HYUNDAI, Hyundai Suisse offre a tutte le 

persone interessate, amici, clienti e partner una nuova piattaforma su cui informarsi sugli ultimi sviluppi ed 

eventi relativi al marchio Hyundai. 

Veljko Belamaric, Managing Director di Hyundai Suisse: «Il brand Hyundai sta evolvendo a un ritmo enorme 

nel futuro della mobilità e la sta attivamente plasmando. Chi sceglie oggi il marchio Hyundai si affida anche 

all'innovazione. Ma la leadership tecnologica comporta anche responsabilità e doveri. Uno di questi è 

l'<informazione>. Con attualità HYUNDAI, invitiamo clienti e persone interessate a condividere con noi questo 

futuro, e ci impegniamo a fornire informazioni sul presente, sui modelli più recenti e sugli eventi intorno al 

nostro marchio - in modo semplice e diretto, con una chiara focalizzazione sulla Svizzera». 

attualità HYUNDAI offre da subito le informazioni più aggiornate in tedesco, francese e italiano, suddivise in 

cinque ambiti: news, modelli, sport, tecnologia e persone. Al portale di news si accede direttamente 

all’indirizzo www.attualita.hyundai.ch o tramite www.hyundai.ch (> NEWS > attualità HYUNDAI). 

 

*  *  * 

 

A disposizione dei media per domande redazionali:  

Hyundai Suisse 

Nicholas Blattner, tel.: +41 44 816 43 45; fax: +41 44 816 43 09; e-mail: nicholas.blattner@hyundai.ch  

I comunicati stampa e le immagini possono essere visionati e/o scaricati sul sito destinato ai media di 

Hyundai all’indirizzo: news.hyundai.ch 
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