NUOVA AREA PRESS DEL GRUPPO PIAGGIO
OGGI ONLINE
È importante per chi visita un sito trovare subito gli elementi che sta cercando.
La nuova area press Piaggio Group è stata pensata per una più facile accessibilità ai contenuti.
Il segno graﬁco, l'uso delle icone, la lettura orizzontale dei contenuti (foto e video allegati al comunicato stampa tutti in un
unico posto) e la possibilità di scaricare con un click tutti gli allegati sono solo alcune delle particolarità.

Faccio tutto dalla Home
Abbiamo pensato di accogliere tutti i brand di Piaggio Group in un'unica home page. Si può scegliere di navigare il sito
attraverso il menu principale diviso per grandi temi come ad esempio i singoli BRAND o il CORPORATE, e ﬁltrare le news
per tipologia di media allegato (video

o foto

) utilizzando le icone a destra del menù.

Le news sono già in prima pagina e si presentano in ordine cronologico.
I #tag sotto il testo sono selezionabili in modo da ottenere un risultato aggregato nel dettaglio.
Le icone sulla destra di ciascuna news mostrano quanti allegati per tipologia sono presenti.

Guardo e scarico in un click
Cliccando sulla foto della news in homepage posso guardare l'anteprima di tutte le foto o video allegati in varie modalità
utilizzando il menu che apparirà in alto a destra del player.
E' possibile scaricare tutti i media di una news con un unico click (tasto scarica tutto) oppure cliccare sul titolo della news e
visualizzare tutti i singoli contenuti oltre all'anteprima di testo.
Il download è consentito solo previa registrazione sul sito, che potete fare in qualsiasi momento dal sito stesso o
cliccando qui adesso.

Social & Newsletter
A destra della home, puoi accedere ai nostri social, ai nostri mini-siti oppure creare un account.
A questo proposito ti segnalo che dalla nostra newsletter potrai scaricare direttamente foto e video in alta risoluzione pur
ricevendo una mail molto leggera e senza fare log-in.

Log-in e proﬁlazione
Tutte le news sono liberamente navigabili, al momento del download ti sarà chiesto di registrarti.
Se sei registrato su Lulop.com puoi utilizzare le medesime chiavi di accesso. In caso contrario puoi accedere al pannello di
registrazione cliccando su registrati in alto vicino al box di ricerca.
Ti chiediamo di tenere aggiornato il tuo proﬁlo con le testate per cui lavori, la tua anagraﬁca e le tue preferenze sugli
argomenti che ti interessano al ﬁne di offrirti un'informazione sempre puntuale.

In questa nuova area press è' tutto a portata di mano ma per qualsiasi necessità trovi i nostri contatti sempre in home
page.
NB per scaricare Puoi utilizzare il tuo account Lulop, per proﬁlare i tuoi dati accedi con il tuo account e clicca qui.

