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Nata nel 1985 ha conquistato una posizione di rilievo, grazie 
alla forte identità e alla sua indipendenza, caratteristiche 
fortemente apprezzate dal lettore di Automobilismo. Attualità, 
inchieste, novità, anticipazioni e impressioni; tutto quello che 
riguarda gli interessi di chi deve sostituire l’auto vengono
presentate su Automobilismo. Le prove, asse portante della
rrivista, sono rigorose nei giudizi e danno la garanzia al lettore 
di assoluta imparzialità grazie alle apparecchiature 
d’avanguardia di cui è dotato il Centro Prove e Servizi. Le altre 
rubriche come la tecnica, lo sport e il manuale d’uso, insieme 
alla guida all’acquisto, costituiscono gli “appuntamenti ssi” 
per le informazioni sul mondo dell’auto. La data di 
pubblicazionepubblicazione (dal 20 al 23) anticipa le informazioni, rendendo 
ogni uscita, di grande attualità.

Tenere informati i lettori sulle novità.
Una visione a 360° dedicata a ogni
aspetto: dalle analisi di mercato alla
tecnica, dai listini aggiornati alle prove su 
strada con sosticati rilevamenti 
strumestrumentali. Un appuntamento rigoroso 
per chi è alla ricerca della auto ideale.

MISSION



I CONTENUTI

Attualità: le novità del settore automobilistico nelle sue mille 
sfaccettature. Anteprime e anticipazioni. Saloni ed eventi: 
focus e compendiosi dossier sui  principali Saloni dell’auto; 
in evidenza le concept, le proposte più interessanti e le 
vetture che vedremo nei prossimi mesi.

Protagonisti: interviste e approfondimenti sui 
personaggipersonaggi che gravitano intorno all’auto. Sia manager dei 
grandi marchi che addetti ai lavori nel settore della 
componentistica. 

Impressioni di guida: test in anteprima. Le presentazioni delle 
novità dai nostri inviati sul campo. Mese per mese una 
carrellata di prove per fornire le prime sensazioni di ogni 
modellomodello che sta per debuttare. Prove su strada: il piatto forte 
di Automobilismo. Le novità sotto la lente di 
ingrandimento del nostro Centro Prove. Test, rilevamenti e 
prove di potenza al banco per verificare tutti i dati dichiarati.

Tecnica: ogni mese uno o più argomenti dedicati 
all’evoluzione tecnica. Pagine per gli appassionati che 
mettono a nudo i segreti della meccanica,  dell’elettronica e 
di tutto quello che compone il mondo automotive.

Design: lo stile dell’auto analizzato nel corso degli anni.
Alla scoperta delle nuove tendenze e dei cambiamenti
deidei linguaggi stilistici che distinguono i vari marchi. 
Sport: l’agonismo visto dal punto di vista dell’appassionato. 
Spazio dedicato ai vari campionati che si corrono in tutto il 
mondo, monomarca compresi, e ai trofei. 
Itinerari: i posti più belli della nostra penisola da visitare. 
ConCon indicazioni sui migliori ristoranti e alberghi. Listino: 40 
pagine dedicate ai prezzi di tutte le auto presenti in Italia. 
Con tutte le caratteristiche tecniche più importanti.

OGNI MESE RACCONTIAMO LE CURIOSITÀ E I VOSTRI INTERESSI PER IL MONDO DELL’AUTO
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TARGET

La nostra versione digitale è 
disponibile in più di 1.450 lounge e 
hotel a 4 e 5 stelle, di cui circa 200 in 
Italia, con una platea potenziale di 
oltre 127.000 utenti giornalieri.

* Digital: Fonte Mediapad 2020



SITO WEB

* Digital: Fonte Analytics Media anno 2021



LA RIVISTA

* Stampa: Dich Editore media 12M 2021



SOCIAL
Utilizzati per richiamare un pubblico diverso verso le properties digitali.
Produzione di contenuti dedicati, sempre con funzione di anticipare quanto può essere approfondito sugli altri canali.

* Social Fanbase Dicembre 2021
** Fonte: Insights Meta Business Manager novembre 2021 - gennaio 2022
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