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Homepage Scheda Auto Auto Elettriche



Motori.it è uno dei più autorevoli e longevi siti italiani interamente dedicati all’Automotive Information, 
con le ultime news dal mondo dei motori, schede tecniche e guide, listini nuovo ed usato 
continuamente aggiornati. Motori.it inoltre segue e partecipa ai principali eventi e manifestazioni del 
mondo automotive, garantendo una copertura editoriale premium.


Comprare un’auto e/o una moto è una scelta ponderata, frutto di aspettative personali, esigenze 
professionali e necessità familiari che cambiano nel tempo. In virtù del suo storico posizionamento 
Motori rinasce nel 2022 per offrire alla propria audience un’esperienza utente immediata e puntuale 
rafforzando la propria mission di guida all’acquisto, portando l’utente a richiedere informazioni e/o 
prove su strada grazie a strategie di lead generation integrate.


Tra le novità della nuova versione:


๏ Nuova grafica ed esperienza utente migliorata 

๏ Newsletter personalizzata 
๏ Sezione dedicata esclusivamente alle auto elettriche 
๏ Nuovo motore di ricerca dinamico che raccoglie in un’unica pagina il listino nuovo, gli annunci 

usato e altri contenuti editoriali inerenti al modello auto cercato dall’utente

MOTORI.IT 

+  1.950
ORE DI TEST IN PISTA

+ 5.500 
VIDEO PUBBLICATI

+ 1.200 
PROVE SU STRADA

+ 17.000 
SCATTI FOTOGRAFICI 
PUBBLICATI

+ 35.000 
ARTICOLI PUBBLICATI



MOTORI.IT | AUDIENCE
Il sito si compone di una audience di utenti appassionati del mondo automotive, interessati ad informarsi in ottica di acquisto di un’auto.

+130K
PUSH NOTIFICATION

1.6M 
PAGINE VISTE

+360K 
ISCRITTI ALLA 
NEWSLETTER

+400K 
FOLLOWERS  
SUI SOCIAL

800K 
UTENTI UNICI

+10K 
NUOVI ISCRITTI ALLA 
NEWSLETTER / MESE

12 -17 18-24 34-4425-34 45-54 oltre i 55

Età Utenti

78% 
Over 35 anni

81%  
Uomini

51%  
reddito medio-alto



I SERVIZI



LEAD GENERATION  
AUTO NUOVE, KM0, NOLEGGIO 

LUNGO TERMINE

MARKETPLACE  
ANNUNCI AUTO USATE

BRANDED  
CONTENT 

MOTORI.IT | SERVIZI

FOR SALE



MOTORI.IT | LEAD GENERATION
Motori.it permette agli utenti di configurare la propria auto confrontandola con gli altri modelli sul mercato e di richiedere un preventivo 
gratuito o un test drive. Questo ci permette di ottenere contatti qualificati di utenti interessati ad acquistare un’auto nuova, Km0 o per il 
noleggio a lungo termine.

CRM

Configura la propria auto 
scegliendo MARCA, 

MODELLO ed 
ALIMENTAZIONE

Compila il form di 
richiesta informazioni

L’utente si informa su 
Motori.it e trova l’auto 

che vuole acquistare

La nostra piattaforma 
proprietaria qualifica la 

lead generata

La Lead viene 

inviata al cliente

RICHIEDI 
INFORMAZIONI

INVIA

+10K 
RICHIESTE DI TEST  

DRIVE AL MESE

+5K 
RICHIESTE DI AUTO  

USATE AL MESE



MOTORI.IT | MARKETPLACE USATO

Grazie al suo marketplace relativo alle auto usate, Motori.it è di supporto a 
concessionari e rivenditori nella vendita del proprio parco usato, mettendoli in 
diretto contatto con utenti interessati all’acquisto.

+97K
AUTO PRESENTI

+5K 
RICHIESTE AL MESE

+1.5K
CONCESSIONARIE AUTO 

PRESENTI



MOTORI.IT | BRANDED CONTENT
Grazie alla verticalità e alla competenza della redazione di Motori.it, siamo in grado di 
supportare la comunicazione del brand a livello editoriale in maniera nativa e organica. 
Una volta ricevuti i materiali da parte del cliente, la redazione procede con la 
produzione del contenuto editoriale ad hoc, secondo il brief, con l’obiettivo di 
intercettare gli utenti in target per la campagna. 


Si tratta ovviamente di un CONTENUTO di ALTA QUALITÀ che si contraddistingue per 
l’ORIGINALITÀ del taglio editoriale. Condizione necessaria è che ci sia assonanza tra 
la testata editoriale su cui il brand ha deciso di posizionarsi e il target oggetto della 
comunicazione. È inoltre imprescindibile che venga mantenuta una coerenza 
editoriale sviluppando uno storytelling in linea con quello a cui i lettori del magazine 
sono abituati.


Per tutto il periodo di campagna prevediamo:


๏ Realizzazione e pubblicazione sulla testata del contenuto editoriale 
๏ 1 link sponsored all’interno dell’articolo verso il sito cliente  
๏ Inserimento in newsletter editoriale e Push Notification della testata di 

riferimento 
๏ Rilancio social del contenuto sulla property della testata (FB)


