
evomagazine.it

MEDIA KIT
2021



LA MISSION



I CONTENUTI

Briefing: tutte le news dal mondo dell’auto. Primizie,
anteprime e interviste a personaggi che
fanno della passione per l’auto la loro ragione
di vita.

Drive: le impressioni raccolte al volante delle
migliori auto che periodicamente vengono
presentatepresentate dalle case automobilistiche. Profilo
delle novità: dalla compatta tutto pepe alla
supercar da 1.000 cavalli.

Test: centinaia di km vissuti dal nostro team al
volante delle auto scelte per voi. Test probanti
e iper professionali realizzati su strada e in pista
anche con l’aiuto di veri piloti.

Track match: confronti nell’autodromo Tazio Nuvolari,
la pista ufficiale di Evo, ovviamente supportati
dal responso del cronometro, giudice
sovrano e inappellabile.

Buying guide: guida all’acquisto delle migliori auto
sportive, con un occhio di riguardo nei confronti
delledelle GT più abbordabili, ma non per
questo meno entusiasmanti.

Essentials: la vetrina con la selezione degli accessori
e dei gadget più esclusivi.
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SITO WEB

* Digital: Fonte Analytics Media ultimo trim. 2020



LA RIVISTA
Frequenza: mensile (10 numeri)
Prezzo di copertina: euro 5,90

** Stampa: Dich Editore media 12M 2018/2019

Evo è sempre con te: puoi leggerlo 
e sfogliarlo direttamente sul tuo 
tablet e sullo smartphone, con 
tanti contenuti aggiuntivi. 
L’abbonamento consente di 
scaricare il numero in edicola 
(e(e gli arretrati) all’interno dell’app, 
che invece è gratuita.



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.
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