La rivista italiana dedicata ai veicoli
storici, curata ma non costosa, snella
ma ricca di contenuti.
epocAuto si pone come
obiettivo quello di far meglio
comprendere e apprezzare il
vasto e variegato mondo dei
veicoli d’epoca, incoraggiandone la conservazione a tutela di un patrimonio storico.
Prima
nell’annunciare gli eventi
più importanti
Prima
nel raccontarli
Prima
nel pubblicare i vostri annunci.
In prima fila nella tutela della
storia dell’automobile e dei
collezionisti.
La più integrata con i nuovi media: primi a permettere l’invio di
annunci anche sul web, primi a offrire la versione digitale della
rivista, primi a proporre l’abbonamento digitale, primi a offrire le
annate su supporto CD ROM.

IN EDICOLA IL PRIMO DEL MESE

PREZZO DI COPERTINA € 2.80
FORMATO 230 x 288 mm
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LA LINEA EDITORIALE
rubriche fisse:
Parliamone

consigli, commenti e opinioni sul collezionismo d’epoca

Vetture/Moto/
Autobus/Camion

storia dei modelli nelle varie versioni e motorizzazioni,
tipi, caratteristiche e valutazioni

Modellini

una pagina con notizie, quotazioni e novità

Manifestazioni

resoconti degli eventi organizzati da club e scuderie in
Italia e all’estero

Anteprime

breve presentazione degli eventi più prossimi

Calendario eventi date aggiornati di mostre, mercati, aste, raduni, concorsi
d’eleganza, e recapiti degli organizzatori

Piccoli annunci

pagine di annunci per la compravendita di veicoli d’epoca tra privati

Le aste

i risultati, le valutazioni, i commenti

Biblioteca

le ultime produzioni librarie

approfondimenti:
I carrozzieri

continua la serie dei carrozzieri: i modelli, la storia, la
tecnica

La storia dell’auto le grandi case automobilistiche mondiali, la produzione
e l’evoluzione

I personaggi

note biografiche dei personaggi famosi (piloti, designer,
tecnici...)

La tecnica

approfondimenti sulle innovazioni più importanti, l’evoluzione tecnologica delle varie componenti dei veicoli

Il design

le sostanziali differenze tra le varie epoche, l’evoluzione
dell’aerodinamica, i tipi di materiale

Concorsi d’eleganza reportage dalle più importanti manifestazioni del
mondo

I musei

italiani ed esteri, foto e descrizione, recapiti e notizie
utili

Le gare e i rally

risultati e classifiche

Ampio spazio ai restauri dei veicoli d’epoca: consigli e suggerimenti, le norme di comportamento, l’attualità e le leggi
che regolano il collezionismo dei veicoli d’epoca.
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I NOSTRI LETTORI
Chi legge epocAuto ha passione. Come noi.
OPERATORI PROFESSIONALI: ci leggono sia i piccoli artigiani del settore (meccanici, carrozzieri, elettrauto, gommisti ecc) sia i rivenditori di ricambi e accessori, per arrivare
ai grossi commercianti e rivenditori di auto e moto.
HOBBYSTI: possono essere semplici appassionati, proprietari di un’auto o una moto
d’epoca, oppure collezionisti, proprietari di vere e proprie collezioni.

Suddivisione anagrafica e di genere

Cartaceo

.it

DIFFUSIONE
Tiratura
30.000
Edicole
20.500
Abbonamenti 8.500
Omaggi – Giustificativi – Fiere 1.000
Lettori presunti per copia 2,78

Distribuzione territoriale

Digitale

DIFFUSIONE
+ 40.000 visite mensili
+ 20.000 visitatori diversi
+ 220.000 pagine
circa 500 abbonati
News letter inviata a 5.000 utenti
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TARIFFE PUBBLICITARIE
1 pagina
al vivo:
230 x 288 mm
marginata:
212 x 265 mm

€ 850,00

POSIZIONI SPECIALI
II copertina €
III copertina €
IV copertina €
I romana
€
C/sommario €

2.500,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
1.800,00

Sconti per quantità
(esclusi posizioni speciali e moduli)
3 uscite		
5%
6 uscite		
10%
12 uscite
20%

1/2 pagina
verticale:
103 x 265 mm
orizzontale:

Inserti, comunicati nel testo e altre forme
pubblicitarie da concordarsi.

212 x 130 mm

MODULI

€ 480,00

Modulo 1: 48x70 mm

1

3 mesi
6 mesi
12 mesi

€ 180
€ 350
€ 600

Modulo 2: 103x36 mm

1/3 pagina
212 x 85 mm

€ 360,00

1/4 pagina

3 mesi
6 mesi
12 mesi

2

verticale:
103 x 130 mm

Modulo 3: 39x30 mm

orizzontale:

3

212 x 62 mm

€ 260,00

1/5 pagina

1/8 pagina

verticale:

verticale:

103 x 105 mm

48 x 130 mm

orizzontale:

orizzontale:

212 x 49 mm

103 x 62 mm

€ 215,00

€ 150,00

€ 180
€ 350
€ 600

6 mesi
12 mesi

€ 195
€ 330

SPECIFICHE
Stampa
quadricromia
Copertina
carta patinata opaca
Interno
carta patinata opaca
Formato file
.tif .jpg .pdf
Colonne per pagina 4
CONSEGNA file formato digitale a:
epocauto@epocauto.it
CONSEGNA prova colore a:
Edizioni C&C Srl - Via Naviglio 37/2
48018 Faenza (RA) - Italia
(30 giorni prima della data di uscita)
Responsabile pubblicità: Fiodor Benini
Telefono 0546/22112
mail pubblicita@epocauto.it
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POP UP IN APERTURA SITO
Oltre 1000 visitatori diversi
ogni giorno vedranno, al loro
primo collegamento, la tua
inserzione
Misure 1000 x 1000 px, 72 dpi
Canone settimanale: € 100,00

epocAuto DIGITALE
Sito dedicato:

Primi ad avere un sito dedicato e interattivo, dove fin da subito il lettore può, non solo consultare gli annunci di compravendita tra privati, ma anche pubblicare le proprie inserzioni.

Rivista in formato pdf:

Primi a proporre la rivista in formato digitale, con la pubblicazione dei CD ROM delle le annate arretrate.

BANNER

Abbonamento digitale:

Primi a proporre l’abbonamento digitale.

NEWSLETTER
Canone € 50,00
per singolo invio
5.000 utenti raggiunti

Banner
120 x 200 pixel

A destra visibili sulla home page e in tutte le pagine del sito - Misure: 270 x 270 pixel, 72 dpi
Costo di attivazione:

NEWS E SOCIAL
Pubblicazione articolo € 80,00

€ 50,00 (una sola volta)

Canone 3 mesi: € 300,00
Canone 6 mesi: € 500,00
Canone 12 mesi: € 800,00

Pubblicazione post + tweet € 20,00
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DATE DI CHIUSURA
IN EDICOLA E AGLI ABBONATI
2021

Chiusura

in edicola

epocAuto n.1

7 dicembre

30 dicembre 2020

epocAuto n.2

7 gennaio 2020

29 gennaio 2021

epocAuto n.3

5 febbraio

26 febbraio

epocAuto n.4

5 marzo

30 marzo

epocAuto n.5

6 aprile

30 aprile

epocAuto n.6

6 maggio

28 maggio

epocAuto n.7

7 giugno

30 giugno

epocAuto n.8

6 luglio

30 luglio

epocAuto n.9

16 luglio

30 agosto

epocAuto n.10

6 settembre

29 settembre

epocAuto n.11

6 ottobre

29 ottobre

epocAuto n.12

5 novembre

30 novembre

epocAuto n.1/2022

6 dicembre

29 dicembre

