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ECOMOBILE è una testata giornalistica 
registrata nata nel 1995 - con il nome di 
A Tutto Gas News - come l’unica rivista 
specializzata della motoristica relativa ai 
veicoli alimentati a GPL e metano. La 
testata ha costantemente seguito 
l’evoluzione del mercato, appoggiando e 
creando diverse occasioni di incontro, 
anche commerciali e attivando un forte 
canale informativo sulle tecnologie della 
mobilità ecocompatibile.  

Nel 2005, con l’edizione bilingue - 
italiano e inglese - si è aperta verso 
l’estero per ulteriori spunti di cronaca e 
conoscenze. Naturalmente, anche se 
numericamente prevalente, il gas non è 
l’unica possibilità per una mobilità 
ecologica.  
Pertanto la testata si è evoluta in ECOMOBILE trattando argomenti come trazione elettrica e ibrida, idrogeno e 
biocarburanti, dal biodiesel al biometano. La tiratura si mantiene attorno alle 20.000 copie diffuse a operatori, 
istituzioni, opinion leader e, tramite stazioni di servizio e officine, agli utenti finali reali e potenziali. Ogni 
contributo informativo e culturale è sempre gradito e lettori ed operatori dialogano con la redazione a ogni 
livello. 



Di cosa parla ECOMOBILE - Tutto ciò che 
c’è da sapere su GPL e metano, ma anche 
su ibrido, elettrico, idrogeno e 
biocarburanti. La struttura del periodico è 
vasta ed articolata, comprendendo notizie 
dall’Italia e dal mondo, informazioni, 
curiosità e rubriche di impronta green. 
Ecomobile tratta anche di politica 
(provvedimenti legislativi, disegni di legge 
ad argomenti trattati dal Governo in tema 
di mobilità  ecologica), Green Economy, 
turismo e sicurezza stradale. Articoli tecnici 
sulle nuove tecnologie per l’autotrazione 
ecologica. Test drive sulle auto ecologiche 
e i nostri listini: Aftermarket, dove l’utente 
può scegliere cosa installare sulla propria 
auto per convertirla a gas, l’Ecolistino, con 
prezzi e caratteristiche delle nuove auto 
ecologiche sul mercato italiano ed infine le 
Pagine Azzurre, con indirizzi e recapiti di 
produttori, distributori e officine di 
installazione di impianti a gas. 
È aperto e costante il dialogo con Lettori, 
Operatori e Istituzioni per pubblicare ogni 
contributo su queste tematiche, che oggi 
hanno acquisito anche un grande valore 
etico. 

 

 

Perché ECOMOBILE - Perché l’utente dell’auto ecologica è 
curioso di saperne di più, vuole essere compiutamente 
informato, vuole essere motivato e rassicurato nella sua 
scelta, ha bisogno di buone ragioni per credere ed 
affezionarsi sempre di più ad un modo di viaggiare sicuro, 
economico ed ecologico. 
 



L’ECOMOBILE cartaceo è un 
bimestrale, mentre l’aggiornamento 
del portale è costante e le notizie di 
maggiore interesse vengono 
veicolate, in aggiunta, sui social 
network  e attraverso la newsletter 
periodica. 
 
Ecomobile.it è responsive, per poter 
essere consultato agevolmente con 
qualsiasi supporto: desktop, tablet, 
mobile. 



LA PUBBLICITA’ 
 
I messaggi pubblicitari possono essere inseriti sia 
sulla versione cartacea sia sulla versione on line di 
ECOMOBILE.  
Prevista la pubblicità tabellare ma anche 
interventi pubbliredazionali. 
 

a 
Inserimento scheda attività area Area Aziende  

con link 
€50 

b 
n. 1 pubbliredazionale a cura relazioni esterne 

con link 
€150 

c 

Banner in pagina secondo livello o in home 

page (body, colonna di destra e footer) – 1 

MESE 

€50 

d Banner  nella newsletter (n. 4 newsletter) €40 

e 
Banner in home page (header – primo scroll) – 

1 MESE 
€60 

Offerta 
Pacchetto speciale ECOMOBILE ON LINE  

(a+b+c+d) 
€220 

RIVISTA CARTACEA 

Siamo a disposizione per modulare proposte su base annuale. 
Le quotazioni sono da intendersi Iva esclusa. 

La redazione e l’ufficio marketing di ECOMOBILE sono a disposizione 
per valutare assieme a voi offerte e soluzioni personalizzati per 

ottimizzare al massimo i vostri prodotti e servizi. 

ECOMOBILE ON LINE  


