
 
 

PANORAMAUTO.IT 
IL NUOVO SITO MONDADORI PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI MOTORI 

 
Il popolare magazine dedicato al mondo delle quattro ruote in versione digitale  

 
Segrate, 15 settembre 2011 – Panoramauto conquista il proprio spazio sul web con il lancio di 
un sito che si propone come il punto di incontro per tutti coloro che vogliono cambiare l’auto, 
essere aggiornati sulle novità del mercato e condividere la passione per i motori. 
 
Il nuovo www.panoramauto.it si rivolge agli amanti dei motori, che sono alla ricerca di un 
punto di riferimento per approfondimenti e consigli. Il sito accompagna gli utenti in tutte le fasi 
dell’esperienza d’acquisto: la scoperta, con anticipazioni, prove, listini e un quiz per individuare 
l’auto ideale, l’acquisto, con una sezione dedicata agli annunci di auto usate e km 0 e l’utilizzo, 
con suggerimenti e accorgimenti per vivere meglio la propria auto nel day by day.  
 
Panoramauto.it si presenta nello scenario web come prezioso alleato per essere sempre 
informati sulle “novità” del mercato. Panoramiche e approfondimenti dei nuovi modelli in uscita, 
delle anteprime e delle concept car. Ecologia e saloni, e uno spazio dedicato al mondo 
femminile.  
 
Dall’esperienza del magazine sono riprese le prove su strada, le guide all’acquisto e i primi 
contatti. Completano il nuovo sito numerose gallery fotografiche di forte impatto visivo e una 
selezione di video di altissima qualità, esclusivi e gratuiti, dedicati alle prove su strada, alle 
principali novità del mercato e ai saloni. 
 
Particolarmente interessante la sezione prove dei lettori; in questo spazio gli appassionati 
possono raccontare le proprie esperienze di guida e ricevere voti e commenti da altri utenti. 
 
Panoramauto.it è inoltre presente su tutti i principali social network: 

- Facebook, www.facebook.it/panoramauto 
- Twitter, http://twitter.com/Panoramauto  
- YouTube www.youtube.com/PanoramautoTV  

 
“Il web è ormai una formidabile e preziosa fonte di informazione: chiunque stia per intraprendere 
un acquisto importante, come può essere una nuova auto, consulta Internet per aggiornarsi 
sugli ultimi modelli, i consumi, le prestazioni. Panoramauto, che vanta una lunga e consolidata 
esperienza nell’informazione sul mondo dei motori, fa il suo ingresso da protagonista anche sul 
web” ha dichiarato Roberto Sicardi, Head of Properties di Mondadori Digital. “Siamo certi 
che Panoramauto.it conquisterà non solo i lettori della tradizionale versione cartacea, ma 
coinvolgerà anche una nuova utenza che vuole informarsi e tenersi aggiornata in modo rapido e 
moderno, sapendo di accedere a contenuti autorevoli e ad approfondimenti di grandi esperti” 
conclude Sicardi. 
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