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IlSole24Ore.com lancia il nuovo canale Motori24 
Informazione giornalistica e servizio all’utente:  

da questa combinazione nasce www.motori24.com.  
 
 
E’ online all’indirizzo www.motori24.com il nuovo canale Motori24 del Sole24ORE.com.  
 
Il cuore dei contenuti del canale è costituito dall’informazione autorevole ed esclusiva delle 
redazioni del Sole 24 Ore, organizzata in sezioni tematiche: innanzitutto la cronaca dal 
mercato italiano e internazionale con tutte le novità dal mondo delle due e quattro ruote, 
con particolare attenzione ai temi della tecnologia correlata, dagli accessori come i navigatori 
all’innovazione ecologica, e della sicurezza.  
 
Accanto a queste sezioni Motori24 dedica poi un’ampia copertura ai temi legati al mondo 
dell’industria automobilistica e della normativa di riferimento, con tutta la competenza e 
autorevolezza del Sole 24 Ore: gli indici macroeconomici della produzione di settore, gli 
andamenti di mercato dei marchi automotive e le notizie correlate, gli ambiti normativi e 
fiscali e gli incentivi e bonus all’acquisto. 
I contenuti sono arricchiti da ampie gallery multimediali, con foto e video, e da elementi di 
community, quali rating e sondaggi per gli utenti.  
 
A corredo dell’informazione di attualità sono presenti utili strumenti di servizio all’utente. Il 
database Modelli & Listini con dati forniti da Motornet.it, grazie alla collaborazione con 
Sanguinetti Editore, consente di avere un panorama completo di tutti i modelli 
commercializzati in Italia: attraverso un rapido motore di ricerca è possibile trovare schede 
tecniche complete per visualizzare dati del motore, dimensioni e pesi, prestazioni ed 
allestimenti del modello desiderato, confrontare più modelli tra loro per verificarne differenza 
di prezzo, prestazioni, allestimenti e costo degli accessori. Sono inoltre a disposizione i listini 
completi per marca, gli elenchi delle nuove uscite e il tool “Cosa posso comprare con” che 
estrae l’elenco delle auto che corrispondono ai criteri di costo e tipologia inseriti dall’utente. 
 
Infine la sezione Assicurazioni propone un motore di comparazione per le polizze auto (e 
moto), attraverso il quale si può calcolare in soli 10 minuti il proprio preventivo mettendo a 
confronto le proposte (comprensive anche delle principali coperture aggiuntive) di 12 tra le più 
importanti compagnie assicurative italiane, tradizionali e dirette ed eventualmente accendere la 
polizza direttamente dal sito. Il motore di calcolo è fornito dal partner Assicurazione.it. 
 
Motori24 è pensato per servire un target di consumatori attenti oltre che di appassionati, 
fornendo gli strumenti per una informazione a 360 gradi sul mondo dei motori e si aggiunge 
come importante elemento a completamento dell’ampia offerta di canali che il sito 
www.ilsole24ore.com dedica all’informazione verticale. 

 


