
il portale
per chi cerca casa
più semplice ed efficace

partner esclusivo de



il settore dei classified è in notevole ascesa in 
italia negli ultimi anni, passando da circa 1,5
milioni di utenti nel 2007 agli oltre 3 milioni tra
marzo e aprile scorso, secondo nielsen

perché chi cerca casa va sul web?

• ricerca più facile ed efficace
annunci localizzabili tramite mappe

• informazioni più complete e precise
offerte comparabili (prezzo, m2, locali, etc.)

• più potere alle immagini
annunci con foto, visite virtuali e video

• costi contenuti e risultati misurabili
contatti di qualità che si convertono in visite

oggi in italia la casa si cerca on-line

03-01-2009

(fonte nielsen//netratings)

l’audience del real estate online (yoy)

utenti unici su portali immobiliari



chi è idealista?

• terzo portale immobiliare in europa 

• un gruppo di 300 persone

• attivo in italia da gennaio 2007

• partner esclusivo de il sole 24 ore

• 1,5 milione di visitatori a ottobre 2010



• navigazione semplice e con un solo obiettivo: trovare casa

• completezza delle informazioni e controllo di qualità
annunci controllati e sempre aggiornati 

• video e visite virtuali: possibilità di “visitare” casa sul web
video, foto e piantine realizzate da fotografi professionisti 

• cartografia sviluppata da un team di cartografi interni
con in esclusiva mappe satellitari

• cambia il modo di cercare casa: “la casa cerca te”
ogni giorno i nuovi annunci sono inviati via e-mail e via sms

idealista.it: il portale di fiducia per chi cerca casa



idealista.it: leader nelle soluzioni video 

visite virtuali, in 16:9 e full screen microsoft aereal view

video home made

google street viewvideo professionale con audio, 16:9

foto



idealista.it: una fonte d’informazione indipendente
un provider di contenuti verticali sul mondo immobiliare ed economico

i primi mesi del 2010 hanno decretato un 
nuovo successo di visitatori per 
idealista news 

cos’è?
una fonte di aggiornamento giornaliero 
sui principali temi economici e del settore
immobiliare

un approccio nuovo all’informazione
argomenti complessi spiegati con un 
linguaggio semplice, con uno stile agile e 
personale. da blog!

tutti i giorni le notizie via e-mail
“che succede” è il nostro notiziario del 
mattino. per restare sempre aggiornati 
su quello che accade nel mondo 
economico e immobiliare



una forte e crescente presenza in rete



ha scelto la qualità di idealista

idealista.it è il canale immobiliare 
de il sole 24 ore

accordo in esclusiva di partnership 
a partire da aprile 2009

“una partnership forte, 
altamente differenziante, unica 
nel panorama italiano, un 
importante riconoscimento per 
idealista.it”

max gentile (sales manager idealista.it)



perché puntare su idealista
al primo posto nella graduatoria di gradimento degli utenti 

• idealista.it ha triplicato l’audience nel 2010 (nielsen on line)

• idealista.it cresce più degli altri portali (fonte, alexa.com)

• idealista.it sempre al top del gradimento degli utenti*

*con una media di 29,4 pagine viste, 2,20 visite per persona e 12,23 minuti come tempo speso 
sul sito per sessione (nielsen)

i dati riportati sono relativi al periodo all’anno 2010



grazie
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