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Dati aggiornati in tempo reale su: www.wikicasa.it/chi-siamo

+ 13.500
Professionisti

+ 600.000
Immobili in vendita e in affitto

+ 12 milioni
Utenti nell’ultimo anno (Google Analytics)

La principale associazione di categoria ci 
ha scelto per promuovere gli annunci dei 
loro associati.

Chi siamo
Wikicasa è il portale immobiliare con annunci dei migliori 
professionisti del settore, in grado di offrire affidabilità per 
il cliente. 
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Cosa facciamo

Promuoviamo gli immobili dei professionisti 

con un approccio dinamico e proattivo 

che combina extravisibilità interna ed 

esterna al portale. Lo facciamo su un 

canale differenziale, perché riservato 

esclusivamente ai professionisti, che 

valorizza il TUO lavoro, con un risultato 

RIVOLUZIONARIO!

Per i professionisti dell’immobiliare
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Come lo facciamo?
Aiutiamo i professionisti dell’immobiliare a 

mostrare i propri annunci al CLIENTE GIUSTO e al 

MOMENTO GIUSTO, su motori di ricerca come

profilando e targetizzando gli utenti

, social network come e

che cercano immobili online.
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La nostra Mission
Trasformare gli agenti immobiliari da 
inserzionisti a protagonisti del web

Pietro Pellizzari
CEO Wikicasa

“Wikicasa si distingue, fin 
dalla sua nascita, come 
portale di riferimento per i 
professionisti che vogliono 
dare valore aggiunto ai 
loro clienti differenziandosi 
tramite innovative campagne 
marketing e strumenti evoluti 
dedicati esclusivamente al 
professionista.”
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Un mix di campagne
di visibilità che 
accompagnano l’utente 
durante la navigazione

Cerco casa in vendita

www.wikicasa.it

Banner dei tuoi annunci sui Social e su importanti siti web.

++

L’utente arriva ai tuoi annunci su Wikicasa tramite:

Ricerche su Google e acquisto di 
posizioni sponsorizzate sui Social

Ricerca diretta sul sito web 
Wikicasa Aggregatori e siti partner
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Nuova area 
riservata utenti

Email alert

Preventivatore 
mutui

Valuta immobile

App Wikicasa
(coming soon)

Ricerca
mobile-friendly

Trovare la casa giusta è
un piacere su Wikicasa
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Extravisibilità sul portale:
distinguiti con gli annunci
 TOP e  IN EVIDENZA
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Monitora i tuoi risultati in assoluta trasparenza 

dall’area riservata Wikicasa Pro, con dettaglio di 

click, richieste e telefonate, che puoi stampare o 

scaricare in pdf,  immobile per immobile.

+ 200.000

+ 12 milioni

+ 40 milioni

Contatti di Clienti generati nell’ultimo anno

Utenti nell’ultimo anno

Visite nell’ultimo anno

Wikicasa Pro
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Il marketplace per la compravendita e locazione di immobili

e attività commerciali.
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Commerciali.it
Il portale storico dedicato alla promozione di asset 

commerciali, rinasce sotto una nuova veste grafica e con 

nuove funzionalità all’avanguardia. La vetrina giusta per 

promuovere i tuoi immobili e attività commerciali.

più verticalità

più specializzazione

maggiore visibilità

maggiori opportunità di business
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Portale immobiliare con annunci di agenzie immobiliari e inserzionisti privati
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Casaclick.it
Nato nel 2001 dall’unione di CasaPark e Domusclick, 

Casaclick.it si è sempre distinto come uno dei principali 

portali immobiliari sul mercato italiano.

Nel 2021, Casaclick.it è entrato a far parte del gruppo 

Wikicasa, realtà dinamica e in forte crescita, nota per il 

proprio approccio innovativo nel settore immobiliare.

attenzione al dettaglio

punto di incontro tra agenzie e privati

offerta dedicata a 360°
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Market Report ti aiuta ad acquisire DI PIÙ e al 

MIGLIOR PREZZO e a gestire agevolmente le più 

frequenti obiezioni dei tuoi clienti venditori nel 

processo di valutazione dell’immobile.

...e per acquisire più incarichi? 
Market Report!

Immobiliare & Big Data
Oltre al servizio di extravisibilità, Wikicasa ha realizzato 

per i professionisti dell’immobiliare Market Report, un 

software AVM (Automized Valuation Model) per realizzare 

e presentare valutazioni immobiliari sfruttando i Big Data, 

l’enorme mole di dati raccolti dal portale su domanda e 

offerta immobiliare.
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Market Report

Massimizza le acquisizioni

Acquisisci al prezzo giusto

Semplifica il processo
di valutazione
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Market Report: I Plus

Un report di valutazione 
personalizzato, professionale, 

curato nel layout, completo di logo, 
d’agenzia, foto e note del valutatore.

L’algoritmo di stima tiene conto dei 
dati sull’offerta e sulla domanda, 
di dati storici legati al transato 
d’agenzia e di dati di database 

istituzionali come l’OMI, l’Istat, il MEF.

Un report studiato per acquisire 
incarichi di vendita al prezzo che 

desideri. La valutazione la scegli tu, 
Sempre!

Personalizzato Affidabile Efficace
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Compravenduto

Statistiche di 
mercato

Valutazione 
immobile (AVM)

Analisi della 
domanda

Storico
immobili

Asking Price - 
Prezzo Richiesto

Wikicasa Dati
Wikicasa offre accesso ai principali dati del settore immobiliare. Supporta 

le tue decisioni scegliendo il servizio che meglio di adatta alla tua realtà
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Ci hanno già scelto Gestionali integrati
Le migliori realtà dell’immobiliare
lavorano con noi

Basta un click per pubblicare i tuoi immobili

… o pubblica dalla nostra area riservata Wikicasa Pro
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Blog e Social
Per aggiornamenti di mercato, formazione e temi legati 

al marketing e alla normativa in campo immobiliare.

Seguici su

facebook.com/
wikicasa.it

instagram.com/
wikicasa.it

linkedin.com/
company/wikicasa
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02 39 29 77 39 - info@wikicasa.it

+ di un semplice portale


