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Ecosistema CasaNoi
...un mondo per comunicare
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Interessi della Community

● ristrutturazione, arredamento, 
ecologia, domotica, risparmio 
energetico, architettura

● attualità legislative, mercato, 
imposte e agevolazioni fiscali

● compravendita, affitto, comodato
● mutuo-casa, assicurazioni, catasto, 

certificazioni
● “come fare per…”

Community CasaNoi

Linea editoriale e tool CasaNoi
verso i bisogni della Community

● annunci: incontro domanda/offerta
● guide - post - video - social
● risposte ai quesiti (3000 commenti)
● calcola imposte
● contratti - preventivi - servizi tecnici
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Mercati e prodotti aziende Partner

Mutui e prestiti casa 

Promozione dismissioni 
e iniziative immobiliari 

Comunicazione istituzionale: campagne 
informative

Software: gestione locazioni 
casa vacanze, multi-invio

Servizi promozionali: foto, video, progetti 
commerciali, homestaging

Servizi tecnici immobiliari: certificazione energetica (APE),
verifiche urbanistiche, perizie, progetti architettonici, etc.

Assicurazione casa 
e polizze mutui 

Prodotti per la casa: domotica, 
impianti, arredamanto, etc.

Servizi per la casa: preventivi per 
traslochi, ristrutturazioni, servizi tecnici, 

etc.
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Traffico CasaNoi

VISITE ANNUALI 
periodo 01-10-2015 / 30-09-2016 sito + blog

● 1.235.000 visitatori unici    
● 3.288.000 visualizzazioni pagina 
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visitatori unici 
con variazione % annua

visualizzazioni pagine 
con variazione % annua

  2013-14 2014-15           2015-16   2013-14  2014-15 2015-16
periodo 1°ottobre - 30 settembreperiodo 1°ottobre - 30 settembre
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Utenti CasaNoi

Età 18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 65+

Sito 6,02% 25,04% 30,92% 18,12% 11,98% 7,93%

Blog 5,98% 24,17% 33,09% 17,69% 11,47% 7,60%

uomo donna

Sito 51% 49%

Blog 47% 53%

periodo 30-05-2015 / 30-05-2016
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Azienda Partner di CasaNoi

L’azienda partner dialoga con la Community di CasaNoi, ne 
intercetta i bisogni, offre soluzioni e risposte attraverso la 

comunicazione dei propri prodotti/servizi

Branding, content marketing e lead generation
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Massima visibilità • Aziende Partner 
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L'immagine aziendale sui nostri spazi nella posizione desiderata. Banner specifici 
su blog e sito. Manchette speciali ai lati della testata per testimoniare un rapporto di 
fiducia.



Il modo migliore per aumentare visibilità e 
reputazione attraverso contenuti informativi.

Uno strumento efficace per intercettare le 
ricerche degli utenti sui motori di ricerca.
Comunicare l’Azienda, i suoi prodotti/servizi, 
generando visite altamente profilate sul sito 
aziendale.

● Guest posting
● Prodotti editoriali ad hoc

○ Video promozionali
○ Guide / Tutorial
○ Rubriche dedicate 

La redazione ottimizza in chiave SEO tutti i 
post e li condivide sui propri social network.
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Guest posting • Aziende Partner



Raggiungere e comunicare con il pubblico 
iscritto alla newsletter di CasaNoi

Inserimento contenuto con link aziendale

+ 13.600 iscritti alla newsletter
25% apertura media
6% click medio

● Stesura contenuto
● Inoltro alla community
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Newsletter • Aziende Partner
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Lead generation con Landing page • Aziende Partner

Con le nostre landing page 
interne non ci limitiamo a 
comunicare l’Azienda, ma 
generiamo lead.
Invitiamo l’utente a 
richiedere il prodotto / 
servizio proposto e a 
lasciare i dati direttamente 
all’Azienda.
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Lead generation nella UX • Aziende Partner

È possibile proporre servizi e prodotti in 
target con i bisogni specifici dell’utente:

● utente profilato che offre casa 
(annunci di offerta)

● utente profilato che cerca casa 
(annunci di ricerca)

Call to action all’interno del flusso 
utente finalizzata alla generazione di 
lead altamente profilati. 



Grazie dell’attenzione!


