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ITALIAONLINE PRESENTA PAGINEGIALLE CASA 
 
 

Online il nuovo portale dedicato all’home service: a disposizione 60mila professionisti in tutta Italia 
per richiedere e confrontare preventivi in modalità gratuita  

 
Con l’unione tra la customer base di PagineGialle e la visibilità delle directory e dei portali 

Italiaonline, PagineGialle Casa rappresenta un modello di business che crea effettivo valore per i 
propri clienti  

 

 
https://www.pgcasa.it/ 

 
 

Milano, 19 settembre 2017 

 
Italiaonline continua a incrementare la sua vasta gamma di properties e lancia PagineGialle Casa, un 
portale interamente dedicato all’home restyling, che consente di chiedere e confrontare preventivi di 
professionisti del settore gratuitamente, mettendo a disposizione degli utenti il migliore e più numeroso 
bacino di artigiani e negozianti del Paese, composto da 60mila professionisti situati in ogni provincia. 
 
Per i clienti, far parte di PagineGialle Casa significa anzitutto poter accedere a un patrimonio unico di 
utenza come quello delle properties Italiaonline. Il nuovo portale avrà infatti grandissima visibilità grazie 
alla sinergia con le directory PagineGialle.it, PagineBianche.it e Tuttocitta.it, i due più importanti portali 
italiani Libero.it e Virgilio.it e tutti i siti di Virgilio Local, uno per ogni comune italiano, per una total 
digital audience* di 4.3 milioni di visitatori unici al giorno (2.4 da mobile) e 67 milioni di pagine viste al 
giorno. 
 
Con una base utenza di tale ampiezza, i clienti PagineGialle Casa possono incrementare in modo 
considerevole le richieste da parte degli utenti e di conseguenza il loro fatturato, con il supporto 
costante della rete di vendita che con oltre 800 agenti in tutto il territorio nazionale svolge un ruolo 
fondamentale a fianco dei clienti di ogni singolo territorio. Solo nel mese di giugno sono stati generati 11 
milioni di lead, che per Italiaonline significa aver portato a ciascuna delle proprie PMI una media di 50 
nuovi clienti ciascuna.  
 
Lato utente, PagineGialle Casa è il più vasto e capillare database di professionisti del settore. Dai 
falegnami agli elettricisti, dagli idraulici alle imprese di pulizia, gli utenti possono confrontare 
preventivi di svariate categorie merceologiche e scegliere il fornitore migliore e più conveniente. 

https://www.pgcasa.it/


 

 

Inoltre, la sezione Magazine è una vera e propria rivista online, ricca di contenuti editoriali di qualità su 
ultime tendenze in fatto di casa, idee e consigli, leggi e agevolazioni in merito, rimedi pratici e altro 
ancora.  
 
“PagineGialle Casa è l’ultima e ulteriore evoluzione di un brand storico come PagineGialle, sinonimo oggi 
non soltanto di tradizione, ma di innovazione”, ha dichiarato Ivan Ranza, Chief Commercial Officer SME 
Media Agency di Italiaonline. “Unendo due eccellenze che soltanto noi possediamo, ossia la customer 
base di PagineGialle e l’audience dei nostri portali, con PagineGialle Casa siamo in grado, unici in Italia, 
di creare un effettivo valore per i nostri clienti, offrendo loro maggiori possibilità di business in un 
settore tra i più dinamici come l’home service. Noi ci siamo, con la potenza del nostro brand e la 
presenza capillare sul territorio”.  
 
 
 
*Fonte: Audiweb View, powered by Nielsen, TDA giugno 2017  

 
 
 
 
 
 
ITALIAONLINE 
La nuova Italiaonline è la società nata dalla fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., il cui obiettivo 
strategico è consolidare la leadership nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, con la mission di 
digitalizzare le PMI, vera ossatura economica del Paese.  
Italiaonline è direttamente controllata dalla Libero Acquisition S.à.r.l.  - società di diritto lussemburghese che fa capo alla famiglia Sawiris – e 
dai fondi GoldenTree Asset Management Lux S. à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM LP, San Bernardino County Employees’ Retirement 
Association, GL Europe Luxembourg S. à r.l. 
Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le 
utility 892424 e 1240, la concessionaria di pubblicità online IOL Advertising e più di 60 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che 
costituiscono, con oltre 800 agenti, la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.  
Italiaonline è la prima web company nazionale: sono 4,3 milioni gli utenti unici in media al giorno che navigano le sue properties, di cui 2,4 
milioni da mobile, per un totale di 67 milioni di page views medie giornaliere * 
 
 
*Fonte: Audiweb View, powered by Nielsen, TDA giugno 2017 
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