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V
eraclasse.it ha chiuso il 2009 in modo positi-

vo. La scelta editoriale di puntare sulla qualità 

dei contenuti e sulla semplicità della grafica è 

stata premiata con una buona risposta dei lettori, che 

si sono triplicati in dodici mesi con 223.242 browser 

unici nel dicembre 2009 (fonte Audiweb), posizio-

nando il sito ai vertici del settore, e quel che più con-

ta con un target molto elevato, come testimoniato da 

una recente autorevole inchiesta. Secondo quanto 

emerso infatti dall’indagine di NetObserver (l’osser-

vatorio europeo dei navigatori sviluppato dall’Istitu-

to di studi Harris Interactive), il pubblico di Veraclas-

se.it si suddivide per il 90% equamente fra uomini e 

donne con un’età compresa fra i 25 ed i 55 anni. Red-

dito e scolarizzazione dei lettori del sito sono superio-

ri alla media internet e quello che colpisce maggior-

mente è il divario delle marche utilizzate dalle lettrici 

e lettori di Vera Classe rispetto alla già elevata media 

del web. La community stessa ha visto una cresci-

ta esponenziale superando in un solo anno i 40.000 

iscritti che ricevono regolarmente la newsletter del 

portale del buongusto e dell’eleganza. 

RISULTATI

CRESCE IL SITO 

DI TECNOCASA

Secondo i dati Nielsen Online, 

i navigatori interessati al mon-

do immobiliare hanno rag-

giunto a novembre 2009 quota 

2.648.000. Secondo i dati Niel-

sen Online di novembre 2009, 

il portale del Gruppo Tecno-

casa www.tecnocasa.it si col-

loca al primo  posto tra i siti di 

reti fisiche, ovvero ad insegna, e 

al quinto posto come numero 

di utenti unici, tra tutti i siti im-

mobiliari (ivi compresi i cosid-

detti “aggregatori”). A settembre 

2009 il portale è stato visitato da 

1 milione di utenti unici. Media-

mente i navigatori del portale 

Tecnocasa visitano 71 pagine.

PERFORMANCE POSITIVA PER IL SITO DEDICATO AL LIFESTYLE

Veraclasse.it, utenti triplicati in 12 mesi
LA COMMUNITY HA SUPERATO IN UN ANNO I 40.000 ISCRITTI ALLA NEWSLETTER

Nel mese di dicembre 223.242 utenti hanno visitato il sito


