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PRESENTAZIONE DEL PORTALE WWW.CAZAR.IT

Il sito Cazar.it è uno dei principali portali italiani di annunci 

immobiliari, con una crescita continua in termini di iscrizioni ed 

annunci pubblicati.

Sono oltre 180.000 le inserzioni immobiliari pubblicate su Cazar.it

Più di 23.000 gli iscritti che postano annunci su Cazar.it; circa 

il 25% sono agenzie immobiliari, mentre il restante 75% è 

composto da privati e costruttori.

Il sito ha una media di circa 10.000 visitatori al giorno.

Circa 1 milione e mezzo le pagine viste al mese.

Ogni giorno il sito genera una media di 200 nuovi contatti da 

parte di utenti interessati a immobili pubblicati.

LE SOLUZIONI PUBBLICITARIE OFFERTE

- L'inserimento di banner pubblicitari sul sito

Sono disponibili pacchetti 

da 1 milione di visualiz-
zazioni; i formati banner 

pubblicabili sono: 728x90, 

300x250, 160x600 pixel.



Tutti i dati sono aggiornati a Dicembre 2012

IL TARGET DI RIFERIMENTO

L'utenza è composta prevalentemente da persone con età com-

presa fra i 25 e i 60 anni; il 60% sono uomini e il 40% donne, 

distribuiti sull'intero territorio Italiano.

Rappresenta il target ideale per aziende che offrono prodotti e 

servizi dei settori immobiliare, finanziario, bancario, assicurati-

vo, arredamento, turismo e per società che offrono mutui, finan-

ziamenti, investimenti, prodotti o servizi per la casa.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci 

ai nostri recapiti.

- L'invio di email pubblicitarie ai nostri utenti

La nostra lista opt-in per invio di 

email pubblicitarie conta attualmen-

te 180.000 indirizzi email e cresce 

di circa 3.000 iscritti al mese.

Le email vengono inviate tramite 

una delle principali piattaforme 

europee di invio email; tutto il con-

tenuto della mail (oggetto incluso) è 

a disposizione dell'inserzionista.

La piattaforma fornisce in tempo 

reale dati e statistiche relative al 

numero esatto di email inviate, al 

numero di email aperte e di click 

generati.



www.cazar.it è un progetto realizzato e gestito da 

Gauss srl - Via Fatti, 11 - Sansepolcro (Ar)
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Francesco Fabbri
Advertising Manager Cazar.it
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