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IL MESSAGGERO CASA
1990
Dal quotidiano leader per l’informazione a Roma e nel Lazio nasce il primo 
inserto di annunci immobiliari: Il Messaggero Casa. Da subito Il Messaggero 
Casa significa: vicinanza, competenza, capillarità e affidabilità.

1996
Maggiore foliazione, introduzione del colore, carta patinata lucida e rivisitazione 
della grafica.

2000
Un cambiamento all’insegna della contemporaneità: 
128 pagine a colori.

2015
Lancio de IlMessaggeroCasa.it
Sito navigabile da desktop e mobile, con oltre 25mila annunci distribuiti sulle 
103 zone di Roma e Lazio	  
	  

IL TUO NUOVO INDIRIZZO DI CASA



IL MESSAGGERO CASA
Un portale immobiliare dedicato 
al mercato di Roma e Lazio
ü  Sito navigabile da tutti i device

ü  Filtro zona su mappa o ricerca su 

area disegnata
ü  Punti d’interesse vicini 

all’immobile scelto

ü  Panoramica Street view

ü  Tanti servizi utili come il 

valutometro per la valutazione 
degli immobili e servizio 

professionisti per ristrutturare o 

personalizzare casa



I VANTAGGI
PER LE AGENZIE
ü  Software gestione immobili gratuito

ü  CRM, agenda planning service gratuiti

ü  Multi invio

ü  Multi import da Getrix, Borsa Italiana, 

Realgest, SSD, Cometa e OfficeCasa

ü  Servizi a valore aggiunto: sms, visura 
catastale mappa catastale etc…

PER I CLIENTI
ü  Oltre 32.000 immobili  

in affitto/vendita
ü  Più di 500 agenzie immobiliari
ü  Tecnologi responsive per navigabilità 

da pc, tablet, mobile
ü  Ricerche immobili avanzate 
ü  Mappe: piantina, satellite,  

Street view, punti di interesse



I NUMERI DEL PORTALE

ü Oltre	  550.000	  visite	  al	  mese	  

ü Oltre	  500	  agenzie	  caricate	  

ü 32.000	  annunci	  pubblica8	  su	  Roma	  e	  Lazio	  

ü 23.000	  fan	  seguono	  la	  pagina	  Facebook	  



OFFERTA COMMERCIALE WWW.ILMESSAGGEROCASA.IT

SERVIZIO PERIODO LISTINO 
AGENZIE 

LISTINO 
F.I.M.A.A. 
ROMA 

% SCONTO 

Annunci base 
ILLIMITATI 

Luglio   2016 
Giugno 2017 

€ 750,00 € 247,50 - 67 % 

Annunci base 
ILLIMITATI + 5 GOLD + 
5 SILVER 

Luglio   2016  
Giugno 2017 

€ 1100,00 € 297,00 + 5 
GOLD IN 
OMAGGIO 

- 73% 

Banner 
MINIMASTHAED 
geolocalizzato per zona 
20% visibilità 

4 settimane € 200,00 a  
settimana 

€ 96,00/MESE  - 88 % 

Gestionale REALGEST 12 mesi OMAGGIO OMAGGIO // 



OFFERTA COMMERCIALE «CASA» versione CARTACEA 

SERVIZIO PERIODO NR. COPIE LISTINO 
AGENZIE 

LISTINO 
F.I.M.A.A.ROMA 

Annunci base Settimanale 250.000 
Roma e 
Lazio 

€ 5,70 a 
parola 
(min. 15 
parole) 

€ 100,00 mese. 
  
10 annunci sul 
Casa (sabato) 
 
10 annunci 
sull’Aspettando 
Casa (mercoledì) 
 
Totale annunci 
80 al mese. 
 



OFFERTA COMMERCIALE MENSILE «PREGIO»

SERVIZIO	   PERIODO	   NR.	  
COPIE	  

LISTINO	  AGENZIE	   LISTINO	  
F.I.M.A.A	  ROMA	  

Pagina	  pubbli-‐
redazionale	  

Mensile	   90.000	  
copie	  
Roma	  

€	  1.200,00	   €	  500,00	  



OFFERTA COMMERCIALE REALIZZAZIONE SITI WEB

SERVIZIO	   PERIODO	   LISTINO	  AGENZIE	   LISTINO	  
F.I.M.A.A.	  ROMA	  

Realizzazione	  sito	  web.	  
Responsive	  –	  Seo	  Base	  

12	  mesi	   €	  2.400,00	   €	  1.680,00	  



UN POSIZIONAMENTO DISTINTIVO

Siamo l’UNICO GRUPPO del comparto che 
coniuga prestigio editoriale e forza del presidio.

ILMESSAGGEROCASA.IT
STRUMENTO IMPRESCINDIBILE

per il mercato immobiliare su Roma e Lazio.



IL NOSTRO IMPEGNO

Rinnova il suo IMPEGNO  
a essere al vostro fianco per far
CRESCERE IL VOSTRO BUSINESS


