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Lugano, 18/07/2018 

Escort e accompagnatrici recensite come ristoranti e hotel sul 

Tripadvisor del Sesso: riepilogo dei voti e delle percentuali di 

gradimento per ciascuna “professionista” 
 

Cresce senza freni il fenomeno delle recensioni online di escort e trans: sono ormai 

oltre 12 milioni gli utenti sui siti di recensioni Escort e oltre 12.000 le professioniste del 

sesso recensite  
 

In principio, anche nel settore Adult, come in molti altri, sono stati i forum a permettere agli utenti 

di scambiarsi opinioni ed informazioni online, quindi anche sulle esperienze avute a seguito di 

annunci letti sui giornali, sulle riviste di settore e sui primi siti internet di annunci erotici. 

Ma così come per gli hotel, i ristoranti e le attrazioni turistiche, piano piano i volumi di 

informazioni scambiate sono diventate tali e tante, da essere difficilmente fruibili nel contesto 

disorganizzato di un forum di discussione o di un blog. 

Per questo dai primi forum di discussione quali Gnoccatravel, Gnoccaforum e Punterforum, si è 

arrivati ad un vero e proprio Tripadvisor delle escort, una startup creata nel 2014 da 

imprenditori del web italiani dal nome inequivocabile:  

www.escort-advisor.com  

Da ieri, 17 Luglio 2018 Escort Advisor è ancora più simile ai siti di recensioni “tradizionali” grazie 

alla introduzione del “Riepilogo” delle Recensioni. 

 

La nuova funzione di “riepilogo” delle recensioni su Escort-Advisor.com  

http://www.escort-advisor.com/
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Non più quindi solo un catalogo organizzato di opinioni, ma proprio come su Amazon (al quale la 

funzione sembra ispirarsi maggiormente nella grafica) o su Tripadvisor, oltre a poter leggere le 

singole recensioni, è possibile vedere: 

- Un riepilogo che indica la media dei voti e il totale dei voti ricevuti 

- La posizione relativa in classifica in quella città o in quella categoria di una escort  

- La percentuale di voti dati dagli utenti per ciascun numero di stelle  

 “Abbiamo voluto seguire l’esempio dato dai leader del settore delle recensioni in altri settori come 

Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Booking…” – ci dice Mike Morra, milanese 45 anni e fondatore di 

Escort Advisor – “perché alcune delle nostre inserzioniste hanno anche più di 80 recensioni, e 

scorrerle tutte non era più un buon modo di rendere i contenuti fruibili”. 

“Pensiamo in questo modo di dare più velocemente informazioni utili agli utenti per poter prendere 

decisioni informate, perseguendo la nostra missione di far luce su questo settore e renderlo più 

trasparente e presentabile” – conclude – “come per i ristoranti non esiste il menù perfetto, ma 

quello che corrisponde alle aspettative ed alle esigenze del cliente… la serietà è il minimo requisito, 

ma è giusto anche che ognuno possa trovare il ‘gusto’ che cerca”. 

I numeri sembrano dare ragione al “tripadvisor delle escort” nella “digital transformation” del 

settore degli annunci erotici: 

- 12 milioni di utenti unici sul sito nel 2017 (fonte: Google Analytics) 

- Oltre 120.000 utenti registrati  

- Più di 100.000 recensioni su oltre 10.000 escort in Italia  

- 1,5 milioni di utenti unici al mese contro i 300.000 dei forum più frequentati  

Insomma sembra proprio che il settore degli incontri e degli annunci erotici sia pronto per la 

rivoluzione delle recensioni e delle stellette.  

Ma le recensioni sono affidabili? Ci sono polemiche su ristoranti e alberghi, figuriamoci in un 

settore così delicato…  

Da Escort Advisor però rassicurano sulla qualità dei contenuti, indicando come tutte le 

recensioni siano verificate sia in modo software che manuale, e con una percentuale di 

recensioni eliminate tripla a quella del più noto Tripadvisor: 

Come sito di recensioni, “EA” adotta una radicale separazione fra contenuto editoriale e pubblicitario: 

le Escort non possono influenzare il sito per migliorare le loro recensioni, i loro punteggi o le 

classifiche, anche qualora decidessero di iscriversi, partecipare alla Community o acquistare i servizi 

pubblicitari.  

Algoritmi calcolano in tempo quasi reale la posizione di una Escort all’interno della Classifica; tali 

processi e algoritmi vengono applicati nello stesso modo a tutti i contenuti, e non viene riservato un 

trattamento preferenziale agli inserzionisti. 
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Come su altre piattaforme ci sarà da vedere dunque come le “professionste” prenderanno la 

abitudine degli utenti di lasciare il loro parere dopo un incontro, le reazioni alle recensioni sono 

come quelle dei ristoratori, e spaziano dal sorpreso al divertente… 

 

Una curiosa risposta ad una recensione positiva: escort o poetessa? 

 

Del resto, se i professionisti “normali” si stanno abituando alla “recensione” delle proprie 

competenze su LinkedIn da parte di ex colleghi, collaboratori e clienti, quale sarà il prossimo 

passo? 

Anche le Escort avranno “skill” e “certificazioni” da parte dei clienti?  

Dopo la patente europea del computer ci aspetta quella italiana del materasso?  
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ESCORT ADVISOR 
Escort-Advisor.com è il 1° sito di recensioni di escort in Europa. Dal 2014 ha rivoluzionato il settore degli 

annunci di incontri per adulti, introducendo una ventata di modernità e di trasparenza grazie alle recensioni 

degli utenti, che esprimono nella community online pareri ed opinioni su più di 15.000 escort e 

accompagnatrici in Italia, Spagna e UK. 

Con più di 12 milioni di utenti unici nell’anno 2017 (fonte Google Analytics) pari ad una quota di mercato del 

27% sui circa 43 milioni di utenti internet italiani ed una media di 1,5 milioni di visitatori mensili è uno dei 

200 siti più visitati mensilmente in Italia secondo Alexa.com (Amazon).  

Ogni mese ottiene più contatti online di brand quali Groupon, Casa.it, Quattroruote o IlBlogdelleStelle.it (il 

blog ufficiale del Movimento 5 Stelle); in 4 anni oltre 100.000 recensioni sono state scritte dai più di 110.000 

utenti registrati.  

La società proprietaria del sito è fondata e gestita da un nucleo di imprenditori italiani del web, veterani del 

digitale; pur essendo attivo da soli 4 anni, oltre a produrre ricavi, dà lavoro ad oltre 25 persone, ed è 

supportata da un gruppo di business angel dal profilo internazionale. 
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