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Lugano, 30/07/2018 

Il “TripAdvisor del sesso” porta il “surge pricing” di Uber nel settore degli 

annunci erotici 

 

Escort Advisor l’applicazione che ha inventato le recensioni Escort importa il “surge pricing” 

di Uber nel settore degli annunci per erotici per adulti 
 

I siti di annunci erotici per adulti e, in particolare, di annunci per escort e accompagnatrici, sono più di 

quanti si possa immaginare, solo per citare i più storici e conosciuti (oltre che visitati) 

- Bakeca Incontri 

- Escort Forumit 

- Donne cerca Uomo 

- Etc. 

Tuttavia, da qualche anno, anche in questo settore si sta facendo strada il fenomeno delle recensioni degli 

utenti che, partendo dagli storici forum creati dai “Punter” (così si chiamano in gergo i “recensori” delle 

Escort), si è evoluto fino a diventare il vero e proprio “TripAdvisor delle Escort” con il sito Escort Advisor 

(www.escort-advisor.com).  

Questo sito permette agli utenti di effettuare ricerche per tipologia, per fascia di età, con tanto di stellette 

e riassunto dei voti degli utenti. Più che un forum un vero e proprio sito di recensioni, in cui si crea una 

classifica sulla base delle opinioni degli utenti che possono scegliere sulla base delle opinioni altrui, proprio 

come su Amazon, Booking, ecc. 

Anche se ad alcuni questo fenomeno è sembrato di dubbio gusto, i numeri sono inequivocabili: 

- 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  

Da oggi 30/07/2018 Escort Advisor porta sul mercato un’altra grande innovazione, che questa volta 

riguarda le escort inserzioniste. 

Già perché fino ad oggi su tutti i siti di annunci pubblicare un’inserzione a Milano o a Pistoia, a Roma o a 

Viterbo è sempre costato lo stesso importo: un modello di prezzo “fisso” e figlio di un web 1.0. Escort 

Advisor ha invece di implementare la logica del “surge pricing” inventata da Uber. 

Così come su Uber il prezzo al km di una corsa non è fisso come con i taxi, ma dipende dalla domanda e 

dall’offerta, ovvero da quanti clienti stanno richiedendo il servizio in un determinato momento, su Escort 

Advisor il costo di pubblicazione di un annuncio sale mano a mano che più inserzioniste richiedono servizi 

pubblicitari su una città.  

Pubblicare un annuncio a Roma o Milano, a Viterbo o Bergamo non costerà più, quindi, sempre lo stesso 

importo, ma cambierà a seconda di quante professioniste sono presenti su quella città: più escort sono 
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presenti, più alto sarà il prezzo. Al contrario quindi se una “provincia” risulterà scoperta (e quindi con poche 

inserzioniste) diventerà più conveniente pubblicare un annuncio. 

Un altro modo in cui il più innovativo sito di Adult Dating in Europa continua a portare le più moderne 

logiche del digital in un settore che ha bisogno di innovazione e trasparenza. 

 

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 150.000 escort e 

accompagnatrici in Italia, Spagna e UK. 

Con più di 15 milioni di utenti unici l’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 il portale Alexa.com (di Amazon). 

Ogni mese Escort Advisor 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 del web, veterani del digitale; 

pur essendo attivo da soli 4 anni, oltre a produrre ricavi, dà lavoro ad oltre 30 persone, ed è supportata da 

un gruppo di business angel dal profilo internazionale. 
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