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PROFILO  
 

Escort Advisor è il 1° sito di recensioni di escort in Europa, ha inventato il settore delle "recensioni 
adult". E’ l’unico sito al mondo che offre recensioni reali di Escort create dagli utenti, ed è stato più 
volte chiamato su giornali, libri ed in TV il “Tripadvisor delle Escort” o il “Tripadvisor del Sesso”.  

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 10.000 escort e accompagnatrici in Italia, Spagna e UK. 

Ha registrato più di 12 milioni di utenti unici nell’anno 2017 (fonte Google Analytics) pari ad una 
penetrazione di mercato del 27% sui circa 43 milioni di utenti internet italiani. Nel 2018 ha una 
media di 1,4 milioni di visitatori mensili che ne fanno uno dei 200 siti più visitati mensilmente in 
Italia secondo Alexa.com (di 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.  

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. 

I servizi pubblicitari di Escort Advisor offrono quindi alle inserzioniste una maggiore visibilità per relazionarsi 

in modo attivo con i propri clienti e migliorare i propri servizi sulla base dei commenti ricevuti, in modo 

analogo a quanto avviene su piattaforme simili, come Tripadvisor o Yelp. 

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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NUMERI CHIAVE – COUNTRY ITALIA  
Aggiornamento: 24 Giugno 2018 

 

Utenti Unici / Mensili 1.350.000  

Classifica Siti più visitati Italia - Alexa.com  169° 

Pagine Viste / Mensili 19.000.000 

Totale Escort Recensite  10.600 

Totale Utenti Registrati  113.250 

Totale Recensioni  78.500 

 

 

IL MODELLO DI BUSINESS DI ESCORT ADVISOR  
 

Escort Advisor offre un mix di servizi gratuiti e a pagamento con una logica “freemium”, sia alle Escort che 

agli Utenti. In questo modo rende disponibile al pubblico della Community la stragrande maggioranza dei 

contenuti del sito, in modo affidabile ed imparziale.  

Gli utenti che desiderano servizi aggiuntivi, una esperienza migliore e più veloce hanno la possibilità di 

acquistare un abbonamento Premium che include la possibilità di navigare sul sito senza alcun messaggio 

pubblicitario, di visualizzare video e foto con contenuto erotico pubblicati dalle Escort e non visibili 

liberamente. Inoltre prevede la notifica via SMS degli Instant Message sul sito, un supporto dedicato e 

l’accesso alle informazioni presenti nei profili riservati agli utenti Premium. 

Le Escort possono usare gratuitamente i servizi base del sito iscrivendosi sul portale EA for Escort, così da 

poter invitare i loro Clienti a scrivere recensioni, ricevere una notifica quando ne ricevono oppure segnalare 

opinioni che ritengono contrarie al Regolamento. 

Le Escort possono acquistare servizi pubblicitari a pagamento che includono (in modo simile a quanto accade 

su Google o Facebook) il posizionamento nelle prime pagine di ricerca, la possibilità di poter gestire e 

personalizzare i contenuti del proprio Profilo, quella di utilizzare servizi di messaggistica dedicati ed 

ovviamente il Supporto dello Staff per questioni inerenti l’utilizzo del portale. 

In nessun caso però le Escort hanno facoltà di interferire o gestire le recensioni degli utenti o il proprio 

posizionamento nella classifica di Escort Advisor, a salvaguardia della imparzialità del sito e della qualità delle 

informazioni fornite agli utenti; così come su Google l’integrità dei risultati non può venire compromessa 

dall’acquisto di pubblicità. 
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ESTRATTO RASSEGNA STAMPA  
Rassegna completa su https://www.escort-advisor.com/ea/news/?id=164 

 

TV 
 
29/04/2018 - Le Iene - Italia 1 
“Pregiudizio Universale” di Maurizio Lastrico 
Segmento su Escort Advisor: https://www.escort-advisor.com/ea/news/?id=171  

 
07/09/2014 - Presa Diretta - RAI 3 
“Utilizzatori finali” di Riccardo Iacona 
Segmento su Escort Advisor: https://www.escort-advisor.com/ea/video/presadirettarai3.mp4  

 
Radio 
 
08/12/2015 - La Zanzara - Radio 24 
“Sex Advisor, l'antologia delle recensioni dei clienti prostitute” di Giuseppe Cruciani  
Segmento su Escort Advisor: https://www.youtube.com/watch?v=wzdM3SVQLvI 

 
Periodici e quotidiani 
 
07/08/2014 - L’Espresso 
“Sesso a pagamento, gli utenti consigliano. La prostituzione si recensisce online” 
di Sabina Ambrogi  
Link: http://espresso.repubblica.it/visioni/2014/08/05/news/sesso-a-pagamento-gli-utenti-consigliano-la-prostituzione-si-recensisce-online-1.175911?ref=fbpe 

 

30/06/2016 - Il Fatto Quotidiano 
Sex Advisor, la guida Michelin del sesso: le (vere) recensioni dei clienti italiani di Escort e Trans” 
di Claudia Rossi e Nanni Delbecchi 
Link: https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/30/sex-advisor-la-guida-michelin-del-sesso-le-vere-recensioni-dei-clienti-italiani-di-escort-e-trans/2869117/  
 

09/08/2014 - Il Giornale 
“Prostituzione, è boom dei siti che "recensiscono" le prestazioni” 
di Giovanni Masini  
Link: http://www.ilgiornale.it/news/cronache/prostituzione-boom-dei-siti-che-recensiscono-prestazioni-1043866.html  

22/06/2016 - Il Secolo XIX 
“Sexadvisor, così i clienti descrivono le prostitute (e un pezzo d’Italia)” 
Link: http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2016/06/22/ASWukdDD-sexadvisor_descrivono_prostitute.shtml 
 

28/04/2017 - Gazzetta di Mantova 
“I clienti recensiscono le prostitute di Mantova” di Vincenzo Corrado 
Link: http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/04/28/news/recensioni-sulle-prestazioni-150-prostitute-di-mantova-su-escort-advisor-come-1.15263470 

http://www.escort-advisor.com/
https://www.escort-advisor.com/ea/news/?id=164
https://www.escort-advisor.com/ea/news/?id=171
https://www.escort-advisor.com/ea/video/presadirettarai3.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=wzdM3SVQLvI
http://espresso.repubblica.it/visioni/2014/08/05/news/sesso-a-pagamento-gli-utenti-consigliano-la-prostituzione-si-recensisce-online-1.175911?ref=fbpe
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/30/sex-advisor-la-guida-michelin-del-sesso-le-vere-recensioni-dei-clienti-italiani-di-escort-e-trans/2869117/
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/prostituzione-boom-dei-siti-che-recensiscono-prestazioni-1043866.html
http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2016/06/22/ASWukdDD-sexadvisor_descrivono_prostitute.shtml
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/04/28/news/recensioni-sulle-prestazioni-150-prostitute-di-mantova-su-escort-advisor-come-1.15263470

