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PROFILO  
 

Escort Advisor è il 1° sito di recensioni di escort in Europa, ha inventato il settore delle "recensioni 

adult". È 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” 

(Vedi rassegna stampa a fine documento).  

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 61.000 escort e accompagnatrici nei paesi in cui il sito opera, in 

Italia, Spagna, Germania e UK. 

In tutta Europa ha registrato più di 15 milioni di utenti unici nell’anno 2018 (fonte Google 

Analytics) di cui 13 milioni in Italia, il primo paese per utilizzo della piattaforma, pari al 57% dei 

maschi italiani di età maggiore di 18 anni.  

Nel 2019 ha fino ad ora registrato in Italia una media di 1,6 milioni di visitatori mensili che ne 

fanno uno dei 100 siti più visitati mensilmente nel paese, secondo Alexa.com (servizio di Amazon).  

Ogni mese ottiene più visite online di brand quali Groupon, Casa.it, Quattroruote o 

IlBlogdelleStelle.it (il blog ufficiale del Movimento 5 Stelle); in 4 anni oltre 150.000 recensioni 

sono state scritte dai più di 120.000 utenti registrati.  

Grazie alle recensioni ed ai dati oggettivi che queste producono Escort Advisor permette ai propri 

utenti di avere una esperienza molto diversa da quella delle classiche bacheche di annunci: solo su 

Escort Advisor infatti è possibile ricercare per specifiche pratiche, o perfino per prezzo di un 

incontro. 

Grazie ai dati ricavati dalle recensioni infatti è possibile cercare compagnia in base alle proprie 

tasche, rivolgendosi solo a donne disponibili ad un incontro all’interno del proprio budget. Il prezzo 

infatti è uno dei “filtri di ricerca” più utilizzati dai 13 milioni di utenti annuali di Escort Advisor. 
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COME FUNZIONA ESCORT ADVISOR? 
 

Ogni mese sui principali siti del settore in Italia vengono pubblicati fra i 40.000 e i 50.000 annunci 

di escort e accompagnatrici. Questi annunci, (anche per la normativa poco liberale italiana) non 

hanno praticamente nessun controllo, tanto che errori e perfino scherzi di cattivo gusto sono 

all’ordine del giorno. 

Capita più spesso di quel che si creda che il numero di telefono di una persona finisca su una 

bacheca di annunci perché chi pubblica l’annuncio sbaglia ad inserire una cifra, o perché qualcuno 

spende i pochi euro necessari per fare uno scherzo…  

Questo però vuole soprattutto dire che il cliente finale rischia troppo spesso di prendere delle 

fregature: se nessuno controlla, negli annunci può venire scritto di tutto e quindi la qualità diventa 

molto bassa… 

Con il tempo e le recensioni raccolte Escort-Advisor.com ha dimostrato che il 60% circa degli 

annunci contiene almeno un dato falso.  Può trattarsi della foto, della descrizione, dei servizi offerti 

o del prezzo, ma in più di 1 caso su 2 quello che ci aspetta al di là della porta non corrisponde a 

quello che è stato pubblicizzato. 

Si tratta di una discrepanza che non ha paragone in nessun altro settore. Sarebbe come se metà degli 

annunci di auto usate pubblicizzasse una macchina diversa da quella inserita. O se un albergo su 

due, una volta arrivati sul posto, si rivelasse un 3 stelle anziché un 4 stelle, o non avesse la piscina 

dopo averla pubblicizzata come elemento centrale della propria attività. 

In passato, prima della introduzione delle recensioni, gli utenti cercavano di risolvere i limiti degli 

annunci e delle inserzioni tramite lunghe discussioni su forum di settore, che però piano piano con 

l’evolvere di internet hanno iniziato a mostrare la loro inadeguatezza a fornire risposte rapide e 

veloci sulla professionalità e serietà delle inserzioniste. 
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Chi oggi, in qualsiasi altro ambito della propria vita userebbe un forum, anziché Tripadvisor, o le 

recensioni di Amazon per valutare la serietà di una offerta? 

Nell’arco di meno di 4 anni Escort-Advisor.com ha quindi ottenuto un traffico pari 6 o 7 volte 

quello dei più utilizzati forum specializzati in escort e incontri adult. 

Questo conferma che gli utenti internet  preferiscono consultare “recensioni” ovvero informazioni 

strutturate, confrontabili e aggregabili in giudizi complessivi, anziché opinioni de-strutturate fra cui 

districarsi per prendere decisioni, anche in settori non “classici”. 

 

RASSEGNA STAMPA  
Rassegna completa su https://www.escort-advisor.com/ea/news/?id=164 
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