
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tempocasa sigla un accordo con wikicasa.it 

 
Da marzo le oltre 430 agenzie di Gruppo Tempocasa pubblicano  

tutte le loro inserzioni sul portale immobiliare 
  

 
Milano, 08 aprile 2020 - Tempocasa, leader nell’intermediazione immobiliare, continua a 
puntare sul digital e stringe un accordo con wikicasa.it, il principale portale italiano che 
raccoglie esclusivamente annunci immobiliari di professionisti del settore.  
 
In questo periodo di emergenza l’integrazione tra reti fisiche e virtuali si sta rivelando 
fondamentale per garantire continuità all’attività del comparto real estate. L’accordo 
raggiunto tra Tempocasa e wikicasa si inserisce proprio in quest’ottica e dà la possibilità 
alle oltre 430 agenzie del Gruppo biancoverde di pubblicare tutte le proprie inserzioni 
immobiliari sul sito wikicasa.it.  
 
Valerio Vacca, direttore della comunicazione Tempocasa, spiega: “In un periodo storico 
ricco di sfide come quello che stiamo vivendo, la nostra azienda punta con netta decisione 
sull’innovazione tecnologica per supportare la rete nel migliore dei modi. La ricerca di 
immobili in vendita o affitto si è spostata e si sposterà sempre di più sui canali online. Per 
noi diventa quindi fondamentale utilizzare strumenti evoluti, in grado di soddisfare le 
esigenze di tutti i nostri clienti. Dobbiamo dimostrare ancora una volta la capacità di 
differenziarci dalla concorrenza, offrendo un servizio sempre più innovativo, efficace e 
trasparente. Solo così potremo far ripartire velocemente il mercato”.  
 
“L’ingresso di Gruppo Tempocasa all’interno della nostra realtà non solo ci permette di 
aggiungere contenuti significativi al portale, ma ha un valore strategico importante per il 
progetto wikicasa, che ha registrato l’adesione dei quattro principali gruppi immobiliari 
italiani. Tempocasa è una rete giovane e dinamica, che ben si sposa con l’utilizzo dei 
nostri servizi. Oggi, poi, stiamo sviluppando in collaborazione con il loro team di esperti 
anche un servizio che, grazie ai big data del portale e la professionalità delle agenzie 
presenti sul territorio, possa agevolare il processo di valutazione immobiliare”, aggiunge 
Pietro Pellizzari, amministratore delegato di wikicasa. 
 
 
A proposito di Tempocasa 
Nata nel 1988 per volontà̀ dei tre soci fondatori Flavio Ferrari, Mileto Ferra e Nicola Canino, oggi Tempocasa 
è una tra le più importanti aziende nel settore immobiliare. Nel corso degli ultimi tre decenni la struttura si è 
formata, è cresciuta e si è confermata, giorno dopo giorno, sempre più solida e affidabile, tanto che a 
febbraio 2020 gli uffici sul territorio nazionale hanno superato quota 430. A questi si devono sommare anche 
le agenzie aperte in Spagna e nel Regno Unito. Tutte unite da un solo obiettivo: toccare il tetto delle 500 
saracinesche biancoverdi alzate entro il 2022.  

https://www.tempocasa.it/it
http://www.wikicasa.it/


 
 
 
 
 
 
 

 

Con un’esperienza importante nel settore, Tempocasa è una holding che comprende, oltre al franchisor, una 
serie di società dedicate allo sviluppo e all’erogazione di servizi specifici e complementari all’intermediazione 
della casa. In questo modo chi si rivolge a noi ha la possibilità̀ di essere seguito, passo dopo passo, anche 
per finanziamenti e mutui, assicurazioni, consulenze tecniche e legali e infine sotto l’aspetto della 
comunicazione.  
 
Contatti per la stampa 
Tempocasa Beatrice Colombo tempomagazine@tempoquality.it  342 1469897 
Press Way  Simona Govetosa  govetosa@pressway.it     334 3730006 
 
Wikicasa 
Wikicasa.it è il principale portale immobiliare riservato agli agenti immobiliari. Ad oggi raccoglie oltre 10.000 

agenzie attive, 600.000 annunci pubblicati e oltre 3 milioni di visite mensili. Il portale nasce nel 2016 come 

progetto di sistema per differenziare e valorizzare il lavoro dei professionisti tramite il canale digital, sempre 

più fondamentale nel processo di compravendita immobiliare. 

Contatti per la stampa 
Wikicasa        Antonella Di Lucia          a.dilucia@wikicasa.it                           380 5211699 
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