
  

Sei un installatore di sistemi di sicurezza? 

Vuoi aumentare il tuo fatturato, la tua visibilità, la tua reputazione? 

Diventa partner di casamiasicura.it, l’esclusivo motore di ricerca per il mercato residenziale! 

Entra nel futuro, fatti trovare dai tuoi clienti sul web 

Otterrai  grandi benefici senza perdere tempo prezioso,  accederai ai servizi a valore aggiunto 
riservati ai partner: progettazione, marketing, noleggio operativo, assistenza legale e altri… 

Vieni a Sicurezza 2014, allo stand di Essecome P27/R30 - Pad. 3  

 

Che cosa è casamiasicura.it? 

casamiasicura.it è un motore di ricerca B2C per il mercato residenziale che aiuta l’installatore 
professionale di sistemi di sicurezza ad ampliare la propria clientela senza investire tempo né risorse 
preziose.  

E’ finalizzato  ad avvicinare Il potenziale cliente privato, che può accedere al sito senza password e 
iscrizioni, per ottenere informazioni esaustive, attendibili e comprensibili e poter scegliere la soluzione 
giusta per la sicurezza della propria casa.   

casamiasicura.it presenta i prodotti, spiega le soluzioni più in voga  e indica  gli installatori più vicini  che 
il potenziale cliente contatterà direttamente e liberamente, sulla base delle informazioni  pubblicate 
volontariamente dall’installatore stesso  

casamiasicura.it è lo strumento potente ed efficace messo a disposizione degli installatori professionali  
per: 

 avvicinare   in modo diretto, efficace, economico  un bacino di utenza formato di 10 milioni di 
persone (*) che percepiscono un bisogno di sicurezza 

 pubblicare  le informazioni  più significative sulla propria attività: i prodotti e le marche usate, le 
qualificazioni e le certificazioni ottenute, i servizi offerti, le promozioni stagionali 

 accedere a una piattaforma riservata di servizi  di progettazione, marketing, noleggio operativo, 
assistenza legale,  formazione,  certificazione e servizi a valore aggiunto attraverso convenzioni 
sviluppate in esclusiva da casamiasicura.it con i più qualificati operatori di ogni area specialistica 

casamiasicura.it è un progetto sviluppato con il contributo scientifico e esperienziale di Essecome 

security & safety  e www.securindex.com -  storiche testate di riferimento del settore della sicurezza 

fisica -  analizzando i dati rilevati da qualificate ricerche di mercato e confrontandoli con le migliori 

pratiche raccolte in ambito internazionale, per dare una risposta concreta all’esigenza espressa dagli 

operatori professionali di poter disporre di una piattaforma di comunicazione rivolta all’utente finale 

del mercato residenziale, efficace e economica.  
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 (*) In Italia sono censite oltre 30 milioni di unità residenziali, delle quali viene stimato che un terzo sia 

abitato da persone con esigenze espresse di sicurezza (10 milioni). Le ricerche finora realizzate 

indicano che tra queste abbiano installato sistemi di sicurezza o adottato misure di difesa meno di 3 

milioni, contro un indice di copertura medio a livello UE dello stesso segmento del 60%. Ciò significa 

che altri 3 milioni di abitazioni in Italia non sono ancora protette, pur avendone l’esigenza! 

 Le ricerche hanno inoltre evidenziato che questo è dovuto principalmente alla mancanza di 

informazioni sulle soluzioni disponibili, sui fornitori più qualificati, sulle proposte più convenienti  

 I furti e le rapine all’interno delle abitazioni sono in costante aumento. Le notizie di cronaca diffuse 

da stampa e televisioni innalzano l’allarme sociale in tutto il Paese. La riduzione della presenza sul 

territorio delle Forze dell’Ordine causata dalla riduzione della spesa dello Stato spinge sempre più i 

cittadini verso soluzioni “in autonomia”, che devono però venire indirizzate verso i professionisti 

qualificati attraverso strumenti di informazione mirata e competente  

 La donna è il soggetto più sensibile in materia di sicurezza, è il vero security manager della famiglia. 

La donna moderna  utilizza il web e, quando deve decidere una soluzione per la sicurezza della casa, 

ha bisogno di  informazioni complete e imparziali, che può trovare con fiducia in casamiasicura.it 

 

Entra nel futuro, fatti trovare in casamiasicura.it! 

Casseforti - Impianti di Allarme - Infissi  di Sicurezza - Servizi di Vigilanza  

 

per informazioni: marketing@casamiasicura.it – tel. 02.36757931              
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