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SosTariffe.it è stato eletto dagli utenti del web il portale migliore per la comparazione delle offerte online 

al concorso sito web dell’anno 2011 per la categoria confronti. 

Facilità di navigazione, contenuti di qualità, design accattivante e volontà dell’utente di consigliarne 

l’utilizzo: sono queste le principali caratteristiche che hanno portato Sos Tariffe.it ad essere eletto il miglior 

portale dedicato al confronto tramite votazione online.   

 

8 servizi comparati, 337 mila comparazioni mensili e 31 operatori di servizi, tra i quali avviene la 

comparazione sono questi i principali numeri del sito SosTariffe.it si conferma, grazie a questo 

riconoscimento,  il migliore comparatore di prezzi disponibile per il confronto di servizi complessi come 

quelli di Telecomunicazioni (Adsl, Telefonia Mobile, Internet Mobile), Energetici (Energia Elettrica, Gas e 

tariffe Dual Fuel) e Finanziari (Conti Correnti e Conti Deposito). Il sito offre la possibilità di filtrare i risultati 

in base alle proprie esigenze, e trovare, in pochi secondi, la soluzione più adatta e allo stesso tempo più 

economica.  

Il premio, giunto alla sua quinta edizione, è stato assegnato a SosTariffe.it grazie alla media delle votazioni 

che è risultata la più alta rispetto ai siti concorrenti. I votanti hanno espresso il loro giudizio riguardo 4 

parametri: navigazione, contenuto, design, intenzione di consigliarlo.  

 

SosTariffe.it, secondo questi giudizi, risulta, dunque, un sito con informazioni sempre aggiornate, altamente 

intuitivo e con un forte impatto grafico, ma anche il primo che verrebbe consigliato per comparare gestori 

o compagnie di servizi.  

 

Il concorso “Sito Web dell’anno” è un’iniziativa creata dall’agenzia di ricerche online MetrixLab, che ogni 

anno organizza il concorso in 7 Paesi europei differenti, tra i quali Germania, Regno Unito, Francia, Stati 

Uniti e Spagna, coinvolgendo, grazie ad una votazione online, migliaia di utenti del web. In Italia hanno 

partecipato oltre 125 mila utenti che hanno espresso il loro giudizio sui 265 siti in concorso divisi in 22 

categorie.  

 

 

Per maggiori informazioni:  Alessandro Voci 
     www.sostariffe.it  

Tel+39.02.64.74.14.66 

E-mail: ufficiostampa@sostariffe.it  

 

SosTariffe.it, nato a Settembre 2008, permette di confrontare gratuitamente e in modo totalmente  gratuito e imparziale le tariffe: 

Adsl, Internet Mobile, Telefonia Mobile, Pay – Tv, Energia, Gas, Conti Correnti e Conti Deposito. Nel settore della telefonia è ormai il 

punto di riferimento in Italia, con più di 450.000 utenti unici al mese. La tecnologia sviluppata permette di poter confrontare le 

tariffe di qualsiasi settore e i rapporti sempre più stretti con gli operatori di mercato permettono di ottenere ulteriori sconti sulle 

offerte standard. Il sito è stato creato ed è gestito da un gruppo di professionisti del web e dei settori comparati. 
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