
Comunicato Stampa Milano, 29 novembre 2012

Per il secondo anno consecutivo SosTariffe.it è stato eletto il Miglior portale di Confronto al concorso sito  
web dell’anno 2012, aggiudicandosi il titolo di “Sito Migliore per il Confronto”. 

Anche per quest’anno SosTariffe.it si aggiudica il premio di Miglior Sito dell’anno: già nel 2011 il sito aveva 
vinto il concorso, per la categoria Confronto, grazie agli utenti che hanno giudicato il sito come migliore dal 
punto di vista qualitativo. 

Le caratteristiche giudicate dal pubblico sono state: la  facilità di navigazione,  la qualità dei contenuti, il 
design accattivante e l’intenzione dell’utente a consigliare il sito ad un amico. Sotto tutti questi aspetti 
Sos Tariffe.it è stato valutato come il migliore sito Italiano di Confronto. 

8 servizi,  650 tariffe messe a confronto e oltre 1 milione di comparazioni mensili: sono questi i principali 
numeri  del  sito  SosTariffe.it,  che  si  conferma  grazie  a  questo  riconoscimento,   il  Miglior  servizio  di 
Comparazione disponibile per servizi complessi come quelli di Telecomunicazioni (Adsl, Telefonia Mobile, 
Internet Mobile),  Energetici (Energia Elettrica e Gas) 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. 

Nel corso di questa sesta edizione del concorso, che si è svolto dall’8 al 16 novembre, SosTariffe.it risulta il 
sito  di  Confronto  con  la  miglior  qualità  in  termini  di  aggiornamento  delle  informazioni,  facilità  di 
navigazione, design più accattivante e intenzione degli utenti a raccomandarlo.

Nel corso del 2012 la qualità del sito è continuata a crescere attraverso il rinnovamento di alcuni servizi di 
comparazione, come quello per la telefonia mobile, maggiormente incentrato sui profili di consumo inseriti  
dagli utenti, l’ampliamento della comparazione alle tariffe per l’utenza B2B, una continua rimodulazione 
degli  algoritmi  interni  al  comparatore sulla  base  dei  cambiamenti  del  mercato  e  un  aggiornamento 
quotidiano delle tariffe inserite. 

“Sono molto fiero del riconoscimento ottenuto - dichiara Alberto Mazzetti, Co-Fondatore e Amministratore 
Delegato  di  SosTariffe.it  -  che premia  la  superiorità  e  l’innovazione  dei  nostri  servizi  di  comparazione.  
Questo risultato è stato ottenuto grazie a un team di lavoro sempre orientato a eccellere in ogni dettaglio”.

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.
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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 800.000 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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