
 

 

 

Da 16 anni il sito di calcio n. 1 in Italia, la migliore fonte di 

informazioni sulla Serie A e il calcio internazionale. 



CALCIOMERCATO.COM nasce nel 1996 da una idea di Carlo Pallavicino, procuratore sportivo 

tra i più affermati e altri agenti e giornalisti calcistici, come sito professionale interamente 

dedicato al calcio.  

 

Il sito è da 16 anni il punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e i professionisti del 

settore, grazie alle sue riconosciute qualità di: 

 

 - Tempestività e immediatezza: sito aggiornato incessantemente, con avvenimenti seguiti 

in tempo reale con circa 250 lanci quotidiani 

 

 - Completezza: campionati italiani e calcio internazionale  

 

 - Semplicità e obiettività: sempre dritto al punto, pochi commenti separati dai fatti 

 

 - Esclusive e anticipazioni: perché è informazione fatta da chi vive il mondo del calcio tutti i 

giorni e in prima persona, avvalendosi del contributo di una redazione preparata e di attenti 

corrispondenti. 

   

 

 

Chi siamo 



 Una nuova veste grafica e 

struttura, unite ad una 

sempre maggiore attenzione 

ai contenuti e all’offerta di 

nuovi servizi multimediali e 

di community, per essere 

sempre più i preferiti dai 

nostri lettori e posizionarci 

definitivamente al vertice 

dell’informazione calcistica 

indipendente sul web.  

 

 Uno strumento prezioso per 

gli inserzionisti: efficace nei 

risultati e competitivo nei 

prezzi. 

 

 Un partner di qualità per la 

fornitura di contenuti 

 

 

Il sito oggi 

 

 



  

 

I contenuti 

 

 
Calciomercato.com è strutturato in due sezioni principali: Mercato (Italia e internazionali) e Altre 

Notizie (dichiarazioni, notizie dagli allenamenti, gossip, etc.). 

 

Altre sezioni completano l’offerta: Risultati e Classifiche (aggiornamenti in tempo reale da tutti i 

principali campionati di tutto il mondo) e Rassegna Stampa (una selezione da tutti i quotidiani 

sportivi e non, aggiornata ogni mattina), Voci dello Spogliatoio (interviste post partita), e una 

ricchissima sezione Video e Photogallery 

 

Le notizie di maggior richiamo  

e le nostre esclusive e notizie del giorno vengono inoltre evidenziate in Prima Pagina. 

o in Focus 

 

Grazie ad accordi con Perform, Calciomercato.com mostra i video di tutti i gol della Serie A e 

Serie B 

 

Le notizie della redazione centrale, con sede a Milano, sono completate da una capillare rete di inviati 

su tutte le città italiane e all’estero  

 
 

 

 



  

 

I contenuti 

 

 

 

 

L’offerta è completata dalle sezioni Le Nostre Scommesse, Risultati in Diretta e Statistiche, tre 

strumenti che Calciomercato.com offre, unico in Italia, ai propri lettori che amano scommettere. 

 

Una ampia selezione delle notizie più importanti della giornata è riportata nella sezione English 

News per il nostro affezionato pubblico internazionale 

 

Tutte le notizie sono commentabili nel forum dei lettori registrati, facendo così di Calciomercato.com 

anche una delle più grandi community di appassionati di calcio. 

 

Ogni lettore può inoltre creare il proprio blog personale nell’area Vivo per Lei,  con blog, gallerie foto 

e video, forum, reti di amicizie e la possibilità di commentare i contenuti degli altri. 

 

 

 

 

La redazione è aperta tutti i giorni della settimana, ore 8-24 



  

 

I contenuti 

 

 

Dal Marzo 2012 Xavier Jacobelli è il nuovo Direttore Editoriale. Il noto giornalista, 

dall’eccellente esperienza e successi nelle principali redazioni sportive della carta stampata e non 

(ricordiamo la Gazzetta dello Sport e al Corriere dello Sport-Stadio, Il Giornale, Tuttosport, Il 

Giorno, QS Quotidiano Sportivo e Quotidiano.net, diverse reti televisive come La7, Telelombardia 

e Antenna 3, nonché il circuito radiofonico nazionale Cnr, che raggruppa 36 emittenti) definirà così 

la linea editoriale del sito, ne firmerà gli articoli di fondo e coordinerà i rapporti con i principali 

referenti sportivi 



  

 

Il Traffico 

 

 
  

Calciomercato.com è il sito indipendente n. 1 di calcio, e uno dei siti sportivi più visitati e conosciuti in Italia e al mondo, 

superando siti e portali appartenenti ad aziende di ben altre dimensioni. Gli utenti unici mensili variano da un minimo di 1,5 

milioni ad un massimo di oltre 3 milioni (Google Analytics, Luglio 2012). 

La media delle visite quotidiane si attesta intorno alle 250.000, con punte di oltre 750.000. La media delle pagine viste mensili è di 

oltre 25 milioni. Gli utenti registrati, raggiunti da newsletter, sono circa 80.000. Essendo la più vasta fonte di informazioni 7 giorni 

su 7 sulla Serie A e sul calcio internazionale, non è soltanto il sito web di calcio n. 1 in Italia, uno fra i più riconosciuti "brand" nel 

panorama internet nazionale e apprezzato anche all'estero, ma anche e soprattutto, dal 1996, una fonte insostituibile per chi il 

calcio lo vive da professionista. 

 



  

 

Il Traffico 

 

 

Calciomercato.com è da anni ai vertici dell’informazione web calcistica italiana e internazionale. Una presenza 

fortissima di fianco ai maggiori siti del mondo del calcio. Fonte: ALEXA, 2012 (www.alexa.com) 

  



  

 

          I nostri lettori 

 

 

CALCIOMERCATO.COM HA UNA UTENZA TRASVERSALE FATTA DI MASCHI DI TUTTE LE ETA’, DI VARIA 

ESTRAZIONE SOCIO-ECONOMICA E CON DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA UNIFORME. 

 

SESSO: 

 

M: 92%  -  F: 8% 

 

ETA’: 

 

<18: 6%  -  18-24: 20%  -  25-34: 41%  -  35-49: 27%  -  >49: 6% 

 

RESIDENZA GEOGRAFICA: 

 

NORD: 47%  -  CENTRO: 25%  -  SUD: 16%  -  ISOLE: 12% 

 

TITOLO DI STUDIO: 

 

ELEMENTARE: 4%  -  MEDIA INFERIORE: 16%  -  SUPERIORE: 55%  -  DIPLOMA UNIV.: 8%  -  LAUREA: 17% 

 

PROFESSIONE: 

 

STUDENTE: 33%  -  OPERAIO: 7%  -  IMPIEGATO: 25%  -  DIRIGENTE: 5%  -  AUTONOMO: 9%  -  

IMPRENDITORE: 5%  -  ALTRO: 16% 

 

Il gruppo più numeroso di utenti è comunque rappresentato da un maschio residente al nord, con diploma 

superiore, dall’età di circa 29 anni. 

 

 

 

 



  

Un partner di qualità per 

ogni mezzo ed evento 

 

 

Calciomercato.com è Media Partner e membro 

italiano della giuria del Golden Foot, premio alla 

carriere del calciatore scelto per talento, 

personalità, fair play e che entra così nella Walk of 

Fame del lungomare di Monte Carlo, di cui Totti è 

stato vincitore nell’ultima edizione.  

 

Calciomercato.com è Media Partner regolare e 

relatore del Master Sport dell’Università di Parma e 

S. Marino 

 

Calciomercato.com è Media Partner della 

Viareggio Cup, il famoso torneo internazionale di 

calcio giovanile. 

 

Calciomercato.com partecipa a Caclio Expo, la 

fiera del pallone 

 

Nel Febbraio 2008, Calciomercato.com è stato 

sponsor ufficiale e Media Partner del River Plate in 

occasione del torneo di Viareggio “Coppa 

Carnevale” 

 



          Calciomercato.com è attivo su vari fronti, sia 

commerciali che contenutistici 

 

Partnership commerciale con Yahoo, Fox, Scoreradar, 

Youtube, Microsoft, Apple, Google, Perform, 

Betclic, William Hill, Samsung... 

   

  

 

  

Una strategia commerciale per un 

modello di business vincente 

 

 

http://www.gameloft.com/
http://www.gameloft.com/
http://www.gazzetta.it/
http://it.yahoo.com/r/ma/*http:/it.promotions.yahoo.com/forgood/


          Calciomercato.com ha 

partecipato all’edizione 

2010 e 2011dello IAB 

Forum, il principale 

evento della 

comunicazione digitale, 

come espositore e 

relatore 

 

  

Una strategia commerciale per un 

modello di business vincente 

 

 

http://www.gameloft.com/
http://www.gameloft.com/
http://www.gazzetta.it/


  

 
 

 
  

Msite, App Iphone, App Android, sia in 

versione gratuita che premium 

Una continua evoluzione per essere 

sempre i numeri 1 



  

 
 

 
  

App Samsung Smart Tv, con le nostre 

notizie e i Video del giorno  

Una continua evoluzione per 

essere sempre i numeri 1 



  

 

Le nostre proposte 

 

 
  

I formati a disposizione sono: 

 

Home Page: 728x90, 300x250 (tre), sfondo, 

pushbar, overlay... 

Interne: 728x90, 300x250 (tre), 

468x60, sfondo, pushbar, overlay... 



  

 

Our ad offers 

 

 
  

Video: Videobanner, Preroll 



  

 
 

 
  

L’m site, m.calciomercato.com, ha già raggiunto vette di 500 mila utenti unici e 12 milioni di 

pagine al mese (Dati: Nielsen Site Census) e offre interessanti opportunità di sponsorizzazione 



  

 

Le nostre proposte 

 

 
  

Possono inoltre essere studiate campagne di 

sponsorizzazione/partnership o operazioni co-branded 

personalizzate per il cliente, con formati grafici standard  

e non, e spazi editoriali integrati nel sito. 

 

https://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=7307


  

 

Le nostre proposte 

 

 
  

Gli 85.000 iscritti sono raggiunti 

dalla nostra quotidiana 

newsletter e possono anche 

essere contattati con email 

dirette a carattere commerciale. 

Possono essere scelti target 

basandosi su parametri quali 

età, residenza, professione, 

titolo di studio, etc. 

 

Calciomercato.com può quindi utilizzare circa 

85.000 anagrafiche dettagliate, complete 

anche di indirizzo postale 



  

 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Tel.: 055 2728328 

redazione@calciomercato.com 

Calciomercato.com è un partner ideale per aziende che operano  

con l’informazione sportiva in tutte le sue forme  

(stampa, radio, tv, internet, telefonia mobile) e  

per tutte le aziende che comprendono l’online  

e il direct marketing e credono in Internet non solo  

come mezzo di informazione, ma anche come potente  

ed efficace strumento commerciale 


