
 
 
 

Da 20 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 20 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 200 articoli al giorno 
 

 - 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 sempre aggiornata 
veste grafica e una 
complessa 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 
posizionandoci 
definitivamente al vertice 
dell’informazione calcistica 
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  

 

 



  
 

I contenuti 

 

 
Calciomercato.com non è solo notizie di Calciomercato ma uno sguardo omnicomprensivo sul calcio 

giocato in Italia e nel mondo con articoli, video, gallerie fotografiche, dirette testuali, infografiche e 
molto altro. 

 
 

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 

 

 

 
 

 
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 e 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 

 

 

Grandi firme arricchiscono l’offerta editoriale: Sandro Sabatini (Mediaset), Pierpaolo Marino (Dirigente calcistico)  
Giampiero Timossi (Rai), Pippo Russo (Il Fatto Quotidiano), Darwin Pastorin (giornalista e scrittore), Fabrizio 
Romano (Sky), e molti altri… 



  
 

Il Traffico 

 

 
  

Calciomercato.com è il primo sito di calcio e calciomercato in Italia. Gli utenti unici mensili web e mobile variano da un minimo di 
3,5 milioni ad un massimo di 6,1 milioni. La media delle visite quotidiane si attesta intorno alle 450.000, con punte di oltre 1,7 
milioni. La media delle pagine viste mensili è di oltre 45 milioni. Gli utenti registrati sono oltre 150.000.  



  
 

Il Traffico 

 

 
  

Calciomercato.com è un sito certificato Audiweb 

Calciomercato.com ha una utenza maschile di ogni età, di varia estrazione socio 
economica e con distribuzione geografica uniforme. 



  

Un partner di qualità per 
ogni mezzo ed evento 

 

 

Calciomercato.com è Media Partner e membro italiano 
della giuria del Golden Foot, premio alla carriera 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 e relatore del 
Master Sport dell’Università di Parma e S. Marino 
 
Calciomercato.com è stato Media Partner della 
Viareggio Cup, il famoso torneo internazionale di calcio 
giovanile. 
 
Calciomercato.com è stato Media Partner  del Globe 
Soccer di Dubai, l’annuale ritrovo degli addetti ai lavori 
e dei più importanti campioni 
 
 



          Calciomercato.com è attivo su vari fronti, sia 
commerciali che contenutistici 

 
  
  

 

  

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, App 
Windows Phone… 

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, 970x90, 300x250, 
300x500, sfondo, pushbar, overlayer, native... 



  
 

Our ad offers 

 

 
  

Video: Videobanner, Preroll 



  
 

 

 
  

L’m site, m.calciomercato.com, e le app, hanno già raggiunto vette di 4 milioni utenti unici e 55 
milioni di pagine al mese (Dati: Google Analytics) e offrono 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 

 

 
  

 

La presenza sui social network è 
di grande impatto e 
coinvolgimento: 

- Canale Youtube con oltre 10 
milioni di video visualizzati 

- Pagine Facebook con circa 
500.000 fan e un alto tasso di 
interazione 

- Oltre 85.000 followers su 
Twitter 

- Pagina Google+ 

 



  
 

 

 

 

 
. 

 
 
 
 

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 
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