
Da 24 anni il sito di calcio n° 1 in Italia, la migliore fonte di 

informazioni sulla Serie A e il calcio internazionale.



Chi siamo

Calciomercato.com nasce nel 1996 da un’idea di Carlo Pallavicino,

procuratore sportive tra I più affermati, e altri giornalisti calcistici,

come sito professionale interamente dedicato al calcio.

Il sito è da 24 anni il punto di riferimento per tutti gli appassionati di

calcio e professionisti del settore, grazie alle sue riconosciute qualità

di:

➢ Tempestività e immediatezza: sotto la Direzione Editoriale di

Stefano Agresti, il sito è aggiornato incessantemente, con

avvenimenti seguiti in tempo reale con circa 270 articoli al giorno

➢ Completezza: campionati italiani e calcio internazionale;

➢ Semplicità e obbiettività: 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.



Una sempre aggiornata veste grafica e 

una complessa struttura, unite ad una 

sempre maggiore attenzione ai contenuti 

e all’offerta di nuovi servizi video 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. Grazie ad accordi con DAZN Media, Calciomercato.com mostra i video di tutti i gol

della Liga e della Ligue 1. 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

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, cimentandosi come

aspirante giornalista. La redazione è

aperta tutti i giorni della settimana,

ore 8-24



I contenuti

Grandi firme arricchiscono l’offerta editoriale, qui alcuni esempi:

A queste si aggiunge “100° Minuto”, ideata

da Mario Sconcerti, che prevede un pezzo di

commento alla fine di ogni match di Serie A.

Anche in questo caso contribuiscono

prestigiose firme come Alberto Cerruti,

Alberto Polverosi.



Il Traffico

Calciomercato.com è il

secondo sito di calcio e

calciomercato in Italia. Gli

utenti unici mensili variano da

un minimo di 6 milioni ad un

massimo di 16 milioni.

La media delle sessioni

quotidiane si attesta intorno

ad 1 milione, con punte di

quasi 3 milioni.

La media delle pagine viste

mensili è di oltre 100 milioni

con punte di oltre 170

milioni. Gli utenti registrati

sono più di 150.000.

Calciomercato.com è un sito 

certificato Audiweb

*Dati riferiti al mese di Settembre 2020



Presenza su tutte le piattaforme: Msite, App Iphone, App Android…

Una continua evoluzione per essere 

sempre i numeri 1

Uno sviluppo continuo nell’innovazion

e e nei servizi ai lettori…



Le nostre proposte

I formati a disposizione sono: 

728x90, 970x250, 300x250, 300x600, sfondo, pushbar, 

overlayer, video preroll, native, branded content...



Il nostro network si compone anche di SOSfanta.it e IlBianconero.com. Due nuove proposte già

punto di riferimento per tutti i fantallenatori e gli juventini



Le nostre proposte

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

➢ Oltre 150.000 followers su Twitter

➢ Oltre 98.000 followers su Instagram



Le nostre proposte

➢ Canale YouTube con oltre 23 milioni di visualizzazioni

➢ Pagine Facebook con circa 430.000 fan e un alto tasso di interazione



Le nostre proposte

➢ Da qualche mese è inoltre stato lanciato il canale TikTok ufficiale del sito che ha già raccolto oltre 6 mila 

followers e 48k like.

➢ Il volto del canale è Eva Gini



Il mondo eSports

Calciomercato.com è inoltre molto attento alla crescita del mondo eSports, come 

testimoniato dalla collaborazione con il team Exeed e la partecipazione, in 

collaborazione proprio col team, a numerosi tornei ed eventi.



Campagne Brand Awareness 

Calciomercato.com ha un posizionamento di primo piano nel panorama dei media sportivi italiani



.

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) e 

per tutte le aziende che intendono raggiungere fino a 16 milioni di utenti unici al mese.


