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Chalcio.com è il sito ticinese di calcio svizzero che dal 2010 offre:

Informazione indipendente
Sostegno alle società sportive

Sostegno alla visibilità di eventi sociali
Impegno sociale

Il nostro impegno
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La nostra redazione pubblica 15/20 
articoli al giorno con lo scopo di 

raggiungere tutte le realtà calcistiche del 
territorio e si adopera con impegno nel pro-
durre informazioni reali coinvolgendo più 
attori, dal maggior campionato al calcio 
giovanile dilettante.

Lavoro e passione sono il segreto del nostro 
successo, perciò desideriamo aumentare 
ulteriormente la qualità dell’informazione, 

creando opportunità di discussione e di 
coinvolgimento per fattori apparentemen-
te esterni, come metodologie di allenamen-
to, genitori, crescita del giovane calciatore e 
molti altri.

Negli ultimi 4 mesi del 2018 abbiamo in-
crementato notevolmente la nostra visibilità 
arrivando da 2 pagine a 9 pagine lette in 
ogni sessione. Questo è dovuto a parti-
colari accorgimenti sul sito e alla visibilità 
che stiamo dando ad ogni società, anche 
le più lontane e delle categorie minori del 
calcio ticinese. 

Intervistiamo periodicamente allenatori 
e presidenti di ogni società, coinvolgen-
doli e riportando le loro notizie ed i loro 
eventi in modo tale da essere sempre più 
visibili. 

La redazione
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Nel 2018 il nostro lavoro ci ha por-
tato al raggiungimento di oltre 

1’800’000 visualizzazioni (fonte Google 
Analytics) con quasi 140’000 utenti, ed il 
2019 è tutt’ora in incremento, soprattutto 
per le pagine viste per ogni sessione.

Un fantastico traguardo che non è un punto 
di arrivo, ma una semplice tappa di un per-
corso molto lungo ed altamente motivante. 
In questo momento le nostre pagine social 
stanno incrementando il gradimento in 
modo naturale, senza dover ricorrere alla 
pubblicità nei social stessi, dovuto al coinvol-
gimento di tutte le società di calcio ticinesi.
 

I risultati
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2017
2018

•  Il numero dei giornalisti è aumentato, di conseguenza tramite un buon palinsesto è pos-
sibile raggiungere e coinvolgere le società, le squadre ed i loro componenti, e di 
conseguenza raggiungere una maggiore copertura del territorio

•  Razionalizzazione del sito per renderlo responsive e maggiormente fruibile su ogni 
dispositivo, soprattutto gli smartphones

•  Abbiamo chiesto e ottenuto un posto in tribuna stampa a Cardiff in occasione della 
fi nale di Champions League 2017

•  Consolidamento dell’impegno con le società sportive tramite strumenti nel sito per 
facilitarne i compiti, come la ricerca amichevoli interattiva e l’auto-inserimento dei 
loro eventi e delle partite

•  Promozione della solidarietà con la spedizione in Costa d’Avorio di un container con 
materiale sportivo ancora utilizzabile, raccolto con l’aiuto delle società sportive tici-
nesi. Pur non avendo ancora programmato la prossima spedizione le società ci hanno 
donato altro materiale da spedire

•  Organizzazione di un corso di tecnica per allenatori per aiutarli nell’insegnamento 
ai giovani della gestione della palla, tramite allenamento della coordinazione e sensi-
bilità di ogni parte del corpo a contatto diretto con il pallone.

Obiettivi realizzati nel 2017 e 2018
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2019
L’anno 2019 è un anno importante per il nostro portale. Oltre a quanto già elencato 

sopra, altri progetti ambiziosi sono in fase di realizzazione. Con la collaborazione di 
esperti di vari ambiti, stiamo sviluppando:
•  Una serie di racconti a puntate (serie-web) di argomenti estremamente interessanti, la 

prima riguarda “La storia della nazionale svizzera”, raccontando anno per anno l’evo-
luzione della massima squadra elvetica con racconti e aneddoti speciali. Con la prima 
puntata pubblicata il 9 febbraio, questi contenuti saranno esclusivi e vi sarà la possi-
bilità di avere tutte le puntate in forma cartacea (sul sito tutte le indicazioni)

•  Chalcio.com e Walter Savigliano, proprietario e direttore, sono molto sensibili alla cre-
scita del giovane calciatore. Per questo motivo seguiamo in modo particolare corsi o 
eventi che seguono questa linea e li aiutiamo con fondi (20% del fatturato pubblicita-
rio alle società) e grande visibilità.
Seguiamo alcune società particolarmente attive in questo senso e alcune associazioni 
che si sono impegnate nella crescita del giovane calciatore in modo assiduo. Non per 
niente, Walter Savigliano farà un corso di operatore etico organizzato dall’Associa-
zione Sportandpeace, gestita da Marzio Conti, sotto la gestione del DSS. Inoltre, stia-
mo verifi cando la fattibilità di creare corsi di comunicazione sportiva per le società di 
calcio. Troppo spesso sentiamo sui campi una comunicazione superfi ciale e non utile 
a nessuno, soprattutto se si tratta di partite a livello giovanile.

Obiettivi per il 2019
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I progetti di Chalcio.com e le ambizioni sono molto alte e importanti, al fi ne di poter 
offrire un servizio di alta qualità. 

Per questo motivo offriamo la possibilità alle aziende partner di rendersi visibili tramite il 
nostro portale, attraverso una collaborazione davvero unica ed esclusiva. 

Le aziende che diventeranno nostre partner potranno avere:
•  Una visibilità di 25’000 volte al giorno del messaggio pubblicitario, come se 25’000 

persone fossero davanti alla vostra attività, e insieme a voi lavoreremo per farle en-
trare nel negozio

•  Una pagina nel nostro portale completamente dedicata alla vostra azienda, con tutti i 
vostri servizi e relativi link

•  L’invio del messaggio pubblicitario attraverso le nostre newsletters ai circa nostri 1’400 
utenti registrati (in costante aumento)

•  Gli utenti registrati potranno usufruire di condizioni speciali attraverso la partnership 
con le aziende. Ogni utente iscritto può indicare la categoria di prodotti cui è interessa-
to e il relativo partner può creare delle offerte dedicate. In questo modo, gli utenti ver-
ranno sempre più coinvolti dalla registrazione al sito, potendo usufruire di scontistiche 
esclusive per ogni tipo di prodotto.

Chalcio.com come strumento di pubblicità
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Sostegno: uno per tutti e tutti per uno

Il nostro portale offre altri importantissimi servizi, come il sostegno alla crescita sportiva 
e individuale dei ragazzi, alle società sportive e alla visibilità di eventi sociali.

Sono diversi i modi in cui sosteniamo tutto questo:
•  Il 20% del fatturato sarà devoluto ad una società di calcio ticinese, per dare un aiuto 

concreto ad ogni persona che collabora al loro interno
•  Il privato può dare il proprio contributo e acquistare visibilità sul nostro portale, così 

facendo favorisce un’associazione a scopo benefi co che potrà essere facilmente trova-
ta sul Chalcio.com

•  Siamo molto sensibili alla crescita del giovane calciatore ed aiutiamo con fondi (20% 
del fatturato pubblicitario alle società) e grande visibilità di corsi o eventi che seguo-
no questa fi losofi a.
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Per iniziare una collaborazione con Chalcio.com
o richiedere info generali,

non esitate a contattare il consulente che vi ha 
mandato questo documento.

www.chalcio.com pubblicita@chalcio.com


