
 
Arriva in Italia Readly: riviste “all you can read” in una app 

Da oggi anche nel nostro Paese il servizio che consente l’accesso illimitato a oltre 4000 
testate nazionali e internazionali con un abbonamento mensile.  

Si avvia una rivoluzione per il mercato dell’editoria italiana:  
già a bordo il Gruppo Mondadori, Hearst Italia e Sprea Editori 

 
Milano, 28 maggio 2019 - Readly, il servizio di abbonamento a riviste digitali che offre accesso 
illimitato a oltre 4000 pubblicazioni all'interno di una app, sbarca in Italia: da oggi con un 
abbonamento mensile di 9,99€ - in promozione per il pubblico italiano a 0,99€ per i primi due 
mesi1 - sarà possibile avere accesso alle riviste italiane e internazionali su smartphone e tablet, 
ovunque e in qualsiasi momento.  

Alcuni dei principali editori italiani - dal Gruppo Mondadori a Hearst Italia, a Sprea Editori -
hanno già siglato la partnership con Readly, rendendo disponibili ad oggi oltre settanta riviste 
nazionali2, che abbracciano gran parte degli interessi maschili e femminili. All’interno dello 
stesso abbonamento, i lettori italiani hanno inoltre accesso ai più prestigiosi titoli 
internazionali, dalle inglesi Time, Wired e Vogue, alle americane Fortune e Newsweek, a 
Forbes, New York Magazine, Motor Trend, per citarne alcune. 

Intuitivo e semplice da utilizzare, Readly consente di sfogliare i singoli periodici, selezionando 
argomenti preferiti, ricercando articoli e personalizzando la propria esperienza di lettura 
grazie alle funzioni intelligenti della app: su Readly è infatti possibile accedere all’ultimo numero 
- così come agli arretrati - della propria rivista preferita, o scoprire nuove pubblicazioni nazionali 
e internazionali. Con estrema facilità è inoltre possibile scaricare, salvare e classificare articoli e 
intere riviste per portarle comodamente con sé sul proprio smartphone o sul tablet e consultarle 
a proprio piacimento, anche off-line.  
 
Disponibile su iTunes, Google Play e Amazon Appstore, la app Readly consente di attivare 
un account con abbonamento mensile - che è possibile interrompere in qualsiasi momento 
e senza alcun costo aggiuntivo – il quale a sua volta permette l’accesso al servizio da cinque 
diversi dispositivi, indipendentemente dai sistemi operativi, e può quindi essere condiviso a 
livello famigliare: ciascun utente è libero di impostare le proprie preferenze di lettura; i genitori 
possono inoltre organizzare funzioni di controllo parentale per i propri figli. 
 
“Avere a portata di mano in maniera immediata oltre 4000 riviste attraverso un unico 
abbonamento mensile sta definendo una nuova tendenza, la cosiddetta lettura dinamica,  
grazie alla possibilità di un accesso più frequente ai contenuti e alla possibilità di scoprire nuove 
testate legate alle proprie passioni. Dando una mano all’ambiente”, afferma Maria Hedengren, 
Chief Executive Officer di Readly. 

                                                
1 Offerta di lancio Readly in Italia attivabile fino al 31 agosto 2019; dal 1° settembre 2019 il costo 
dell’abbonamento mensile sarà uniformato agli altri paesi europei, a 9,99€ 
2 Segue elenco delle testate italiane disponibili su Readly al 28 maggio 2019. 



 
 
Readly è un servizio digitale che consente ai clienti di avere accesso illimitato a migliaia di riviste 
nazionali e internazionali in una app, sia in streaming che in assenza di internet. 
Fondata in Svezia nel 2012, la Società è successivamente approdata nel Regno Unito e in Germania, in 
Austria e in Irlanda, in Svizzera e nei Paesi Bassi. A maggio 2019 Readly debutta sul mercato italiano, 
arrivando così a coprire con la propria offerta di riviste 46 paesi nel mondo. 
A marzo 2019 Readly è entrata nella classifica stilata dal Financial Times delle 1000 aziende a più rapida 
crescita in Europa, posizionandosi tra le prime 200 imprese a livello globale nel periodo 2014-2018. 
www.readly.it 
 
Per ulteriori informazioni alla stampa: 
Ufficio Stampa Readly 
Daniela Sarti 
daniela.sarti@readly.com 
Tel. 335 459432 
 
 
 
 

Testate italiane disponibili nella app Readly dal 28 maggio 2019: 
 
A Scuola di Cucito a Macchina 
Amici di Casa 
Angeli 
App Journal 
Argos 
BBC History Italia 
Biciclette d’Epoca 
Casabella 
CasaFacile 
Chi 
Civiltà Romana 
Classic Rock - IT 
Computer Idea 
Conoscere la Storia 
Cosmopolitan Italia 
Cucina Moderna 
Cucina Tradizionale 
Cucina Vegetariana 
Di Dolce in Dolce 
Digital Camera - IT 
Donna Moderna 
Elle Decor Italia 
Elle Weekly 
Esquire Italia 
Far West Gazette 
Focus D&R 

Focus Extra 
Focus  
Focus Junior 
Focus Storia 
Focus Storia Collection 
Focus Storia Wars 
Focus Wild 
Gatto Magazine 
Gente 
GialloZafferano 
Grazia 
Green Drive 
Guerre e Guerrieri 
Hacker Journal 
I love Cucito 
Icon 
Icon Design 
Il Fotografo 
Il Mio Cane 
Il Mio Giardino 
Interni 
Linux Pro 
Mac Magazine 
Marie Claire Italia 
Marie Claire Maison Italia 
Medioevo Misterioso 

Motivi all'uncinetto 
Nikon Photography 
Officina del Vespista 
Photo Professional 
Pollice Verde 
Professione Camionista 
Prog Italia Magazine 
Ricette Tradizionali 
Sale&Pepe 
Starbene 
Torte della Nonna 
TuStyle 
TV Sorrisi e Canzoni 
Ubuntu Facile 
Vegetarian - IT 
Vegetariani in Cucina 
Vinile 
Vivere lo Yoga 
We Veg 
Yoga Quotidiano 


