
 
 
 

10 Maggio, Festa della Mamma 
 

Quest’anno stupisci la tua mamma regalandole 12 mesi di lettura 
illimitata: l’abbonamento a Readly ha due mesi omaggio! 

  
E anche tu puoi beneficiare del regalo:  

su Readly, infatti, possono leggere fino a 5 famigliari contemporaneamente 
 
Milano, 5 maggio 2020 – Si preannuncia una Festa della Mamma diversa quest’anno: in tanti casi 
non potremo, per esempio, trascorrere del tempo insieme alla nostra mamma o portarle dei fiori, 
come magari abbiamo fatto negli anni passati. 
 
Per esserle sempre vicini, tuttavia, possiamo pensare a un regalo che le faccia compagnia nel 
corso dei prossimi mesi, quando lo desidera, per rilassarsi o per seguire le sue passioni. Si tratta di 
Readly, l’app per la lettura delle riviste che con un unico abbonamento consente di accedere a 
oltre 5000 periodici da tutto il mondo e oltre 100 italiani, sempre disponibili sul proprio smartphone, 
su tablet o su pc, anche in assenza di internet. 
 
Su Readly sono fruibili con un click gli ultimi numeri delle riviste, nel momento stesso in cui 
arrivano in edicola, così come gli arretrati, è possibile effettuare ricerche per argomento, 
identificare articoli interessanti e salvare i propri segnalibri, così come condividerli via email o 
social network. Inoltre, ogni abbonamento può essere condiviso all’interno della famiglia fino a 5 
utenti e altrettanti dispositivi. 
 
Per la festa della mamma, l’abbonamento a Readly è disponibile al costo di 9,99€ al mese, con i 
primi due mesi gratuiti. Sul sito Readly sono disponibili speciali gift card da 3, 6 o 12 mesi, al 
costo rispettivamente di 29,97€, 59,94€, 119,88€. 
E’ possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi. 
 

Readly è un servizio in abbonamento digitale che consente l’accesso illimitato a circa 5000 riviste italiane e 
internazionali tramite un’unica app. Fondata da Joel Wikell in Svezia nel 2012, Readly è oggi una delle 
principali aziende nel mercato degli abbonamenti a riviste digitali in Europa, con utenti in 50 paesi. In 
collaborazione con circa 800 editori in tutto il mondo, Readly sta digitalizzando l'industria delle riviste. 
L’obiettivo è portare la magia dell’editoria periodica nel futuro, consentendo la scoperta e la sopravvivenza di 
contenuti di qualità. Nel corso del 2019 Readly ha distribuito oltre 120.000 periodici, che sono stati letti 83 
milioni di volte. www.readly.it 
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