
 
 
 

 
 

Readly, un anno in Italia: cresce la lettura delle riviste in digitale  
 

Gli italiani cercano contenuti affidabili e personalizzazione nella lettura in digitale, per 
informarsi, ma soprattutto per rilassarsi e sfuggire alla routine. Le tendenze individuate 

dall'app Readly che, a un anno dal lancio nel nostro Paese, ha aggiunto 117 riviste 
italiane al proprio portafoglio internazionale di 5.000 titoli. 

 
Milano, 14 luglio 2020 – Gli italiani leggono sempre più in digitale e apprezzano il modello "all you 
can read": a un anno dall’ingresso nel nostro Paese, Readly, società svedese che con la sua app 
offre accesso illimitato a oltre 5.000 riviste, conferma un crescente interesse da parte del pubblico 
italiano. 
 
“I lettori italiani seguono la tendenza generale che vediamo in molti paesi: è infatti in crescita 
ovunque il consumo di riviste digitali su dispositivi mobili. Abbiamo diverse evidenze del fatto che 
il modello di abbonamento ‘all you can read’ stia diventando il nuovo standard”, afferma la CEO 
di Readly, Maria Hedengren. 
 
Gli abbonati a Readly in Italia sono aumentati gradualmente nel corso dell'anno, con picchi di 
crescita durante i mesi di luglio e agosto, in coincidenza con le vacanze estive, e durante il periodo 
di lockdown per la pandemia da Coronavirus. Nel trimestre aprile-giugno di quest’anno, in 
particolare, Readly ha registrato un aumento dei download della sua app del 48% a livello globale, 
rispetto al trimestre precedente. 
 
“La pandemia ha fatto sì che molti editori accelerassero le loro strategie di digitalizzazione: 
l'aumento degli accessi ai servizi digitali tra i consumatori è uno di questi. Non sappiamo come 
sarà la nuova normalità, ma sono certa che rimarrà il desiderio di contenuti di grande qualità da 
parte degli editori di riviste”, afferma Maria Hedengren. 
 
Il particolare, gli abbonati a Readly si sono dedicati alla lettura in base alle loro passioni e hobby. 
I risultati di un sondaggio condotto da YouGov per conto di Readly nel mese di marzo [1] rivelano 
che gli italiani leggono principalmente per rilassarsi (54%), per imparare qualcosa di nuovo (49%) 
e per distrarsi dalle preoccupazioni (40%), nonché per informarsi (32%). 
 
Nel corso del primo anno di Readly in Italia, i lettori italiani hanno privilegiato soprattutto la lettura 
di riviste dedicate a: 
- Lifestyle 
- Celebrità e intrattenimento 
- Arredamento 
- Moda e Bellezza 
- Cucina 
 

 
1 Il sondaggio è stato condotto dall'istituto di analisi YouGov nel periodo 19-24 marzo 2020 per un totale di 7379 

interviste CAWI a persone di età pari o superiore a 18 anni in Svezia, Regno Unito, Germania, Italia e Paesi Bassi. 
Per l’Italia sono state intervistate 1034 persone. 

 



  

I lettori italiani risultano tra i più assidui lettori digitali a livello europeo su Readly: nell’ultimo anno, 
il tempo totale trascorso sulla app da ciascun abbonato ogni mese è stato di circa 7 ore, 
per ogni sessione utente di 21,1 minuti in media.  
 
Ad oggi, sono 117 i magazine italiani disponibili sulla app Readly, grazie alle partnership avviate 
nel corso dell’anno con nuovi editori: dopo Gruppo Mondadori, Hearst Italia e Sprea Editori, già 
a bordo al momento del lancio, si sono uniti a Readly, tra gli altri, Edizioni Condé Nast, Design 
Diffusion World, Edisport Editoriale, Edizioni Morelli, Foto Cult, Il Volo Editore, Visibilia Editore. 
La presenza degli editori italiani, quadruplicata rispetto alla data del lancio di Readly in Italia, 
posiziona il nostro Paese all’interno della classifica Readly dei sette paesi con il maggior numero 
di pubblicazioni disponibili. [2] 
 
 

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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2 Readly Report 2020, “Top 7 countries, number of available titles” 


