
 

      

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

LIBERO FUN È TUTTO NUOVO!   
 

Il portale di giochi di Italiaonline diventa premium e propone oltre 300 games per tutte le età. 
 
Un unico abbonamento da € 2.99 al mese dà accesso all’intero catalogo, per più profili, utilizzabile 

su PC, tablet o smartphone 
 

 
Milano, 25 marzo 2021 

 
Italiaonline, la più grande internet company italiana, proprietaria tra gli altri del brand Libero.it, lancia 
il nuovo Libero Fun, un portale premium con oltre 300 giochi. Con un abbonamento di 2,99 euro al 
mese si ha accesso all’intero catalogo per giocare tramite browser, su pc, tablet o smartphone, dove e 
quando si vuole. 
 
I giochi sono suddivisi in varie categorie: arcade, azione, avventura, carte e pedine, corsa, educativi, 
puzzle, simulazione e sport. I brand che firmano questi giochi e i personaggi che li animano sono tra i più 
noti e apprezzati sul mercato come Cartoon Network (Ben10, Paw Patrol …), Nickelodeon (SpongeBob), 
Rooplay (Garfield) e Atari (Giochi Arcade).  
 
Libero Fun è per tutta la famiglia: un ambiente sicuro anche per i più piccoli grazie alla funzionalità di 
parental control e alla possibilità di creare profili KIDS che danno accesso solo a giochi selezionati. 
Il servizio è attivabile in modalità gratuita per i primi 7 giorni, per consentire una prova senza impegno. 
 
La piattaforma è stata creata in partnership con Azerion, leader in Europa per i casual games online. 
 
“Nell’ultimo anno, il segmento dell’home entertainment e lo streaming in abbonamento hanno conosciuto 
una crescita straordinaria e le prospettive di sviluppo sono ancora molto elevate. Libero Fun è un servizio 
di gaming on demand che può contare su un catalogo molto ricco e titoli famosi, adatto a tutte le fasce di 
età: dai bambini, con molti giochi legati ai loro personaggi preferiti e giochi educativi, ai teenager, fino 
agli adulti. Sicurezza, flessibilità, qualità del catalogo, accesso illimitato e divertimento a prezzi contenuti, 
queste in sintesi le caratteristiche chiave del nuovo Libero Fun, che va ad arricchire ulteriormente il 
portafoglio di offerta di servizi transazionali sui nostri portali” ha dichiarato Domenico Pascuzzi, Marketing 
Director Publishing Italiaonline. 
 

https://fun.libero.it/


 

      

 

 

“L'intrattenimento dei giochi è diventato più popolare dei film e della musica e i brand/editori intelligenti 
stanno utilizzando la forza del canale per monetizzare ulteriormente il proprio pubblico. Siamo lieti di 
lavorare con Italiaonline per fornire una gamma così ampia di giochi, in tutti i dati demografici. - afferma 
Carlo Poss, Country Manager Italia di Azerion - Abbiamo selezionato con cura i giochi, assicurandoci che 
siano tutti adatti alle famiglie. Italiaonline comprende le abitudini dei consumatori italiani meglio di 
qualsiasi altra azienda, quindi siamo molto contenti che sia il nostro primo partner in Italia”. 
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ITALIAONLINE 

Italiaonline è la più grande internet company del Paese, presente in tutto il territorio nazionale. Opera nei segmenti Consumer, PMI e Grandi 

Clienti.  

Nel segmento Consumer con i brand Libero, Virgilio, DiLei, QuiFinanza, Supereva, Buonissimo, SiViaggia, Pagine Bianche, Pagine Gialle, PgCasa, 

TuttoCittà e altri - Italiaonline raggiunge ogni giorno 9 milioni di utenti unici* di cui 7,2 milioni da mobile, con una market reach quasi del 63%**. 

Nel segmento PMI oltre 200mila Imprese oggi si affidano a IOL per servizi di presenza online, di sviluppo di siti vetrina o abilitati all’e-commerce, 

di web marketing e digital advertising (inclusi la gestione di campagne pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network e i motori 

di ricerca) e per tutte le soluzioni finalizzate ad aumentare il business e la reputazione online. 

Italiaonline è presente nel segmento delle Grandi Aziende attraverso IOL Advertising, la prima concessionaria digitale in termini dimensionali del 

Paese, supportando i principali operatori economici del Paese nello sviluppo delle loro campagne di comunicazione digitale.  per le grandi e piccole 

imprese. 

 

* Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs Avg. 2020 

** Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA MAUs, Avg.  2020 

 

 
MEDIA CONTACT  
Marinella Mola Davide Valenti 
Via del Bosco Rinnovato 8, 20090 Assago (Milano) 
Tel: +39 02 2904 7788  
E-mail: pressarea@italiaonline.it  
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