
                                              

      

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

ITALIAONLINE ANNUNCIA IL NUOVO  
“LIBERO FUN - FREE TO PLAY”  

 
Il nuovo portale di giochi online, realizzato in Partnership con Azerion, sarà totalmente 

gratuito e con un catalogo titoli di grandi classici e novità 

 

Milano, 5 maggio 2022 

 

Italiaonline, la più grande internet company italiana, proprietaria tra gli altri del brand Libero.it, 
annuncia il lancio del nuovo Libero Fun, il portale con centinaia di giochi, totalmente gratuito. 
 
La nuova piattaforma è stata creata in partnership con Azerion, la piattaforma di intrattenimento 
digitale e media che, grazie alle sue soluzioni tecnologiche di contenuti di gioco e pubblicità, ha 
garantito l’accesso ad un'accurata selezione di giochi. È stato infatti realizzato un vero e proprio 
catalogo di centinaia di titoli in continua evoluzione che comprende le tipologie di giochi più 
apprezzate dagli italiani tramite i più noti partner di Azerion fra cui Ubisoft, Microsoft Studios e 
HalfBrick Studios. 
 
La novità del portale è la totale fruibilità gratuita dei suoi contenuti esclusivi che andranno a 
sostituire il precedente modello di abbonamento. Non saranno dunque più previsti pagamenti e 
registrazioni da parte degli utenti, saranno invece inseriti contenuti video e banner pubblicitari. 
 
La piattaforma sarà disponibile in modalità bilingue (italiano e inglese) con video dedicati alle 
istruzioni e tutorial. Il servizio sarà attivabile in modalità gratuita e darà accesso all’intero 
catalogo per giocare tramite tutti i dispositivi browser, su pc, tablet o smartphone, dove e quando 
si vuole. 
 
Il catalogo è stato strutturato diversificando le categorie di giochi per tutte le fasce d’età, 
ponendo grande attenzione alle esigenze del pubblico italiano grazie alla consolidata esperienza 
di Italiaonline che da anni si impegna ad analizzare e soddisfare i gusti dei propri utenti. Non 
mancheranno giochi di carte e pedine, puzzle, solitari ma anche multiplayer e soprattutto i giochi 
più in voga del momento. 

https://fun.libero.it/


                                              

      

 

 

 
All’interno del portale Libero Fun gli utenti avranno la possibilità di svagarsi grazie ai più famosi 
casual games di Azerion, fruibili gratuitamente in ogni momento e da ogni dispositivo.  
 
Domenico Pascuzzi, Marketing Director Publishing di Italiaonline, dichiara: “Il settore del gaming 
continua a registrare numeri e crescite molto positive, per giro d’affari, numero di giocatori e 
tempo speso. Le prospettive di sviluppo sono molto interessanti e mi riferisco a tutte le 
applicazioni della realtà virtuale e aumentata, alle suggestioni del metaverso e ai nuovi modelli 
di business play-to-earn. Il nuovo LiberoFun è un servizio di gaming on-demand totalmente 
gratuito che può contare su un catalogo titoli molto ricco, che comprende grandi classici e le 
ultime novità sul fronte casual gaming. Abbiamo scelto un modello basato sull’advertising per la 
sua scalabilità e perché si presta molto bene all’interno di una user experience immersiva e 
coinvolgente che è una delle caratteristiche peculiari dei contenuti gaming” 
  
Carlo Poss, Country Manager Azerion Italia afferma: “Siamo entusiasti per l’attivazione del nuovo 
portale LiberoFun - Free To Play. La partnership consolida ulteriormente la nostra collaborazione 
con Italiaonline e rafforza il nostro posizionamento sia nel settore del gaming che del digital 
advertising grazie alle piattaforme tecnologiche e di monetizzazione proprietarie di Azerion”. 
 
 
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, PagineBianche, PagineGialle, PagineGialle 

Casa, TuttoCittà e altri - Italiaonline raggiunge ogni mese 26.4 milioni di utenti unici* di cui 22.4 milioni da mobile, con una market reach quasi 

del 59%**. 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 2.0 Media View, powered by Nielsen, TDA, Dec 2021 
** Fonte: Audiweb 2.0 Media View, powered by Nielsen, TDA, Dec 2021 
 
 
AZERION 
Azerion è la piattaforma di media e intrattenimento digitale pan-europea in rapida crescita. La piattaforma integrata di Azerion fornisce 
soluzioni tecnologiche per automatizzare l'acquisto e la vendita di pubblicità digitale per acquirenti e venditori di media. I creatori di contenuti, 
gli editori digitali e gli inserzionisti lavorano con Azerion per raggiungere milioni di persone in tutto il mondo che giocano ai suoi giochi come 
forma di intrattenimento per aumentare l’engagement, la fedeltà e l'e-commerce. Fondata nel 2014 da due imprenditori olandesi, Azerion ha 
sperimentato una rapida espansione grazie alla crescita organica e alle acquisizioni strategiche. Azerion ha sede in Olanda ed è una società 
quotata all'Euronext di Amsterdam.  

 

 

 

MEDIA CONTACT  

ITALIAONLINE - Marinella Mola Davide Valenti 
Via del Bosco Rinnovato 8, 20090 Assago (Milano) 
E-mail: pressarea@italiaonline.it  

mailto:pressarea@italiaonline.it


                                              

      

 

 

 
AZERION - Cinzia Sironi 
Via Tortona 37, Milano  
E-mal: marketing-italy@azerion.com 

 


