
	  

	  

  SPORTSTADIO ARRIVA  
SUGLI STORE DI APPLE E GOOGLE  

Il parco app di Italiaonline aumenta. Disponibile anche l’app di Virgilio.it 
totalmente rinnovata 

 
  

Milano, 25 novembre 2014 – E’ disponibile da oggi sugli store di Apple e 
Google l’app di SportStadio, ultima arrivata tra le applicazioni mobile 
dedicate alle web properties di Italionline, dopo DiLei, QuiFinanza, 
Motorlife e SiViaggia. Disponibile per le piattaforme Android e iOS, l’app 
offre una comoda e immediata porta d’ingresso a tutti i contenuti e 
servizi offerti dal portale verticale SportStadio, dedicato agli 
appassionati del mondo dello sport.  
 
 

 
Oltre a contenuti e notizie aggiornate in tempo reale e immagini di 
grande impatto visivo, l’applicazione offre tutto il meglio del calcio e del 
calciomercato, con interviste esclusive, dirette live delle partite, 
commenti degli esperti, cronache degli incontri di Serie A, Coppa Italia, 
Champions League, Europa League e tanto altro. Non mancano 
approfondimenti dedicati a tutti gli sport principali, con sezioni che 
vanno dalla Formula 1 al Motomondiale, dal Tennis al Rugby, dal Basket 
al Golf. Infine, un sistema di notifiche consente di essere costantemente 
aggiornati sulle ultime news della squadra del cuore, ricevendo alert in 
tempo reale.  
 

	   
Sempre in tema, l’app del portale Virgilio.it, disponibile per le piattaforme 
Android e iOS, si presenta con una nuova grafica e una più fluida 
interfaccia di navigazione, per accedere ai contenuti in modo più semplice 
e immediato e per avere intrattenimento e informazione sempre a portata 
di smartphone. L’app consente di accedere a tutte le top news dall’Italia e 
dal mondo, dalla politica alla cronaca, dall’economia allo sport, con 
sezioni specifiche dedicate a calcio, calciomercato, basket, formula 1, 
motociclismo. Accesso immediato anche alle previsioni meteo con 
memorizzazione automatica dell’ultima località ricercata, alla sezione 
dedicata all’Oroscopo e al mondo di Virgilio Mail, per controllare la propria 
posta elettronica in qualsiasi momento e luogo. 
 

L’app Virgilio si affianca alla medesima di Libero.it, i due portali più visitati del Paese e asset 
portanti di Italiaonline.  
 
 



	  

	  

ITALIAONLINE 
Con sede a Milano, Italiaonline è la prima internet company italiana e ha tra i suoi asset la mail più diffusa del Paese; conta 11 
milioni di account email attivi e una una active reach maggiore del 50%. Da febbraio 2013 la Società raggruppa tutti i brand e gli 
asset di Matrix S.p.a. e di Libero S.r.l. Oltre ai portali Libero.it e Virgilio.it, Italiaonline include ad oggi i web magazine Di·Lei, 
Total Tech, QuiFinanza, SportStadio, MotorLife e  SiViaggia, la piattaforma video ViTV e l’utility 1254. Italiaonline è 
indirettamente controllata da Orascom TMT Investments S.à r.l. tramite la sussidiaria Libero Acquisition S.à r.l. di cui detiene il 
pieno controllo.   
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