	
  

COMUNICATO STAMPA
ITALIAONLINE REGALA VANITY ACCOUNT AI NATIVI DIGITALI PER I VENT’ANNI
DELLA LIBERO MAIL
Vanity Account Free for You: per tutti gli utenti Libero Mail
la possibilità di costruire l’identità digitale dei propri figli
attivando per loro gratuitamente un Vanity Account
@giallo.it e @blu.it
http://vanitymail.libero.it/freeforyou
Milano, 5 novembre 2014 - E’ online da oggi la
promozione Vanity Account Free for You,
valida fino al 5 dicembre, che Italiaonline
dedica a tutti i clienti della webmail di Libero
in occasione del ventennale della casella di
posta elettronica più diffusa del Paese con
circa 11 milioni di caselle.
L’iniziativa dà la possibilità di regalare ai
propri figli minori di 18 anni un Vanity
Account, creando per loro uno username
semplice
e
personalizzato,
attraverso
l’attivazione dei nuovi domini @giallo.it e
@blu.it che, per l’occasione, saranno registrati gratuitamente.
Vanity Account consente alle persone di creare nuovi indirizzi mail in grado di dare valore alla
propria individualità, offrendo una vasta disponibilità di username non ancora utilizzati.
DETTAGLI PER L’ATTIVAZIONE GRATUITA
Per attivare la promozione Vanity Account Free for You
per i propri figli, si accede dalla pagina Vanity Account di
Libero.it alla Vetrina dell’offerta attiva da oggi. E’
sufficiente comunicare il proprio numero di cellulare per
ricevere il codice di attivazione. Anche questo servizio è
gratuito e Libero si serve del numero di cellulare
esclusivamente per assegnare il codice. Inoltre, dal 6
novembre gli utenti Libero mail visualizzeranno nella loro
pagina di benvenuto una finestra di pop-up con il
reminder della promozione.

	
  

	
  
E’ possibile registrare gratuitamente fino a un massimo di 4 account, ripetendo la medesima
procedura per ognuno.
Se non si è ancora utenti della webmail di Libero, ci si può registrare e successivamente attivare
la promozione.
CARATTERISTICHE
Con Vanity Account è possibile creare username semplici e personalizzati, per valorizzare al
meglio la propria identità in rete. Oltre a 1 GB di spazio per le proprie mail, Vanity Account
consente di inviare allegati fino a 2 GB attraverso JumboMail e di accedere direttamente al
proprio account da web, desktop e mobile.

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 15,3
milioni di visitatori unici mensili da personal computer, 2,5 miliardi di pagine viste mese, oltre 11 milioni di account email attivi
e una una active reach del 56%. 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.
MEDIA CONTACT	
  
Simona Vecchies - Giorgio Marigliano 	
  
Image Building	
  
Via Privata Maria Teresa, 11 20123 Milano	
  
Mobile: +39 02 89011300 	
  
E-mail: tlc@imagebuilding.it	
  

	
  

	
  

