
Libero.it in collaborazione con Ninja Lab presenta Libero Mobile Awards, il primo contest dedicato al Mobile 

Publishing che premia i migliori siti mobili con 10.000€ di campagna sul portale.  

Il grande successo di Libero Tutti, rivoluzionario servizio Libero che permette in poche semplici mosse  di ottimizzare il 

proprio sito o blog per qualunque tipo di cellulare, ha suggerito l’idea di offrire una rampa di lancio ai tanti publisher che 

stanno usufruendo di questa opportunità. 

Dopo aver pubblicato in pochi minuti la versione mobile del proprio sito, che viene automaticamente inserito  all’interno di 

Libero Mobile, il primo e più grande catalogo italiano di mobile sites, è sufficiente registrarlo su 

www.liberomobileawards.it compilando l’apposito form. 

Partecipare al contest è tutt’ora possibile. Partito ufficialmente lo scorso 4 ottobre, questa prima fase sta vedendo i 

primi iscritti darsi battaglia a colpi di Facebook Like, cercando di riscuotere quanti più “Mi piace”  possibile dagli utenti 

della rete e di salire così nelle graduatorie di categoria del contest. Alla deadline del 22 novembre, i più cliccati 

verranno passati in rassegna da una giuria di esperti, che decreteranno sette vincitori, per le discipline Best Mobile Site, 

Best Professional, Best Indipendent, Best Personal, Best Local, Best Groups, Best Business. 

 Scopo principale dell’iniziativa è quello di sfruttare il social buzz che Facebook è in grado di generare attorno ai progetti 

fortemente innovativi e diffondere il servizio offerto da Libero Tutti e Libero Mobile. I vantaggi per chiunque decida di 

aderire, sono chiari: 

 Compatibilità: si ottiene gratuitamente una versione del proprio sito compatibile con tutti i cellulari (smartphone 

e non). 

 Visibilità: il sito mobile creato con Libero Tutti entra automaticamente nel catalogo di Libero Mobile, 

permettendo di intercettare nuovo pubblico e visibilità grazie al portale mobile di Libero (m.libero.it), raggiunto 

da 2,5 milioni di visitatori mensili (dati Comscore Luglio).  

 Guadagno: è possibile  inserire annunci pubblicitari Adsense/Admob sul proprio sito mobile, avviando così una 

ulteriore “linea di business” per monetizzare sui contenuti. 

Web:  

http://www.liberomobileawards.it/ 

http://liberomobile.libero.it/ 

http://tutti.libero.it/ 

http://www.ninjalab.it/ 
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Stream: 

http://twitter.com/#!/LiberoMobile  

http://www.facebook.com/liberomobile 

http://friendfeed.com/liberomobile 

 

Videos: 

http://spazio.libero.it/LiberoMobileAwards/videogallery.php 

http://www.youtube.com/user/liberomobileawards
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