
 
 

1 
 

Abbonamento digitale ItaliaOggi:  
sito web e app 

ACCESSO ALL’EDIZIONE DIGITALE DI ITALIAOGGI DA SITO WEB 

 Dal vostro pc o Mac, aprite un browser e collegatevi all’indirizzo www.italiaoggi.it 

 Cliccate su Login in alto a destra e inserite le credenziali di accesso: Nome utente e Password. 

 Dopo aver effettuato l’accesso, potrete leggere tutti gli articoli a pagamento presenti sul sito, 

cliccando sulla sezione Edicola – Il giornale di oggi – Leggi gli articoli online, salvare e stampare i 

file pdf delle singole pagine del giornale. Sono compresi anche gli articoli delle edizioni di storico, 

ricercabili cliccando sulla sezione News e poi su Archivio. 

 In alternativa, potrete cliccare sull’icona in alto a destra Leggi il giornale di oggi online e sfogliare 

online la copia cartacea del giornale. E’ sempre possibile sfogliare e leggere anche le edizioni 

precedenti presenti sull’edicola digitale comprese nel periodo di attivazione dell’abbonamento. 

 

ACCESSO ALL’EDIZIONE DIGITALE DI ITALIAOGGI DA APPLICAZIONE MOBILE 

 Su smartphone o tablet, scaricare l’app ItaliaOggi. 

Le applicazioni sono gratuite e attualmente disponibili per i seguenti dispositivi: 

 iPhone e iPad, scaricabile da App Store  

 Tablet e Smartphone Android, scaricabile da Google Play Store.  

Di seguito i link per il download delle app: 

ItaliaOggi iOS: https://itunes.apple.com/us/app/italiaoggi-digital/id1202316550 

ItaliaOggi Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.italiaoggi 

 Dopo aver installato l’applicazione, solo al primo accesso, dovrete inserire nome utente e password 

nell’area Mio Profilo, quindi l’app manterrà in memoria le vostre credenziali fino a eventuale 

cambio del dispositivo. 

 Ogni mattina troverete l'edizione completa di ItaliaOggi nell’Edicola dell’applicazione e potrete 

scaricare la copia del giorno con una connessione dati o wifi.  

 Dopo il download della copia, potrete sfogliare il PDF anche in assenza di una connessione internet.  

 E’ possibile leggere in qualsiasi momento anche le edizioni precedenti, comprese nel proprio 

abbonamento, cliccando su “Cerca”.  

 Inoltre, potrete conservare le edizioni di vostro interesse, in base alla memoria disponibile sul 

vostro dispositivo, e salvare i singoli articoli in “Preferiti”.   
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