Introduzione
MondoMobileWeb è un quotidiano online interattivo.
Nasce per la passione di informare e far risparmiare i
consumatori su servizi e offerte degli operatori di
Telefonia. Non a caso il nostro slogan è: “Insieme si
risparmia di più”.
E' un portale interattivo ad uso dei consumatori che
punta sull'interferenza costruttiva e sullo scambio di
idee, opinioni e proposte tra i lettori stessi.

Chi siamo
MondoMobileWeb è online dal 2003, nato come blog non periodico con l’'obiettivo
primario di informare i consumatori italiani sulle principali offerte di Telefonia Mobile.
Anno dopo anno, grazie al supporto della comunità e agli sforzi del team, ha allargato
sempre più i suoi orizzonti trattando anche offerte di rete fissa, rimodulazioni degli
operatori, offerte tecnologiche, IoT (Internet Of Things), 5G e molto altro. Tutto
questo ha permesso di far crescere il sito che, il 4 Ottobre 2018, è diventato Testata
Giornalistica Registrata al Tribunale di Catania.

Cosa facciamo
La mission principale di MondoMobileWeb è quella
di informare i lettori sul mondo della telefonia e
delle telecomunicazioni per rimanere sempre
aggiornati sulle principali notizie e far risparmiare i
consumatori italiani.

Come lavoriamo
Sin dalla sua nascita, MondoMobileWeb si è contraddistinto,
rispetto alla concorrenza, per la professionalità degli
argomenti trattati e per la veridicità delle notizie pubblicate.
Dietro la qualità dei nostri articoli, vive e lavora
un'azienda orgogliosamente siciliana che si avvale di un
team valido e competente nel settore delle
telecomunicazioni, sempre alla ricerca di fonti attendibili e
verificate.
Siamo diventati, in poco tempo, un riferimento online sul
mondo della telefonia anche grazie alle numerose
anteprime confermate.

Non solo anteprime, ma anche interviste e approfondimenti dedicati sono ciò che
contraddistingue MondoMobileWeb. Per questo motivo riusciamo ad influenzare il web, con
una moltitudine di siti che non perde occasione per "prendere spunto" dai nostri articoli,
sempre chiari e completi di tutte le informazioni necessarie.
Siamo presenti su Google News, Squid e siamo stati citati da alcune delle testate più
importanti del panorama giornalistico italiano come “Il Sole 24 Ore” e “La Repubblica” che si
aggiungono alle numerosissime citazioni da parte di importanti siti web. Lo stesso Benedetto
Levi, AD iliad Italia, ha fatto riferimento al nostro sito su un suo post pubblicato su Twitter.

I nostri servizi
Con il passare degli anni, trovare l’'offerta più
adatta alle proprie esigenze è diventato sempre più
difficile.
Proprio
per
questo
motivo,
MondoMobileWeb ha deciso di creare il servizio
TrovaGiga.it per scoprire, in maniera semplice e
veloce, le migliori offerte e promozioni standard,
winback, operator attack e speciali dei principali
Operatori di Telefonia Mobile.

Per permettere ai propri lettori di rimanere sempre aggiornati su problematiche e novità dei
principali operatori di telefonia mobile, virtuali compresi, abbiamo creato la sezione “Club”.
Al contrario dei nostri concorrenti, il lettore non è un elemento passivo, ma parte integrante
del portale interattivo MondoMobileWeb in cui può commentare gli articoli pubblicati
esprimendo liberamente la propria opinione, dando importanti suggerimenti agli altri
consumatori o segnalando novità nel mondo della telefonia (via email, Whatsapp o
Telegram). Tra i commenti è possibile trovare anche l'assistenza clienti Kena Mobile che
risponde tempestivamente alle domande poste dai clienti.

Cosa dicono di noi
“Il miglior sito di informazioni anzi il sito di
riferimento sul mondo della telefonia mobile"

“Sito di riferimento per news e offerte che
riguardano il mondo della telefonia mobile”

“Il punto di riferimento per le tariffe e mvno
in Italia”
“La migliore pagina web che fornisce in modo
chiaro e aggiornato tutte le nuove offerte e
promozioni del mercato della telefonia"
Fonte: Recensioni su Facebook
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