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Skebby sbarca in azienda e lancia nuovi servizi dedicati al mondo del 
business.

Davide Marrone, ideatore di Skebby: “Lʼobiettivo è offrire una 
piattaforma unica attraverso la quale le aziende possano creare canali 
gratuiti o a pagamento in broadcasting via SMS, aprendo nuove 
prospettive di marketing/crm e ottimizzando i costi per contatto”.

Skebby, lʼinnovativo programma per cellulare già definito come lo “Skype degli SMS”, 
lancia sul proprio sito una sezione dedicata al mondo del business. Lʼobiettivo è  offrire al 
mondo delle aziende, in particolare alle piccole e medie, lʼopportunità di tenere contatti in 
broadcasting via SMS a costi contenuti con centinaia o migliaia di clienti, fornitori e partner 
sfruttando lʼimmediatezza, la velocità, la personalizzazione, lʼubiquità e la facilità dʼuso del 
canale cellulare SMS.

Skebby si affaccia così, con una proposta distintiva, al mondo del mobile marketing via 
SMS, un mercato di oltre €70 mln in crescita a doppia cifra anno su anno. Skebby 
introduce unʼinnovazione assoluta: offrire un programma specifico per cellulare che dà la 
possibilità alle aziende di promuovere il canale di comunicazione Skebby tra i propri 
dipendenti, clienti, fornitori, partner al fine di ottimizzare lʼefficienza e lʼimmediatezza delle 
comunicazione e di ridurre i costi di contatto via SMS. 

Non solo: Skebby offre la possibilità di creare e promuovere lʼiscrizione a liste di 
distribuzione, gruppi o a canali tematici attraverso i quali ricevere servizi o contenuti via 
SMS continuamente aggiornati direttamente sul telefonino.

Davide Marrone, ideatore e Vice Presidente di Skebby, ha aggiunto: “Sono felice di 
poter offrire la nostra piattaforma, già ampiamente collaudata da oltre 100.000 
utenti, alle aziende affinché le stesse possano creare canali gratuiti o a pagamento 
per comunicare verso target specifici, risparmiando in modo sensibile sui costi”.
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Mobile Solution Srl, proprietaria del marchio Skebby™ (www.skebby.it ), opera nellʼinnovativo settore dei servizi 
Internet da mobile. Prima in Italia ha lanciato il programma per lʼinvio di SMS gratis via Internet dal telefonino. Skebby 
conta su quasi 100.000 utenti registrati con una media di 35.000 utilizzatori  in forte crescita. La società ha i propri uffici a 
Milano presso lʼAcceleratore di Impresa del Politecnico di Milano.Skebby è il popolare programma per lʼinvio di SMS 
gratis dal telefonino definito come “Skype per gli SMS”. Skebby permette di inviare SMS risparmiando dal 60% al 100%.
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