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Accordo commerciale siglato da Focus e Skebby
Lʼinnovativa azienda sigla un accordo in ambito business con la prestigiosa rivista
Focus, di proprietà di Gruner+Jahr/Mondadori, che offrirà servizi informativi ai
propri lettori grazie al programma Skebby.
Skebby, marchio controllato da Mobile Solution S.r.l., ha sottoscritto un importante accordo
con il mensile Focus per la fornitura di servizi innovativi via SMS agli oltre 5.000.000 lettori
in Italia.
In particolare, con il servizio Memo Focus offerto grazie allʼuso di Skebby, i lettori di Focus
potranno usufruire di avvisi SMS gratuiti (promemoria con i titoli dei principali articoli) ad
ogni uscita in edicola della rivista e mandare SMS gratis dal proprio cellulare via Internet a
tutti gli amici utilizzando Skebby. I lettori di Focus potranno iscriversi sottoscrivendo i
promemoria di una o più riviste del gruppo (oltre a Focus, Focus Storia, Focus Junior,
Focus Pico, Focus Brain Trainer, Focus Extra, Focus Domande&Risposte) con un
semplice SMS al n.2020. Il servizio sarà disponibile anche per quei lettori che non
avessero un cellulare in grado di inviare SMS via Internet con Skebby.
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 clienti (ma anche dipendenti, fornitori, partner, etc.) 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 (gratuiti o a pagamento)
via SMS in “broadcasting” continuamente aggiornati direttamente sul proprio cellulare.
Il direttore di Focus, Sandro Boeri, ha così commentato: “Sono felice dellʼaccordo
che ci permette di offrire ai nostri lettori servizi informativi e di comunicazione
molto innovativi che uniscono tecnologia, semplicità ed economicità di contatto”.
Davide Marrone, ideatore e Vice Presidente di Skebby, ha aggiunto: “Che il nostro
programma per cellulari, già ampiamente collaudato da un grande numero di utenti,
venga offerto grazie a questo prestigioso accordo ad una platea di lettori curiosi,
appassionati di tecnologie innovative e aperti a nuove funzionalità come quelli delle
riviste Focus, è per me fonte di grande orgoglio”.
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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%.

