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White Label White Label 
La potenza di Skebby con tuo logo e marchio 

www.Skebby.it 

•  Utilizzi la console White Label con tuo logo e colori o le API SMS 
•  Personalizzi il dominio attraverso cui far accedere i  tuoi clienti 

•  Mantieni pieno controllo, nessun riferimento a Skebby 
•  Acquisti SMS con forte sconto e rivendi il servizio stabilendo tu i prezzi 

•  Rilasci accessi di test gratuiti per i tuoi clienti 

•  Attivi sia clienti rivenditori white label sia utenti finali (su 2 livelli) 
•  Gestisci i clienti manualmente con pannello di controllo o in automatico via API 

•  Sfrutti la documentazione API white label con esempi di utilizzo in “cut & paste” 
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White Label Personalizza la console con tuo logo 

www.Skebby.it 

Inserisci il tuo logo e 
decidi i colori per 
personalizzare la console 
web senza alcun 
riferimento a Skebby 
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White Label Accesso ai servizi tramite tuo dominio 

www.Skebby.it 

Scegli il tuo dominio o altro 
dominio anonimo da noi fornito 
http://tuazienda.smsmessenger.it 
per far accedere i tuoi clienti 
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White Label Acquista SMS con forte sconto e 
personalizza anche i servizi 

www.Skebby.it 

Pacchetto 
SMS “Basic” SMS “Classic Plus” 

Prezzo 
unitario 

Numero 
SMS 

Prezzo 
unitario 

Numero 
SMS 

€ 1.920 € 0,028 68.572 € 0,048 40.000 

€ 3.760 € 0,027 139.260 € 0,047 80.000 

€ 5.750 € 0,026 221.154 € 0,046 125.000 

€ 11.000 € 0,025 440.000 € 0,044 250.000 

Acquista credito con un 
listino prezzi speciale e 
quando rivendi rinomini 
il tipo di SMS a piacere 
per distinguerli da 
Skebby 
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White Label Definisci profili e tariffe a piacere 

www.Skebby.it 

Definisci un numero 
illimitato di servizi e 
tariffe o abilita listino 
prezzi personalizzato per 
singolo cliente 
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White Label Attiva e gestisci i tuoi clienti 

www.Skebby.it 

Manualmente tramite 
pannello di controllo 
dedicato per i clienti 

In automatico tramite  
API White Label con 

ampia documentazione 
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Vantaggi Partnership Vantaggi partnership con Skebby 

www.Skebby.it 

•  Soluzioni  SMS con tuo logo 
 
•  Nessun riferimento a Skebby 

•  Acquisti SMS con sconto 

•  Listini prezzi totalmente personalizzabili su singolo cliente, 
decidi in autonomia il tuo guadagno 

•  Invio SMS da console web o tramite API 

•  Sistema di account multilivelli gestibili 



 
 
 
ü White Label 
 
ü Profilo di Skebby e referenze 
 

Agenda Agenda 

Cloud SMS solutions 
www.Skebby.it 



•  Fondata nel  2007, il fornitore di soluzioni SMS A2P a maggior crescita 
•  Marchio prestigioso e ampiamente riconosciuto 
•  30.000 aziende ed enti clienti in 54 paesi, PMI ed importanti aziende (Amplifon, 

Meliconi,  Pricewaterhouse, Philip Morris, ONU,..)  
•  2.800 tra affiliati e rivenditori  
•  Posizionamento top su Google ed altri motori di ricerca   
•  650.000 visite mese e 1.300.000 page views 
•  Piattaforma web e-commerce completamente automatizzata e scalabile   
•  Soluzioni in White Label per rivenditori  
•  Connessioni dirette in fibra ottica con gli operatori mobili italiani e 200 

operatori nel mondo attraverso aggregatori mobili 
•  150 millioni di SMS inviati nel 2014 di cui 10% all’estero  
 

Un’istantanea di Skebby  Profilo di Skebby 
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In forte crescita  
grazie alle innovative soluzioni 
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Profilo di Skebby 

Numero	  di	  aziende	  clien8	  
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Profilo di Skebby Referenze Skebby 
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