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Davide Marrone, venerdì 20 novembre alle ore 21.00, sarà ospite alla trasmissione 
Mi manda Rai Tre per illustrare come sia possibile risparmiare sullʼinvio di SMS.

Davide Marrone: “Lʼinvito della redazione di Mi manda Rai Tre denota lʼinteresse per un 
tema, quello del caro prezzi degli SMS, percepito soprattutto in Italia. Nel corso del 
programma spiegherò come sia possibile  inviare SMS gratuitamente o a basso costo grazie 
allʼutilizzo dellʼinnovazione tecnologica”.

Lo hanno già ricordato Roberto Sambuco (Garante per la Sorveglianza dei Prezzi), Corrado 
Calabrò (Presidente Agcom) e Ficora (Autorità di Regolamentazione finlandese per le 
Telecomunicazioni): lʼItalia è tra i paesi più cari per il prezzo di SMS e telefonate. Non solo, lʼItalia è 
la nazione che ha visto il prezzo dei propri servizi scendere in misura significativamente inferiore 
rispetto la media europea.

Skebby, unʼinvenzione tutta italiana per lʼinvio di SMS, permette ai propri utilizzatori di risparmiare 
sul costo di ogni messaggio grazie a allʼinnovazione rappresentata dallʼinviare SMS attraverso la 
rete internet da cellulare.

Skebby è la dimostrazione che, adottando un modello organizzativo più efficiente, 
compartecipativo e aperto alle nuove tecnologie, è possibile offrire una risposta allʼeccessivo costo 
degli SMS in Italia.

Ancora Davide Marrone: “Skebby è un programma semplice e utilizzabile su qualunque 
cellulare, iPhone compreso. La nostra idea si basa su di un diverso e innovativo concetto di 
prodotto e su di un modello organizzativo low cost: grazie alla nostra struttura 
organizzativa flessibile e  compartecipativa siamo in grado di offrire un servizio 
professionale a prezzi imbattibili. Questo è il messaggio che cercherò di esprimere nel 
corso della trasmissione”.
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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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