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Skebby partecipa al Mobile World Congress 2010 di Barcellona. In questa occasione 
annuncia il lancio del proprio servizio su scala internazionale, presentando al 
pubblico il proprio sito web e le applicazioni mobili dedicate al mercato globale.

Davide Marrone: “Skebby vuole esportare il proprio servizio su scala internazionale, per 
questo abbiamo realizzato una versione del nostro sito e delle  nostre applicazioni in lingua 
inglese. Così facendo permetteremo a tutti di utilizzare i nostri servizi, garantendo un 
notevole risparmio allʼestero come in Italia”.

Nel corso del Mobile World Congress 2010 di Barcellona, Skebby  presenta al grande pubblico 
internazionale i propri servizi, lanciando i siti in inglese htto://www.skebby.com e http://
freesms.skebby.com. A questi si affiancano le versioni della popolarissima applicazione mobile per 
Java, Symbian e iPhone già disponibili in inglese (e questʼultima anche in tedesco).

Lʼintenzione di Skebby  è quella di allargare i propri servizi al mercato internazionale, dimostrando 
da un lato come sia possibile replicare il successo italiano di Skebby  anche allʼestero, dallʼaltro la 
facilità e la convenienza dei propri SMS gratuiti in mercati nuovi.

Skebby si rivela sempre più come una start up di successo capace di espandersi in contesti 
internazionali. Già definita come lo Skype degli SMS, Skebby  permette di inviare SMS 
gratuitamente attraverso la rete internet. La volontà di espandersi anche allʼestero dimostra la 
voglia e la sicurezza di poter competere anche al di fuori dei confini nazionali.

Davide Marrone: “Skebby conta già oltre 20.000 utenti internazionali che, nonostante la 
barriera linguistica, hanno deciso di utilizzare il nostro servizio. Per rispondere a questa 
crescente domanda, e per offrire un servizio alla pari di quanto già realizzato in Italia, 
Skebby oggi si presenta con una nuova veste adatta al consumatore estero. Stiamo 
ricevendo proposte da tutto il mondo per esportare e adattare Skebby in altri paesi europei, 
in Asia ed in Sud America. Siamo certi di poter replicare il successo italiano anche 
allʼestero”.
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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 180.000 utenti registrati con una media di 85.000 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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