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Dallʼaccordo siglato da Skebby nasce la possibilità di ricaricare il credito del 
popolare programma di SMS in contanti, attraverso la carta OnNet/Lottomatica 
Servizi. Per la prima volta il programma nato in internet accede ad una delle reti di 
pagamento e vendita più capillare presente sul territorio nazionale.

Davide Marrone: “Skebby permette di inviare SMS gratuitamente tra utenti Skebby e a soli 7 cent. 
con tutti. Fino ad oggi è stato possibile acquistare il credito SMS solo con mezzi di pagamento 
elettronici, ma oggi abbiamo deciso di estendere questa possibilità anche a quegli utenti che 
vogliano effettuare un acquisto in contanti, attraverso un servizio fisico. Per farlo abbiamo aggiunto 
la Carta OnNET/Lottomatica Servizi, di certo la più estesa rete di vendita per servizi al pubblico ”. 

Grazie allʼaccordo raggiunto da Skebby, da oggi sarà possibile utilizzare la carta OnNET/
Lottomatica Servizi per ricaricare il proprio credito Skebby. Sarà sufficiente recarsi in un uno degli 
oltre 77.000 punti vendita Lottomatica per acquistare in contanti una Carta OnNet del valore scelto 
e utilizzarla per ricaricare istantaneamente il proprio conto Skebby. Senza nessuna bolletta e 
senza dover fornire alcun dato personale!

Lʼaccordo testimonia lʼattenzione da parte della start up nei confronti della propria community  di 
giovani, già tra le più grandi in Italia. Lʼobiettivo, infatti, è quello di rendere lʼaccesso ai servizi di 
Skebby  ancora più facile, semplice e immediato. Per la prima volta, unʼazienda nata 
completamente in internet decide di affidarsi ad una forma di pagamento diretta e immediata. 
Accanto ai servizi di pagamento elettronici (carte di credito e ricaricabili, PayPal, bollettino postale, 
bonifico bancario) si affianca un servizio fisico che potrà essere pagato direttamente in contanti. 
Ricaricare Skebby da oggi diventa unʼoperazione ancora più veloce, divertente e alla portata di 
tutti!

Affidarsi ad un prodotto distribuito sulla rete Lottomatica Servizi significa creare una partnership 
con una società con esperienza e competenza per la vendita di servizi diretti al cittadino. La rete 
capillare e lʼimmediata riconoscibilità e localizzazione dei punti Lottomatica da parte di chiunque 
rappresentano asset fondamentali, oggi portatori di valore anche per unʼazienda come Skebby.
Davide Marrone: “Con questo accordo, Skebby si conferma come una realtà in forte crescita. Non 
solo: grazie alla possibilità di acquistare ricariche in contanti attraverso la carta OnNET nei punti 
vendita Lottomatica puntiamo a raddoppiare  gli oltre 8.000 clienti a pagamento che da oggi 
potranno acquistare credito anche in contanti”.
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Mobile Solution Srl, proprietaria del marchio Skebby™ (www.skebby.it ), opera nellʼinnovativo settore dei servizi SMS 
via Internet da mobile. Prima in Italia ha lanciato il programma per lʼinvio di SMS gratis via Internet dal telefonino.  La 
società ha sviluppato anche una piattaforma business per offrire servizi di comunicazione e marketing SMS accessibili 
sia da applicazione web proprietaria, sia direttamente da sito/applicazioni terzi via API. La società offre ad aziende, enti e 
professionisti servizi di ricezione ed invio SMS, singoli o multipli in broadcasting,  gratis o a pagamento, per trasmettere 
contenuti scelti dal cliente o dall'utilizzatore finale, creare comunità istantanee alle quali far pervenire messaggi 
promozionali  o avvisi istantanei (tra i nostri clienti, ad esempio, la rivista Focus avvisa i suoi lettori via SMS dell'arrivo di 
un nuovo numero in edicola e dei contenuti principali). Mobile Solution può contare su oltre 320.000 utenti registrati, 
8.000 utenti a pagamento, 1.500 aziende clienti. La società ha sede 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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