
 

Contatti per i Media: 

http://www.skebby.it/press/index/  
http://www.legalsms.it 
Davide Marrone 

mail: davide@legalsms.it 
02.40707240  

 

Mobile Solution Srl, proprietaria del marchio Skebby™ (www.skebby.it) opera nell’innovativo settore delle 

applicazioni e dei servizi SMS via Internet da mobile. Prima in Italia, ha lanciato il programma Skebby per l’invio di SMS 
gratis via Internet dal telefonino. La società ha sviluppato anche una piattaforma business B2B per offrire servizi di 
comunicazione e SMS marketing accessibili sia da un’applicazione web proprietaria, sia da siti web o applicazioni di  
terzi tramite api al proprio gateway SMS. MS può contare su oltre 700.000 utenti registrati, 13.000 utenti a pagamento, 
3.500 aziende/enti clienti. 

LegalSMS Srl (www.legalsms.it) è la start up controllata da MS che ha ideato l’innovativa tecnologia e sta 

realizzando una serie di applicazioni enterprise per la fornitura ad aziende ed enti pubblici di servizi di comunicazione 
elettronica certificati tramite SMS verso un qualunque dispositivo mobile. La società ha sede a Milano presso 
l’Acceleratore di Impresa del Politecnico di Milano. 
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Comunicato Stampa 
Milano, giovedì 21 aprile 2011 
 
Addio vecchia raccomandata! Arriva l’SMS Certificato 
Skebby annuncia lo spin off di LegalSMS Srl per lo sviluppo dei servizi di SMS Certificato 
ed ottiene finanziamento da parte di Finlombarda tramite il Fondo Seed per la start up. 
 
Davide Marrone: “L’SMS Certificato è un’importante innovazione nell’ambito delle comunicazioni 
digitali certificate. L’avvio di LegalSMS Srl e il suo finanziamento da parte di una primaria 
istituzione come Finlombarda tramite il Fondo Seed ne sono la conferma”  
 
LegalSMS Srl, spin off di Skebby per i servizi di messaggistica certificata, beneficerà di un 
finanziamento da parte di Finlombarda tramite Fondo Seed ed utilizzerà i nuovi fondi per lo 
sviluppo di servizi enterprise di SMS Certificato, grazie a cui imprese ed enti pubblici potranno 
inviare comunicazioni digitali certificate via SMS. 
  
L’interesse per questa nuova idea è evidente, ed è tale da aver permesso a Skebby di ricevere un 
importante finanziamento a pochissimo tempo dalla ideazione del servizio, già premiato come 
migliore idea imprenditoriale di Milano alla Start Cup 2010. 
 
Con il progetto l'SMS acquisisce nuove caratteristiche che lo svincolano dal suo uso comune, per 
renderlo un perfetto strumento per la trasmissione di comunicazioni importanti con garanzia di 
identificabilità, non ripudiabilità, integrità, confidenzialità e notifica di avvenuta lettura dei messaggi. 
 
LegalSMS si avvarrà di una tecnologia già protetta da domanda di brevetto e messa a disposizione 
da Skebby e realizzerà una serie di applicazioni enterprise per la fornitura ad aziende ed enti 
pubblici di servizi di comunicazione elettronica certificati tramite SMS. 
 
L’SMS Certificato se diffuso massivamente potrebbe risultare in un forte aumento di competitività 
in termine di riduzione di costi e/o di aumento della qualità di numerosi processi con positive 
ricadute sull’intero sistema economico. 
 


