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Skebby.it (Mobile Solution Srl) opera nell’innovativo settore delle applicazioni e dei servizi SMS via Internet. Prima nel 
mondo Skebby ha lanciato l’app per l’invio di SMS gratis via Internet da/per qualunque telefonino. La società ha 

sviluppato anche una piattaforma business 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 890.000 consumatori registrati e 4.050 aziende/enti clienti. La società ha sede a Milano presso 
l’Acceleratore di Impresa del Politecnico di Milano. Skebby è la popolare app per l’invio di SMS gratis dal telefonino e da 
web. Skebby permette di comunicare in modo semplice ed innovativo via SMS risparmiando dal 60% al 100%. 

 
 
 
Comunicato Stampa 
Milano, lunedì 4 luglio 2011 
 
Skebby lancia Web SMS la nuova applicazione web per inviare SMS singoli o di gruppo da 
qualunque PC o Mac. E’ come Gmail ma per gli SMS. 
 
Davide Marrone: “La nuovissima applicazione Web SMS affianca l'applicazione SMS gratis da 
telefonino per cui siamo conosciuti. Grazie a Web SMS inviare messaggi a tutti direttamente da un 
qualunque PC è ancora più facile e veloce. Proprio come inviare una mail.” 
 
Skebby ha lanciato una nuova applicazione web per inviare SMS direttamente da qualunque PC o 
Mac collegato ad internet: tante nuove funzionalità utili per inviare SMS in modo facile e completo 
come mandare una mail unite ad una grafica ancora più accattivante e intuitiva, che ne fanno uno 
strumento accessibile proprio a tutti. 
 
Da oggi, è possibile comporre ed inviare messaggi lunghi fino a 1600 caratteri, inviare messaggi 
SMS singoli o di gruppo, personalizzare il testo per l’invio a gruppi es. “Ciao [nome], Buon Anno!” e 
farsi riconoscere sul display di chi riceve con il proprio numero di cellulare o con una stringa 
alfanumerica. Inoltre è possibile memorizzare i messaggi memorabili per poterli riutilizzare e 
programmare la spedizione di SMS in data/ora futura o su date ricorrenti 
 
Con la nuova app Web SMS  è possibile poi inviare SMS 0cent multipli a tutti coloro che hanno 
Skebby sul cellulare. E a chiunque altro nel mondo è possibile inviare SMS a partire da 5 cent. Ma 
le novità non finiscono qui: la gestione dei contatti infatti è stata semplificata. Con Web SMS  è 
possibile salvare i contatti sulla rubrica online caricandoli in automatico dal telefonino o 
importandoli tramite file Excel. E’ possibile creare infiniti gruppi e inviare SMS a tutti i contatti in 
simultanea con un click. 
 
Skebby si conferma come un’azienda innovativa e sempre attenta alle esigenze dei propri 
consumatori. Più di 890.000 consumatori e 4050 aziende ed enti utilizzano già Skebby ed ora 
potranno inviare SMS anche da PC in modo facile e veloce! 
 
Davide Marrone: “Con un’offerta sempre all’avanguardia basata su di una piattaforma unica per 
l’invio di messaggi ci stiamo consolidando sempre più come punto di riferimento nel panorama dei 
servizi SMS sia per il consumer e sia per il business.” 
 
 
 


