“Skebby è il partner ideale per gestire l'invio delle
comunicazioni, via SMS”
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“Abbiamo individuato in Skebby, azienda giovane e
dinamica, il partner ideale per gestire l'invio delle
comunicazioni, via SMS, da parte delle piattaforme
tecnologiche sviluppate per conto dei nostri clienti” spiega
Federico Fratta, Fondatore di Adsentia.

www.skebby.it

