Comunicato Stampa
Milano, 28 settembre 2009
Secondo Ficora, l'autorità di regolamentazione finlandese per le comunicazioni, lʼItalia è il
paese europeo tra i più cari per lʼuso del cellulare. Skebby è la soluzione per tutti gli utenti
che vogliono risparmiare. Basta scegliere.
Davide Marrone, Vice Presidente e fondatore di Skebby: “Questa mattina abbiamo avuto
modo di leggere la classifica redatta da Ficora riguardo il prezzo dei cellulari in Italia. Il
risultato è sconfortante: siamo tra i paesi dove il costo di chiamate e SMS è tra i più cari.
Skebby, lo Skype degli SMS, è la soluzione per permettere a tutti di risparmiare. I
consumatori attenti possono ribellarsi al caro telefonino scegliendo servizi trasparenti e
low cost; come Skebby”.
Ficora, l'autorità di regolamentazione finlandese per le comunicazioni, ha elaborato in uno studio
una comparazione internazionale delle tariffe di telefonia mobile. Lo studio è stato condotto
elaborando tre diversi profili dʼuso (utilizzatore prudente, medio e intensivo). Il risultato è stato il
posizionamento dellʼItalia tra i paesi più cari per il prezzo di SMS e telefonate. Non solo, lʼItalia è la
nazione che ha visto il prezzo dei propri servizi scendere in maniera enormemente minore rispetto
la media europea.
Ficora sottolinea un problema grave noto a tutti, tuttavia già esistono soluzioni low cost e
trasparenti per risparmiare: Skebby è la soluzione per gli SMS. Spetta ai consumatori, adesso, fare
scelte semplici e coerenti per dire basta a questa assurda situazione.
Non è un caso che Skebby sia stata invitata al tavolo di lavoro indetto da Mr. Prezzi per
unʼindagine sullʼelevato prezzo degli SMS in Italia. Skebby, unʼinvenzione tutta italiana per lʼinvio di
SMS, permette ai propri utilizzatori di risparmiare sul costo di ogni singolo messaggio dal 60% fino
al 100%. La risposta ai prezzi imposti dai gestori italiani sta nellʼinnovazione tecnologica, il vero
motore di Skebby. LʼSMS, infatti, viene trasmesso da Skebby via internet da qualunque cellulare
attraverso la rete dati, permettendo un risparmio rispetto lʼinvio sulla rete GSM usata da qualunque
altro operatore.
Con Skebby installato sul proprio cellulare non importa essere un utilizzatore prudente, medio o
intensivo: tutti hanno la possibilità di risparmiare, così come messo in luce dalla recensione di
Altroconsumo (http://www.altroconsumo.it/mobile/20090901/skebby-sms-via-internetAttach_s251963.pdf).
Ancora Davide Marrone: “Skebby è un programma semplice e utilizzabile su qualunque
cellulare, iPhone compreso. Grazie a questa invenzione, già definita come lo Skype degli
SMS, chiunque può godere di un risparmio sugli SMS semplice e garantito”.
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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 100.000 utenti registrati con una media di 35.000 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%.

