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Per lʼintero mese di dicembre il 10% dei ricavati di Skebby sarà devoluto al Centro
Pediatrico del campo profughi di Mayo, Sudan, gestito da Emergency.
Davide Marrone, fondatore di Skebby: “Questo Natale abbiamo deciso di rendere
speciale lʼopportunità di fare gli auguri con un SMS. Coloro che invieranno SMS
attraverso Skebby non solo risparmieranno, ma potranno anche aiutare
Emergency”.
Skebby, lʼoperatore mobile che permette di inviare SMS a costo zero, ha deciso di aiutare
lʼassociazione Emergency nellʼassistenza sanitaria pediatrica gratuita ai bambini sudanesi.
Per tutto il mese di dicembre, infatti, il 10% dei ricavi di Skebby supporterà il Centro
Pediatrico del campo profughi di Mayo, Sudan, per l'acquisto di farmaci e materiale
sanitario.
Skebby offre la possibilità di inviare SMS gratuiti tra utenti dotati del programma sul
proprio cellulare. Per inviare SMS agli utenti che ancora non lo hanno installato, Skebby
offre una tariffa unica a 7 cent. verso tutti, ovunque nel mondo. Chiunque acquisterà una
ricarica Skebby contribuirà così allʼassistenza sanitaria offerta da Emergency nel Sudan.
Ancora Davide Marrone: “Aiutare Emergency è per noi di Skebby fonte di grande
orgoglio. Attraverso questa campagna natalizia siamo certi di poter contribuire
allʼassistenza di un progetto rivolto ai bambini”.
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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 180.000 utenti registrati con una media di 70.000 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 80% al 100%.

