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Grazie alle nuove scelte commerciali lʼofferta di Skebby rivolta ai clienti Business è
divenuta ancora più conveniente.
Davide Marrone: “Skebby ha rivisto i propri prezzi per i clienti business, rendendo ancora
più competitiva e aggressiva la propria offerta”.
Grazie alle nuove scelte commerciali lʼofferta di Skebby rivolta ai clienti Business è divenuta
ancora più conveniente, con prezzi a partire da 4,0 cent. per gli SMS Basic e 5,1 cent. per gli SMS
Classic.
Da oggi, non solo il prezzo dei nostri SMS è diminuito, ma abbiamo creato soglie di sconti a
volume di SMS più basse, aumentando contemporaneamente la percentuale di sconto. Il risultato
è questo: per un acquisto di circa 150€ i prezzi sono diminuiti del 6,5%.
Skebby, così, diventa non solo il miglior strumento di SMS Marketing per il business, ma anche il
più conveniente di sempre.
Skebby è la soluzione innovativa di mobile marketing per aiutare aziende e professionisti a
crescere ed interagire con tutti i propri clienti con un semplice SMS.
Davide Marrone: “Con Skebby è possibile inviare 10/100/1000 SMS in pochi secondi per
comunicare informazioni, offerte speciali e sconti, confermare appuntamenti o riunioni e
notificare i collaboratori. Oppure raccogliere informazioni tramite SMS inviati dai propri
clienti a prezzi sempre più convenienti, risparmiando per ogni contatto grazie ai nostri
prezzi.”.
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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 190.000 utenti registrati con una media di 60.000 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%.

