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Nel corso dellʼevento “Milano crea Impresa” il Sindaco di Milano Letizia Moratti ha
incontrato tra i giovani imprenditori Davide Marrone, ideatore di Skebby. Skebby,
infatti, risulta essere tra le aziende di maggior successo cresciute allʼinterno
dellʼincubatore del Politecnico di Milano.
Davide Marrone: “Skebby è unʼimpresa tutta italiana nata da una semplice idea e
sviluppatasi grazie alla rete. Oggi conta circa 10 collaboratori e 260.000 utenti. Lʼincontro
con il Sindaco di Milano è stato lʼoccasione per immaginare nuove forme di collaborazione
tra pubblica amministrazione e piccole e medie aziende innovative. Ad esempio la
comunicazione basate sul web 2.0 tra istituzioni e cittadini, anche con strumenti come
Skebby”.
Nel corso dellʼevento dedicato al lavoro degli incubatori di Start Up a Milano, Davide Marrone ha
esposto al Sindaco Letizia Moratti il lavoro e lʼinnovazione dellʼazienda da lui fondata, Skebby.
Skebby, infatti, è stata scelta, tra le aziende più dinamiche nellʼambito dellʼinnovazione tecnologica,
per spiegare come è possibile creare innovazione e lavoro in Italia partendo da zero.
In un paese come gli USA vige questo principio: la pubblica amministrazione assegna circa il 20%
delle proprie commesse a piccole e medie aziende; un modo per incentivare la rapida crescita
delle realtà più innovative e meritevoli superando il “nanismo” e ad avendo un immediato impatto
sociale. Grandi progetti pubblici - come ad esempio Expo 2015 per Milano - potrebbero essere
grandi laboratori in questa direzione, aiutando a realizzare servizi al cittadino innovativi in grado di
stabilire nuove forme di crescita per la città.
Lʼintervento di Davide Marrone, in particolare, è stato incentrato sullʼuso del web 2.0 e di strumenti
come Skebby per migliorare e rendere più efficienti le comunicazioni tra istituzioni e cittadino,
snellendo la Pubblica Amministrazione e rendendola più accessibile. Dal Comune di Cuneo che
utilizza il servizio di Skebby per avvisare i propri cittadini del lavaggio strade fino ad applicazioni
che avvisano in tempo reale i cittadini su emergenze, manifestazioni culturali, orari di apertura
degli uffici, lo stato di un certa pratica o ancora nelle scuole comunicando pagelle e assenze di
studenti ai genitori.
Davide Marrone: “La curiosità delle istituzioni verso lʼinnovazione testimonia non solo
unʼattenzione economica ma anche sociale. Uno strumento di comunicazione come Skebby
può rivelarsi da un lato un alleato prezioso per ridurre i costi della Pubblica
Amministrazione, dallʼaltro una modalità innovativa, rapida e sicura per dialogare in tempo
reale con i cittadini”.
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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 260.000 registrati. 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%.

