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PA Digitale S.p.A, la società per lʼinnovazione della pubblica amministrazione,
sceglie Skebby come partner per i propri servizi SMS.
Davide Marrone: “Da oggi Skebby può contare tra i propri clienti anche questa importante azienda
dimostrando la straordinaria qualità della propria piattaforma tecnologica business. Questa
attenzione ci motiva nel continuare a lanciare la nostra offerta rivolta a tutte quelle aziende, quegli
enti o professionisti che vogliano utilizzare uno strumento di comunicazione diretta ed efficace nei
confronti dei propri clienti, collaboratori o partner”.
Gli SMS non sono solo uno strumento di comunicazione molto diffuso, personale ed interattivo ma si
sposano anche ad una serie di attività innovative ed efficienti di marketing e servizio clienti in ambito
business.
Da oggi Skebby può contare tra i propri clienti anche PA Digitale SpA. La società leader nellʼinnovazione
della pubblica amministrazione, infatti, ha scelto Skebby come proprio partner per lʼinvio e ricezione di SMS
a costi ridotti. Grazie a Skebby - integrata da PA Digitale nella propria piattaforma dedicata alla pubblica
amministrazione - i cittadini di Comuni, Province e clienti in genere potranno richiedere e ricevere via SMS
numerosi servizi e informazioni. Ad esempio: consultare lo stato di una pratica, verificare i servizi di asilo
nido o il credito sulla propria tessera per acquisto dei buoni mensa per la scuola, e molti altri ancora.
Grazie allʼofferta business Skebby offre a system integrator, sviluppatori indipendenti di software - come PA
Digitale S.p.A - e direttamente alle aziende le proprie interfacce di programmazione con cui poter integrare
con estrema facilità e immediatezza lʼinvio e la ricezione di SMS direttamente dai siti e/o dalle applicazioni.
Lʼinnovativa piattaforma SMS di Skebby permette lʼiscrizione a liste/canali e/o la richiesta di servizi via SMS,
oltre a veicolare poi servizi/contenuti (gratuiti o a pagamento) via SMS verso utenti con Skebby sul telefonino
e non. Questo ulteriore risultato testimonia la qualità del servizio di Skebby e dellʼofferta business rivolta a
chiunque decida di utilizzare gli SMS come strumento di comunicazione verso i propri clienti o collaboratori.
Skebby può adattarsi a qualunque esigenza di comunicazione. Dal piccolo commerciante che voglia rendere
note le proprie nuove offerte in tempo reale ad una grande azienda di servizi - proprio come PA Digitale - che
voglia utilizzare la piattaforma messa a disposizione da Skebby per offrire un nuovo canale di marketing e di
relazione con i clienti ad aziende, enti o associazioni.

Davide Marrone: “Skebby si conferma come una realtà in forte crescita. Skebby, da programma
rivolto a cliente privati attenti e curiosi, sta diventando sempre più uno strumento di marketing e
relazioni in rete”.
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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 oltre 270.000 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%.

