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Milano, 29/07/2010
Dopo aver introdotto per primi gli SMS gratis via internet da telefonino, Skebby offre
da oggi anche MMS gratis, illimitati per inviare i propri messaggi con foto.
Davide Marrone: “Da oggi grazie a Skebby per tutti i telefoni cellulari, è possibile inviare anche
MMS gratis ed illimitati tra utenti Skebby, oltre 355.000 in continua crescita. Ciò dimostra, non solo
la nostra volontà di innovare costantemente il programma, ma anche di consentire a tutti gli utenti
di telefonia mobile un consistente risparmio”.
Il programma SMS numero uno in Italia, lancia un servizio MMS
completamente gratuito tra i propri utenti a prescindere dal loro
operatore o cellulare utilizzato (escluso il costo di connessione in
funzione del proprio piano tariffario). Definito come lo “Skype degli
SMS”, per la possibilità di inviare SMS gratis, Skebby aggiunge così un
nuovo ed eccitante servizio: messaggi con in allegato fotografie ed
immagini selezionate dalla propria galleria o scattate direttamente per
l'occasione, tutto in modo intuitivo e con un semplice click. Nulla è
dovuto a Skebby per il servizio. L’utente paga solo il costo di
connessione al proprio operatore: zero con una flat o se si accede via
Wi-Fi e circa 30cent./MMS con una tariffa internet a volume.
Quest'estate Skebby offrirà a tutti i suoi clienti uno strumento
indispensabile per comunicare durante le proprie vacanze. Perché, si
sa, una foto vale più di mille parole. Sarà possibile risparmiare fino al
100% sui fatidici 50 cent. minimi richiesti dagli operatori per l'invio di
MMS. Le novità non finiscono qui. Con Skebby sarà possibile caricare
in pochi istanti le proprie foto su Facebook e Twitter per condividerle
con tutti gli amici. Skebby è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale
http://www.skebby.it/scarica-programma-sms-gratis/ o direttamente
dal cellulare puntando il browser su m.skebby.com.
Davide Marrone: “Con un'offerta così competitiva, miriamo a consolidarci come punto di
riferimento nel panorama dei servizi SMS via Internet da ogni cellulare, Smartphone, PC o Mac”
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Mobile Solution Srl, proprietaria del marchio Skebby™ (www.skebby.it), opera nell’innovativo settore dei servizi SMS
via Internet da mobile. Prima in Italia ha lanciato il programma per l’invio di SMS gratis via Internet dal telefonino. La
società ha sviluppato anche una piattaforma business per offrire servizi di comunicazione e marketing SMS accessibili
sia da applicazione web proprietaria, che da sito/applicazioni terzi via API. Mobile Solution offre ad aziende, enti e
professionisti servizi di ricezione ed invio SMS, singoli o multipli in broadcasting, gratis o a pagamento, per trasmettere
contenuti scelti dal cliente o dall'utilizzatore finale, allo scopo di creare comunità alle quali far pervenire messaggi
promozionali o avvisi istantanei. MS può contare su oltre 355.000 utenti registrati, 8.000 utenti a pagamento, 1.800
aziende clienti. La società ha sede a Milano presso l’Acceleratore di Impresa del Politecnico di Milano. Skebby è il
popolare programma per l’invio di SMS gratis dal telefonino definito come “Skype per gli SMS”. Skebby permette di
inviare SMS risparmiando dal 60% al 100%.

