Comunicato Stampa
Milano, mercoledì 27 febbraio 2013
Skebby annuncia l’accordo con Confindustria per promuovere l’offerta dei servizi di
messaggistica SMS per tutte le imprese del sistema a condizioni ancora più
competitive.
Luigi Orsi Carbone: “Skebby è il primo ed unico fornitore di servizi di messaggistica SMS
a stringere un accordo con Confindustria, grazie a cui le 150.000 imprese del sistema
Confindustria potranno usufruire degli innovativi servizi di messaging SMS a condizioni
ancora più vantaggiose.”
Il mobile messaging è utilizzato sempre più dalle aziende per interagire in ambito
marketing e CRM con clienti, fornitori, partner e collaboratori. Grazie all'integrazione in rete
dell'SMS, aziende di ogni dimensione, dispongono oggi di un canale di comunicazione e
contatto immediato (90% di chi ha un cellulare usa l'SMS vs 20% per la Mail), ad elevata
efficacia (98% degli SMS ricevuti vengono visualizzati vs 22% delle Mail) ed interattività
(90% degli SMS viene risposto entro 3 minuti).
Tantissimi sono gli esempi di utilizzo dell’SMS da parte di aziende in tutti i settori e funzioni
aziendali: dalla veicolazione di offerte speciali, coupon, all’invio di inviti, servizi e contenuti
in modalità massiva ed in simultanea, all’invio di notifiche sullo stato delle spedizioni dei
prodotti o sull’avanzamento di ordini o sull’esecuzione di transazioni, ed ancora per la
ricezione di richieste e feedback via SMS da parte di clienti.
Grazie all’accordo con Confindustria Skebby potrà offrire i propri innovativi servizi di invio
e ricezione SMS a condizioni ancora più competitive in esclusiva per le aziende del
sistema, grandi, medio o piccole. Le imprese associate Confindustria potranno testare
gratuitamente i servizi SMS ed usufruire poi di uno sconto aggiuntivo del 10% sul prezzo
dei pacchetti SMS acquistati.
Luigi Orsi Carbone: “Con la fine del 2012 abbiamo superato la soglia di oltre 10.000
aziende clienti. Grazie a questo accordo confidiamo che sempre più aziende decideranno
di aggiungere il canale SMS alla propria strategia di marketing e di servizio ai clienti”.
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Skebby - Mobile Solution Srl opera nell'innovativo settore dei servizi SMS via internet. La società ha sviluppato una
piattaforma innovativa per la fornitura di soluzioni marketing & service SMS accessibili sia direttamente da applicazioni e
server web di terzi tramite API sia da qualunque PC collegato ad internet tramite un'applicazione web proprietaria.
Inoltre, prima al mondo, Skebby ha sviluppato per SMS a costo zero via Internet dal telefonino, definito dalla stampa
come lo "Skype per gli SMS". Skebby può contare su oltre 12.000 aziende ed enti clienti.

