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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. 

 

  
 
Comunicato Stampa 
Milano, mercoledì 6 marzo 2013 
 
Skebby annuncia l’accordo con Consip per promuovere l’offerta dei servizi di 
messaggistica SMS per enti pubblici e PA a condizioni competitive ed in totale 
trasparenza attraverso il portale Acquistinretepa.it. 
 
Luigi Orsi Carbone: “Grazie all’accordo le nostre soluzioni di messaging SMS sono 
disponibili sul portale Acquistinretepa.it per tutti gli enti pubblici. La nostra offerta è 
trasparente e altamente concorrenziale e permette notevoli risparmi in linea con gli 
obiettivi di spending review della P.A.” 
 
Il mobile messaging è utilizzato sempre più da Comuni, Province e Regioni ed altri enti 
pubblici per comunicare velocemente con i cittadini in tempo reale ad esempio in 
concomitanza di emergenze viabilità, atmosferiche, ecc. L’SMS favorisce anche una 
relazione aperta, semplice ed interattiva tra i cittadini e le istituzioni pubbliche. 
 
Da oggi Skebby mette a disposizione di tutti gli enti pubblici e pubbliche amministrazioni, 
sempre più attenti ai processi di razionalizzazione della spesa, la propria innovativa offerta 
di servizi SMS tramite il portale Acquistinretepa.it, dove le Amministrazioni Pubbliche 
abilitate possono acquistare beni e servizi offerti in completa trasparenza ed a condizioni 
altamente competitive. 
 
La presenza sul portale Acquisti in rete P.A. consente a Skebby di veicolare la propria 
offerta su un bacino crescente di amministrazioni ed enti pubblici ottimizzando i tempi e 
costi di vendita. 
 
Luigi Orsi Carbone: “Siamo orgogliosi di affermare che siamo il primo ed unico fornitore 
di servizi SMS professionali autorizzato ad offrire le soluzioni di messaging SMS alle P.A. 
tramite il Mercato Elettronico della P.A.” 


