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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 12.350 aziende ed enti clienti. 
 

 
Comunicato Stampa 
Milano, martedì 19 marzo 2013 
 
Skebby punta a raddoppiare la propria base di aziende ed enti clienti nel 2013, 
grazie anche ad importanti accordi con Confindustria e Consip. 
 
Luigi Orsi Carbone: “Skebby è il primo ed unico fornitore di servizi di messaggistica SMS 
a stringere accordi nazionali con Confindustria e Consip, ne siamo molto felici e puntiamo 
ad accelerare la crescita.   

Skebby ha sviluppato una piattaforma innovativa per la fornitura di soluzioni marketing e 
service tramite SMS accessibili sia da applicazioni e siti web di terzi sia da qualunque 
computer tramite internet. 
 
Il messaging SMS è utilizzato sempre più da aziende ed enti per interagire con clienti e 
cittadini, partner e collaboratori: è un canale di comunicazione e di contatto immediato 
(90% di chi ha un cellulare usa l'SMS vs 22% per la mail), ad elevata efficacia (98% degli 
SMS ricevuti vengono visualizzati vs 10% delle mail) ed interattività (90% degli SMS viene 
risposto entro 3 minuti).   
 
Attraverso le soluzioni Skebby è possibile inviare SMS singoli o multipli in simultanea per 
comunicare offerte speciali e sconti, confermare eventi ed appuntamenti, trasmettere 
notifiche e alert o ricevere richieste via SMS. Tantissimi sono gli esempi di utilizzo in 
molteplici settori e funzioni.  
 
Oltre 12.000 aziende ed enti, tra cui importanti marchi nazionali, utilizzano già i servizi 
SMS Skebby che punta a raddoppiare la propria base clienti nel 2013 anche grazie a 
questi importanti accordi. Con Confindustria infatti Skebby accede ad un canale 
privilegiato per veicolare i servizi SMS alle 150 mila imprese del sistema, grandi, medie o 
piccole; con Consip Skebby promuove l’offerta SMS per tutti gli enti e P.A. attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Acquistinretepa.it) dove le 
amministrazioni acquistano beni e servizi in completa trasparenza ed a condizioni 
competitive in linea con gli obiettivi di spending review. 
 
Luigi Orsi Carbone: “Grazie a questi accordi confidiamo che sempre più aziende ed enti 
decideranno di aggiungere il canale SMS alla propria strategia di marketing e CRM”. 


