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Milano, martedì 4 giugno 2013
Skebby scelta come caso nazionale di impresa digitale di successo nel libro
“LA START-UP DIGITALE” di Cheryl Rickman.
“La start-up digitale - Guida pratica step by step, dall’idea al mercato” il libro scritto da
Cheryl Rickman e la cui edizione italiana a cura di Emil Abirascid è stata appena
pubblicata in Italia con FrancoAngeli editore, è un manuale completo sulla creazione di
un’impresa innovativa digitale.
La storia di Skebby ha fornito un esempio concreto di caso di successo Made in Italy
derivato dal valore del capitale umano che un finanziatore può apportare, oltre ai soldi,
all’idea di base di un giovane informatico aspirante imprenditore.
“Meglio una fetta più piccola di una torta molto più grande”: è questa la filosofia del
giovane Davide Marrone che nel 2007 a soli 24 anni sviluppa sui banchi di scuola la prima
applicazione al mondo per inviare SMS a costo zero tramite internet. Così nasce Skebby
subito definito come lo “Skype degli SMS”.
Davide intuisce che per far crescere e rendere profittevole la sua idea innovativa aveva
bisogno di altre competenze. In quest’ottica si mette alla ricerca un partner che possa
fornire sia il capitale, sia le competenze, sia le abilità mancanti.
Dopo l’ingresso di Luigi Orsi Carbone Skebby si focalizza sulla fornitura di soluzioni e
servizi SMS B2B accessibili sia direttamente da applicazioni e server web di terzi tramite
API (application programming interface) sia da qualunque computer tramite un client web
proprietario. Da poche migliaia di euro al mese di fatturato ed una persona prima
dell’investimento, Skebby passa a oltre 250.000 euro al mese grazie a 14.000 aziende ed
enti clienti in Italia e all’estero inclusi grandi marchi ed un team di 10 persone.
Davide Marrone: “Quando ho incontrato Luigi ho pensato: ecco l’imprenditore che può
aiutarmi a far decollare il business degli SMS. Alla fine ho avuto ragione”.
Luigi Orsi Carbone: “Non sempre il fondatore è disposto a rinunciare a parte
significativa della proprietà e a cercare l’esperienza di qualcun altro, oltre ai soldi”.
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Skebby - Mobile Solution Srl opera nell'innovativo settore dei servizi SMS online. 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 l’app per SMS a costo zero via Internet dal telefonino, definito dalla
stampa come lo "Skype per gli SMS". Skebby può contare su oltre 14.000 aziende ed enti clienti.

