Skebby™ finalizza il primo round di
finanziamento
I business angel: due pionieri di Internet in Italia
Milano , IT 4 Giugno 2008 – Skebby™ (www.skebby.it ), fornitore di applicazioni e servizi per
cellulari basati su Internet da telefonino, ha chiuso il primo round di finanziamento con l’ingresso
nel capitale di Stefano Quintarelli, già fondatore di I.NET, e Luigi Orsi Carbone, già fondatore di
ePlanet (oggi Retelit), due pionieri di Internet e delle telecom liberalizzate in Italia.
Skebby utilizzerà i nuovi fondi per accelerare lo sviluppo dell’applicazione e per aumentare lo
sforzo di marketing volto ad allargare rapidamente la sua community di utilizzatori. In
connessione con l’operazione Luigi Orsi Carbone e Stefano Quintarelli entrano nel CDA
dell’azienda rispettivamente come Presidente e consigliere di amministrazione affiancando Davide
Marrone (25 anni), fondatore di Skebby, che assumerà la carica di Vice Presidente mantenendo la
gestione operativa.
Skebby ha lanciato a metà 2007 la prima applicazione in Italia che consente di inviare dal proprio
telefonino SMS quasi gratis, indirizzando i bisogni di una community in forte crescita fatta
soprattutto di giovani utilizzatori. Il servizio può essere utilizzato anche dal PC. Il successo di
Skebby è testimoniato dagli oltre 50 mila utilizzatori registrati in Italia.
"Questa operazione conferma la validità del progetto basato sui servizi per cellulari via Internet ed è
strategico per sostenerne la crescita rapidamente. Oltre ai nuovi capitali che consentiranno lo
sviluppo di nuovi servizi e l’allargamento della community, Skebby potrà beneficiare
dell’esperienza manageriale e di indirizzo di due imprenditori che sono stati tra i pionieri di Internet
in Italia" dice Davide Marrone Vice Presidente e fondatore di Skebby
"Credo che Skebby abbia grandi potenzialità di successo nella diffusione di servizi e applicazioni da
cellulare sfruttando sia l’SMS, che è il servizio più utilizzato dal telefonino, sia la connessione ad
Internet da mobile. Mi fà piacere dare fiducia ed aiutare Davide Marrone, un giovane imprenditore
innovativo, che ha avuto la visione ed il coraggio per saper cogliere questa discontinuità ” ha detto
Luigi Orsi Carbone
"In Italia aggiunge Stefano Quintarelli è importante tornare a dare fiducia ai giovani, reinvestendo
e mettendo a disposizione le competenze accumulate. Ho grande fiducia in Davide e sono certo che
il suo progetto avrà successo. Oltre ai soldi Luigi ed io contribuiremo con il nostro bagaglio di

esperienze e relazioni che sicuramente aiuteranno Davide a fare meglio e più rapidamente, evitando
qualche errore"
Mobile Solution Srl, proprietario del marchio Skebby™ (www.skebby.it ), è un giovane azienda
fornitrice di applicazioni e servizi per cellulari basati su Internet da telefonino. Prima in Italia ha
lanciato Skebby l’applicazione che consente di inviare direttamente dal cellulare SMS quasi gratis.
Skebby opera nell’innovativo settore dei servizi Internet da mobile ed ha già acquisito oltre 50 mila
giovani utilizzatori in forte espansione. Ha i propri uffici a Milano presso l’Acceleratore del
Politecnico.
Luigi Orsi Carbone (www.luigiorsicarbone.it) è stato fondatore e CEO di ePlanet (oggi
Retelit), operatore di infrastrutture a banda larga quotata in Borsa nel 2000, e di Planetwork che nel
1996 fù uno tra dei primi operatori telecom alternativi in Italia. Come board member ha partecipato
allo startup di Lansdowne Partners Ltd , di Heat & Power Srl e di 1 Generation Network. Opera
attivamente come imprenditore e consulente al lancio e allo sviluppo di imprese innovative ed alta
crescita. Prima di fondare Planetwork è stato Engagement Manager in McKinsey&Company a New
York, Buenos Aires e Milano. Laureato in Bocconi ha ottenuto un MBA alla Columbia University a
New York.
Stefano Quintarelli (www.blog.quintarelli.it) è stato fondatore e membro del CDA di I.net, il
primo ISP in Italia quotato in Borsa nel 2000 e poi ceduto a British Telecom. Oltre ad I.Net sia è
stato uno dei promotori di MI.Ne.R.S, Educom.it, AIIP.it, MIXit.net, Clusit.it, Equiliber.org,
aipsi.org, Eximia.it, dmin.it. E’ Presidente di Eximia e Reeplay due iniziative early stage di cui è
anche investitore. E’ membro del board di 1 Generation Network. Informatico (ha iniziato ad
interessarsi di informatica nel 1979) ha sempre lavorato nelle telecomunicazioni/internet (dal 1985).

