Mentre imperversa la polemica sull’eccessivo costo degli Sms,
Skebby, software gratuito, permette l’invio dei messaggini al
costo massimo di un centesimo (o addirittura gratis)
Davide Marrone, l’inventore di Skebby:
“Con il mio programma per cellulari SMS a 1 cents per tutti gli italiani”
Milano, 8 maggio 2009 - Gli SMS costano troppo: fino a 15 centesimi ognuno. Addirittura a breve
inviare un SMS da Roma a Firenze costerebbe di più che farlo tra Oslo e Roma! Lo ha
stigmatizzato l’Autorità di Garanzia per le Telecomunicazioni, sollecitando di fatto tutti gli
operatori a rivedere al ribasso delle proprie tariffe. Eppure, mentre la maggior parte degli italiani
deve fare i salti mortali per cercare di pagare meno gli SMS sottoscrivendo le offerte speciali
talvolta complesse dei maggiori operatori di telefonia, c’è un club felice che si scambia SMS
gratis o al costo massimo di 1 centesimo. Sono le decine di migliaia di utenti che hanno scaricato
Skebby il programma gratuito sul cellulare (www.skebby.it), messo a punto dal giovane informatico
26 enne Davide Marrone.
Basta scaricare il programma, attraverso la ricezione di SMS gratuito o direttamente dal browser del
proprio cellulare, purchè questo abbia almeno la connessione Gprs, (da cellulare il link è
http:\\get.skebby.com) installarlo nel proprio telefonino, e – come il più famoso Skype per la voce –
Skebby permette di inviare un numero illimitato di Sms gratis o al costo della connessione Gprs
(1 centesimo per i dati necessari per inviare un SMS) per chi non ha un piano tariffario dati
forfetizzato.
In questi tempi di crisi, la voce, specie tra i più giovani, si è sparsa rapidamente e ogni giorno una
moltitudine di nuovi utenti scarica Skebby e lo usa.
Marrone non si stupisce di questa polemica sul costo degli SMS : “Certo, 15 centesimi sono tanti,
specie per chi ha meno soldi da spendere. Internet, compresa la connessione da cellulare, è il
regno della libertà e dei servizi gratuiti. E’ seguendo questo spirito di libertà che ho scritto il mio
programma, e lo metto a disposizione di chiunque lo voglia usare gratuitamente.”
Mobile Solution Srl, proprietaria del marchio Skebby™ (www.skebby.it ), opera nell’innovativo
settore dei servizi Internet da mobile. Prima in Italia ha lanciato il programma per l’invio di SMS
gratis via Internet dal telefonino. Skebby può già conta su quasi 100.000 utenti registrati e circa
30.000 che usano il programma dal cellulare in forte crescita. La società si sostiene attraverso la
rivendita di SMS economici (a partire da 4,8 cents) qualora quelli gratuiti non fossero sufficienti.
ed ha i propri uffici a Milano presso l’Acceleratore di Impresa del Politecnico.
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