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Walkstone 

… un laboratorio di progettazione avanzata per lo sviluppo di: #advanced 

Soluzioni internet ad alto valore tecnologico; #internet 

Strumenti per misurare le nuove tendenze di mercato; #trends 

Sistemi virali per comunicare con il consumatore sempre più connesso ed esigente; 

#viralmarketing 
 

… un incubatore di talenti focalizzato sulla qualità e ricerca dell’innovazione; #talents 
 

… il partner ideale per l’espansione della tua impresa. #growth 

In pochi tweet ... 

2 of 12 Walkstone 
Christian Saviane - Chief Technical Officer 

http://www.walkstone.it/


Walkstone 

 Soluzioni internet ad alto valore tecnologico verso il portfolio clienti: (alcuni esempi) 

 One Italia 
Multinazionale italiana specializzata nella realizzazione e gestione di contenuti e servizi per il web e mobile (Italia, Messico, Brasile, USA, Iran). 

 Domain Direct 
Il marketplace italiano per la selezione, acquisizione, parcheggio e valorizzazione di nomi a dominio (Oltre 4.000 domini .it). 

 BuyOn 
Il più importante sito italiano di cashback online per guadagnare da ogni acquisto effettuato nei 243 e-commerce convenzionati. 

 GlobeAir 
Compagnia aerea austriaca e leader in Europa nei voli privati (Business jet, Private jet, Aerotaxi). 

La prima area di intervento … 
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 Soluzioni proprietarie ad investimento: 

Nel bel mezzo di una curiosa crisi economica e nella piena consapevolezza delle potenzialità 

del mercato web e mobile in costante crescita, più di un anno fa, ci siamo posti la fatidica 

domanda: 

 

 Che cosa ci inventiamo oggi?  

Le seconda, il vero core business … 
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  Tra qualche anno nel mondo del lavoro 
 e nella comunicazione tutto sarà cambiato. 
 
   In questo periodo storico non basta mantenere un buon livello 
   produttivo, dobbiamo anche innovare costantemente il sistema, 
   altrimenti in poco tempo saremo fuori mercato.  

La riflessione … 
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Dopo circa un anno di investimenti nella ricerca e sviluppo, siamo giunti alla conclusione che 

nell’eterogeneità dei sistemi di comunicazione 2.0 e in un mercato che cambia così velocemente è 

necessario poter disporre di un unico strumento integrato in costante aggiornamento per 

rendere maggiormente fruibili i canali di comunicazione consolidati. 

 

Molto semplicemente una piattaforma per: 

 … gestire in sicurezza e valorizzare i contatti dell’impresa; 

 … comunicare agevolmente attraverso tutti i canali disponibili; 

 … monitorare e profilare gli interessi di clienti e prospect per conseguenti azioni mirate. 

La risposta … 
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Socialmailer 

Socialmailer è la prima piattaforma professionale 

totalmente online che consente nella massima 

riservatezza ed autonomia di comunicare con i tuoi 

clienti e prospect, veicolando messaggi in modo 

strutturato attraverso tutti i canali di comunicazione: 

 

 Email (Newsletter) 

 Sms 

 Fax 

 Social Network (Facebook, Twitter, LinkedIn) 

Un’unica piattaforma con molti messaggeri … 
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Socialmailer 
Trasforma i tuoi contatti in clienti … 
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Ogni giorno la tua azienda raccoglie nuove 

informazioni sui clienti acquisiti e potenziali, sulle 

loro esigenze e gusti, sui loro punti di forza e 

criticità dei segmenti del mercato di interesse; 

sono i fondamentali che se valorizzati 

costituiscono l’enorme patrimonio della tua 

impresa. 

Il sistema importa i contatti da: 

 Il gestionale aziendale; 

 Il sistema di posta elettronica; 

 Le rubriche online (Gmail, Yahoo, Plaxo); 

 I Social Network (Facebook, Twitter, LinkedIn); 

 I form di contatto o registrazione del tuo sito; 

 Segnalazione e Share (Passaparola, Viral Marketing). 

 Socialmailer è lo strumento per analizzare e valorizzare le informazioni sui contatti e per 
comunicare al tuo cliente, acquisito o potenziale, ciò che gli serve e ciò che desidera.  
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Socialmailer 
I punti di forza … 
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 Validazione dei contatti: la piattaforma dispone di 

un sofisticato ed innovativo sistema proprietario per la 

verifica della rubrica e conseguente diffida dei contatti 

non affidabili per una migliore performance nell’invio; 

 Profilazione a Tag: ogni azione effettuata dal 

contatto sulla comunicazione ricevuta può essere 

tracciata e contestualizzata semanticamente in Tag per 

la conseguente profilazione degli interessi; 

 Interfaccia intuitiva: studiato nell’interfaccia fin nei 

minimi dettagli per garantire all’utente un primo 

approccio gestionale facile e naturale al sistema; 

 Integrazione ai Social Network: il sistema 

consente di importare i contatti e i relativi profili da 

Facebook, Twitter, LinkedIn e di comunicare 

attraverso un’azione di Marketing One-to-One 

(messaggio privato con contenuto diversificato in 

base al profilo) e/o Virale (Post, Tweet, Share); 

 Controllo Anti-Spam: la piattaforma effettua un 

controllo preventivo durante la composizione del 

messaggio e in fase di invio per evitare la diffusione di 

comunicazioni non desiderate. 
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Luglio 2011: Costituzione Walkstone e inizio attività di ricerca; 
 

 Gennaio 2012: Sviluppo tecnologico con risorse interne e collaboratori; 
 

  Novembre 2012: Test di qualità della piattaforma e sistema di invio; 
 

   Dicembre 2012: Vendita attraverso rete commerciale di agenti e rivenditori; 
 

    Febbraio 2013: Attivazione canale di vendita online; 
 

     Marzo 2013: 150 risorse per la vendita diretta ed indiretta sul territorio; 
 

      Aprile 2013: Seconda versione con l’offerta di nuove funzionalità; 
 

       Fine 2013: Internazionalizzazione verso i mercati emergenti. 

Passato, presente e futuro … 

10 of 12 Walkstone 
Christian Saviane - Chief Technical Officer 

 Walkstone ricerca di partner e soci finanziatori per distribuire viralmente 
Socialmailer nel territorio e conquistare la leadership di mercato.  
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Walkstone 
La tua piattaforma online di comunicazione multicanale! 
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Grazie per l’attenzione 
marketing@socialmailer.it 

                  Walkstone è associata a 

http://www.walkstone.it/
http://www.mb-valley.it/
http://www.walkstone.it/
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