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Walkstone 
Il laboratorio 

Walkstone è un laboratorio di progettazione 
avanzata per lo sviluppo di soluzioni internet 
ad alto valore tecnologico, grazie alla 
pluriennale esperienza maturata 
nell’ideazione, progettazione e gestione di 
progetti complessi in ambiente web e 
multimedia, nel marketing strategico e sviluppo 
organizzativo, comunicazione e pubblicità. 
 
Walkstone si identifica nel brand ideato per 
trasferire il messaggio di evoluzione, stabilità e 
sicurezza; valori aziendali e progettuali 
garantiti da professionalità selezionate con 
esperienza decennale nel proprio ambito di 
competenza. 

Walkstone si propone come partner per la 
realizzazione di soluzioni enterprise, integrate 
e tecnologicamente all’avanguardia, 
affiancando aziende, enti ed organizzazioni 
nella valorizzazione del proprio brand e della 
propria immagine per contribuire ad 
aumentarne la competitività sul mercato globale. 
 
L’ampia gamma di soluzioni disponibili, 
abbinate a competenza e professionalità, 
consente a Walkstone di proporsi a un target 
diversificato: dalle PMI alle grandi aziende, 
dalle associazioni di categoria agli studi 
professionali ed enti pubblici. 

Mission Profilo 
Nella vita tutto è comunicazione; 
diventare esperti di comunicazione non 
significa solo saper gestire strategie 
complesse fatte di parole, suoni e 
immagini, ma anche saper anticipare il 
mercato nella progettazione e utilizzo di 
strumenti e veicoli innovativi. 
 
Walkstone crede fermamente che il 
vantaggio reale della comunicazione 
basata su internet non si identifichi solo 
nel possesso e controllo di competenze 
innovative, ma anche nel saperle 
applicare ed adattare alle esigenze di chi 
le deve utilizzare. 

Vision 
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Board 

antonio.lacava@lmkp.it 

Antonio Lacava 

 

PRESIDENZA 

 +39 392 1434928 

Angelo Masala 

 a.masala@walkstone.it 

AMMINISTRAZIONE 

 +39 346 1332140 

Christian Saviane 

 c.saviane@walkstone.it 

TECNOLOGIA 

 +39 329 4127766 

Alberto Bruschi 

 a.bruschi@walkstone.it 

VENDITE 

 +39 349 4594244 

Quei bravi ragazzi 
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Team 

 

l.taccardi@socialmailer.it 

Luca Taccardi 

 

MARKETING 

 
Frank Homann 

 f.homann@socialmailer.it 

SISTEMI 

 
Paolo Marocco 

 p.marocco@socialmailer.it 

SEMANTICA 

 
Riccardo Zucchinali 

 r.zucchinali@walkstone.it 

SVILUPPO 

Il capitale umano 
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PgClick 
La soluzione enterprise di Pagine Gialle per la gestione delle champagne SEM  

Progetti 
I successi del nostro passato 



 
 

OpenX 
Il sistema di AdServing per la gestione delle campagne Rich Media  

Progetti 
I successi del nostro passato 



 
 

CMS 
Il sistema proprietario per la gestione dei contenuti  

Progetti 
I successi del nostro passato 



 
 

BuyOn 
Il più importante sito italiano di CashBack Online  

Progetti 
I successi del nostro passato 



 
 

Domain Direct 
Il marketplace italiano dei nomi a dominio  

Progetti 
I successi del nostro passato 



 
 

Appz 
Il sistema di monitoraggio delle applicazioni mobile di iTunes e GPlay  

Progetti 
I successi del nostro passato 



 
 

Socialmailer 
… e adesso viene il bello!  

Progetti 
I successi del nostro passato 
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