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UN MESSAGGIO
MOLTI MESSAGGERI

La prima piattaforma professionale
che ti consente di interagire con il mercato attraverso

tutti i canali di comunicazione online e mobile.
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Socialmailer è la risposta all'esigenza di veicolare un messaggio attraverso tutti i canali di 

comunicazione digitale disponibili e raggiungere con campagne mirate, veloci ed affidabili, i 

contatti della tua azienda.

Una delle attività fondamentali della tua impresa è comunicare con il mercato. Spesso il problema non è “il 

cosa” ma “il come” comunicare per raggiungere i clienti acquisiti e soprattutto i potenziali.

Oggi la tecnologia ci mette a disposizione molti strumenti di comunicazione: telefono, email e social network; 

Socialmailer è la prima piattaforma professionale che ti consente nella massima riservatezza ed autonomia di 

comunicare con i tuoi contatti, veicolando messaggi, offerte e promozioni attraverso le affidabili tecnologie 

digitali: Email (Newsletter), Sms, Fax e Social Network (Facebook, Twitter e LinkedIn).

Socialmailer ti consente di inviare un messaggio attraverso molti messaggeri.

Il sistema raccoglie i tuoi contatti dal gestionale aziendale, dal sistema di posta elettronica, dalle rubriche 

online (GMail, Yahoo e Plaxo), dai social network, dalle form del tuo sito o inserendoli manualmente nella 

piattaforma, definendo automaticamente il canale di comunicazione preferenziale di ogni singolo contatto.

Socialmailer trova il messaggero giusto per ogni tuo contatto.

Socialmailer è il tuo nuovo strumento per creare campagne mirate, integrate e coordinate, adattando in modo 

facile e professionale la comunicazione e i contenuti dei messaggi a ciascun mezzo utilizzato.

Il sistema offre illimitati quantitativi di messaggi strutturati e di altissimo livello qualitativo, sia nel layout 

grafico che nella tipologia del contenuto.

Il computer più innovativo non può risolvere il grande problema nelle relazioni: quello della comunicazione.

Chi deve comunicare si deve comunque confrontare con l’ostacolo fondamentale: cosa dire e come dirlo.

Bill Gates
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Le fasi della comunicazione

La piattaforma ti consente di gestire i contatti 

in modo semplice ed efficace, personalizzando 

l’anagrafica predefinita con campi di profilazione 

diversificati in ogni gruppo.

Socialmailer è stato studiato nell’interfaccia fin 

nei minimi dettagli per garantire all’utente un 

primo approccio gestionale facile e naturale.

Il compositore dei messaggi ti consente di inserire, 

modificare e gestire contenuti di vario tipo (titoli, 

testi, immagini, collegamenti, etc...) trascinandoli 

nell’area di lavoro e rielaborandoli in modo 

intuitivo per rendere la comunicazione efficace 

nell’ottica di 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.

Ogni giorno la tua azienda raccoglie preziose informazioni sui clienti acquisiti e potenziali, sulle loro 

esigenze e sulle loro preferenze, sui loro punti di forza e sui loro punti deboli.

Socialmailer ti permette di interpretare e utilizzare questo inestimabile patrimonio di informazioni per 

migliorare la profilazione dei tuoi contatti e aumentare la penetrazione del tuo brand aziendale nel mercato 

attraverso una comunicazione mirata.

Bisogna partire dall’esperienza dell’utente e poi pensare alla tecnologia, non il contrario.

Steve Jobs
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La diffusione dell’email

Il team di Socialmailer è costantemente aggiornato 

sulle tecniche di comunicazione confrontando le 

proprie performance con gli standard 

internazionali, studia il mercato, ne monitorizza il 

trend e le relative evoluzioni, per garantire alla 

tua azienda soluzioni tecnologiche sempre 

innovative nella comunicazione online e mobile.

Socialmailer è una piattaforma 

all’avanguardia e in continuo sviluppo.

I punti di forza

 Anagrafica contatti completa e dinamica, personalizzabile nei campi fissi e nei campi di 

profilazione per la segmentazione delle caratteristiche commerciali;

 Profilazione degli interessi con analisi semantica e relativa contestualizzazione in Tag delle azioni 

effettuate sulle comunicazioni ricevute e profili attivi nei social network;

 Sistema multicanale per l’importazione dei contatti da flusso dati (CSV e Excel), rubriche online 

(GMail, Yahoo e Plaxo), social network (Facebook, Twitter e LinkedIn), form di contatto o iscrizione alla 

newsletter pubblicate sul sito internet aziendale e segnalazioni a terzi effettuate dai contatti;

 Innovativo sistema proprietario per la sincronizzazione e confronto con i contatti già presenti in 

rubrica, funzionalità fondamentale per evitare profili duplicati e provenienti da diverse sorgenti;

 Motore di ricerca dei contatti avanzato e collegato al sistema di profilazione degli interessi per una 

selezione precisa dei profili;

 Sistema temporizzato per la pulizia della base dati da contatti con indirizzi email non validi, 

numeri di telefono irregolari o riferimenti a profili social network non aggiornati;
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 Innovativo sistema proprietario per la validazione dei contatti che verifica e diffida gli 

eventuali contatti non affidabili per una migliore performance nell’invio e garanzia nel corretto 

recapito della comunicazione;

 Sistema certificato per la validazione dei mittenti delle comunicazioni email con il conseguente 

inserimento nelle Whitelist internazionali;

 Modulo avanzato per la gestione dei ruoli e privilegi degli utenti amministratori abilitati all’utilizzo 

della piattaforma in base alle specifiche esigenze organizzative (Workflow del personale, funzioni e 

centri di costo);

 Sistema trasversale di gestione dei gruppi per associare ad utenti amministratori, contatti, campi di 

profilazione e form di contatto o iscrizione alla newsletter infiniti gruppi di appartenenza;

 Procedura di configurazione della piattaforma a step e comprensiva di note informative per 

facilitare la personalizzazione di tutti i componenti fondamentali abilitati;

 Sistema temporizzato per la profilazione delle azioni effettuate sui social in grado di recuperare 

ed interpretare con frequenza giornaliera le preziose informazioni sulle azioni effettuate dai contatti di 

Facebook associati all’account aziendale collegato;

 Storico di sistema dettagliato per la catalogazione automatica di tutte le operazioni effettuate dagli 

utenti amministratori;

 Conforme alla normativa sulla privacy per comunicare con i propri contatti in serenità grazie alle 

numerose funzionalità personalizzabili ed accessibili in calce alle comunicazioni inviate e form di 

contatto o iscrizione alla newsletter;
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 Modulo avanzato per la gestione delle form per creare, gestire e monitorare le form di contatto 

e/o iscrizione alla newsletter del sito internet aziendale, personalizzate nello stile grafico e 

sincronizzate con la piattaforma socialmailer nell’attivazione automatica dei nuovi contatti in rubrica;

 Compositore del messaggio drag & drop per selezionare il template personalizzato o bozza 

archiviata del messaggio e modificarne i contenuti attraverso l’innovativa interfaccia di composizione 

che consente di trascinare e disporre la tipologia di contenuto nell’area di lavoro per personalizzarla 

agevolmente, velocizzando così il processo creativo e riducendo notevolmente il margine di errore;

 Controllo preventivo anti-spam effettuato sul contenuto generato dal compositore per migliorare la 

comunicazione predisposta e garantire il corretto recapito del messaggio;

 Affidabile test di qualità per simulare l’invio del messaggio fac-simile verso gli utenti amministratori 

con lo scopo di verificarne il risultato finale prima di effettuare l’invio definitivo ai reali destinatari;

 Integrazione completa con i social network per azioni di marketing One-to-One attraverso l’invio di 

messaggi privati (contenuto diversificato in base al profilo) e azioni virali (Post, Tweet e Share).
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Con Socialmailer puoi gestire le tue campagne di comunicazione in tre semplici passaggi:

 Importa i tuoi contatti in un click dal gestionale aziendale, rubrica, webmail e social network;

 Componi rapidamente il messaggio selezionando il tuo formato preferito dai modelli disponibili ed 

invialo ai tuoi clienti e prospect;

 Segui i risultati della campagna in tempo reale e scopri gli interessi del mercato.

Contattaci, saremo lieti di poterti coinvolgere in una presentazione su misura!

Tra qualche anno nel mondo del lavoro e della 

comunicazione tutto sarà cambiato.

Per la prima volta nella storia dell’impresa, il periodo di 

transizione in corso ti consente di essere il leader del 

mercato oggi e completamente fuori dal business 

l’indomani.

In questo periodo storico non basta mantenere un buon 

livello produttivo, dobbiamo anche innovare 

costantemente e comunicare in modo efficace attraverso 

le nuove tecnologie, altrimenti in poco tempo saremo 

fuori mercato.

Ken Blanchard
Autore di “The One Minute Manager”

Esperto internazionale di comunicazione e management 



Condividiamo la cultura della comunicazione responsabile

Socialmailer è un prodotto Walkstone Srl

P. Iva: IT 07507170962 - Corso di Porta Romana, 6 - 20122 Milano (MI)

Tel: +39.02.47950740 - Fax: +39.02.45500939 - Internet: www.socialmailer.it - Email: marketing@socialmailer.it

Socialmailer è ...

 Un gruppo di esperti nella comunicazione che promuove la tecnologia come strumento di 

marketing, pronto a prenderti per mano ed affiancarti nelle tue campagne;

 Un team costantemente aggiornato che osserva il mercato e propone soluzioni innovative nella 

comunicazione online e mobile;

 Una piattaforma in continuo sviluppo e all’avanguardia per fornire alla tua impresa soluzioni 

performanti, affidabili, scalabili e al passo con il mondo che cambia;

 Un riferimento legale per la comunicazione responsabile esperto in materia di privacy e diritto 

industriale pronto a difendere il tuo business.


