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Frutto di oltre 20 anni di esperienza nel campo 
digitale, grazie a infrastrutture tecnologiche in 
grado di adattarsi alle esigenze di un mercato 
in continua evoluzione, con i suoi progetti si 
posiziona come uno dei “technology leader” 
del mercato: il primo in un nuovo settore che 
negli USA sta avendo un grande successo, 
quello delle TECH AGENCY. 

SPECIALIZZATI IN 
“TECHNOLOGY 
PER ACTIVATION 
MARKETING”



Mettiamo al centro dell’attenzione la persona, 
creando una sinergia tra profitto e valori sociali, 
semplicità  ed apertura all’innovazione ed al 
cambiamento.

∞ MISSION

∞ VISION

∞ VALORI

I clienti delle aziende diventano anche consumatori dei loro 
valori e servizi, dei quali possono usufruire online decidendo 
anche grazie al consiglio di altri clienti e specialisti del 
settore. La digital sharing economy oggi lo permette.

Connettiamo persone ed aziende nel mondo dei nostri clienti
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SOFTWARE
AS A SERVICE

Partner ideale per gli attori del mercato allargato 
del Marketing e della comunicazione, offre 
soluzioni tecnologiche avanzate ed integrate tra 
tutte le discipline con flessibilità e sostanziali 
vantaggi economici. 

Fornitore di consulenza strategica e supporto 
operativo per la progettazione, costruzione e 
gestione di piattaforme tecnologiche e digitali 
dedicate e mirate ad ogni esigenza.

L’infrastruttura tecnologica e di 
telecomunicazioni e totalmente integrata ed 
integrabile con i sistemi dell’agenzia e della 
clientela.

INFRASTUTTURE E TECNOLOGIE 
IN OUTSOURCING AL SERVIZIO 
DELL’AGENZIA



WINCI SOCIAL PLATFORM
SOCIAL NETWORK SOLUTION



Principali obiettivi della piattaforma
1.  Sviluppare delle “Branded Social Community” 

con tutte le principali funzionalità di una 
piattaforma di Social Network

2.  Coinvolgere gli utenti premiandoli con:
ü  Punti /Credit system/monetizzazione
ü  Loyalty – Incentive - Contest System

3. Integrare la piattaforma social con i sistemi 
ICT dei clienti

ü  “single signon” system
ü  API per la connessione tra sistemi

4. …. & more!!

WINCI - SOCIAL NETWORK PLATFORM

OBIETTIVI



IL SISTEMA WINCI – IOS & ANDROID APP E WEBAPP :

I principali componenti del sistema Winci sono:

-  Social Area System

-  Rewarding System (Gestione punti integrata)

-  Loyalty – Incentive - Contest System

-  Social Commerce e distance selling

-  Annunci geolocalizzati

-  Banner e video system integrati

-  Videconference e messaging system

-  BIG DATA ANALISYS

Winci - Social Network Platform

IL SISTEMA WINCI



SOCIAL AREA SYSTEM
La piattaforma include tutte le principali funzionalità social:

ü  Gestione degli amici
ü  Post/content management (testo, video, foto, album, link)
ü  Post sharing (sia interno che esterno FB, Twitter, Pinterest)
ü  Funzionalità Like e reazioni

Possibilità di aggiungere discussioni “Blog like”:
ü  Topic/Discussion/Community Forum management
ü  Survey management 
ü  Blog-Post management permettono agli utenti di creare 

articoli rich-text con all’interno i vari media disponibili

WINCI - SOCIAL NETWORK PLATFORM

SOCIAL AREA SYSTEM



SISTEMA DI GESTIONE E ASSEGNAZIONE PUNTI E CREDITS PER 
SINGOLO UTENTE – SISTEMA DI MONETIZZAZIONE 

Il sistema può gestire l’assegnazione di punti e credits basandosi sulle 
regole definite in fase di analisi e può premiare per ogni attività social 
effettuata dall’utente. Si può integrare la possibilità di regalare e spostare 
punti tra gli utenti.
Ogni attività può assegnare dei punti (quantità per singola attività, 
definibile dall’amministratore)

ü  Commentare un Post
ü  Aggingere un nuovo item (foto/video/album)
ü  Aggiungere un nuovo amico
ü  Aggiungere un like/reazione
ü  etc. ….

I Punti possono essere utilizzati per premiare gli utenti in vari modi:
1.  Raggiungimento di un livello (es. da 0 a 200 

punti � entry level, da 201 a 500 � junior etc )
2.  Abbinare ai punti ed ai credits gift cards e premi da 

redimere automaticamente anche monetizzandoli

WINCI - SOCIAL NETWORK PLATFORM

REWARDING SYSTEM



CONTEST SYSTEM
La piattaforma ha un’opzione dedicata ai contests che 
permette agli utenti di partecipare, anche in modalità instant 
win, ad attività promozionali integrate al social network con 
“gamification” studiate ad hoc per ogni situazione:
ü  Photo contest
ü  Video contest
ü  Survey contest
ü  Contest con classifica in tempo reale

Si possono anche sviluppare contest tradizionali integrate alla 
piattaforma come Instant Win, collect and win, estrazioni, etc.

WINCI - SOCIAL NETWORK PLATFORM

CONTEST SYSTEM



PROFILO UTENTE
Nella piattaforma Winci ogni utente può essere categorizzato con 
un profilo collegabile a livelli che permettono delle funzionalità e 
dei benefici, solo a che li raggiunge:
Alcune possibilità sono le seguenti:
1.  Un profilo pubblico che può accedere a tutti i contenuti della 

piattaforma ma non può interagire
2.  Un profilo “Base” che può accedere a tutti i contenuti della 

piattaforma, interagendo ma senza poter aggiungere nuovi 
Topic/Discussioni/Messaggi nel Community Forum

3.  Un profilo “Top” che può accedere a tutti i contenuti e può 
aggiungere nuovi Topic/discussioni/Messaggi nel Community 
Forum

WINCI - SOCIAL NETWORK PLATFORM

PROFILO UTENTE



SYSTEM INTEGRATION

La piattaforma è studiata per potersi integrare con i sistemi del cliente 
tramite lo sviluppo di APIs dedicate.

I due livelli di APIs implementabili sono:
-  Quello per il sistema di “single signon” che permettono all’utente di 

registrarsi tramite il portale del cliente e contemporaneamente di 
essere automaticamente registrati anche sulla piattaforma social

-  La seconda API permette di scambiare i dati in maniera mono o 
bidirezionale tra le due piattaforme così da permettere lo          
scambio e l’aggiornamento tra i due sistemi, dipendentemente     
dalle esigenze di ogni singolo progetto

WINCI - SOCIAL NETWORK PLATFORM

SYSTEM INTEGRATION



WINCI - SOCIAL NETWORK PLATFORM

SYSTEM INFRASTRUCTURE

SYSTEM INFRASTRUCTURE

Pronti a decollare? 
La piattaforma Winci può essere acquisita in due modalità:

1.  Winci Whitelabel – sviluppo personalizzando solo UIX e GUI 
2.  Winci Project – sviluppo su misura anche a livello applicativo

1. Winci Whitelabel utilizza i sistemi in cloud di Brain Valley e non 
necessità di investimenti particolari per la parte infrastrutturale
2. Winci Project permette di creare una soluzione studiata sulle  
esigenze del singolo progetto, che può essere anche rivolto a     
soluzioni  B2B, e richiede la progettazione e l’installazione di               
una infrastruttura tecnologica dedicata, così da pemettere la              
gestione autonoma dei servers, del traffico e, nel caso della            
monetizzazione, della struttura blockchain dedicata.



WINCI - SOCIAL NETWORK PLATFORM

WINCI – OFFERTA WHITELABEL

WINCI IN MODALITA’ WHITELABEL

L’offerta whitelabel è basata su architettura in cloud inclusa e offre:
1.  Piattaforma con tutte le funzionalità social
2.  Opzioni aggiuntive

1.  Incentive – Loyalty – Concorsi
2.  Social engagement premiante anche B2B (MyBusiness)
3.  Monetizzazione e gestione premi
4.  Social commerce e annunci social
5.  Messaging e videochiamate con broadcast su YouTube
6.  Banner e video pubblicitari

3.  BIG DATA Analisys
4.  Personalizzazione social GUI / UIX e contenuti
5.  Canone di gestione piattaforma e contenuti (opz.)



WINCI - SOCIAL NETWORK PLATFORM

WINCI – OFFERTA A PROGETTO

WINCI SU PROGETTO

Le macro componenti dell’offerta a progetto si aggiungono alla 
proposta in modalità whitelabel:
1.  Analisi, definizione funzionale e progettazione ambiente social
2.  Progettazione livelli e profilazione utenti anche con premialità/

bonus o riconoscimento a livelli (p. es “guru” – “advisory board” - 
“volontari”)

3.  Sviluppo applicativo software personalizzato su specifiche
4.  Architettura piattaforma cloud: design, configurazione e deploy  
5.  Canone di gestione piattaforma e contenuti (opz.)



WINCI - SOCIAL NETWORK PLATFORM

WINCI – SETTORI DI APPLICAZIONE

WINCI: ALCUNI SETTORI DI APPLICAZIONE

• Sviluppo di strategie di community marketing
• Creazione di brand community sia B2C che B2C, anche in modalità 
blended per mettere in contatto la clientela con la distribuzione
• Creazione di brand community con incentive, loyalty e concorsi 
integrati
• Sviluppo di piattaforme e marketplace in modalità Social commerce 
con comunicazione a distanza e distance selling con video conferenza e 
webinar integrati
• Collegamento gerarchico tra vari livelli aziendali per comunicare e 
coinvolgere in modalità social il personale interno ed esterno    
all’azienda; possibilità di integrare in modalità separate e/o        
organizzate, anche la clientela B2B, B2T e B2C
•  … progetti ad hoc per soluzioni “social” personalizzate
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