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È online “Walvoil Home, un’esperienza virtuale”. Di cosa si tratta? Fondamentalmente è una 

piattaforma virtuale che consente un’esperienza immersiva per scoprire i prodotti e il mondo 

Walvoil. Già utilizzata per webinar e sessioni di formazione, da �ne maggio e in tempo per la 

partecipazione alla �era internazionale Ifat, è accessibile a tutti gli interessati dal sito web 

aziendale.

Walvoil Home, un’esperienza virtuosa

Abbiamo parlato spesso di Walvoil, l’azienda del gruppo Interpump focalizzata su prodotti 

integrati, elettronica e sistemi completi di meccatronica. Recentemente, sulla collaborazione con 

Dieci. Ora, questo strumento di comunicazione soddisfa anche le linee guida che accompagnano 

nelle attività quotidiane chi lavora nell’azienda: innovazione, continuità e integrazione.

L’invito u�ciale dell’azienda italiana a�erma “con l’obiettivo di o�rire un’esplorazione, 

un’esperienza più immersiva di quella che già Walvoil o�re in termini di prodotti e soluzioni, ma 

anche del proprio mondo. Non solo per i bisogni provenienti dagli ultimi due anni di pandemia. Ci 

accompagnerà integrando altri mezzi di comunicazione e modalità di relazione, strumenti ed 

eventi che già ci appartengono”. 

Basta un click direttamente dal sito

Da qui il nome Walvoil Home, casa nella quale l’azienda è lieta di accogliere chi vorrà farle visita. 

Seguono le esatte parole con cui da Reggio Emilia hanno presentato l’iniziativa, a cura di Andrea 

Ferrari, Global Sales & Marketing Director . “’Abbiamo chiamato questo spazio virtuale Walvoil
Home  la nostra casa, perché abbiamo il piacere di aprire le nostre porte a chi vorrà visitarci per 

conoscere qualcosa di più di noi. In modo trasparente, esattamente come l’ambiente che
abbiamo scelto per rappresentarci. Aspettatevi un ambiente in costante evoluzione, uno spazio
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che cresce e via via racconterà qualcosa di più del Gruppo Walvoil, in Italia e nel mondo. Uno
spazio accessibile, una tecnologia che, insieme ai nostri partner abbiamo voluto e
resa semplice, che consenta una più e�cace comunicazione ed interazione non solo con i nostri
clienti, ma anche con le diverse �liali estere. E così come già sperimentato durante i momenti
formativi condivisi con i nostri clienti, una tecnologia alla quale vedremo di non far mancare il
tocco umano, le nostre persone”.
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