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Image&Action è una testata 
di proprietà di 
Layout Advertising Group
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È possibile raccogliere tutto quello 
che viene detto di un brand o di un 
prodotto su siti, portali, blog, forum e 
social network?



Vuoi sapere cosa dicono 
della tua azienda sulla rete?

Visita il nostro sito e scopri quali sono 
gli altri strumenti di analisi del Web

www.layoutweb.it

Attraverso appositi tool è possibile scoprire dove sul web – siti, portali, blog, forum e social 
network - si parla di un prodotto, un servizio o un brand. Buzz Tracking è utilissimo anche 
per scoprire la web reputation dei propri competitors oppure sondare l'atteggiamento 
diffuso in rete riguardo a temi specifici inserendo delle parole chiave nei criteri di ricerca.

Ascolto

Analisi

Intervento

Tutte le segnalazioni vengono analizzate e quindi suddivise a seconda che siano positive, 
negative o neutre. 
Si passa quindi a “pesare” i giudizi forniti in funzione dell'autorevolezza del sito in cui sono 
pubblicati. Come criterio di valutazione dei siti viene preso in considerazione il Pagerank, 
l'indice di popolarità di Google. 

Sulla base dei risultati ottenuti è possibile pianificare una serie di interventi mirati: per 
aumentare le conversazioni, per indirizzarle, per correggerle ove ce ne fosse la necessità.

BuzzTracking
TRACKSET

Report
Periodicamente Layoutweb fornisce ai clienti un report che sintetizza le 
attività svolte per quanto riguarda la fase di ascolto, analisi e intervento.

 BuzzTracking
TRACKSET

Lab
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Ricerca su google.it e google.es della parola chiave “piastrelle”
Ricerca in Italia Ricerca in Spagna

I	risultati	evidenziano	che	la	localizzazione	fisica	del	sito		in	cui	viene	fatta	la	ricerca	è	
determinante

un esempio pratico...

In Italia: su 10 risultati, 8 mostrano siti 
che hanno il server in Italia.

In Spagna: su 10 risultati, 9 mostrano siti 
che hanno il server in Spagna.

Sito lingua server
azulejosalcor.com spagnolo in Spagna
vivesceramica.com spagnolo in Spagna
plazatiles.com spagnolo in Spagna
azulejosa.com spagnolo in Spagna
azulejospena.com spagnolo in Spagna
azulejosmallol.com spagnolo in Spagna
azulejosmijares.com spagnolo in Spagna
microsiervos.com spagnolo USA
azulejos.org spagnolo in Spagna
azulejoshidalgo spagnolo in Spagna

Sito lingua server
qualipiastrelle.it italiano in Italia
cescuttipiastrelle.it italiano in Italia
irisceramica.it italiano in Italia
refin.it	 italiano	 in	Italia
industrieceramiche.com italiano in Italia
bagnoidea.com italiano in Italia
it.wikipedia.org italiano in Olanda
manual.gimp.org italiano negli USA
clpsrl.it italiano in Italia
piastrelle.org italiano in Italia

Sfruttarelarete

Server, motori di ricerca e 
localizzazione	geografica

Nel mondo gli utenti di 
internet sono milioni, 
per non parlare dei siti 
registrati. La maggior 
parte dei navigatori arri-
va a un sito internet dal 
link trovato in una delle 
prime pagine dei motori 
di ricerca. 
Per questo avere un 
buon posizionamento 
su Google oppure Ya-
hoo! è così importante, 
in modo particolare per 
quelle aziende o società che vogliono 
promuovere un prodotto o un servi-
zio sfruttando la rete.

Sono molti gli elementi che concorro-
no a determinare un buon posiziona-
mento e alcuni di questi non dipen-
dono strettamente dall’ottimizzazione 
delle pagine o dalla link popularity.  Le 
caratteristiche del server, vale a dire la 
macchina che ospita fisicamente il sito, 
possono incidere notevolmente. In al-
cuni casi un server non performante 
può ridurre, se non annullare, l’efficacia 
delle attività di search engine optimiza-
tion (seo).
In questo senso gli esperti sono con-
cordi e più di uno suggerisce che “la 
corsa al risparmio a tutti i costi nell’ac-
quisto di un servizio di hosting o la 
scarsa attenzione riguardo alle speci-
fiche dello stesso, possono in alcuni 
casi essere controproducenti” (fonte: 
webmarketing.html.it) .

Quali sono dunque le caratteristiche 
che un server deve avere per evitare 
problemi? Ne elenchiamo alcune, come 
la velocità e l’affidabilità del server, l’in-
dirizzo Ip, la locazione geografica.
Un server veloce è essenziale, perché 
gli utenti possono abbandonare il sito 
se i tempi di caricamento delle pagine 
sono troppo lunghi. Ma non è tutto, 
perché anche i motori di ricerca, Go-
ogle in testa, considerano la velocità di 
caricamento un fattore determinante 
per il posizionamento. 

Spesso l’indirizzo IP assegnato a un sito 
è comune a molti altri.
Questo significa che se uno o più siti 
compiono delle scorrettezze e per 
questo vengono penalizzati dal motore 
di ricerca, a farne le conseguenze sono 
anche siti “innocenti”. 

Quali sono le caratteristiche di un buon server e come incidono sui risultati 
dei principali motori di ricerca. Focus su velocità, indirizzo Ip e locazione fisica.

in primo piano

un server non perfor-
mante può vanificare 
l’efficacia delle attivi-
tà di ottimizzazione 
sui motori di ricerca
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Non tutti sono concordi con questa 
linea e, al contrario, ritengono che i 
meccanismi di verifica dei search engine 
siano in grado di individuare e colpire 
solo i “colpevoli”. 
Per garantire una maggiore sicurezza 
e tranquillità, Layoutweb propone ai 
clienti che hanno il contratto di hosting 
di base, indirizzi IP condivisi solo con al-
tre società e imprese clienti della web 
agency, invece quelli che lo preferiscono 
possono scegliere un hosting avanzato 
con macchine dedicate e personalizza-
te. Entrambi i servizi utilizzano server 
che garantiscono velocità e massimo 
controllo. 

Veniamo ora alla locazione geografica. 
Sembra, infatti, che il luogo fisico in cui 
si trova il server incida positivamente 
sul posizionamento del sito sui motori 
di ricerca. 

Nessuna azienda 
italiana nella prima 
pagina di Google.es 

è presente.
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Attualmente non ci sono dati univoci, 
ma l’esperienza quotidiana di Layou-
tweb e alcune prove effettuate dallo 
staff confermerebbero questa ipotesi. 
A giugno 2009 su Google.it i tecnici 
hanno inserito la parola chiave “Bor-
mioli Rocco” e avviato la ricerca. Nella 
prima pagina dei risultati compaiono 
i siti del gruppo con il server in Italia. 
L’unico che non figura è bormioliroc-
cousa.com, che ha il server localizzato 
negli Stati Uniti. 

Viceversa, facendo una ricerca con la 
stessa parola chiave ma su Google.com, 
che ha il server negli Stati Uniti, nella 
prima pagina dei risultati non compa-
iono i siti del gruppo localizzati in Italia, 
è presente invece il sito di bormioliroc-
cousa.com localizzato negli USA.

Questo spiegherebbe perché sui prin-
cipali motori internazionali raramente 
compaiono nelle prime posizioni siti 
web italiani: le carenze strutturali delle 
server farm italiane e la localizzazione 
stessa dei server penalizza molte im-
prese.

Per far conoscere un marchio oppure 
promuovere i propri prodotti e servizi 
su un dato mercato è quindi impor-
tante tenere conto di questo aspetto. 
E’ il motivo per cui Layoutweb ha ac-
quistato server in vari paesi per poter 
collocarvi le versioni in lingua dei siti 
realizzati.

Spagna

Russia
USA

Germania

Italia

La dislocazione dei server LayoutWeb

Un esempio: se un utente è a Parigi ed 
avvia una ricerca su Gooole.fr, proba-
bilmente nella pagina dei risultati com-
pariranno i siti di aziende francesi con 
il server in Francia. Difficilmente nelle 
prime posizioni ci saranno i link a pa-
gine web di imprese italiane,  spagnole 
o russe con il server localizzato nei ri-
spettivi paesi d’origine. 

Sembra quindi che per essere trovati 
dai consumatori francesi è bene ave-
re un sito con il server in quel Paese, 
così come per essere trovati dagli ol-
tre 250milioni di cinesi che navigano in 
rete, è bene avere il server localizzato 
in Cina.

In altre parole un sito ha una marcia in 
più su molti motori se, oltre a creare 
contenuti in ottica Seo e a reperire link, 
anche il suo server è in quel territorio. 

CONCLUSIONI

Prima di investire soldi nel proprio 
sito, per un’attività di SEO, di SEM, 
di Web Advertising, assicuriamoci di 
averlo localizzato fisicamente nel 
mercato che ci interessa.
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In rete ogni utente può commentare 
la qualità di un prodotto, i servizi di 
un’azienda ed esprimere la propria opi-
nione in modo positivo o negativo. 

Blog, forum, social network, portali e 
siti di settore: sono diventati luoghi vir-
tuali dove si parla e ci si confronta su 
qualunque cosa. Per questo motivo per 
le aziende è fondamentale monitorare 
attentamente quello che viene detto a 
proposito dei propri prodotti, valutarlo 
e, se necessario, intervenire.

Layoutweb propone Buzz Tracking, un 
tool che consente di misurare la web 
reputation di un‘azienda attraverso 
tre momenti distinti: la raccolta di dati, 
l’analisi e un intervento mirato. 
Ma non è tutto. La web agency interagi-
sce con le principali piattaforme di con-
tent sharing proprio per contribuire a 
creare attenzione e generare interesse 
da parte degli utenti della rete alle atti-
vità dei clienti.

Per scoprire cosa si dice in rete di 
un’azienda o di un prodotto,  si inizia 
con l’ascolto, ovvero la raccolta dei 
contenuti presenti in internet, presen-
tati con un link diretto alla pagina in-
teressata. 
Attraverso gli appositi strumenti di 
Buzz Tracking è possibile scoprire dove 
sul web -siti, portali, blog, forum e social 
network-  si parla di un brand.

BuzzTracking è utilissimo alle azien-
de anche per scoprire cosa dicono gli 
utenti dei propri competitor oppure 
per sondare l’atteggiamento diffuso in 
rete riguardo a temi specifici rintracciati 
con apposite parole chiave.

Nell’arco di un mese (dicembre ‘09 – 
gennaio ‘10), lo staff dell’agenzia ha mo-
nitorato più di 600 fonti con l’aiuto di 
Buzz Tracking per sapere cosa si dice in 
rete del Grand Hotel Terme Astro.

Il grafico sottostante mostra visivamen-
te il lavoro di ricerca svolto da questa 
applicazione, a cui ha fatto seguito quel-
lo di selezione svolto personalmente 
dagli esperti dell’agenzia, che hanno va-
gliato e pesato i “risultati” in base al loro 
valore suddividendoli in positivi, negativi 
e neutri.  

BuzzTracking : cosa si dice della 
mia azienda in rete?

Con Layoutweb e BuzzTracking è possibile raccogliere tutto quello che viene detto di 
un brand o di un prodotto su siti, portali, blog, forum e social network. I dati vengono 
selezionati e suddivisi in positivi, negativi o neutri, quindi si pianificano interventi mirati.
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La fase di selezione è decisiva perché 
si passano al setaccio tutte le segnala-
zioni trovate in rete: pagine web, file in 
formato pdf, post, articoli. Svolgendo 
questo accurato lavoro di analisi per 
il Grand Hotel Terme Astro, sono stati 
esaminati i giudizi espressi dagli utenti e 
sottoposti al cliente. Inoltre, è emerso 
che il portale Stile.it ha dedicato un ar-
ticolo  a uno dei pacchetti offerti dall’al-
bergo e centro benessere. 

Senza Buzz Tracking il cliente non avreb-
be mai avuto questa importante infor-
mazione, infine, il servizio può fungere 
anche da rassegna stampa digitale.

Al termine di questa fase, il sistema 
fornisce già una prima indicazione della 
percezione di un dato marchio sul web. 
I siti, molto diversi fra loro per auto-
revolezza (una citazione sul New York 
Times ha un peso diverso che un blog 
privato) sono valutati in base all’indice 
di popolarità di Google. Inoltre, Buzz 
Tracking indica anche quale delle fonti 
ha generato una conversione.

Alla selezione fa seguito l’intervento. 
Nel caso del Grand Hotel Terme Astro 
risulta che in una directory alla descri-
zione dell’hotel corrisponde un nome 
completamente sbagliato. Lo staff ha 
immediatamente avvertito il cliente, 
che ha potuto così correggere l’errore 
di un servizio a pagamento che difficil-
mente avrebbe dato i risultato sperati. 

A seconda delle esigenze del cliente, 
Layoutweb pianifica e sviluppa azioni 
mirate per incentivare, correggere e 
guidare il passaparola in rete.



Web analytic la chiave per 
ottimizzare gli investimenti on line

Nel dettaglio tre strumenti - ConversionLab, VisualPath e BuzzTracking - per miglio-
rare la navigabilità del sito, valutare la redditività delle campagne on line e analizzare la 
propria web reputation e quella dei competitors.

Speciale

A differenza di altri 
media, il web è 
misurabile e 

attraverso la web 
analytic

le proprie risorse, conoscere più ap-
profonditamente il target e pianificare 
strategie di comunicazione di successo.
I dati forniti da queste tre applicazioni 
sono certificati da Audiweb, l’ente in-
caricato di realizzare e distribuire i dati 
sulla audience on line. Si tratta di una 
garanzia di oggettività e attendibilità 
delle rilevazioni sia di carattere qualita-
tivo che quantitativo.

ConversionLab monitora l’andamento 
di un sito e il rendimento delle campa-
gne di web marketing e web advertising 
in base ad accessi e conversioni.
Con un solo tool è possibile valutare la 
redditività delle attività on line in funzio-
ne del ritorno sugli investimenti (ROI), 
come keyword advertising, campagne 
banner, e-mail marketing, posiziona-
mento e ottimizzazione sui motori di 
ricerca. 
Inoltre, ConversionLab controlla il rag-
giungimento degli obiettivi di marketing 
attraverso l’analisi di Key Performance 
Indicator, del CpA (Cost per Action) e 
studia il comportamento degli utenti e 
i percorsi di visita indicando quelli più 
utilizzati e quelli che hanno generato 
più conversioni.

VisualPath rileva la user experience dei 
visitatori di un sito internet: quali aree 
visitano di più, come interagiscono con 
i form, segnala eventuali punti deboli o 
punti di forza di una pagina. Per esempio, 
se molti visitatori cliccano un’immagine 
che non contiene link, lo si può inserire, 
oppure se un’informazione che risulta 
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Lab

Siti, motori di ricerca, blog, forum e so-
cial network: la rete si espande e con-
temporaneamente aumentano anche 
le opportunità di comunicare on line. 
Proprio la possibilità di scegliere stru-
menti e modalità diverse per promuo-
vere un prodotto o un servizio rendo-
no la misurazione delle attività in rete 
necessaria e fondamentale per ottimiz-
zare gli investimenti pubblicitari. 

A differenza di altri media, il web è mi-
surabile e attraverso la web analytic, 
la disciplina che esamina i dati legati 
alle azioni on line, si ottengono infor-
mazioni indispensabili per valutare le 
performance del proprio sito, di una 
campagna di web marketing, di web 
advertising e non solo.

La web analytic risponde anche a do-
mande come, che cosa si dice delle mia 
azienda su blog e forum? Come ci ve-
dono i consumatori? Come è percepito 
un prodotto? L’incredibile diffusione dei 
social network e di piattaforme di con-
divisione di contenuti rende sempre più 
interessante scoprire la propria reputa-
zione sul web per essere in grado di in-
teragire in modo mirato con gli utenti.

Se correttamente interpretate, le in-
formazioni offerte dalla web analytic 
danno indicazioni preziose su come 
migliorare la navigabilità del proprio 
sito, scegliere il media mix ottimale per 
un’azione di marketing, eliminare inve-
stimenti che risultano improduttivi e 
molto altro ancora.
Scegliere i tool più adatti e “leggere” 
la grande quantità di dati che vengono 
dalla web analytics non è semplice. Per 
questo Layoutweb propone tre appli-
cazioni: ConversionLab, VisualPath e 
BuzzTracking  per impiegare al meglio 

ottimizzaregliinvestimenti



Nel dettaglio tre strumenti - ConversionLab, VisualPath e BuzzTracking - per miglio-
rare la navigabilità del sito, valutare la redditività delle campagne on line e analizzare la 
propria web reputation e quella dei competitors.

importante per gli utenti è posizionata 
a fondo pagina, allora è possibile darle 
più risalto.

Per migliorare il proprio sito è indi-
spensabile sapere “cosa piace e cosa 
non piace” ai visitatori.  

Questa applicazione consente di visua-
lizzare i percorsi degli utenti all’interno 
del sito e segnala in modo semplice e 
intuitivo i link di maggiore interesse, in-

dicando di ciascun link la percentuale di 
click.  Il report indica visivamente quali 
elementi della pagina - testo, immagini, 
link, flash, video - sono più cliccati dagli 
utenti e segnala quali sezioni di una sin-
gola pagina registrano il maggior inte-
resse da parte degli utenti. Infine, mette 
in evidenza come gli utenti interagisco-
no con i form.

BuzzTracking nasce dall’esigenza di mo-
nitorare e analizzare quello che viene 
detto in rete a proposito di un prodot-
to, un servizio, un marchio, delle propria 
azienda o dei competitors.
Layoutweb propone un tool che con-
sente di misurare la web reputation 
attraverso tre step: la raccolta di dati, 
l’analisi e un intervento mirato. 

Tutte le informazioni vengono raccolte 
sul web - blog, forum, siti, portali, ma-
gazine online e suddivise a seconda 
che siano positive, negative o neutre. Si 
passa quindi a “pesare” i giudizi forniti 
in funzione dell’autorevolezza del sito 
in cui sono pubblicati. Come criterio di 
valutazione viene preso in considera-
zione il Pagerank, l’indice di popolarità 
di Google.
Sulla base dei risultati ottenuti è pos-
sibile pianificare una serie di interventi 
mirati: per aumentare le conversazioni, 
per indirizzarle o per correggerle.
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Misurare per competere

CertificazioneAudiweb

Con questa applicazione, basta passare il mouse 
sulla pagina per vedere quali sono i link di maggio-
re interesse per gli utenti e comprendere così i loro 
percorsi di visita con l’ausilio dei dati riportati nella 
barra color arancio. Questa, infatti, indica il numero 
dei visitatori di quella pagina, le entrate, le uscite, i 
bounce oltre al tempo medio di visita e al tempo di 
caricamento.

VisualPath fornisce una “mappa di calore” cioè indica 
dove gli utenti cliccano più spesso. Non indica solo i 
link ma tutte le parti del sito (immagini, testi etc). Si 
tratta di una fonte di informazioni molto preziosa: 
se un punto è molto cliccato e non c’è il link si può 
aggiugere.

Ogni campo del form di contatto viene analizzato 
per verificare quanti utenti lo compilano e quanto 
tempo ci mettono. Se molti navigatori lasciano il form 
oppure impiegano molto tempo per compilare uno 
dei campi è consigliabile intervenire per semplificare 
oppure chiarire.

Con l’analisi dello scroll è possibile conoscere come 
viene visualizzata la pagina del sito in base ai diversi 
schermi degli utenti. Questo serve per decidere come 
organizzare le pagine, ad esempio spostare contenuti 
importanti che sono poco visibili.



Technokolla costruisce l’arte con 
Layout Advertising Group 

Il Salone Internazionale della Ceramica 
per l’Architettura e l’Arredo Bagno è 
un momento cardine per le oltre 900 
imprese che vi partecipano. Anticipa-
zioni, iniziative, nuovi prodotti: il lavoro 
di mesi viene condensato e presenta-
to in tre giorni al quartiere fieristico di 
Bologna.

Anche Technokolla non fa eccezione. 
L’azienda, specializzata nella produzio-
ne di collanti per l’edilizia, si è avvalsa 
della collaborazione Layout Advertising 
Group per presentarsi al Cersaie ‘09 
con un progetto innovativo, capace di 
valorizzare sia i prodotti che l’immagine 
dell’azienda.

L’obiettivo da raggiungere era trovare il 
modo più efficace e originale per valo-
rizzare la gamma dei colori degli stuc-
chi, Skycolors e Skycolors Shine, ma an-
che comunicare la qualità, l’affidabilità e 
l’elevato contenuto tecnologico di im-
permeabilizzanti, adesivi per piastrelle e 
materiali bioecologici per l’edilizia.
Da questa esigenza nasce “Built The Art 
- materiali da costruzione che diventa-
no arte”: il ciclo di tredici opere realiz-
zate dalla pittrice e decoratrice Denise 
Corbelli con i prodotti dell’azienda, 
ognuna ispirata ai grandi maestri della 
pittura.

Il progetto
All’ideazione del concept - prodotti re-
alizzati “ad arte” per il cantiere possono 
diventare “arte” sulla tela - fanno segui-
to i primi contatti con Denise Corbelli. 

Al Cersaie ‘09 l’azienda ha presentato tredici tele realizzate con adesivi, stucchi, sigil-
lanti in uno stand allestito come una galleria d’arte. L’ideazione del progetto“Build The 
Art” è a cura dell’agenzia, che ha seguito anche la comunicazione on line.

Case History

Pittrice e decoratrice, ha iniziato la sua 
carriera giovanissima, subito dopo aver 
terminato gli studi all’Istituto d’Arte Pa-
olo Toschi di Parma. 

Da più di dieci anni lavora nel mondo 
della decorazione d’interni e ha accetta-
to con entusiasmo la proposta di Tech-
nokolla di utilizzare i prodotti dell’azien-
da per realizzare una serie di opere da 
esporre al Cersaie ‘09: “Mi piacciono 
le sfide e questa in modo particolare, 
perché ho potuto sperimentare le pos-
sibilità espressive di materiali non con-

venzionali - spiega Denise - ho iniziato 
a lavorare con grande entusiasmo. 

Volevo mettermi alla prova sia dal pun-
to di vista tecnico che creativo: ognuna 
delle tele si ispira a un autore, come 
Mirò, Morandi, Burri, oppure a un mo-
vimento come “Grigio impermeabile” 
che riprende i temi cari all’astratti-
smo”.

In parallelo alla creazione delle tele, 
l’agenzia ha fornito l’idea la per la re-
alizzazione dello spazio espositivo, in 
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tutto e per tutto simile a una galleria 
d’arte per valorizzare al meglio le ope-
re. Inoltre, lo staff ha creato la grafica 
di espositori, cataloghi e brochure, de-
pliant. 
Terzo elemento che compone “Build 
The Art” la solidarietà: l’azienda, infatti, 
ha deciso di mettere in vendita le ope-
re a scopo benefico durante i giorni del 
Cersaie e quindi devolvere una parte 
del ricavato alla centro Quadrifoglio, 
una struttura che ospita e assiste adulti 
diversamente abili.

Layoutweb ha curato tutta la comuni-
cazione dell’evento su internet. Web, 
portali e siti in target sono stati oggetto 
di un’intensa attività di invio di comu-
nicati stampa per far conoscere le di-
verse “anime” di “Build The Art” in rete. 
Contestualmente è stato previsto l’in-
vio di Dem a un database selezionato 
di utenti. 

I risultati
Ha colto nel segno l’idea di presentare 
in modo non convenzionale i prodotti 
Technokolla. Il pubblico che ha affolla-
to lo stand è stato colpito molto po-
sitivamente dall’allestimento ideato da 
Layoutweb. Tanti hanno ammirato con 
sorpresa e curiosità le tele.

Nel giorno di apertura del Salone, 
l’agenzia in collaborazione con Techno-

Case History

kolla ha organizzato anche un vernissa-
ge. Gli ospiti hanno così potuto incon-
trare l’artista di persona e scambiare 
con lei le  proprie opinioni. 
Non sono mancati neanche gli “ospiti” 
d’eccezione: una delegazione del cen-
tro Quadrifoglio di Campegine, infat-
ti, è arrivata al quartiere fieristico di 
Bologna per una giornata diversa dal 
solito.
Sarà proprio la struttura che assiste e 
ospita adulti diversamente abili a rice-
vere una parte del ricavato delle ven-
dita delle tele.
Anche dopo la chiusura del Salone 
Layoutweb ha proseguito le azioni di 
web marketing per mantenere alta l’at-
tenzione sull’iniziativa.

Il commento
“Siamo soddisfatti 
del lavoro che è 
stato fatto per par-
tecipare al Cersaie 
‘09 - dichiara Ma-
rica Rossi, respon-
sabile marketing 
di Technokolla - la 

nostra collaborazione con Layout Ad-
vertising Group è collaudata e anche 
in questa occasione abbiamo trovato 
un partner che ha saputo interpretare 
le nostre esigenze e coinvolgerci con 
un progetto che esprime pienamente 
i nostri valori”.

Positiva anche la valutazione del “ma-
trimonio” fra comunicazione  on line 
ed evento fieristico: “Il web fa parte già 
da tempo del nostro media mix - pro-
segue Rossi - In questa occasione lo 
abbiamo sfruttato a fondo, sia per cre-
are attesa e invitare gli utenti alla fiera, 
che in fase post evento, per continuare 
a tenere alta l’attenzione sulle ultime 
novità di Technokolla”.
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“Ogni quadro di un artista, in re-
altà,	è	un	autoritratto”.	E	Denise	
Corbelli ha messo tanto di se 
stessa in ognuna delle tele realiz-
zate con i prodotti Technokolla: la 
sua lunga esperienza nei cantieri 

come	decoratrice,	l’entusiasmo	per	la	sfida	di	usa-
re materiali non convenzionali, il piacere di creare 
qualcosa di unico con le sue mani.

Non	ama	definirsi	artista,	ma	ha	studiato	con	Vit-
tor Ugo Canetti, noto disegnatore e pittore, che 
le	ha	trasmesso	il	gusto	per	l’artigianalità.	E’	così	
che nel suo studio sulle colline di Parma ha preso 
forma	questo	delizioso	viaggio	nel	mondo	dell’ar-
te in tredici dipinti.

Marica Rossi
Responsabile marketing 

Technokolla



Scoprire “segreti e bugie 
del web marketing” 

Cosa significa fare business con i motori 
di ricerca? Come è possibile misurare 
l’efficacia di una campagna on line? Per-
ché spesso le pagine web delle aziende 
italiane sono “penalizzate” sui motori di 
ricerca esteri? 

A queste domande ha cercato di dare 
una risposta il seminario organizzato 
dall’Unione Parmense Industriali in col-
laborazione con ApIndustria e Gruppo 
Imprese Artigiane. 

Lo scorso 28 ottobre a Palazzo Sora-
gna si sono alternati gli interventi di 
esperti della comunicazione digitale, fra 
cui Roberto Patumi, consulente di Con-
findustria Emilia Romagna, Giuseppe 
Semeraro, responsabile della divisione 
Search Engine Marketing di Infotel Tele-
matica Srl e Claudio Agazzi, presidente 
di Layout Advertising Group. L’obiettivo 
era di fornire alle aziende gli strumen-
ti per sfruttare le potenzialità del web 
senza rischiare di abboccare  ad “esche” 
pericolose.  

A Palazzo Soragna il 28 ottobre il presidente di Layoutweb ha partecipato come re-
latore al seminario organizzato dall’Unione Parmense Industriali in collaborazione con 
ApIndustria e Gruppo Imprese Artigiane. 

focus

UnioneParmenseIndustriali

Ha aperto i lavori Cesare Azzali, diret-
tore dell’Unione Parmense Industriali, 
che oltre a portare i propri saluti ha 
evidenziato l’esigenza sempre più sen-
tita di avere delle nozioni di riferimento 
per non “cadere in trappole per gonzi”.
Maurizio Caprari, direttore APIndustria 
Parma, ha posto l’accento sui diversi 
risvolti della crisi:  “Questo difficile mo-
mento ci costringe a cambiare parame-
tri e a mettere in discussione delle cer-
tezze, sia come consumatori che come 
imprenditori. Il web per le aziende è 
un mezzo potente per affrontare la 
crisi e aprirsi alle sfide di un’economia 
globale”. A tirare le fila è stato il vice 
presidente Unimatica Parma Paolo Sal-
vatori, che nel suo intervento ha voluto 
sottolineare l’unità di intenti fra UPI e 
APIndustria per creare una cultura in-
formatica fra le aziende.

Dopo i saluti di rito, il seminario è en-
trato nel vivo con l’intervento di Patu-
mi, che ha illustrato in modo chiaro e 
rigoroso concetti di base, come il posi-
zionamento sui motori di ricerca, alcuni 
criteri di selezione delle parole chiave, 
la link popularity.  Un’attenzione parti-
colare è stata dedicata a quello che si 
intende per SEM, Search Engine Marke-
ting, e proprio un esperto di SEM, Giu-
seppe Semeraro, ha preso la parola per 
spiegare come analizzare i risultati delle 
campagne Pay Per Click sui principali 
motori di ricerca.
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Claudio Agazzi 
President and managing 

director Layoutweb

L’intervento curato da Claudio 
Agazzi, che da oltre un decennio si 
occupa di comunicazione in rete, 
ha toccato due punti: una pano-
ramica degli strumenti per analiz-
zare il traffico e le perfomances 
del proprio sito - Alexa, Compete, 
Google - e la localizzazione dei 
server. 
I risultati di quest’ultima parte 
sono frutto dell’esperienza quoti-
diana e dei test effettuati in agen-
zia e mettono in evidenza che è 
più facile avere un buon posiziona-
mento sui motori di ricerca stra-
nieri se il server che ospita il sito 
si trova in quei paesi. “Spesso sui 
motori di ricerca esteri non com-
paiono pagine web di siti italiani, 
e quindi ci siamo chiesti perché - 
spiega Agazzi - Secondo noi, una 
delle ragioni è legata proprio al 
luogo fisico in cui si trova il sito. 
Se un’azienda punta sul mercato 
francese, ad esempio, avrà una 
“marcia in più” se, oltre a costruire 
contenuti e reperire link d’oltral-
pe, il server sarà effettivamente 
in territorio francese. E’ quindi 
consigliabile acquistare un hosting 
nel territorio di appartenenza del 
nostro target di utenti”.
Al termine della relazione è segui-
to il dibattito con il pubblico, che 
ha avuto la possibilità di chiedere 
informazioni e chiarimenti.eschepericolose

searchenginemarketing

linkpopularity



Flessibilità, autonomia, controllo: sono i 
punti di forza di Laygest 2.0™ , il nuovo 
software sviluppato da Layoutweb per 
aggiornare e arricchire l’albero di navi-
gazione di siti e portali di grandi dimen-
sioni, che richiedono costanti modifiche 
e approfondimenti.

Grazie a un pannello di controllo mol-
to intuitivo, l’amministratore può crea-
re nuove pagine e scegliere, a seconda 
delle esigenze, il format più adatto per 
inserire testi, immagini e link. 

Non è più necessario intervenire sull’in-
terfaccia grafica per poter aggiungere  
nuovi contenuti o cambiare le sezioni 
principali, basta usare il pannello. In que-
sto modo il sito può essere aggiornato 
in qualsiasi momento e il web master  
ha un controllo totale sull’organizzazio-
ne del materiale nelle singole pagine.

Laygest 2.0™  è molto duttile, oltre alle 
funzionalità base può essere implemen-
tato con appositi tool studiati su preci-
se richieste del cliente. 

Laygest 2.0™ per un albero di 
navigazione	flessibile

Con il nuovo applicativo si possono sviluppare e 
aggiornare le pagine di siti e portali senza modifiche 
all’interfaccia grafica

lay news

Tra gli applicativi progettati dalla web 
agency c’è anche Layticket™, che age-
vola la comunicazione tra azienda e 
cliente oppure tra azienda e fornito-
re; Laymessage 3.0™ per stabilire un 
contatto fra azienda e utente, infine 
Layjob™ ideale  per gestire il database 
dei curricula inviati.

Premio Web Italia ‘09: 
vince Layoutweb 

L’agenzia di Parma si è imposta con la realizzazione del sito Vividomotica.it 
al concorso che premia i migliori progetti web italiani

Layoutweb ha vinto il Premio Web Ita-
lia - sezione Tecnologia con il sito  Vivi-

domotica.it. 
Al termine di due giorni di se-
minari, conferenze e workshop 
a Città Sant’Angelo (PE), si è te-
nuta la premiazione del concor-
so che ogni anno vede in gara i 
migliori progetti web italiani.

“Siamo molto soddisfatti di 
questo riconoscimento - ha 

commentato a caldo Claudio Agazzi, 
managing director di Layoutweb - che 
premia un lavoro in cui abbiamo cre-
duto e crediamo molto”.
Il mini portale nasce dalla volontà di 

usare internet per far comprendere in 
modo semplice e immediato i vantaggi 
della domotica. 

Per questo oltre a dettagliate sezioni 
di aggiornamento, il sito è dotato di un 
forum, che favorisce il coinvolgimento 
degli utenti e una demo. 

Quest’ultima mostra cosa succede in 
una casa dotata di impianti domotici in 
diverse situazioni.  A seconda  dello sce-
nario selezionato - “Esco di casa”, “En-
tro in casa” e “Buonanotte” -  è possibile 
vedere come videosorveglianza, serra-
menti, luci, riscaldamento, acqua, gas e 
citofono interagiscono e si predispon-

Scopri sul sito 
www.layoutweb.it 

le funzionalità degli 
altri tool: Layticket™,

Laymessage 3.0™ 
e  Layjob™
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Valentina Rossi 
riceve il premio per LayoutWeb

gono per garantire massima sicurezza, 
risparmio energetico e comfort per i 
padroni di casa.



Bormioliroccocasa.com si rinnova. Lo 
storico marchio del vetro casalingo e 
professionale si è affidato a Layoutweb 
per il restyling del sito e si presenta on 
line con una nuova immagine digitale, 
fresca e accattivante.

Maggior spazio alle immagini, pagine 
“pulite”, contenuti essenziali si sposano 
con l’attenzione per la navigabilità e la 
facilità di consultazione. 

Nell’homepage un’animazione in flash 
mostra in sequenza una selezione delle 

novità ‘09: bicchieri, come i vivaci Sor-
gente, Bodega e Giara, calici per la de-
gustazione, come Premium Rosè e poi 
piatti, tazze, tazzine, coppe per il gela-
to e contenitori in vetro per alimenti. 
Ognuno di questi prodotti scandisce 
“your moment with style”, i tuoi mo-
menti con stile”, come recita il pay off.
A piede di pagina sono stati realizzati 
cinque banner, ognuno dedicato a un 
tema che caratterizza le nuove colle-
zioni: “all’insegna del colore”, “ design e 
funzionalità”, “degustazione”, “pause di 
relax” e “allegria in cucina”.

Il sito bormioliroccocasa.com 
cambia look

Centralità delle immagini e contenuti essenziali alla base 
del restyling che mette in primo piano le novità ‘09

lay news

All’interno delle singole sezioni si in-
contra un breve testo descrittivo e 
quindi una lista delle collezioni per faci-
litare la ricerca.

In questa direzione va anche la decisio-
ne di creare un catalogo dedicato alle 
novità ‘09, autonomo da quello genera-
le, anch’esso consultabile on line.

Nuovo canale di vendita on line 
per Amplast&co

L’e-shop offre una selezione di prodotti di facile 
montaggio: zanzariere, tende, porte a soffietto

Per Amplast&co Layoutweb ha creato 
un e-shop dedicato esclusivamente a 
una selezione di prodotti di facile mon-
taggio e dai prezzi molto vantaggiosi.
Collegandosi a www.shop.amplast.it è 
possibile comprare zanzariere, tende 
e porte a soffietto realizzate su misura, 
che non richiedono interventi di tecnici 
specializzati.

Il progetto nasce dalla volontà dell’azien-
da di rafforzare l’e-business diversifican-
do la propria offerta.  Accanto al sito 
istituzionale, dove è già possibile ac-
quistare via internet tutti i prodotti del 
catalogo, comprese tende tecniche, mo-

toriduttori e rivestimenti murali, è stato 
creato un canale di vendita alternativo.

In fase di progettazione e sviluppo la 
web agency di Parma ha guardato con-
temporaneamente alla creatività e alla 
falicità di navigazione, per garantire agli 
internauti una user experience imme-
diata, efficace e piacevole.
Basato su una logica consumer orien-
ted, ogni prodotto di Shop Amplast è 
corredato da una scheda molto det-
tagliata che contiene la descrizione, le 
varianti di colore e di materiale, gli ac-
cessori disponibili, le istruzioni su come 
prendere le misure - riportate  anche in 

www.shop.amplast.it

una sezione apposita del sito - e molto 
altro ancora. 
A supporto degli acquirenti è stato 
predisposto un servizio di assistenza 
capillare, che segue l’utente dalla fase 
di acquisto a quella di post vendita che 
sfrutta sia internet via skype sia il tele-
fono con un numero verde gratuito. Ma 
non è tutto. Prima di realizzare su misu-
ra gli articoli ordinati, un membro dello 
staff di Amplast&co contatta il cliente 
per verificare le misure e chiarire tutti 
i dubbi.

Consultabile on line il 
catalogo delle nuove 

collezioni
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web trend

E’ ufficiale: Ebay ha ceduto il 70% di 
Skype al fondo di investimento di cui 
fa parte uno dei fondatori del provider 
Voip.

L’intesa, frutto di una serie di trattative 
lunghe e complicate, è costata quasi 2 
miliardi di dollari e vede Ebay detene-
re il 30% delle quote, i due ideatori di 
Skype, Niklas Zennstrom e Janus Frii, 
posseggono il 14% del gruppo; infine, il 
56% delle quote appartiene a società di 
investimento privato.

Entro la fine dell’anno l’operazione fi-
nanziaria sarà completata, ma Skype ha 
avviato dei negoziati con società di te-
lefonini e reti telefoniche per installare 
il suo sistema di telefonia Voip. 
In particolare è stata stretta un’allean-
za strategica con 3Group, ma il general 

Ebay	cede	il	70%	di	Skype

manager Russ Shaw lascia intendere 
la disponibilità ad altri collegamenti di 
questo tipo. 

C’è molto interesse per il mercato mo-
bile cinese, primo al mondo con oltre 
600milioni di utenti, che attualmente è 
dominato da tre aziende: China Mobi-
le, China Unicom e China Telecom. Ma 
Skype guarda anche agli operatori di 
Nord America, Europa e di altri mercati 
asiatici.

“Abbiamo alcune cose davvero buone 
da condividere nelle relazioni con gli 
operatori” afferma convinto Shaw, de-
ciso ad ampliare la lista dei potenziali 
partner.

La quota di maggioranza della società venduta a un fondo di investimento privato. 
Costo totale dell’operazione quasi 2 miliardi di dollari.

La Renault ha scelto dei conigli per i 
test di guida della New Scenic. Non si 
tratta di conigli qualunque, sono i Ra-
ving Rabbids, personaggi del videogioco 
Rayman, che lasciano momentanea-
mente il loro mondo per compiere una 
nuova missione ad alto tasso di risate: “I 
test cretini dei conigli cretini”.

Gli utenti che arrivano sul minisito sono 
accolti da un video che mostra una tana 
super super tecnologica e due “esper-
ti” con camice e stetoscopio pronti a 
mettere alla prova la vettura della casa 
francese. 
I test, sette in tutto, evidenziano i plus 
dell’automobile, come l’ampio baga-
gliaio, la chiave magnetica, un impianto 
audio performante. 

I conigli del videogioco Rayman “testano” 
la nuova Scenic

Ogni filmato è impostato come una gag 
che, difficilmente non strappa un sorriso: 
il navigatore è talmente potente che a 
ogni destinazione individuata regala alla 
malcapitata cavia di turno un souvenir, 
mega wurstel dalla Germania, appuntite 
banderillas dalla Spagna e così via. 

Tutte le prove, improbabili quanto cru-
deli, possono essere inviate agli amici 
via e-mail oppure pubblicate sul profilo 
di Facebook o sul proprio blog.

Sempre sul sito è stato previsto anche 
un advergame: il “Délapinator”. Lo sco-
po del gioco consiste nell’impedire ai 
Raving Rabbids di rubare la New Scenic 
a colpi di padella, con uno spara patate 
oppure usando un ventilatore. 

La grafica 3D, la 
scelta di testimo-

nial da videogame, la 
spiccata attenzione 

per l’interazione con 
gli utenti concorrono 

a creare una user 
experience di forte 

impatto. 

Un minisito con sette filmati tutti da ridere illustra i pregi dell’automobile. 
Per gli utenti anche un advergame e gadget scaricabili.

Inoltre, dalla sezione “Goodies” è possi-
bile scaricare avatar e screensaver.

www.renault.fr/scenic-lapins-cretins
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“Quanti bottoni aveva la giacca del 
cantante Andy Luo, indossata mentre 
annunciava il suo matrimonio con la fi-
danzata Carol Choo nell’aeroporto di 
Kuala Lumpur il 25 agosto?” la risposta 
esatta è cinque. 
Benvenuti nel mondo di Internet Millio-
naire il quiz on line che in poche setti-

La Cina impazzisce per Internet Millionaire. 
In migliaia hanno provato il quiz on line

web curiosity

mane ha conquistato la Cina. 
Oltre un milione di persone hanno 
provato a rispondere alle domande vo-
lutamente complicate del gioco. 
I concorrenti seguono le domande dal-
la web tv del sito e hanno a disposizio-
ne 90 secondi di tempo per trovare la 
risposta e inviarla via sms o via perso-

nal computer. Possono consultare siti, 
motori di ricerca o chat, ma devono 
essere più veloci di tutti gli altri inter-
nauti. 

Per questo i fan del quiz sono stati 
ribattezzati “la tribù del pollice del 
Millionaire”.

Nella più vasta e frequentata piazza virtuale del Pianeta (300milioni di utenti) sale la 
febbre del gioco e il dibattito interno sui nuovi media

Amici in vendita su Facebook
Cento dollari per 1000 follower su Twitter. Una società straniera vende “stock” di utenti da 
abbinare al profilo dei propri clienti sui social network. Sul piede di guerra i gestori dei siti

L’amicizia non ha prezzo, ma su Facebo-
ok non è più così. 
La società australiana uSocial specia-
lizzata in pubblicità e marketing vende 
on line migliaia di utenti per aumentare 
la popolarità dei propri clienti sui so-
cial network. Mille amici da associare 
al proprio profilo costano 178 dollari, 

3mila utenti 438 dollari. Su Twitter i 
prezzi sono ancora più vantaggiosi: 100 
dollari per mille followers, ma il co-
sto può salire fino a 3mila dollari per 
100mila seguaci.
Questa tratta di utenti e fan non è pia-
ciuta ai gestori dei siti che hanno cerca-
to di vietare il servizio. Dal canto suo, 

Leon Hill, amministratore della uSocial, 
si difende così: “Può essere difficile ot-
tenere un alto numero di utenti inte-
ressati al proprio profilo.  Tutto quello 
che facciamo è mandare una richiesta 
di amicizia a nome del cliente, rimane 
una libera scelta degli utenti quella di 
accettare o meno”.

Affari	di	cuore:	crescita	vertiginosa
dei siti specializzati in dating on line 
Cercare l’anima gemella su web è un 
mercato che non conosce crisi. In Italia 
quasi tre milioni e mezzo di persone 
hanno visitato almeno un sito di da-
ting on line nel solo mese di febbraio. 
Si tratta del 16% dei navigatori rispetto 
all’11% dello scorso anno, un trend di 
crescita che trova conferma anche in 
altri paesi europei.
L’universo dei cuori solitari che naviga 
on line è complesso e non funziona 

più il vecchio luogo comune secondo 
cui un sito vale l’altro. Il matchmaking 
offre siti per chi cerca incontri di una 
sola notte e di relazione proprio non 
vuole sentire parlare. Per chi, invece, so-
gna di “sposare un milionario” ci sono 
siti per la clientela d’élite. Fioriscono le 
comunità virtuali di singles indiani, ebrei, 
musulmani in cerca della dolce metà, 
ma rigorosamente in linea con i propri 
valori. 

Insomma, l’uomo giusto o la donna giu-
sta esistono, è tutta una questione di 
click.

Il fenomeno è di 
una tale portata che 

ha dato spunto a 
numerosi dibattiti sul 

ruolo della rete oltre la 
Grande Muraglia.
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C’è chi del Bon-Odori, la festività giap-
ponese dei morti, ne ha letto solo nei 
manga, come in Cryng Freeman il fu-
metto scritto da Kazuo Koike e dise-
gnato da Ryoichi Ikegami. Ma c’è anche 
chi era proprio a Tokio tra il 15 luglio 
e il 15 agosto e ha potuto assistere di 
persona alle danze rituali che animano i 
templi della metropoli giapponese. 
Ogni anno i fedeli, tutti rigorosamente 

A Tokio nei giorni del Bon-Odori

visti da noi

in kimono o jimbei si raccolgono attor-
no a una torre sopra alla quale un can-
tante intona motivi tradizionali. I tam-
buri scandiscono il ritmo che si somma 
ai versi, caratterizzati dalla ripetitività 
tipica dei mantra e ai movimenti del-
la danza Bon. La folla balla disposta in 
cerchio attorno alla torre, per onorare 
il periodo dell’anno in cui gli spiriti dei 
defunti tornano sulla terra galoppando 

su cavalli di paglia e, secondo la tradi-
zione, se vanno lentamente su vacche 
di paglia. E’ per questo che in alcune 
località si accendono anche lanterne 
e candele per guidarli sul cammino 
verso casa.
I colori sgargianti, le musiche, tutto è 
magia, che vale la pena di provare e 
non solo di leggere, proprio come i 
matsuri, i dolci tipici delle feste.

Nel cuore tecnologico della metropoli giapponese vive una festa dal 
sapore antico che celebra il ritorno dei morti sulla terra

Singing in New York
Ci sono luoghi della città che parlano di musica, sogni e grandi artisti 
del passato. Due indirizzi da ricordare: il “Cafe Wha?” e Strawberry 
Field a Central Park

Metti una sera 
a New York e 
di avere voglia 
di buona mu-
sica: l’indirizzo 
giusto da dare 
al tassista è il 
115 Macdou-
gal. In questo 

angolo del Greenwich Village, infatti, si 
trova il “Cafe Wha?”. Piccolo e raccol-
to, il suo palcoscenico è stato la rampa 

di lancio di musicisti come Bob Dylan, 
Jimi Hendrix, Bruce Springsteen e attori 
come Bill Cosby. 
E non è detto che tra gli artisti che si 
esibiscono qui ogni sera non ci sia il 
prossimo grande talento del mondo 
della musica. Chi c’è stato consiglia di 
non perdersi assolutamente la “Cafe 
Wha? House band”, che si esibisce dal 
mercoledì alla domenica.
Le strade di New York si incrociano 
con i grandi della musica, non solo al 

Greenwich Village. A Central Park il 
9 ottobre e l’8 dicembre,  rispettiva-
mente il giorno della nascita e della 
morte di John Lennon, ogni anno si 
tengono due concerti spontanei. Mu-
sicisti e fan del cantante si incontrano 
a Strawberry Field, l’angolo del parco, 
vicino al Dakota Building, dedicato alla 
memoria del cantautore per suonare 
e ricordare. Fiori, piccoli doni e tante 
tantissime canzoni celebrano l’ex Be-
atles, che sognava un mondo di pace.

Sfogliando	“Sumo”	a	Berlino
A dieci anni dall’edizione del libro fotografico di Helmut Newton,
l’omonima fondazione gli dedica una mostra che è stata prorogata fino 
a gennaio 2010

Dissacranti, con-
troverse e asso-
lutamente geniali. 
Le foto contenute 
in Sumo, il libro di 
fotografie edito 
da Taschen in soli 
10.000 esemplari a 

dieci anni di distanza viene ristampato 
e diventa una mostra. 

Nelle sale della Newton Foundation si 
possono ammirare alcuni dei migliori 
scatti dell’artista: le foto di moda, i suoi 
impareggiabili “Big nudes” e i ritratti 
di personaggi famosi. Liz Taylor, David 
Bowie, Alain Delon, Isabella Rossellini e 
tanti altri vengono catturati dall’obietti-
vo del fotografo che ne svela l’anima.
Nei suoi lavori il fine conoscitore 
dell’immagine e della sua grammatica 

non si separa mai dal desiderio insa-
ziabile di raccontare l’eros e la bellez-
za. Senza pudore e senza veli.

Forse è per questo che Newton ama-
va dire: “In fotografia ci sono due pa-
role volgari: la prima è arte, la seconda 
è buon gusto”.
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