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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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Sfruttarelarete

LayIntext, ascoltare i media 
in modo intelligente

Sempre più spesso le persone usano 
internet per cercare informazioni su 
prodotti e servizi, scambiare opinioni 
e condividere esperienze. 
Secondo un studio realizzato da Ip-
sos Mori e condotto in Francia, Italia, 
Spagna e Germania, oltre 40 milioni 
di europei hanno rinunciato a fare un 
acquisto dopo aver letto recensioni 
negative su internet, viceversa oltre 60 
milioni di persone hanno dichiarato di 
comprare più volentieri un prodotto 
se hanno letto commenti positivi su 
forum, social network e blog. In par-
ticolare i blogger, secondo i dati della 
ricerca, hanno contribuito a cambiare 
l’opinione di 25 milioni di persone a 
proposito di un prodotto o di un ser-
vizio.

Per aziende, società, ma anche isti-
tuzioni e personaggi pubblici diventa 
sempre più strategico essere in grado 
non solo di misurare i media digitali in 
termini quantitativi, ma anche di “ascol-
tare” i navigatori in termini qualitativi. 
Per questo Layoutweb propone Lay 
Intext una piattaforma che racco-
glie, seleziona e analizza in tempo reale 
grandi quantità di dati, provenienti da 
diversi canali:  motori di ricerca, blog, 
forum e social network. 
Tra le fonti prese in esame ci sono 500 
testate online fra quotidiani e perio-
dici sia italiani che esteri, 40mila fonti 
web qualificate sia nazionali che inter-
nazionali, 3 milioni di post al giorno, 
provenienti dalla blogosfera di cui oltre 
200mila da quella italiana. La base di 

dati può essere poi integrata con flus-
si specifici di informazioni richiesti e/o 
forniti dal cliente.

LayIntext offre un quadro quasi in 
tempo reale su scenari definiti, come  
il settore moda o alimentare, monito-

Una nuova piattaforma raccoglie, seleziona e analizza in automatico dati provenienti 
da testate on line, siti, portali, blog e forum. Con LayIntext è possibile monitorare 
quasi in tempo reale quanto e come si parla in rete di un dato argomento

in primo piano

Per questo Layoutweb 
propone LayIntext 
una piattaforma che 
raccoglie, seleziona 
e analizza in tempo 
reale grandi quantità 
di dati, provenienti 
da diversi canali: i 
principali motori di 
ricerca, blog, forum e 
social network. 
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rando organizzazioni, prodotti, servizi, 
persone chiave, iniziative di comunica-
zione in base alle esigenze del cliente. 
E’ possibile, per esempio, verificare 
l’andamento del proprio brand e con-
frontarlo con quello dei competitors. 
In particolare LayIntext è in grado di 
analizzare il “buzz” e il “sentiment” di un 
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utilizza le parole chiave, ma analizza il 
web attraverso scenari, che possono 
essere impostati in base al tipo di ricer-
ca che si vuole attivare.
La selezione dei siti non viene fatta 
manualmente ma in automatico dal 
sistema che li suddivide per rilevanza, 
eliminando quelli che non rientrano nei 
criteri di analisi. Tutto questo è possibile 
grazie a una tecnologia molto sofisti-
cata e all’indispensabile supervisione di 
uno staff di esperti, che sovraintende ai 
processi e alla metodologie impiegate e 
che comprende anche le competenze 
di una redazione per quanto riguarda le 
informazioni trattate.

Ogni documento o clip -  pagina web, 
articolo, post - recensito viene classifi-
cato in base alla fonte di provenienza: 
web, blog o forum e secondo la sua 
rilevanza per la ricerca. Per stabilire 
correttamente quest’ultimo elemento, 
ogni clip passa attraverso tre stadi di 
analisi, mirati a eliminare quelle che non 
sono in target con la ricerca.
Di ogni clip vengono identificati gli 
aspetti più importanti, come la fonte 
di provenienza. LayIntext consente 
anche di aggregare le clip  secondo 
molteplici criteri per effettuare analisi 
ulteriori.

La consultazione della piattaforma è 
semplice e intuitiva e consente di ac-
cedere a report con le analisi in tempo 
reale e allo storico degli ultimi sei mesi. 
Gli utenti possono anche personalizza-
re il cruscotto di analisi, selezionando la 
sorgente dei dati oppure impostando 
filtri speciali.

dato argomento, vale a dire quanto e 
come si parla in rete di un prodotto, 
un personaggio pubblico o un tema di 
carattere generale. 

Ma non è tutto: questa piattaforma 
identifica le fonti rilevanti per la comu-
nicazione, offrendo quindi gli strumenti 
per un eventuale intervento, mirato a 
disinnescare potenziali criticità oppure 
a indirizzare correttamente e a stimola-
re il dibattito su un prodotto. 
Grazie al flusso continuo di dati e infor-
mazioni recensiti quasi in tempo reale 
da LayIntext, è possibile anche defi-
nire le azioni necessarie per migliorare 
la reputazione di un’iniziativa in corso 
d’opera e avere un’ampia e aggiornata 
rassegna stampa organizzata per argo-
mento.

Come funziona LayIntext

Il software di LayIntext si basa su un 
sistema di analisi dei dati probabilistica 
e contestuale, altamente flessibile e in 
grado di operare in contesti diversi con 
un crescente livello di autonomia. 
A differenza di altre piattaforme, non 
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Coinvolgere gli utenti, valutare gli stan-
dard di ospitalità a 360 gradi di alber-
ghi e strutture ricettive, utilizzare in 
modo strategico la viralità della rete: 
tutto questo è LayGuest, la piattafor-
ma studiata da Layoutweb che misura 
e analizza la qualità del servizio degli 
hotel. LayGuest fornisce inoltre agli 
albergatori gli strumenti per verificare 
la propria strategia di comunicazione e 
per dare massima visibilità alle recen-
sioni lasciate dagli ospiti con il supporto 
dell’agenzia.

In base ai dati forniti dalla struttura al-
berghiera, LayGuest invia in automatico 
un’e-mail agli ospiti dell’hotel dopo tre 
giorni che hanno effettuato il check out.
Oltre a ringraziamento per il soggiorno, 
la mail invita il cliente a lasciare un com-
mento riguardo la sua permanenza e a 

compilare un  questionario breve ma 
dettagliato sulla qualità dei servizi offer-
ti: dalla pulizia delle camere alla cortesia 
dello staff, fino alla ristorazione.
Per incentivare i clienti a completare 
e a inviare il questionario, la struttura 
alberghiera ha la possibilità di generare 
in modo automatico un coupon conte-
nente un ‘offerta dedicata al cliente, da 
regalare o da spendere in un soggiorno 
successivo. 

Una volta raccolti ed elaborati dal si-
stema, i dati forniscono una statistica 
a disposizione dell’hotel, indispensabile 
per individuare eventuali criticità oppu-
re migliorare ancora di più l’offerta.
L’hotel avrà a disposizione un’area ri-
servata, nella quale lo staff potrà verifi-

Con LayGuest parlano 
gli ospiti degli hotel

Realizzata da Layoutweb, la piattaforma coinvolge i clienti di alberghi e strutture 
ricettive nella valutazione dell’ospitalità, elabora e fornisce dati preziosi sulla qualità del 
servizio e migliora la strategia di comunicazione. 

care i dati raggruppati dell’analisi. 
Per facilitare al massimo la lettura e 
la consultazione, è stato studiato un 
layout grafico molto efficace, con in-
dicatori a freccia che segnalano l’indi-
ce di gradimento: da un minimo di 1 
a un massimo di 10. Nell’homepage 
è riportato l’indice di gradimento ge-
nerale,  calcolato facendo una media 
complessiva di quelli particolari relati-
vi ai vari ambiti presi in esame: pulizia, 
camere, personale etc. Di ogni indice, 
ad esempio il personale, è possibile poi 
verificarne l’andamento nel corso del 
tempo a distanza di tre mesi, un anno 
e tre anni. 
Una sezione particolare è dedicata al 
monitoraggio dei canali di comunica-
zione attraverso cui gli utenti hanno 
trovato l’hotel: motori di ricerca, portali, 
pubblicità su riviste etc. 

La piattaforma nel dettaglio:

LayGuest utilizza le informazioni fornite dalla struttura alberghiera. In 

collaborazione con la software house dell’hotel, l’agenzia riceve quotidiana-

mente un database contenente i dati degli ospiti appena congedati. Queste 

informazioni vengono estrapolate direttamente dal gestionale della struttura 

alberghiera, oppure caricate manualmente da un operatore.

L’elaborazione dei dati avviene sulla piattaforma e in mo-

dalità del tutto automatica e su base giornaliera, quindi non 

richiede la presenza di personale specializzato. Infine, la piattaforma è ospi-

tata su un server che garantisce la massima sicurezza e tutela dei dati 

trattati ( protocollo https).

Nell’homepage di 
Layguest si possono 
consultare subito gli 

ultimi commenti arrivati 
dagli utenti e l’indice di 

gradimento generale. 
Le   singole voci, come 
le camere o il servizio 

ristorazione, concorrono 
a formare il giudizio 

generale e vengono prese 
in esame in apposite 

categorie ed è possibile 
verificarne l’andamento 

nel corso del tempo a 
distanza di tre mesi, un 

anno e tre anni.

Il sistema ideato da 
Layoutweb permette di 

monitorare i canali di comu-
nicazione attraverso cui gli 
utenti hanno trovato l’hotel: 

motori di ricerca, portali, 
pubblicità su riviste etc.
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Nella versione prestige di LayGuest 
le analisi possono essere profilate per 
tipologia di hotel, categoria di appar-
tenenza o area geografica. Inoltre, si 
possono monitorare campagne di co-
municazione specifiche inserite dall’ho-
tel, come, ad esempio, le uscite su una 
determinata rivista.
E’ prevista anche la possibilità di con-
frontare la propria struttura  con il 
mercato di riferimento.

Un elemento chiave della piattafor-
ma LayGuest è data dalla gestione dei 
commenti degli utenti. Ai clienti, infatti, 
viene chiesto il permesso di utilizzare 
le proprie recensioni per successive 
pubblicazioni a cura della redazione di 
Layoutweb. Lo scopo è quello di diffon-
dere  su portali e siti che si occupano 
di turismo e ospitalità le valutazioni di 
clienti reali, che hanno effettivamente 
soggiornato in hotel. 

Naturalmente questa attività di social 
networking avviene nel pieno rispetto 
della privacy: gli utenti, infatti, possono 
scegliere un nickname del tutto anoni-
mo come firma del proprio messaggio.

LayGuest è dotato di questo modulo 
perché le recensioni online e gli user-
generated content si combinano con 
i social network, favoriscono la cresci-
ta della brand awareness e diventano 
sempre più influenti nel processo deci-
sionale dei viaggiatori.

LayGuest Business

 Up load automatizzata del file preventivamente esportato 
 dal gestionale.
 Gestione dei dati e invio della mail ai clienti dell’hotel
 Analisi dei dati forniti dai clienti dell’hotel
 Visualizzazione grafica in formato HTML dei dati forniti 
 dai clienti dell’hotel
 Presentazione annuale dei risultati e delle analisi a cura 
 dello staff di Layoutweb

Opzioni: 
 Modulo commenti

LayGuest Prestige

 Possibilità di inserire specifiche campagne pubblicitarie 
 oltre a tutte le funzionalità previste nella versione Business.

Opzioni: 
 Confronto dati di riferimento (benchmark) 
 quando disponibile.

 Modulo commenti

Nella versione Prestige, Lay-
guest offre la possibilità di 
confrontare l’andamento del 
proprio hotel con il mercato 
di riferimento e paragonare 
la propria situazione con 
quella dei competitors.



Layoutweb ottimizza 
la campagna PayPerClick

Dopo il completo restyling del sito container.it nell’ottica di una maggiore usabi-
lity, l’agenzia ha ottimizzato gli annunci sponsorizzati su Google e la sua rete di contenuti, 
riducendo drasticamente i costi e aumentando il traffico di utenti in target al sito. 

Case History

per richiedere un preventivo.

Infine il sito è dotato del box confi-
gurator, un’applicazione che permet-
te di configurare uno o più box pre-
fabbricati secondo le proprie specifiche 
esigenze. In base ai criteri selezionati, il 
sistema è in grado di calcolare un pre-
ventivo di massima in modo che l’uten-
te possa avere subito un’idea dei costi.
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www.container.it

IL CLIENTE

Box&Box è una società del gruppo So.ge.tra. srl, specializzato nel set-

tore dei trasporti, della logistica e del confezionamento. In particolare l’azienda ven-

de, noleggia e modifica box prefabbricati metallici e containers marittimi.  

OBIETTIVI

All’inizio del 2010 Box&Box si è rivolta a Layoutweb per un completo restyling 

del sito e per promuovere container.it in rete attraverso una serie di azioni di web 

marketing.

RISULTATI

L’agenzia è riuscita a far risparmiare al cliente il 40% in campagne PayPer-

Click e, nello stesso tempo, a mantenere lo stesso numero di visitatori, che è con-

siderevole. 

Da gennaio 2010 si è registrato anche un miglioramento del click rate, vale a 

dire il rapporto fra le visualizzazioni degli annunci di Box&Box e il numero di utenti 

che li hanno cliccati nelle prime pagine di Google o nella sua rete di contenuti, 

collegandosi poi al sito container.it. In seguito c’è stato un ulteriore incremento del 

conversion rate: sul totale degli accessi al sito, infatti, è aumentata la percentuale 

di utenti che hanno effettuato una conversione, ovvero hanno inviato richieste di 

preventivi, informazioni, acquisti, noleggi etc. 

Per raggiungere questo obiettivo, anche il sito è stato rivisto. In particolare, è stato 

studiato un albero di navigazione e una grafica in grado di facilitare al massimo gli 

utenti sia nella consultazione  che nel contattare l’azienda. 

Questo lavoro, unito a un’intensa attività di web marketing, ha contribuito a convo-

gliare sul sito un traffico maggiore e, soprattutto, molto profilato, un 

risultato confermato, come detto, dall’aumento del conversion rate.

IL PROGETTO NEI DETTAGLI

Per Box&Box Layoutweb ha studiato 
un piano di comunicazione su 
base triennale che, a partire dal 
completo restyling del sito internet, 
comprende un’attività di web marke-
ting suddivisa fra campagne PayPerClick, 
ufficio stampa on line e web 2.0. 

Web design
Per quanto riguarda il sito, Layoutweb 
ha realizzato un progetto che privile-
gia due elementi: il posizionamento 
sui motori di ricerca e la usability, per 
agevolare gli utenti nella navigazione e 
ridurre al massimo il rischio di bounce, 
ossia di abbandono del sito.

Container.it risponde all’esigenza dell’a-
zienda di differenziare con chiarezza 
l’offerta dei prodotti e di semplificare il 
contatto per informazioni commerciali. 
Dall’homepage si accede direttamente 
al catalogo suddiviso in quattro catego-
rie: box coibentati, containers marittimi, 
containers modificati e servizio fiere e 
hospitality. Ogni prodotto è corredato 
da una scheda tecnica dettagliata con 
dimensioni, caratteristiche e due botto-
ni: il form per il noleggio oppure quello 

La pagina iniziale del box configurator



Layoutweb ottimizza 
la campagna PayPerClick

Dopo il completo restyling del sito container.it nell’ottica di una maggiore usabi-
lity, l’agenzia ha ottimizzato gli annunci sponsorizzati su Google e la sua rete di contenuti, 
riducendo drasticamente i costi e aumentando il traffico di utenti in target al sito. 
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Web marketing
Ottimizzare al massimo le risorse inve-
stite nelle campagne PayPerClick, per 
aumentare il traffico al sito di utenti in 
target: è questo in sintesi l’obiettivo a 
cui l’agenzia ha puntato fin da subito. 
Oltre agli annunci sponsorizzati sulle 
prime pagine del motore di ricerca, 
Layoutweb ha utilizzato anche la rete 
di contenuti di Google, che comprende 
migliaia di siti fra cui YouTube, per dare 
maggiore visibilità a Box&Box.
A fianco di questa attività è stata pro-
grammata un’intensa attività di web 
public relation con l’invio di notizie 
e comunicati stampa legati ai principali 
siti e portali in target per far conoscere 
il marchio in rete. 
Nella strategia di comunicazione sono 
coinvolti anche i blog e i forum, che 
vengono monitorati e presidiati per 
stimolare le conversazioni e generare 
interesse riguardo al marchio o a temi 
collegati.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti in ter-
mini di ottimizzazione delle campagne 
PayPerClick e di visite al sito, non c’è il 
rischio di addormentarsi sugli allori, al 
contrario: “Mi hanno sempre insegnato 
che bisogna migliorarsi, e questo lo sa 
bene anche Layoutweb, che periodica-
mente mi propone modifiche e novità 
sia  per il sito che per le campagne, alla 
“caccia” continua di risultati migliori. 
Il mondo cambia, il web lo fa ancora più 
velocemente, credo che Layoutweb que-
sto lo abbia capito e con noi sta lavoran-
do per anticipare gli eventi, valutare i dati 
e spingere nella direzione giusta.

Box&Box risparmia il 40% 

www.container.it

IL COMMENTO

Danilo Soncini, 

titolare di Box&Box 
spiega le motivazioni 
che lo hanno spinto 
a cambiare e a rivol-
gersi a Layoutweb: 

“Non ero soddisfatto del sito che ave-
vo, perché era meno performante e 
“vendeva di meno” della sua versione 
precedente, per quanto più semplice 
e più brutta . Quindi mi sono reso con-
to della necessità di cambiare e che 
per fare web marketing non basta 
fare un sito e pubblicarlo: va studia-
to, bisogna conoscere le tendenze del 
web e sapere cosa cercano le perso-
ne e in che modo. Volevo insomma un 
nuovo fornitore che fosse capace di 
“comunicare” a tutti i livelli con i navi-
gatori, interpretandone correttamente 
le abitudini”.

L’agenzia di Parma ha saputo ascol-
tare le esigenze del titolare di 
Box&Box che, fin dal primo incon-
tro con Claudio Agazzi, presidente 
e amministratore della web agency, 
si è trovato sulle stessa lunghezza 
d’onda. 
“Ho trovato in Claudio un interlocu-
tore che parla la mia lingua in modo 
semplice, che ha capito subito i miei 
problemi e mi ha mostrato le soluzio-
ni in modo deciso, convinto e pratico, 
pur mantenendo l’umiltà che spesso 
manca nel mercato”. 



Commenti degli utenti e danni 
d’immagine: istruzioni per l’uso 

Blog, forum e social network stanno 
cambiando le abitudini di consumo. 
Sempre più spesso, infatti, gli utenti 
consultano la rete in cerca di opinio-
ni e pareri di altri navigatori prima di 
acquistare un prodotto o un servizio. 
Diverse ricerche di mercato hanno evi-
denziato che una recensione positiva 
stimola all’acquisto, al contrario, una ne-
gativa può allontanare definitivamente 
un utente da un marchio.

Oltre a criteri di valutazione effettivi, 
come il prezzo, i consumatori  prima 
di decidere valutano anche la brand re-
putation,  ossia cosa ne pensano gli altri 
utenti dei prodotti o dei servizi di un 
determinato brand. Tra i tanti esempi 
possibili ne citiamo uno a proposito di 
un paio di scarponcini da trekking (fon-
te: Infotel Telematica).

Sul sito dell’azienda il prodotto viene 
descritto come: “un modello aggressivo 
e affidabile. Per chi ama agilità, cammi-
nate veloci, frequentare senza problemi 
ambienti naturali e metropolitani. Per 
chi richiede maggior grip, comfort e 
sicurezza in unica soluzione. Modello 
100% water proof ”.
Ma su Ciao.it, noto sito di compara-
zione di prezzi, che riporta le opinioni 
degli utenti si legge tutt’altro. Un con-
sumatore mette in evidenza la scarsa 
qualità e durata della suola: “Dopo solo 
dieci giorni di utilizzo leggero hanno ini-
ziato a staccarsi i pezzi dei chiodini di 
gomma della suola Vibram”. 
Tra svantaggi, lo stesso utente sottoli-

Una piccola guida sui rischi che si nascondono dietro le opinioni lasciate dai navigatori. 
Come difendersi da falsità e concorrenza sleale? Con LayCleaning, il pacchetto di 
servizi di Layoutweb per tutelare la brand reputation.

Focus

nea anche la scarsezza del servizio al 
cliente: “L’azienda produttrice alla quale 
ho chiesto la sostituzione del prodotto 
difettoso, dopo una prima risposta non 
si è più fatta sentire e io mi terrò le mie 
scarpe scomode e costose.”

E’ una vera e propria stroncatura, in 
grado di incidere sull’atteggiamento di 
altri potenziai clienti. Un caso come 
questo basta a dimostrare l’impor-
tanza da parte di aziende e società di 
monitorare attentamente il web per 
sapere quello che pensano i navigatori 
ed essere in grado di studiare il tipo di 
intervento più corretto: da una rispo-
sta direttamente sul sito al contattare 
in separata sede il cliente insoddisfatto.

Ma cosa succede se recen-
sioni e commenti non sono 
reali, ma palesemente fal-
si e scritti con l’intenzione 
di danneggiare l’immagine 
una determinata azienda 
o struttura? 
Com’è possibile difendersi 
da una concorrenza sleale 
e scorretta?

A questa domanda stanno cercando 
di trovare riposta un numero sempre 
crescente di albergatori italiani e non 
solo, che devono fare i conti con re-
censioni false postate su siti come Tri-
pAdvisor.

Molti portali possono essere facilmen-
te aggirati e permettono a falsi utenti 
di scrivere quello che vogliono senza 
nessuna forma di verifica, così come gli 
stessi proprietari degli hotel possono 
gettare fango uno sull’altro.
Gli albergatori lamentano il fatto di 
non potersi difendere in alcun modo 
da diffamazioni e offese, perché, da 
un lato le recensioni sono anonime, 
dall’altro non è possibile, almeno per 
quanto riguarda il colosso TripAdvisor, 
cancellare il proprio albergo dal porta-
le a meno di cessare l’attività. 
La forte disparità fra l’assoluto anoni-
mato degli utenti e l’obbligo per l’al-
bergatore di identificarsi con nome e 
cognome è uno dei molti motivi che 
ha portato la Comitas( Coordinamen-
to e tutela piccole e medie imprese)  a 
denunciare il portale all’AntiTrust (fon-
te: comitas.it e bookingblog.it).
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La home page di TripAdvisor



A prescindere da come andrà questa 
azione legale, Layoutweb propone ad 
aziende e società che vogliono tutelare 
la propria immagine in rete il supporto 
di professionisti nella comunicazione 
web. 
Nel pacchetto LayCleaning, infatti, 
sono compresi i servizi indispensabili 
per mettersi al riparo dai principali dan-
ni d’immagine. Lo staff dell’agenzia ha 
gli strumenti necessari per monitorare 
e controllare le fonti web per verifica-
re quanto e come si parla di un dato 
prodotto. 

Se vengono rilevate opinioni o com-
menti che mettono in cattiva luce il 
prodotto, in accordo con il cliente 
viene messa in atto la metodologia di 
intervento più adatta. In alcune circo-
stanze è prevista la risposta all’utente 
insoddisfatto direttamente sul sito, per 
rispondere al meglio ad eventuali la-
mentele e dare anche una  “versione”  
alternativa dei fatti. 

E’ prevista anche la possibilità di un  
contatto privato con l’utente, oltre che 
con l’editore del sito per sensibilizzarlo 
riguardo al problema e, dove possibile, 
valutare la veridicità della recensione. 

Focus 11

In caso di commenti evidentemente fal-
si, Layoutweb invia una richiesta formale 
di rimozione del post e, se è necessario, 
può ricorrere ad azioni maggiormente 
coercitive, grazie alla consulenza di uno 
studio legale. 

Laycleaning e i servizi in sintesi

 Buzz analisi preliminare (su fonti blog, forum, social 
media, media, siti)

 Intervento a livello utente (attività di marketing con-
versazionale) e a livello editore in caso di commenti 
falsi e/o negativi.

 Report della azioni intraprese e indicazioni del 
livello di notorietà e reputazione del marchio/azien-
da on line

 Consulenza legale



Layoutweb firma il portale 
Enìaspa.it (oggi Irenemilia.it)

Comunicare la lettura del contatore, 
controllare l’andamento del titolo Iren 
in borsa, verificare lo stato di pagamen-
to delle utenze: sono solo alcune delle 
possibilità offerte dal portale Irenemilia.
it ai propri utenti. 
Iren Emilia, la multiutility nata dalla fusio-
ne di Iride e Enìa, si avvale del portale 
che Layoutweb ha progettato e svilup-
pato all’inizio del 2010 per l’azienda 
municipalizzata di Parma, Reggio Emilia 
e Piacenza.

La molteplicità di servizi, che va dall’e-
rogazione di acqua allo spazzamento 
neve, ha fatto nascere in enìa – oggi 

Enìa si è affidata alla web agency di Parma per la creazione di un sito “più grande e 
più vicino” agli utenti.  Dopo la fusione fra Iride ed Enìa, la nuova multiutility si avvale 
tuttora del portale sviluppato dall’agenzia, che ruota attorno a tre punti chiave: navi-
gabilità, facilità di consultazione e attenzione al territorio.

lay news

Iren -  l’esigenza di migliorare il proprio 
spazio web e costruire un canale di 
comunicazione più efficace e immedia-
to con le diverse tipologie di utenti e 
sfruttare al meglio le potenzialità offer-
te dalla rete.

“Si è trattato di un incarico molto stimo-
lante che abbiamo portato a termine in 
stretta collaborazione con la società riu-
scendo a rispettare le tempistiche richie-
ste – spiega Claudio Agazzi, managing 
director di Layoutweb –  Navigabilità, 
facilità di consultazione e attenzione al 
territorio sono le linee guida che  abbia-
mo seguito. Ci siamo impegnati al massi-
mo per far sì che il portale riflettesse i va-
lori di Enìa. A luglio, in seguito alla fusione, 
ci siamo occupati del cambiamento del 
nome a dominio e delle modifiche grafi-
che necessarie, ma struttura e funzionali-
tà del sito non sono cambiate.
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Per il territorio
Dall’home page si accede a una pagi-
na dedicata ad ognuno dei numerosi 
comuni serviti dalla multiutility, dove 
gli utenti trovano informazioni e docu-
mentazioni utili per conoscere i servizi 
offerti e per svolgere le principali prati-
che, come cambi di utenze e pagamen-
to delle bollette. 
I singoli comuni dispongono di docu-
menti, moduli, opuscoli informativi e 
tool specifici.

www.eniaspa.it

Sopra e a sinistra, due pagine 
del portale dedicate ai servizi 
offerti al comune di Colorno (PR) 



Tramite questo pannello di controllo 
(Control Management System) è pos-
sibile creare nuove pagine all’interno 
dell’albero di navigazione e inserire 
diversi contenuti, come testi, immagini, 
link. 

Laygest 2.0™ nasce dallo studio e 
dall’analisi di siti e portali molto strut-
turati, che richiedono costanti aggiorna-
menti e approfondimenti dei contenuti.
Si tratta di un’applicazione molto duttile 
che, oltre alle funzionalità base, può esse-
re implementata con tool studiati apposi-
tamente secondo le esigenze del cliente.

Usando Laygest 2.0™ gli ammi-
nistratori del portale hanno massima 
flessibilità: gli aggiornamenti non richie-
dono tempi lunghi e possono essere 
fatti in qualsiasi momento, a seconda 
delle necessità. Oltre all’autonomia 
l’amministratore ha un controllo com-
pleto sulla struttura e l’organizzazione 
dei contenuti.
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laygest 2.0TM

Per gli utenti
Grazie alle applicazioni studiate da Lay-
outweb gli utenti possono inviare le let-
ture del contatore da casa, calcolare la 
tariffa dei rifiuti, consultare i dati sulla 
qualità dell’acqua del proprio rubinetto, 
conoscere le modalità della raccolta dif-
ferenziata. A questo proposito, è stato 
messo a punto uno strumento, costru-
ito su un complesso database, grazie al 
quale l’utente, digitando il proprio indi-
rizzo, accede a una pagina personaliz-
zata. In questo spazio vengono indicate 
modalità, giorni e orari di raccolta dei 
rifiuti domestici per la propria utenza 
e informazioni utili per chiarire i dubbi 
più comuni su come suddividere i rifiuti. 

Infine, per essere sempre aggiornati sul-
le novità di Iren Emilia, gli utenti hanno 
la possibilità di ricevere le ultime no-
tizie direttamente sulla propria casella 
di posta grazie all’Alert System: basta 
iscriversi compilando il relativo form 
e specificando i servizi e i territori di 
interesse. In questo modo la comunica-
zione è capillare e mirata.

Per gli amministratori del sito 
laygest 2.0
Per gestire il portale, quasi interamente 
dinamico, lo staff ha sviluppato Lay-
gest 2.0™, un software di gestione, 
che consente agli amministratori di ag-
giornare e sviluppare in totale autono-
mia le singole sezioni del sito in modo 
semplice e veloce. 

La pagina iniziale del Control System Management 
studiato da Layoutweb



Dopo aver curato la realizzazione del 
sito, Layoutweb sta seguendo anche la 
comunicazione internet del Supersonic 
Racing Team, la squadra di motocicli-
smo che ha debuttato quest’anno nel 
Campionato Mondiale Superbike.

La strategia di web marketing messa a 
punto dallo staff dell’agenzia mette in 
primo piano pubbliche relazioni on line 
e social network, per coinvolgere i tifosi 
e creare interesse in rete.

Oltre a una pagina su Flickr e a 
Twitter, Layoutweb ha creato un 

gruppo su Facebook dedicato al 
Super Sonic Racing Team, che in pochi 
mesi conta già più di 4mila fan. In 
questo spazio virtuale i sostenitori della 
squadra possono scambiare opinioni 
sulle gare e i piloti, inviare foto ed im-
magini ed essere sempre aggiornati su 
tutte le iniziative del team guidato da 
Danilo Soncini.

Dietro i contenuti che animano il grup-
po c’è un’attenta pianificazione studiata 
per stimolare la partecipazione degli ap-
passionati: prima di ogni gara i membri 
del gruppo ricevono il calendario com-

Supersonic Racing Team 
vola anche su Facebook
Per la squadra di moto racing che ha debuttato 
quest’anno in SBK, l’agenzia ha messo in atto una stra-
tegia di comunicazione che punta su social network e 
conversational marketing

lay news

pleto di gare e prove per poterle segui-
re in diretta o in differita sull’emittente 
preferita. I comunicati e le dichiarazioni 
ufficiali pubblicati su sito del team sono 
visibili anche su Facebook. 

L’abitudine dell’augurare ”In bocca al 
lupo” al pilota con una canzone è or-
mai diventata piccola tradizione, che 
apre la strada a tutti gli altri auguri. 
Infine, ampio spazio viene lasciato ai 
commenti post gara, notizie e qualche 
sorpresa, come quando lo stesso Luca 
Scassa è stato invitato a salutare i tifosi 
sulle pagine del social network. 

In parallelo all’attività sui social network, 
c’è un presidio costante dei principali 
forum e blog, per stimolare gli sportivi 
a intervenire e commentare gare, risul-
tati, classifiche e generare così passapa-
rola tra tutti gli sportivi in rete. Infine, 
è stata avviata un’intensa attività 
di web pr, che prevede l’invio di co-
municati stampa a siti e portali in target 
per avere visibilità sui principali media 
digitali e interfacciarsi con i giornalisti e 
gli esperti del settore.

In parallelo all’attività 
sui social network, c’è 
un presidio costante 

dei principali forum e 
blog, per stimolare gli 

sportivi a intervenire e 
commentare 
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www.supersonicracingteam.com
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Phonak, Coquus e Brianza Tende 
“nell’autunno caldo” di Layoutweb
Dal settore dell’hearing healthcare al food per arrivare fino alla protezione solare: mul-
tinazionali, grandi marchi e aziende simbolo del Made in Italy si affidano all’esperienza 
e alla professionalità della web agency per importanti progetti di comunicazione – dal-
lo sviluppo siti al web marketing.

Con l’arrivo dell’autunno Lay-
outweb raccoglie i “frutti”: la web 
agency di Parma, infatti, sarà impegnata 
nei prossimi mesi in una serie di pro-
getti con gruppi internazionali, grandi 
brand e imprese di spicco del Made in 
Italy, che hanno scelto di affidarsi a un 
team di professionisti convinti, che su 
internet la comunicazione non si im-
provvisa ma “si coltiva”.

In particolare per Phonak, leader 
mondiale nella progettazione, produ-
zione e distribuzione di apparecchi acu-
stici, Layoutweb seguirà la realizzazione 
in italiano di due siti del gruppo: pho-

nakpro.com e phonak.com. I due siti, 
uno rivolto principalmente ad esperti 
e professionisti, l’altro ai consumatori 
finali, presenteranno il colosso delle 
tecnologie uditive al mercato italiano.

In cantiere anche il sito internet per il 
lancio del marchio Coquus, una linea 
di semilavorati per il dolce e il salato 
prodotta in Italia con ingredienti di qua-
lità e rivolta a tutti i professionisti del 
settore Ho.Re.Ca. Coquus nasce dall’e-
sperienza e dal know How professiona-
le di Pregel, leader mondiale nel settore 
degli ingredienti e dei semilavorati per 
gelaterie, pasticcerie e coffee-shop, che 

si propone di offrire prodotti capaci di 
coniugare la più elevata qualità anche 
nel settore ristorazione.

Dal mondo del food a quello della pro-
tezione solare con Brianza Tende, 
che da molti anni opera nel mercato 
delle tende da sole e per interno. Per 
l’azienda Layoutweb curerà sia il com-
pleto restyling del sito che il web mar-
keting, con un’attenzione particolare 
per le web pr e i social network. 

Layoutweb è partner di Google, una 
garanzia per gestire e ottimizzare le 
campagne di web marketing

TM

Per le aziende non solo annunci sponsorizzati ma anche banner, animazioni Flash e vi-
deo in tutta la rete di contenuti di Google. Per saperne di più visitate subito il nostro 
sito e non perdete il prossimo numero di Image&Action!

Layoutweb è stata una delle prime 
agenzie in Italia, che ha superato con 
successo il doppio test per diventa-
re Google Adwords Certified 
Partner, la certificazione riconosciuta 
a livello mondiale che attesta la cono-
scenza dei principi di base e avanzati 
della pubblicità su Google.

Per far conoscere i prodotti o i servizi 
dei clienti in rete, lo staff dell’agenzia è 
in grado di ottimizzare al massimo le 
risorse investite in campagne PayPer-
Click, per aumentare il traffico al sito di 
utenti in target. 

Grazie alle nuove applicazioni di 
AdWords, Layoutweb sa dare le giusta 
visibilità a un marchio o a un prodotto 
non solo con gli annunci sponsorizzati 
sulle prime pagine del motore di ricer-
ca, ma anche sull’intera rete di contenu-
ti di Google, che comprende numerosi 
siti e portali fra cui anche YouTube.  

Come partner di Google, l’agenzia 
ha un filo diretto con gli esperti di 
AdWords, che offrono una consulenza 
specifica per sfruttare al meglio ogni 
singola campagna. Infine, Layoutweb ga-
rantisce la massima trasparenza nel co-

municare i risultati di ogni campagna: 
dal costo esatto dei click al numero 
dei visitatori.
I siti dei clienti di Layoutweb appaiono 
nelle prime pagine dei motori di ricer-
ca: basta provare a cliccare una delle 
keyword del sito www.layoutweb.it, 
per scoprire che con Layoutweb non 
si passa inosservati.

TM



web trend

Avere un sito accessibile sia da perso-
nal computer che da mobile è e sarà 
sempre più strategico per quelle azien-
de che vogliono far conoscere tramite 
internet i propri prodotti e servizi.
Stando a diversi dati e ricerche effet-
tuate ultimamente, infatti, la navigazione 
tramite smartphone o cellulare è una 
tendenza destinata a prendere piede 
al punto di superare l’accesso alla rete 
tramite il personal computer. 

Secondo le indagini di RBC Capital 
Markets Estimates, si prevede che nei 
prossimi 2 o 3 tre anni la percentuale 
di accessi al web da telefono cellulare 
paragonata a quella di accessi da pc su-
pererà il 65% e che nel 2012 il dispositi-
vo per navigare più venduto non sarà il 
personal computer ma uno smartpho-
ne. Sono sulla stessa linea d’onda anche 
i dati diffusi recentemente da Audiweb 
relativi al rapporto fra italiani e internet. 

Smartphone: la nuova via al web

Nella penisola il 90,8 della popolazione 
possiede un telefonino e, nel periodo 
preso in analisi, 4.828 milioni di persone 
hanno utilizzato il proprio smartphone 
per navigare. 

Si tratta del 10% del totale, ma quel-
lo che rende questo risultato ancora 
più interessante è il rialzo del 62,5% 
rispetto allo scorso anno, segno dell’at-
tenzione da parte dei consumatori per 
questa modalità di accesso e degli ampi 
margini di questo mercato.
In questo scenario appare chiaro che 
i servizi e gli strumenti legati all’adver-
tising su internet dovranno necessaria-
mente mutare e includere i dispositivi 
mobili. Telefoni cellulari e smar-
tphone, infatti, hanno un ele-
vato livello di penetrazione 
– sono sempre in borsetta o in tasca 
– sono estremamente versatili e si pre-
stano a diverse azioni di marketing alta-

Secondo gli analisti nei prossimi anni i cellulari supereranno i personal computer come via 
di accesso al web. Nel frattempo si moltiplicano applicazioni e tool per comunicare con 
target sempre più profilati

Let’s pray together – pregare insieme 
su internet

Se vi siete mai chiesti come cambia 
la fede nell’era di internet,  potreste 
trovare alcune risposte interessanti su 
prexcommunion.com, il social network 
della preghiera e della spiritualità.

Sì, è così, esiste un Facebook dei 
credenti, nato per offrire un’occa-
sione d’incontro e di condivisione sul 
web. Proprio come nel caso del social 
network fondato da Marck Zucken-
berg, anche su prexcommunion.com gli 
utenti registrati possono stringere ami-
cizie, scambiare foto e messaggi.

Prexcommunion.com è il social network della preghiera. Conta più di 2mila utenti registrati 
che condividono la propria esperienza, pregando e confrontandosi su spiritualità e fede.

In homepage gli iscritti esprimono le 
proprie intenzioni come Rosa 71 che 
scrive: “Ti prego di aiutarmi ad affronta-
re con coraggio e dignità le prove che 
mi aspettano”, mentre nella sezione 
Preghiera e dintorni” vengono proposti 
brani del Vangelo, con testi esplicativi 
curati da religiosi e teologi. Non man-
cano nemmeno le news, la rassegna 
stampa e i principali appuntamenti del 
calendario liturgico.

Nell’epoca del web 2.0 la Buona Novella 
arriva on line ed è anche social.

www.prexcommunion.com
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mente profilate e con un elevato tasso 
di coinvolgimento: a cominciare dalla 
possibilità di studiare applicazioni spe-
cifiche che si possono legare all’attività 
del cliente, come realizzare un tool in 
grado di indicare i negozi che vendono 
un determinato brand o prodotti vicini 
al luogo in cui si trova l’utente. 
Le opzioni sono davvero tantissime e 
comprendono giochi, utility che vanno 
dal meteo, alle ultime news, dall’auto-
diagnosi medica ai consigli su come 
preparare il sushi, senza contare servizi 
di localizzazione come Foursquare, che 
permette tramite smartphone di co-
municare  ai propri contatti la propria 
posizione geografica. La novità è che 
andando in alcuni luoghi indicati e trac-
ciando il percorso degli amici si ottengono 
punti e premi. 

Insomma la strada è tracciata, guai a 
non percorrerla. 



Dal Monte Fuji al Mediteraneo: la 
keitai culture

web curiosity

Keitai (denwa) in giapponese significa 
“telefono portatile”, ma indica anche 
una nuova forma di letteratura che spo-
pola in Giappone e non solo.
 
Grazie a cellulari potentissimi e tariffe 
flat, che consentono l’invio di migliaia 
di sms a costo fisso, gli adolescenti li 
usano per fare tutto: shopping, navigare, 
ascoltare musica, vedere film e, a quan-
to pare, anche per scrivere romanzi di 
grande successo. 

In Giappone nasce una nuova generazione di autori che scrive romanzi con il cellulare: 
una serie di sms in sequenza caricati in rete e letti dal pubblico via mobile. 
In Italia intanto...

I pigmei del Congo: arco, frecce e Gps

Per salvare la foresta minacciata da produttori di legname, incendi e allevatori, i pigmei 
hanno imparato a mappare il territorio con i navigatori satellitari messi a disposizione da 
organizzazioni non governative

Hanno uno stile di vita immutato da 
secoli, sono cacciatori e raccoglitori, ma 
per difendere la giungla pesantemente 
minacciata da incendi e interessi eco-
nomici, i pigmei del Congo hanno im-
parato  ad usare il Gps per mappare 
quella foresta equatoriale che li nutre e 
li protegge fin dall’epoca preistorica.

Grazie a decine di navigatori satellitari 
donati da diverse Ong, circa un migliaio 
di persone ha iniziato l’opera ciclopica 
di definire le frontiere della foresta, no-
minando alture, corsi d’acqua per cer-
care di metterla al riparo dalla defore-
stazione selvaggia e dallo sfruttamento 
intensivo.

Abituati ad usare arco e frecce per 
procacciarsi il cibo, gli abitanti di ol-
tre 200 villaggi si sono subito trovati 
a loro agio con una tecnologia che si 
basa su satelliti in ordita nello spazio.
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“If you” (Se tu) di Rin e “Il cielo dell’amo-
re” di Mika sono i titoli più famosi di una 
nuova forma di racconto che non co-
nosce la carta e  si nutre di tv e fumetti 
più che di letteratura tradizionale. 

La storia è composta da brevi frasi, sms 
sintetici, essenziali, sincopati, in linea con 
le possibilità del mezzo e con i gusti dei 
lettori poco più che 20enni. Tra i tanti 
due gli aspetti interessanti: la casa edi-
trice che in seguito ha stampato il libro 

di Rin ha venduto mezzo milione di 
copie nel giro di qualche settimana e 
molti scrittori professionisti sono stati 
contagiati da questa tendenza.

In Italia a livello embrionale qualcosa 
di simile esiste già, molti ragazzi han-
no infatti l’abitudine di scambiarsi via 
sms piccole storie, mentre il “Sogno e 
l’incubo” e “Compagni di viaggio”, due 
romanzi di Roberto Bernocco, sono 
scaricabili e fruibili dal cellulare.



Flash non è stato pre - installato né sul-
lo smart phone della Mela né sul tablet 
computer, che consente di navigare su 
internet e riprodurre contenuti multi-
mediali. Questa “prematura scompar-
sa” .
lascia tutti addolorati ma non certo sor-
presi per questa “tragica” circostanza.

La decisione è nata dalle forti critiche 
espresse da Steve Jobs, amministratore 
delegato di Apple, verso il software per 
multimedia. Senza mezzi termini ha di-
chiarato che è arrivato il momento per 

In morte (presunta) di Flash: necrologio 
semiserio per un software di grafica

visti da noi

l’industria del web di andare oltre e ha 
aggiunto: “Flash è un affare di successo 
per Adobe, e possiamo capire perché 
vogliano spingerlo oltre il pc. Ma l’era 
del mobile prevede dispositivi meno 
potenti, interfacce touch e open web 
standard: tutte aree dove Flash è de-
bole”.

Dal canto suo anche Microsoft, eter-
na rivale della Apple e, secondo alcuni, 
eterna seconda, non risparmia le criti-
che al software, pur mantenendo un 
atteggiamento più morbido verso gli 

sviluppatori di Adobe System. Dean 
Hachamovitch, uno dei general ma-
nager che segue Internet Explorer, ha 
affermato: “Flash ha alcuni problemi, 
soprattutto in termini di affidabilità, 
sicurezza e performance”.

Chiusa nel suo cordoglio Adobe, ri-
batte alle critiche e accusa Apple di 
voler solo promuovere i propri stan-
dard. In una situazione come questa 
che cosa si può dire? : “Condoglianze 
vivissime per il grave lutto, che ha col-
pito la vostra famiglia”.

Il programma è “mancato” all’affetto dei suoi cari e, soprattutto, a quello di Apple, che lo ha 
escluso dall’ iPhone e dall’iPad, prodotti top delle vendite in casa Mac

Angels of Anarchy: 
il volto femminile del Surrealismo
Una mostra ha celebrato le artiste surrealiste. Esposte a Manchester opere degli inizi del 
‘900 fino agli anni ‘70. Tra i nomi più noti: Frida Kahlo, Leonora Carrington e Remedios Varo

Uno sguardo inconsueto e coraggioso 
sull’arte al femminile: la Manchester Art 
Gallery ha ospitato “Angels of Anarchy”, 
la prima mostra europea interamente 
dedicata alle artiste surrealiste. 

Con oltre 150 opere di 32 artiste, 
l’evento  stato una testimonianza del 
ruolo cruciale che hanno rivestito all’in-
terno del Surrealismo, corrente in cui 
l’arte femminile ha trovato i maggiori 
spazi espressivi.

La mostra ha rivelato un universo, una 
rappresentazione del sé e del femminile 
inedita e autentica: una donna indipen-
dente e attiva, selvaggia e rivoluzionaria. 
Assai lontana dalla visione maschile di 
donna “musa”, statico oggetto da con-
templare e venerare.

La si scorge nelle protagoniste dallo 
sguardo ferino e misterioso di Leonor 
Fini, nelle intense tele autobiografiche 
di Frida Kahlo, nelle figure oniriche, ri-
belli e inquietanti di Leonora Carring-
ton e di Remedios Varo.

Nel suo diario Frida scrisse: «Piedi, 
perché li voglio se ho ali per volare.» 
Così le ali di questi “Angeli dell’Anar-
chia” hanno portato i migliaia di visita-
tori in un inaspettato viaggio nell’im-
maginario surreale femminile.
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Leonor Fini, Le bout du monde (1948)
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