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caccia al tesoro di mediaset.it

Codice Segreto, gioco online
i video-indizi in rete conducono l’utente alle soluzioni

Ieri ha preso il via Codice Se-
greto, il nuovo gioco multipiat-
taforma di Mediaset.it, che sfi-

da gli utenti in una caccia al tesoro 
multimediale tra i video del por-
tale e mette in palio per i vincitori 
numerosi premi. Si tratta del primo 
esempio di format crossmediale di 
intrattenimento targato Mediaset.
it, che combina tv, web e telefonia 
mobile, utilizzandoli in modo inte-
grato per il corretto svolgimento 
del gioco. Ogni giorno, un video-

indizio pubblicato sul web met-
te i giocatori sulle tracce di una 
parte del codice misterioso, cela-
to all’interno della gallery del sito. 
Starà agli utenti decidere se inizia-
re subito la sfida, se utilizzare il pro-
prio cellulare per ricevere ulteriori 
indizi gratuiti via sms, o se segui-
re sui social network le discussio-
ni per scoprire indizi extra che re-
stringeranno il campo di ricerca. 
Per partecipare a Codice Segre-
to è sufficiente iscriversi su www.
codicesegreto.mediaset.it. Que-
sti suggerimenti sono nascosti tra 
i filmati all’indirizzo www.video.
mediaset.it e sono indispensabi-
li per rintracciare ogni giorno le 5 
cifre del codice.

progetto in rete per l’agenzia

Vividomotica.it con layoutweb
partita la campagna ppc su google e l’attività di web pr

Layoutweb ha realizzato Vi-
vidomotica.it, sito dedicato 
all’home automation e agli im-
pianti elettrici di ultima gene-
razione. Il progetto si distingue 
per la forte volontà di divulga-
zione dei vantaggi legati alle 
nuove tecnologie in termini 
di efficienza energetica, rispar-
mio, sicurezza e comfort. Dalla 
home page si accede a  focus 
e sezioni di approfondimen-
to per spiegare ai navigatori 
che cos’è la domotica e sfatare 
i pregiudizi più diffusi. Inoltre, 
a breve sarà online una demo 
che mostrerà cosa succede in 
una casa con impianti domo-
tici in diversi momenti della 

giornata e in diverse situazioni: 
guasti, tentativi di intrusione e 
perdite di gas. Dopo la pubbli-
cazione, Layoutweb ha messo 
in cantiere una serie di azioni 
di web marketing per migliora-
re il posizionamento sui moto-
ri di ricerca e la visibilità in rete 
di Vividomotica. È già partita la 
campagna ppc su Google e 
l’attività di web pr con l’invio di 
comunicati stampa a siti e por-
tali dedicati alla casa, alla tec-
nologia e all’arredamento. Lo 
staff della web agency ha par-
tecipato anche a discussioni su 
blog tematici come designer-
blog e curato gli spazi plublire-
dazionali su mondocasablog.
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