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UOMO. LA SPECIE PROTETTA.
SOLO SU QNM.IT

IL NOSTRO DIGITAL NETWORK:
www.allaguida.it | www.amando.it | www.autoelaborate.com | www.buttalapasta.it
www.buycentral.it | www.c6.tv | www.calciodirigore.com | www.chip.it | www.derapate.it
www.donnaclick.it | www.finanzaeborse.it | www.gamerepublic.it | www.games4all.it
www.gay.tv | www.gaywave.it | www.gdronline.it | www.goal.com | www.gossipnews.it
www.haisentito.it | www.ilcandidato.tv | www.metropolino.com | www.microcartuning.com
www.mondoinformatico.info | www.motoelaborate.com | www.mrtones.it | www.musicroom.it
www.myluxury.it | www.nextmoto.itv | www.nonmidire.it | www.pourfemme.it
www.puntocellulare.it | www.qnm.it | www.regaloregali.it | www.sportmarketingnews.com
style.tuttouomini.it | www.stylosophy.it | www.suipedali.it | www.tantasalute.it
www.teamworld.it | www.tecnocino.it | www.tecnozoom.it | www.televisionando.it
www.trackback.it | www.tshot.it | www.tuttogratis.it | www.tuttouomini.it | www.vivacinema.it
www.voiaganto.it | www.vostrisoldi.it | www.youbiz.it | www.zoomin.tv

ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE:
PubliSACK | Guerilla Marketing | Contenuti multipiattaforma YAM1120003
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QNM è il nuovo magazine maschile costruito intorno all’uomo, un vero

e proprio mondo di notizie e approfondimenti, che lo rende protagonista

assoluto: QUALITATIVE NEW MEN. L’approccio immediato e diretto di

QNM si riflette anche sul design del sito, caratterizzato da una grafica

snella per dare una facile leggibilità e una chiara visibilità degli spazi

dedicati agli investitori. QNM è il luogo dove gli uomini "di qualità"

si incontrano, discutono, si informano e non solo di donne.

UOMO. LA SPECIE PROTETTA.
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Camillo Magni
progettista e ricercatore

ARQUATIUSA.COM, NUOVO SITO

È online il nuovo sito di Arquati, Arquatiusa.com, realizzato da Layou-
tweb. L’azienda statunitense si è affidata alla web agency per ridisegna-
re la propria immagine digitale. Il noto marchio di tende da sole e cornici 
ha rinnovato la grafica e i contenuti in linea con gli ultimi trend della co-
municazione. Facile da navigare e interattivo, dalla home page del sito 
si accede alle due sezioni principali: una dedicata alla protezione sola-
re, l’altra alle cornici. Gli utenti che si registrano possono accedere al-
l’area riservata e partecipare a offerte e promozioni. Customer oriented, 
una maschera studiata ad hoc guida i visitatori nella ricerca della corni-
ce ideale in base a tre criteri: forma, colore e tipologia. 

PROGETTO PER IL MERCATO ORIENTALE 

Layoutweb.it va in Cina 
SEARCH ENGINE PLACEMENT, WEB ADV E MKTG

C ina: un mercato onli-
ne in rapida crescita 
e 250 milioni di utenti 

che ogni giorno si collegano in 
rete. Per imprese e società rap-
presenta una grande opportu-
nità per ampliare i confini del 
proprio business. Per questo 
Layoutweb.it, la divisione in-
ternet di Layout Advertising 
Group, presenta “Obiettivo 
Cina”, un pacchetto di servizi di 
web marketing studiati ad hoc 
per il mondo orientale. Search 
engine placement, web adver-
tising, web marketing, brand 
protection e hosting compon-
gono l’offerta della web agen-
cy, un supporto mirato per le 
aziende che vogliono miglio-
rare il loro posizionamento sui 

motori di ricerca e aumentare 
gli accessi. Tra i punti di forza di 
“Obiettivo Cina” c’è la localizza-
zione grafica e testuale dei con-
tenuti di siti e campagne onli-
ne basata sulle competenze di 
personale madrelingua qualifi-
cato, che segue anche la ricerca 
e l’ottimizzazione di keyword, la 
selezione di siti e portali per l’at-
tività di web marketing e web 
adv. Molto più di una semplice 
traduzione, si tratta di un’attivi-
tà a 360 gradi che comprende 
una mediazione dei messaggi, 
la profonda conoscenza di in-
ternet e una consulenza a tutto 
campo. Sul sito della web agen-
cy è stata realizzata una sezione 
ad hoc per illustrare nel detta-
glio il nuovo servizio.

La divisione internet di Layout Advertising Group espande i propri orizzonti

http://www.qnm.it
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http://www.layoutweb.it/

