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Me lo disse Barbara, una mia ex collega, ora 
lanciatissima verso una carriera molto digita-
le nella dinamica ed esplosiva Londra. Du-
rante una lezione del Cambridge MBA, una 
sua insegnante chiese alla classe quale fosse 
la definizione di marketing. Le risposte furono 
le più disparate: da quelle scolastiche alle più 
creative. La risposta desiderata, però, non 
arrivò: era un semplice “common sense”. 
Buon senso: due parole, non tomi e tomi di 
testo scritto.

Quel buon senso che purtroppo è ancora 
meno presente nella comunicazione digitale, 
sulla rete. 
Mi occupo di web dal 1997: direi che 16 anni 
cominciano ad essere un volume piuttosto 
rilevante e ad avere un peso abbastanza im-
portante. E se ad oggi devo trarre una con-
clusione, devo dire che questo buon senso 
faccio fatica a vederlo. 

Quotidianamente non ci perdiamo un’oc-
casione per dimostrare il “vecchio” teorema 
(vecchio perché presente nell’ultima edizione 
di Image&Action) che “il web è morto perché 
non è mai nato”.

EDITORIALE

La forte sinergia di Layoutweb con Dolci Advertising e 
Natalini&Partners si fa sempre più concreta: in arrivo il nuovo sito 
internet con tutti i dettagli di una partnership strategica per aziende, 
imprenditori ed investitori

DOLCI NATALINI LAYOUTWEB
la chiave d’ingresso nel mercato internazionale

Per dare ad un brand un’eco internazio-
nale, ci sono diverse strade: c’è chi offre 
tutta la sua esperienza nella comunica-
zione digitale, chi propone salde strate-
gie d’impresa e chi cura tutta la creatività 
pubblicitaria. 
Oppure c’è DolciNataliniLayoutweb, ri-
sultato di una partnership che garantisce 
ad aziende, imprenditori ed investitori, 
attraverso un solo ed unico interlocutore, 
la consulenza attiva e globale che hanno 
sempre voluto, quella che abbraccia ogni 
aspetto importante della comunicazione 
attraverso una sola, grande strategia in-
tegrata. 

L’esperienza di Layoutweb nello strategic 
digital advisoring, i cinquant’anni di attività 
creativa di Dolci Advertising e la venten-
nale presenza di Natalini&Partners accan-

to alle imprese hanno dato vita ad una 
sinergia unica, che si concretizza ogni 
giorno di più ed è pronta a supportare 
chiunque voglia promuovere e consoli-
dare il proprio brand, massimizzandone 
il ritorno economico.

Dall’ascolto dei clienti allo studio degli in-
sights, dai media tradizionali al social e 
direct marketing, dalle pubbliche relazioni 
al coinvolgimento della forza vendita, un 
gruppo di professionisti affermati e co-
stantemente calati all’interno delle dina-
miche aziendali pensa, studia e progetta 
ogni giorno soluzioni concrete per quelle 
realtà che desiderano creare e rinforzare 
l’essenza del proprio marchio e lasciare 
con esso un segno duraturo nel panora-
ma del business nazionale ed internazio-
nale.

Il grande lavoro di DolciNataliniLay-
outweb è già iniziato e i risultati di que-
sto importante e prestigioso progetto 
saranno presto visibili online: Layoutweb 
sta infatti realizzando il sito che diventerà 
il cuore di questa preziosa partnership 
e che racchiuderà - in un’unica vetri-
na chiara, trasparente e lineare - tutto il 
mondo DolciNataliniLayoutweb.

PRIMO PIANO
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Dal common 
sense al digital 

advisoring

di Claudio Agazzi

Come agenzia e come professionisti, siamo 
piuttosto disorientati e provati dagli incontri, 
dalle reazioni, dalle risposte. Siamo provati, 
ma anche decisi a trovare una soluzione a 
questa situazione: non vogliamo più essere 
considerati una web agency, i panni della di-
gital agency ci stanno stretti. Noi siamo digi-
tal advisors e non è un cambiamento solo di 
facciata, ma di sostanza. 

Layoutweb afferma quindi il suo ruolo di con-
sigliere strategico dell’azienda, che  dispone 
di mezzi operativi propri o che, in alternativa, 
coordina quelli dell’azienda, ma con un ruolo 
che lo affianchi al cuore della società. 

E’ una battaglia storica per noi: ne abbiamo 
combattute tante, all’inizio contro Flash, poi 
contro il proliferare dell’app solo perché è 
moda e non come strumento di lavoro, e an-
cora contro l’utilizzo improprio di alcuni social 
media.

Magari non riusciremo a vincerla questa 
battaglia, ma almeno staremo bene con noi 
stessi e con il nostro common sense.

Anteprima 
dell’home page del sito 
DolciNataliniLayoutweb
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L’azienda, leader in Italia e tra le prime in Europa nel settore del 
web-to-print, ha voluto accanto a sé il team di strategic digital advisors 
per incrementare i numeri di un successo

PHOTOCITY 
con Layoutweb oltre la stampa digitale

Una realtà che opera esclusivamente onli-
ne, che ha raggiunto oltre 750 mila utenti 
registrati e una media di 400 nuovi utenti 
al giorno, non avrebbe bisogno di chiede-
re di più alla rete. Eppure c’è chi non la 
pensa così e ha deciso di affidarsi a “mani 
esperte” per aumentare ulteriormente la 
propria visibilità sul web. 
Stiamo parlando di Photocity, azienda lea-
der nel mercato della stampa digitale, che 
ha chiesto a Layoutweb un sostegno per 
migliorare ed ottimizzare la propria attività 
sul web, attraverso un pacchetto di servizi 
studiato ad hoc dall’agenzia sulle esigen-
ze del cliente. 
Layoutweb ha naturalmente accettato 
con entusiasmo questo nuovo incarico, 
che si presenta come una doppia sfida, 
proprio perché si tratta di migliorare l’at-
tività di una realtà che esiste soltanto sul 
web e che si muove online già da diverso 
tempo.

Dopo un’attenta analisi della situazione 
del cliente sulla rete, l’attività di Layoutweb 
è partita proprio dalla revisione della cam-
pagna Pay Per Click, una delle principali 
fonti di traffico del sito: le impostazioni e 
i settaggi sono stati “raffinati” e rivisti in 
base alle nuove necessità e agli obiettivi 
del cliente, sfruttando tutti i recenti stru-
menti che Google ha messo a disposizio-
ne per migliorarne la qualità e le perfor-
mance. 
Il risultato? In poco tempo è stato rag-
giunto l’obiettivo di ottimizzare il ritorno 
sull’investimento, aumentando il tasso di 
conversione (l’azione compiuta dall’utente 
sul sito) con la conseguente diminuzione 
del costo di conversione.

Per ottenere ciò, Layoutweb ha utilizzato 
anche uno degli ultimi tool disponibili ora 
su Google Adwords, ossia il remarketing 
sulla rete di ricerca: una funzionalità, fino-
ra attiva solo per la rete display, che con-
sente di “inseguire” durante le ricerche 
online gli utenti che arrivano sul sito ma 
non “convertono”. L’annuncio viene infatti 
riproposto a questi particolari target nel-
le ricerche successive anche con parole 
chiave più generiche e con un’offerta per 
click maggiore, in virtù dell’interesse già 
espresso dall’utente verso il sito. 
Step successivo, ma fondamentale per 
migliorare la presenza di Photocity sulla 
rete anche da un punto di vista qualita-
tivo, è stato rinnovare la veste social del 
brand: Layoutweb ha quindi arricchito di 

contenuti ed informazioni preziose per gli 
utenti la pagina Facebook, con immagini, 
foto e un’attività redazionale frequente e 
costante.

I frutti di questo intervento sono arrivati 
velocemente: i fan di Photocity, aumen-
tati in maniera esponenziale, si sono di-
mostrati da subito attivi e partecipi anche 
in occasione di iniziative in cui erano in-
vitati ad interagire, postando ad esempio 
le loro foto più belle per ricevere dei like.
Questa risposta ha indotto l’azienda a 
considerare per il futuro nuove attività 
promozionali per coinvolgere gli utenti. 
Layoutweb ha attivato il profilo Google 
Plus dell’azienda, popolandolo di infor-
mazioni e contenuti, di immagini e foto 

che stimolassero l’interazione con un’u-
tenza interessata a questo settore e cre-
ando, laddove possibile, interazioni con 
il sito. 
Inoltre, l’agenzia sta affiancando Pho-
tocity nella cura e nell’aggiornamento 
costante del profilo LinkedIn aziendale: 
presenza indispensabile per il marchio 
all’interno della vetrina dei professionisti. 

Per monitorare e tenere sempre alta 
la brand reputation dell’azienda,                     
Layoutweb “ascolta” costantemente la 
rete e monitora le conversazioni online, 
che avvengono spontaneamente sui 
forum o sui blog dagli utenti che hanno 
usufruito di un servizio Photocity. 
Questa attività aiuta, oltre che a valu-
tare la brand reputation, a rintracciare 
eventuali situazioni critiche: di fronte per 
esempio a commenti negativi di utenti 
occasionalmente scontenti, l’azienda ha 
così la possibilità di dar loro supporto e 
assistenza per superare la problemati-
ca. Layoutweb articola dunque questo 
importante lavoro con interventi mirati di 
conversational marketing, che originano 

Il Marchio
Photocity nasce nel 2000, da una 
famiglia di imprenditori napoletani, 
operanti nel settore della stampa 
dalla fine degli anni 70. Core busi-
ness dell’azienda, guidata da Bruno 
Corbino, è la stampa digitale di foto, 
fotolibri, calendari e di oggetti perso-
nalizzabili, che avviene attraverso un 
sistema proprietario sviluppato inter-
namente, che gestisce tutte le fasi di 
lavorazione, dalla ricezione degli ordi-
ni online alla produzione dei materiali. 
Fiore all’occhiello dell’azienda, oltre 
a capacità e ottimizzazione produtti-
va, sono i software di sua completa 
creazione, sempre più orientati alla 
semplicità di utilizzo per l’utente e al 
risultato professionale.
Photocity è anche casa editrice, che 
sviluppa linee e prodotti culturali di ta-
glio sperimentale ed innovativo e dà 
vita a collaborazioni importanti con 
realtà emergenti ed istituzionali.

commenti positivi o che si traducono in 
interventi diretti da parte dell‘azienda. A 
completamento, anche una periodica 
attività di ufficio stampa, per la diffusione 
online di novità sull’azienda e i prodotti. 
Infine, in qualità di strategic digital advi-
sors, il team Layoutweb segue costan-
temente l’azienda con consulenze SEO 
per favorire il posizionamento del sito sui 
motori di ricerca, lavorando di concerto 
con lo staff e il reparto IT di Photocity per 
renderlo sempre più SEO friendly.
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ILLA
Layoutweb Ltd comunica qualità e 
tecnologia del Made in Italy

fornendo servizi di search engine place-
ment, conversational marketing, buzz 
monitoring, pay per click, web analysis, 
web maintenance e web hosting. 
Il nuovo sito web dell’azienda sarà molto 
intuitivo ed immediato, di semplice e ra-
pida consultazione e, naturalmente, web 
responsive, quindi adattabile ai layout dei 
diversi dispositivi per consentire sempre 
la visualizzazione corretta di ogni pagina.

Nel nuovo sito internet sarà racchiuso tut-
to il mondo Illa, e i suoi valori di qualità, 
tecnologia e Made in Italy. Grazie ad un 
lavoro accurato ed approfondito da par-
te dello staff di Layoutweb Ltd, saranno 
disponibili online gli approfondimenti e 
le informazioni utili al target del mondo 
professionale, senza trascurare la comu-
nicazione immediata e fruibile per il con-
sumatore finale, che potrà trovare tutti i 
preziosi suggerimenti di Illa per la scelta 
dei materiali e dei prodotti. 

PRIMO PIANO

MADE IN ITALY

L’azienda del settore cookware ha deciso di puntare sul web per 
trasmettere a buyer e consumatori finali i suoi valori. Layoutweb Ltd 
per Illa curerà tutta la comunicazione digitale e sta lavorando 
al nuovissimo sito web

Il portfolio di Layoutweb Ltd si amplia con 
l’arrivo di Illa, nuovo importante cliente 
che opera nel settore del cookware da 
oltre 60 anni e che ha scelto di affidarsi 
all’esperienza di strategic digital advisors 
per comunicare la sua filosofia e la qualità 
dei suoi prodotti 100% Made in Italy.     
Illa è un’azienda italiana che produce 
utensili con rivestimento in alluminio an-
tiaderente di altissima qualità: è principale 
partner e prima azienda italiana licenziata-
ria di DuPont (multinazionale proprietaria 
del celebre marchio Teflon). È apprezzata 
in tutto il mondo, poiché produce intera-
mente in Italia - con materiali selezionati 
ed acquistati solo da produttori certificati 
europei - ed esporta i 3/4 della sua pro-
duzione in Paesi con i più alti standard 
di qualità, igiene e sicurezza alimentare, 
come l’Europa del Nord e gli Stati Uniti. 

L’esigenza espressa dall’azienda era 
quella di riuscire a comunicare con effi-
cacia e diffondere a livello internazionale 
la sua qualità e l’efficienza produttiva, 
indirizzando la comunicazione ad un tar-
get prevalentemente professionale (buyer 
della grande distribuzione): per aumenta-
re la brand awareness di Illa nel settore, 
Layoutweb Ltd sta realizzando un nuovo 
sito web dell’azienda e si occuperà a tut-
to tondo della comunicazione digitale, 

Il marchio dell’azienda 
e una linea di prodotti  
design Illa

www.layoutweb.co.uk - info@layoutweb.co.uk

Strategic Digital Advisors

LONDON
72 Hammersmith Rd, 
Hammersmith, W14 8HT 
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Clarius Capital Partners si affida al branch UK dell’agenzia 
per la realizzazione di un sito web trasparente, chiaro, umano: 
una vetrina lineare e fruibile che rispecchi in pieno un nuovo modo 
di gestire il capitale

LAYOUTWEB LTD E CLARIUS
nuovo progetto tutto London-based

Fare il giusto investimento finanziario, af-
fidando il proprio capitale ad una società  
non è mai semplice: lo è ancora meno in 
un momento storico come questo, in cui 
ogni passo deve essere calcolato nei mi-
nimi dettagli, diminuendo il più possibile il 
rischio di sbagliare.

Metterci la faccia e creare un rapporto 
tangibile con le persone è certamente un 
plus per le società di investimento che vo-
gliono proporsi agli investitori come part-
ners credibili.
Xavier Vilar e Juan Luis Bosser Wendt - 
dinamici professionisti con anni di espe-
rienza internazionale nell’alta dirigenza di 
aziende e nei servizi in ambito di investi-
menti alternativi - hanno scelto di seguire 
questa strada e di affidarsi a Layoutweb 
Ltd, il branch di Layoutweb con sede a 
Londra, per la realizzazione del loro sito 

La home page 
del nuovo sito di 
Clarius Capital Partners

LAYPROJECTS

Per la divisione dell’azienda BT Group, Layoutweb ha realizzato 
un nuovo sito consumer oriented, dedicato alle novità e alla vasta 
gamma di prodotti degli showroom di Monza, Lesmo e Trezzano 
sul Naviglio

BRIANZATENDE.IT
un sito interamente dedicato agli showroom

Quando il volto di un’azienda cambia, co-
municare la sua nuova immagine risulta 
fondamentale per esprimere al meglio le 
motivazioni che hanno portato al cambia-
mento e i plus che ne derivano. 
Brianzatende - divisione dell’azienda BT 
Group che gestisce i tre showroom di 
Monza, Lesmo e Trezzano sul Naviglio - 
ha scelto di affidare a Layoutweb l’idea-
zione e la realizzazione del suo nuovo sito 
internet, per comunicare l’acquisizione di 
una identità ben definita e propria rispet-
to a quella aziendale, pur mantenendo il 
legame, riscontrabile anche nella grafica 
del sito, con BT Group.

Nei punti vendita sono di-
sponibili le ultime novità e 
tendenze nell’ambito delle 
tende da interno e nell’am-
pio settore delle tende da 
esterno e della protezione 
solare, oltre a complementi 
d’arredo per ogni esigenza.

Consumer oriented, Brian-
zatende.it si rivolge prin-
cipalmente ad utenti po-
tenziali visitatori dei tre 
showroom, oltre che ad architetti ed 
arredatori; per questo il sito è stato pen-
sato in funzione di un target molto ampio 
e variegato, a cui l’azienda ha voluto tra-
smettere un messaggio importante: negli 
showroom Brianzatende l’alta qualità dei 
prodotti ha un costo accessibile a tutti.
La navigazione è dunque intuibile e flui-
da, ideale anche da tablet e smartpho-
ne; tanto spazio è dedicato ai prodotti, 
che invitano l’utente a “passeggiare” tra 
le pagine per scoprire tutte le soluzioni 
proposte. 

La home e alcune pagine interne del 
nuovo sito

web, che racchiuda tutti i valori di un nuo-
vo modo di approcciare l’investimento e 
la gestione del capitale. 
Dietro il payoff semplice e diretto dell’ho-
mepage che definisce la società come 
“una boutique di investimento alternati-
va”, c’è tutta la filosofia dei due fondatori 
di Clarius Capital Partners: distinguersi 
da tutto il resto, attraverso la costruzione 
di un autentico rapporto di fiducia con i 
clienti che cresca ogni giorno con chia-
rezza e trasparenza fino a creare una to-
tale sinergia tra le parti, è il modus ope-
randi della società.  

Clariuscapitalpartners.com è quindi stato 
pensato dal team di Layoutweb Ltd con 
una grafica pulita e lineare, affiancata da 
immagini che evocano luce, chiarezza e 
trasparenza, in contrasto con i rigidi sche-
mi istituzionali in cui spesso sono “impri-

gionati” i siti web del settore. Agli utenti 
è garantita una navigazione semplice ed 
intuitiva, che consente di trovare in ogni 
sezione tutte le informazioni utili sui servizi 
offerti dalla società, oltre ad un profilo det-
tagliato dei suoi fondatori.

Naturalmente, il sito è perfettamente 
fruibile sia da tablet che da smartphone 
e, proprio per assecondare la volontà di 
stabilire un rapporto diretto con l’utente, 
possibile futuro cliente, alcune sezioni del 
sito, in particolare quella relativa ai profili 
dei due soci e quella dei contatti, assu-
mono assoluta rilevanza, consentendo 
ad istituzioni e family office di stabilire un 
filo diretto con lo staff di Clarius Capital 
Partners in qualunque momento e da        
qualsiasi device.

I contenuti - come sempre pensati per 
ottenere il buon posizionamento sui mo-
tori di ricerca - sono chiari e dettagliati: la 
divisione in sezioni è semplice ed imme-
diata, così da guidare l’utente - che può 
condividere tramite social immagini e ca-
ratteristiche dei prodotti - tra soluzioni per 
la casa, per il mondo HO.RE.CA. e news 
dedicate agli eventi e alle offerte.

Ognuno dei tre showroom inoltre - tramite 
un pannello CMS appositamente realizza-
to dalla divisione software di Layoutweb 
- può gestire i contenuti della sezione ad 
esso dedicata ed aggiornarli autonoma-
mente con tutte le novità e le ultime noti-
zie utili ai visitatori. 
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Immediate, fruibili, aggiornabili in ogni momento e compatibili con 
tutti i device, le webapp rappresentano la soluzione migliore per 
gestire l’attività di professionisti e aziende

WEBAPP   
un rivoluzionario strumento di lavoro

I servizi digitali - ormai indispensabili in 
quasi tutte le realtà - stanno confluendo 
sempre più in rete: si potrebbe ragionevol-
mente pensare che in un futuro nemmeno 
tanto lontano, tutto sarà reperibile online 
e sempre meno programmi avranno biso-
gno di essere installati direttamente su pc, 
tablet o smartphone. 
Ad anticipare questa tendenza ci hanno 
già pensato le webapp: la risposta più 
semplice, immediata e fruibile per chi cer-
ca strumenti di lavoro compatibili con tutti 
i device ed aggiornabili in ogni momento.

Le web application sono programmi di-
sponibili online, realizzati in linguaggio 
HTML 5, che non necessitano di essere 
scaricate ed installate sui singoli disposi-
tivi (e non vi risiedono quindi fisicamente) 
- come succede per le app native - ma si 
trovano al contrario su un server che può 
essere dislocato in qualunque angolo del 
pianeta e sono pertanto raggiungibili ed 
utilizzabili da diversi utenti in qualunque 
momento, semplicemente attraverso un 
browser e un collegamento ad internet e 
tramite autenticazione. 

Inoltre, la differenza tra le webapp e le app 
native è sempre meno marcata, grazie al 
progressivo e continuo miglioramento del-
le prestazioni dell’‘HTML 5, che ora rende 
fruibili le web app anche offline sfruttando 
per esempio l’application cache dei di-
spositivi e tutte le loro potenzialità. 
Se a questo aggiungiamo che le webapp 
hanno il vantaggio intrinseco di poter es-

sere aggiornate in qualunque momento 
senza problemi di approvazione da par-
te degli stores (Apple Store, Play Store, 
ecc.), di essere compatibili con tutti i de-
vice che supportano l’HTML 5 e di avere 
costi di startup e mantenimento ridotti 
rispetto alle app native, possiamo consi-
derarle uno strumento davvero essenziale 
per le aziende che devono gestire, per 
esempio, le loro reti commerciali o per i 
professionisti che necessitano di stru-
menti di lavoro pratici, da utilizzare anche 
in assenza di connessione ad internet.

Mostrare una presentazione dinamica 
dell’azienda, finalizzare un contratto com-
merciale tramite ordine o condividere im-
portanti documenti in tempo reale sono 
solo alcune delle funzioni che può offrire 
l’utilizzo di una webapp, entrata a pieno 
titolo nell’ampio ventaglio di soluzioni che 
oggi il web è in grado di offrire a chi lavora.

WEB TREND

Per le due aziende, Layoutweb ha sviluppato la soluzione ideale per 
gestire l’attività degli agenti commerciali di tutti i paesi

SCR E MILKLINE
una webapp per la rete vendita 
internazionale

Consultazione rapida di schede tecniche, 
compilazione e invio degli ordini in tem-
po reale, possibilità di consultare le case 
history di un’azienda e il suo profilo: per 
gli operatori commerciali in continuo mo-
vimento,  è fondamentale che tutte queste 
attività siano realizzabili tramite un unico 
strumento semplice, pratico, estrema-
mente intuitivo e sempre aggiornato. 
Per questo, due importanti realtà interna-
zionali come Milkline e SCR hanno scelto 
di affidarsi a Layoutweb.
Le due aziende - che operano rispettiva-
mente nella progettazione, produzione e 
fornitura di impianti per la mungitura e l’al-
levamento del latte e nei sistemi di moni-
toraggio della salute animale e di gestione 
della mandria - necessitavano di uno stru-
mento digitale utile a gestire tutti gli step 
delle attività dei loro agenti commerciali in 
più lingue.

La creazione di una webapp per ognuna 
delle due aziende si è rivelata da subito 
la risposta più utile ed immediata, per-
ché, oltre a tutti i vantaggi che possiede 
rispetto ad una app nativa e all’utilità che 
può avere nell’utilizzo quotidiano, si rivela 
uno strumento vantaggioso per l’azienda 
stessa poiché le consente di avere un 
controllo continuo e diretto su tutte le atti-
vità della rete vendita e non comporta alti 
costi di mantenimento e aggiornamento.

Con il progetto grafico dell’agenzia Bar-
bablu di Piacenza, Layoutweb ha svilup-
pato due webapp su misura per Milkline 
ed SCR, con grafica personalizzata e fun-
zionalità pensate sulla base delle esigenze 
aziendali. 
Tramite un semplice link, gli agenti acce-
dono alla webapp da qualunque disposi-
tivo mobile, eseguono il login e si trovano 
di fronte tutto ciò di cui hanno bisogno 
per fornire al cliente un servizio completo: 
con un tocco dello schermo si passa dal 
catalogo prodotti, ricco, funzionale, com-
pleto di foto, video, schede tecniche e co-
stantemente aggiornato - che sostituisce 
i classici file in pdf complicati da consulta-
re -  al company profile e le case history, 
passando per la sezione video, tutte le 
promozioni con le offerte speciali, il listino 
prezzi e il quotatore.  

Proprio quest’ultimo tool, insieme al ca-
talogo prodotti, rappresenta un elemento 
chiave dello strumento, poiché consente 
all’agente di compilare l’ordine (collegato 
al listino prezzi e scontistiche) sul mo-
mento e di inviarlo direttamente all’ufficio 
commerciale, oppure di salvarlo in attesa 
di conferma da parte del cliente o in as-
senza di connessione ad internet. 
La web app è stata pensata e sviluppa-
ta per la gestione degli ordini in ben 10 
lingue.

Le webapp 
di SCR e Milkline



WEB TREND

14 15

Sika® Project è il programma digitale ideato da Layoutweb per Sika Italia. 
Grazie alla webapp, consente di redigere capitolati e relativi computi 
economici anche offline, a supporto di architetti, ingegneri e progettisti 

SIKA
primo configuratore al servizio dei professionisti 
delle costruzioni 

Carta, penna, calcolatrice e prezziari da 
aggiornare continuamente: sono gli stru-
menti di chi ogni giorno deve redigere 
documenti con voci di capitolato e analisi 
dei prezzi, spesso in contesti, come ad 
esempio i cantieri, non proprio ideali per 
lavorare con calma, ordine e precisione.
È proprio a questi professionisti che si ri-
volge Sika® Project, l’ultima novità voluta 
da Sika Italia e realizzata da Layoutweb 
per risolvere, con un’unica soluzione digi-
tale, la necessità di redigere voci di capi-
tolato sempre aggiornate, ovunque ed in 
ogni momento.

L’azienda, leader nel campo dei prodotti 
chimici per l’edilizia e l’industria, si è affi-
data ancora una volta al team di strategic 
digital advisors per l’ideazione e lo svilup-
po del primo programma pensato per i 
professionisti del settore edile, che con-
sente loro di redigere capitolati completi 
con tutte le voci di lavorazione da ese-
guire con prodotti Sika e relativi computi 
economici. Sika® Project si può utilizzare 
in qualunque momento, anche offline, 
grazie all’applicazione web scaricabile 
gratuitamente. 

Proprio perché si tratta di uno strumento 
che deve agevolare e facilitare il lavoro di 
chi lo utilizza, Sika® Project è stato pro-
gettato per essere estremamente pratico 
e fruibile: il capitolato viene redatto par-
tendo dalla semplice domanda “Che la-
vorazione devi fare?” e, da questo punto 
in poi, una rapida sequenza di menu a 
tendina guida l’utente attraverso prepa-
razioni, trattamenti dei supporti, posa in 
opera, fino alla proposta dei prodotti più 
adatti e la redazione completa del do-
cumento con tutte le voci di capitolato, 
stampabile in formato pdf e doc. 

Per accedere al programma - disponibile 
anche in versione demo per consentire 
una prima conoscenza del suo funzio-
namento - l’utente deve semplicemente 
registrarsi al sito www.sikaproject.it e da 
quel momento ha libero accesso a tutte 
le funzioni del configuratore, con la pos-

sibilità di “personalizzare” con il proprio 
logo - all’interno dell’area a lui riservata - i 
documenti redatti. 

Un riepilogo finale consente di visualizzare 
rapidamente le lavorazioni e le corrispet-
tive analisi dei costi basate sui prezziari 
regionali. 

Effettuando la registrazione al sito, è inol-
tre possibile scaricare la webapp di Sika® 

Project, per poter utilizzare il configuratore 
anche in assenza di connessione internet. 
Sviluppata da Layoutweb per dispositivi 
Android, Windows, iPad e iPhone, questa 
applicazione web può essere installata su 
tablet e smartphone e costantemente ag-
giornata ogni volta che il dispositivo torna 

L’icona della 
webapp Sika®Project

online, garantendo al professionista un 
prezioso supporto in qualunque situazio-
ne lavorativa e il raggiungimento del risul-
tato in pochi minuti, anche in tutte quelle 
aree di lavoro dove spesso la connessio-
ne ad internet è assente e comunque non 
sempre garantita.  

Se, da una parte, questo innovativo stru-
mento risulta essere la soluzione ideale 
per il progettista, dall’altra si rivela una ri-
sorsa preziosa anche per l’azienda, che - 
grazie allo sviluppo da parte di Layoutweb 
di un pannello molto intuitivo e semplice 
da utilizzare - ha la possibilità di aggiorna-
re in qualunque momento i dati inseriti re-
lativi ad ogni sezione in modo autonomo 
ed immediato. 

Nella pagina accanto, 
la home page del programma

A fianco, i passaggi 
per la configurazione 
delle voci di capitolato
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Dal nuovo logo agli algoritmi, dall’Author Rank alle novità per Youtube: 
in pillole, Layoutweb vi svela tutti gli aggiornamenti del colosso 
che non dorme mai

GOOGLE
la parola d’ordine     è evoluzione

Lavorare con Google, per gli addetti del 
settore, significa doversi confrontare 
ogni giorno con cambiamenti ed upgra-
de, tanto assidui da rendere l’evoluzio-
ne l’unico punto fermo del gigante di 
Mountain View. E figuriamoci se poteva 
smentirsi proprio in occasione del suo 
15° compleanno!

Partendo dalla più semplice, Layoutweb 
illustra in breve le ultime novità Google, 
che nessun fruitore di internet può ormai 
dispensarsi dal conoscere. 
Nella nuova home page, il logo si è fatto 
più “snello” e minimal: un trend seguito 
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anche dal nuovo ag-
giornamento per iOS 
7 di Apple. La barra 
superiore di naviga-
zione è scomparsa, 
o meglio, è stata 
“condensata” in una 
sequenza di quadra-
tini che, selezionata, 
si espande per con-
sentire l’accesso al 
nuovo mondo di ser-
vizi Google. Immagini 

e Gmail restano le uniche due voci bene 
visibili: il servizio di posta è infatti quel-
lo su cui Big G. spinge di più, poiché 
rappresenta il filo diretto per per portare 
sempre più utenti ad entrare a far parte 
del mondo Google Plus. 

Proprio il social, partito con qualche 
tentennamento, sembra camminare ora 
a passi lunghi e ben spediti: 300 milio-
ni sono gli utenti attivi ogni mese sulle 
sue pagine e nelle conversazioni, che 
- considerando anche gli altri account 
Google (YouTube, Gmail, ecc.) arrivano 
fino a 540 milioni. Sempre su G+, arriva 

Nel social YouTube 
i commenti G+ 
occupano i primi 
posti

la url personalizzata, che sostituisce al 
numero di identificazione della pagina un 
nome scelto dall’utente.

Ma la novità vera, inutile dirlo, è Hum-
mingbird (“colibrì”), il nuovo algoritmo di 
Google per i risultati di ricerca, che pren-
de il posto di Caffeine: il suo obiettivo 
è creare un’interazione più “umana” tra 
l’utente e il motore di ricerca, attraverso 
query più articolate. 

Google, infatti, sarebbe ora in grado di 
comprendere il significato di tutte le parti 
della frase, interpretando le domande più 
complesse, anche attraverso la ricerca 
vocale (conversational search). Preciso 
e veloce, promette risposte più congrue, 
puntuali ed efficienti, più vicine insomma 
alla “verità”.

Da Mountain View assicurano che le re-
gole SEO non cambiano, perchè Hum-
mingbird lavora a un livello più profondo: 
le linee guida in merito alle caratteristi-
che di un sito e del suo contenuto SEO 
friendly, di fatto, restano dunque le stes-
se di prima.

Infine avrete forse già notato che nel-
le snippet - ossia l’insieme di titolo e di 
descrizione del risultato di ricerca - sono 
stati inseriti, per alcune pagine, la foto 
dell’autore, il suo nome ed altri dettagli. 
Si tratta della visualizzazione delle infor-
mazioni sugli autori, che derivano diretta-
mente da Google+: chi ha un account su 
questo social, può infatti collegare tutti i 
propri contenuti pubblicati online, siano 
essi pagine e/o siti, con il vantaggio di:
- aumentare le visite, poiché un’immagi-

ne presente nella SERP (Search Engine 
Results Pages) attrae maggiormente lo 
sguardo e quindi tende ad essere no-
tata e cliccata di più rispetto a risultati 
analoghi;

- stabilire una paternità dell’opera, una via
 che viene prediletta da Google poiché, 

fra i mille risultati identici o molto simili, 
le versioni firmate e autenticate di con-
tenuti si distinguono e danno ai conte-
nuti una veridic ità maggiore;

- consentire la creazione dell’AuthorRank, 
dato che, sui contenuti legati fra di loro, 
si genererà un punteggio utilizzato da 
Google per valutarne l’affidabilità, la 
pertinenza e la popolarità e premiarli o 
meno nella SERP. 

Ma non è finita: dall’11 novembre, Google 
associa alle pubblicità banner all’interno 
dei vari siti del suo network, i profili - con 
tanto di foto - degli utenti che hanno un 
account Google (posta, Plus, YouTube) 
e che hanno lasciato sul web commenti 
relativi al prodotto/servizio pubblicizzato. 
Ovviamente questo avviene fra utenti della 
stessa cerchia e in base alle impostazioni di 
privacy settate, ma di fatto espone ancora 
di più i singoli utenti nella “piazza” virtuale.
Infine, il sistema dei commenti di YouTube 
verrà rivoluzionato, attraverso un’integrazio-
ne sempre maggiore con Google+: ad es-
sere messi in evidenza saranno i commenti 

La nuova home page di Google

I nuovi snippet con gli autori

Gli autori nella 
pagina dei risultati 
di ricerca 

degli utenti che fanno parte delle stesse 
cerchie dell’autore del video o di personag-
gi famosi - o dello stesso autore del video 
- ossia quelli ritenuti più rilevanti, con la 
conseguenza di mettere in secondo pia-
no commenti di cattiva qualità o anonimi. 
Inoltre, quando un video verrà condiviso 
su Google+, i commenti compariranno 
automaticamente anche su YouTube, in 
base alle impostazioni date dall’utente.
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Tra i network “sociali” utili a professionisti e aziende prendono sempre più 
piede Google Plus e LinkedIn. Layoutweb vi spiega perché sono diventati 
indispensabili

NON SOLO FACEBOOK:
buoni consigli per il 2014

Buoni propositi per il prossimo anno? 
Rendere il proprio brand sempre più “so-
cial”, cosa da cui ormai nessuna azienda 
può prescindere. Se Facebook non ha 
più segreti e rimane la piattaforma più 
frequentata del web con oltre 1 miliardo 
di utenti iscritti, sul panorama delle reti 
sociali stanno guadagnando il loro posto 
anche Google Plus (G+) e LinkedIn, che 
- in particolare - si rivelano due strumenti 
sempre più importanti per la comunica-
zione in ambito professionale, seppur 
con caratteristiche e obiettivi diversi l’uno 
dall’altro. 

G+, il SEO si veste di social
Non pensiamo a G+ come ad un alter 
ego di Facebook: queste due piattaforme 
hanno caratteristiche e scopi diversi, ra-
gion per cui non sono alternative, ma si 
completano in un quadro digitale a 360°.

G+ infatti, sebbene sia nato social e ven-
ga considerato tuttora come tale, trova la 
sua principale ragione di esistere se uti-
lizzato come strumento per il posiziona-
mento su Google e il motivo è presto det-
to: il motore di ricerca di Mountain View 
può tutto in termini di SEO, soprattutto 
se i contenuti che deve indicizzare han-
no come fonte i suoi stessi tool (in questo 
caso, appunto, la sua piattaforma social). 

Naturalmente, per un’ottimizzazione cor-
retta, chi decide di aprire un profilo G+, 
deve trattarlo come fosse la pagina di un 
sito: ciò significa che va popolata costan-
temente ed assiduamente con contenuti 
ricchi di parole chiave impostati in ottica 
SEO friendly. Se Google ritrova sulla pa-
gina G+ contenuti originali e aggiornati 
corredati di keyword corrette, li premia 
inserendoli nelle SERP (Search Engine 

Results Page) e dando loro maggiore vi-
sibilità anche sul social stesso. 
In più, se una persona fisica arricchisce 
di contenuti specifici la propria pagina G+ 
(ad uso professionale, non personale) e 
questa viene connessa al sito di cui la 
stessa persona è autore, i due strumenti 
si danno autorevolezza uno con l’altro, 
tanto che, da una parte, il sito viene pre-
miato nel posizionamento organico e, 
dall’altra, anche la pagina G+ di quella 
persona viene inserita nelle SERP.
Google chiede inoltre alle aziende di aver 
cura anche delle pagine G+ Local delle 
proprie sedi, filiali o reti franchising: quelle 
che un tempo erano le schede Maps, tra-
sformatesi poi in Places, assumono infatti 
la veste social collocandosi dentro a G+. 
Ma questo avviene solo se le schede ven-
gono correttamente rivendicate, come la 
best practice Google richiede.

Nei blog e forum di settore, si teorizza 
addirittura che nel prossimo futuro non 
saranno più i siti a posizionarsi su Goo-
gle, ma le stesse pagine e profili di G+. E 
considerato lo “strapotere” che sta gua-
dagnando il motore di ricerca, la cosa 
non sembrerebbe del tutto impossibile.

LinkedIn, opportunità di business
Grazie all’ampliamento e al miglioramen-
to costante delle sue funzioni, LinkedIn 
ad oggi può essere considerato il più 
grande network di professionisti al mon-
do, con 225 milioni di utenti provenienti 
da 200 Paesi.  

Oggi, infatti, chi desidera trovare poten-
ziali clienti, collaboratori e partner inte-
ressati al proprio business - insieme a 
chi vuole farsi trovare dalle aziende - non 
può prescindere dal possedere una pagi-
na LinkedIn aggiornata e completa.

In particolare, questo social è in grado 
di fornire alle aziende, in maniera sem-
pre più utile ed interattiva, spazi dedicati 
dove presentare in modo approfondito e 
professionale la propria attività e tutte le 
informazioni su prodotti e servizi. Mette 
inoltre a loro disposizione una sezione 
pensata per le opportunità di carriera - 
vera piazza di recruiting virtuale, dove 
poter inserire tutte le posizioni di lavoro 
aperte dell’azienda, visibili a chiunque 
segua la pagina - offrendo la possibilità di 
creare dei gruppi per interagire con altri 
utenti del proprio settore e dare vita ad 
un dialogo costante e proficuo su argo-
menti legati al proprio business. 

La pagina G+ di Cesare Ragazzi Laboratories

Il profilo LinkedIn di PreGel Spa

Su LinkedIn, le risorse umane di un’a-
zienda diventano il suo specchio: il profilo 
social aziendale può essere connesso a 
quello dei dipendenti, fornendo agli utenti 
informazioni preziose sulle figure e i ruoli 
che compongono ogni realtà professio-
nale. 

I vantaggi di aprire una pagina LinkedIn 
sono quindi molteplici per un’azienda: dal 
dare visibilità alla propria attività e porta-
re traffico al proprio sito web - con una 
buona strategia editoriale e attraverso an-
nunci testuali (linkedIn Ads) o email spon-
sorizzate (Messaggi InMail) - a ricevere 
“referenze” da parte di utenti connessi, 
fino alla conoscenza approfondita del 
proprio pubblico di riferimento che, a dif-
ferenza di Facebook, può essere valutato 
sulla base di informazioni qualitative, utili 
per affinare le proprie attività di marketing 
online.



BREAKING NEWS

BORSALINO
l’e-shop è online
Acquistare un cappello della maison 
Borsalino non è mai stato così sem-
plice: l’e-boutique dello storico brand 
piemontese è infatti sbarcata online 
come risultato finale del lavoro grafico di 
Layoutweb che, per la realizzazione di 
questo progetto, si è avvalsa della colla-
borazione di Zerogrey. 
Layoutweb ha ideato e concepito il nuo-
vo e-shop in linea con le impostazioni 
e il layout del sito ufficiale della maison: 
linee e font semplici, tinte eleganti e 
raffinate e, soprattutto, una fruibilità im-
mediata per chiunque desideri entrare 
nel mondo delle collezioni Borsalino. 
La nuova piattaforma di vendita online 
rappresenta uno strumento prezioso e 
un plus per un’azienda storica come 
Borsalino: per la prima volta, infatti, 
viene data agli utenti la possibilità di 
acquistare direttamente sul sito ufficiale 
i cappelli delle collezioni attuali - finora 
presenti solo negli stores - con un sem-
plice click e da ogni parte del mondo. 

RESSTENDE
sito anche in 
francese e tedesco
Il sito di Resstende, azienda italiana le-
ader nel settore della protezione solare 
e nella produzione di tende tecniche 
avvolgibili, si amplia con l’arrivo di due 
nuove versioni in francese e tedesco, 
che vanno ad aggiungersi all’italiano e 
l’inglese, completamente rinnovate nel 
2012. 
Le due nuove versioni in lingua, 
anch’esse ricchissime di contenuti, ve-
dranno i due relativi server posizionati 
rispettivamente in territorio francese e 
tedesco, proprio per favorire ulterior-
mente il posizionamento sui motori 
di ricerca dei due paesi. Layoutweb, 
inoltre, curerà anche per le due nuove 
lingue attività mirate di PPC e SEO.   

CASE HISTORY
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Per la multinazionale il sito internet Custom è diventato uno strumento 
di lavoro indispensabile: con  i tool interattivi e le versioni in 8 lingue, 
unisce tutti i Paesi in cui il gruppo è presente

CUSTOM GROUP
sempre più web oriented

Custom, azienda leader nella produzione 
di sistemi per il punto cassa, il ticketing e 
il settore gaming che da diverso tempo ha 
deciso di affidarsi a Layoutweb, ha scelto 
di dare un taglio decisamente digital alla 
sua attività: il sito web, realizzato in 8 lin-
gue, è ora ricco di tool per rendere sempre 
più pratico, utile e interattivo il servizio che 
Custom offre in ben 50 Paesi nel mondo, 
dove esporta oltre il 60% della propria pro-
duzione.

Dal configuratore all’e-shop, passando 
per area download, listino prezzi e area 
riservata, Layoutweb ha progettato 
e realizzato per Custom una serie di 
strumenti intuitivi e semplici da utilizzare, 
che si sono rivelati davvero funzionali sia 
per l’utente che per l’azienda.

Con il tool Configuratore, l’utente ha la 
possibilità di trovare velocemente nell’am-
pia gamma di prodotti Custom, quello più 
adatto alle sue esigenze: un breve per-
corso con domande mirate su necessità 
commerciali, tecniche e funzionali, lo guida 

verso la soluzione perfetta. Il tutto è cor-
redato di schede tecniche dettagliate, con 
possibilità di confrontare la scelta con altre 
soluzioni presenti in catalogo. 
Nel sito è inoltre disponibile una sezione 
download, che raccoglie online tutti gli 
aggiornamenti relativi ai prodotti, come 
manuali, driver, firmware e materiale infor-
mativo, organizzati in un motore di ricerca 
che facilita l’individuazione del materiale 
desiderato.  
Effettuando la registrazione, è possibile poi 
accedere all’area riservata, dove distribu-
tori e rivenditori Custom possono visua-
lizzare materiale e visionare i listini prezzi 
relativi. Questi ultimi, presenti nell’area pro-
dotti, sono scaricabili online e disponibili 
sia per il singolo prodotto che per l’intera 
linea.
Altro strumento fondamentale ideato e svi-
luppato da Layoutweb è l’e-shop, che per 
una realtà internazionale come Custom 
non poteva certamente mancare: gli utenti 
autorizzati ordinano direttamente online i 
pezzi di ricambio e gli accessori. Il softwa-
re invia all’azienda la richiesta d’ordine che 

La home page del 
nuovo sito Custom

viene poi processata in un secondo mo-
mento dal personale Custom.
Con un sito che alle versioni iniziali in ita-
liano e inglese ha poi visto affiancarsi lo 
spagnolo, il russo, il tedesco, francese e 
il portoghese - con server relativi localizzati 
nei diversi paesi - Custom è già in grado di 
coinvolgere in modo diretto tutti i mercati 
che abbraccia, facilitando comunicazione 
e business. Ma il gruppo non si ferma e 
nelle intenzioni dell’azienda c’è anche la 
volontà di realizzare campagne Pay per 
Click in lingua, localizzate nei singoli paesi, 
e di accompagnarle a campagna SEO, per 
favorire ulteriormente il posizionamento nei 
principali mercati di interesse.
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INTERACTIVE KEY AWARD
a Layoutweb il premio Best Quality Craft

C’è un nuovo ambitissimo riconoscimen-
to nella bacheca di Layoutweb: in occa-
sione della XIV edizione dell’Interactive 
Key Award, l’agenzia si è guadagnata il 
premio speciale Best Quality Craft per la 
realizzazione del sito web Borsalino.
Organizzata dal gruppo Mediakey, la 
prestigiosa manifestazione - un appunta-
mento fra i più importanti a livello nazio-
nale per chi opera nella pubblicità e nella 
comunicazione d’impresa - premia ogni 
anno i progetti più tecnologici, originali e 
creativi, simbolo della qualità Made in Italy 
nel web.

In corsa con oltre 260 progetti - valutati 
da una giuria di 62 esperti nel settore del-
la comunicazione online-il sito Borsalino.it, 
in nomination nella categoria Fashion & 
Beauty, si è aggiudicato la palma specia-
le di “prodotto di altissima qualità” grazie 
alla grafica ricercata, in perfetta linea con 
l’immagine di un brand icona del Made in 
Italy, combinata all’ottima fruibilità per l’u-
tente e alla cura ricercata dei contenuti in 
ogni sezione. A ritirare il premio, Claudio 
Agazzi - presidente e CEO di Layoutweb, 
con l’account e digital pr Francesca Fietta.

Un momento della 
premiazione
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• Social Media Marketing 
• Direct E-mail Marketing 
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• Contests and Reward Programs 
• Online Customer Support 
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www.layoutweb.it - info@layoutweb.it
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Strategic Digital Advisors

Il premio Interactive 
Key  Award
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