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EDITORIALE

di Claudio Agazzi
Qualche anno fa, un amico psicoterapeuta 
che garbatamente voleva accrescere la mia 
autostima, parlandomi della mia umile origine 
montanara mi fece notare come nel dialetto 
della campagna - e ancor più della monta-
gna - ci fossero molti meno vocaboli che in 
quello della città. Sull’argomento era anche 
stato scritto un libro e il buon “megun” me 
lo prestò. 
Non so se avessi veramente bisogno di 
quell’iniezione di autostima, ma sicuramente 
quel libro mi è servito tanto. 
Perché meno parole? Perché nella cultura 
della concretezza i termini sono precisi, pun-
tuali, non ci sono sfumature. Il bianco è bian-
co il nero è nero. Anche il concetto di amore 
perde quella sua qualità surreale, eterea, così 
volatile, per assumere i connotati della sicu-
rezza, dell’esserci, dell’impegno per la vita.
Layoutweb è “contadina”, vive di questa 
cultura, adora la sostanza, quasi respinge lo 

Il 
contadino 

digitale 

stesso mondo di cui si alimenta. Insomma, 
per farla breve, come direbbe il contadino di-
gitale “ama parlare solo di sostanza e di cose 
certe”. 
Ho voluto trascrivere in questa edizione 
di Image&Action questo pensiero, perché 
credo sia giunto il momento di dividere la 
sostanza dalla inconsistenza, dalla risibile 
facilità con la quale si maschera il nulla con 
termini anglosassoni. 
Ne abbiamo bisogno noi, singoli praticanti, 
ne hanno bisogno le agenzie, ne hanno biso-
gno soprattutto le aziende e i manager che 
le dirigono. 
Siamo sommersi e sommergiamo povere 
menti di concetti ammalianti, di parabole 
impossibili, di suggestioni al limite dell’im-
maginario e quando, ritornando sulla terra, ci 
chiedono, si chiedono, ci chiediamo, come 
riuscire a vendere un prodotto a far conosce-
re un servizio, ci guardiamo un po’ stralunati 
come a dire: “beh ma questo cosa c’entra, 
noi siamo il web! Piuttosto, la User Experien-
ce l’avete fatta?”.

Buona User Experience a tutti.

Claudio Agazzi
Contadino digitale
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SPECIALE

Presente a Londra da oltre un anno, il ramo international dell’agenzia, 
specializzato nell’advisory e nel business development, conta già clienti 
importanti e proficui contatti con diverse agenzie digital locali

Layoutweb Ltd.
italianità alla conquista della City

Era la primavera 2013 quando Layoutweb 
dava vita al suo nuovo ufficio londinese, con 
l’obiettivo di farlo diventare un punto nevral-
gico dell’attività rivolta al mercato internazio-
nale. 
Nel prestigioso contesto di Crown House, 
elegante complesso che si affaccia su Ham-
mersmith Road, la realtà di Layoutweb Ltd. 
ha preso forma e, in pochissimo tempo, si 
è aperta una strada nella giungla di advisor 
ed agenzie digital che popolano la capitale 
britannica. 

Non è infatti la varietà di offerta a mancare in 
un luogo come Londra, quanto piuttosto la 
presenza di realtà che possano rappresen-
tare un supporto competente nel percorso 
di ricerca, valutazione e selezione di ciò che 
viene proposto.
In un ambiente così complesso e variegato, 
l’obiettivo di Layoutweb Ltd. è stato da subi-

to chiaro e mirato: sostenere ed aiutare i po-
tenziali clienti con un’attività di consulenza e 
strategia digitale, che li aiuti a destreggiarsi 
nella migliore scelta per le proprie attività.  

Il team di Layoutweb Ltd., in costante siner-
gia con la sede italiana, ha quindi messo da 
subito a disposizione dei clienti la propria 
passione nel lavoro e quel gusto innato e 
tipico italiano per la bellezza e lo stile che, in 
breve tempo, hanno conquistato una fetta 
variegata di clientela londinese: da affermate 
realtà commerciali a società di consulenza 
finanziaria, da organizzatori di eventi a cele-
bri web influencer. 
In ogni percorso intrapreso, Layoutweb 
Ltd. ha guidato e supportato i propri clien-
ti, consigliandoli e assistendoli nella ricerca 
dei migliori partner per le loro attività online: 
un compito che ha inevitabilmente porta-
to l’agenzia ad imbastire una solida rete di 

relazioni anche con diverse realtà digitali 
londinesi, consentendo al team di strategic 
digital advisors, da una parte, di soddisfare 
al meglio le richieste dei clienti incontrati in 
questo primo anno e mezzo di percorso e, 
dall’altra, di proseguire la propria crescita in 
ambito internazionale. 

Crown House 
(Londra)
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PRIMO PIANO

“Ascoltare” i social network? Non solo! Con un unico tool e una sola piattaforma 
oggi è possibile scoprire chi sono gli influencer della rete, conoscerli a fondo ed 
interagire con loro per migliorare le proprie strategie di marketing online

Social Intelligence
monitorare, analizzare e coinvolgere

Non a caso li chiamano influencer: sono que-
gli utenti che in rete non sono solo popolari, 
ma che, essendo fortemente attivi su uno o 
più temi e settori, diventano fonte di informa-
zioni dettagliate, aggiornamenti, opinioni per 
tutto il resto del popolo web e sono in grado 
di attrarre ed influenzare un numero sempre 
maggiore di internauti, creando spesso vere 
e proprie folle di seguaci. 
È su questi utenti - molti dei quali blogger 
di professione - che le realtà commerciali 
iniziano a guardare con interesse sempre 
maggiore non solo nel settore del fashion: gli 
influencer sono ormai considerati da molte 
aziende un’opportunità per fare business, 
soprattutto attraverso quei canali su cui si 
muovono abitualmente, ossia i social net-
work.

Monitorare la rete e i social, per sapere cosa 
si dice sul proprio brand e sui competitor, è 
quindi solo il primo degli step che oggi un’a-
zienda può compiere per ottimizzare la pro-
pria strategia digitale. A questo si aggiunge 
infatti l’opportunità di conoscere gli utenti e in 
particolare gli influencer che gravitano attor-
no al settore merceologico di interesse, trac-
ciarne un profilo e poterli quindi coinvolgere 
per aumentare la propria brand awareness 
online.
Parliamo di un’operazione complessa, ma 

che oggi è possibile grazie ad un unico ed 
intuitivo tool sviluppato su una singola piat-
taforma, chiamato Social Intelligence, che 
va oltre l’ascolto e l’analisi del web, con l’o-
biettivo di creare una comunicazione “one to 
one” con l’utente.

Buzz Monitoring e Social Analysis
Il lavoro della piattaforma Social Intelligence 
parte da una fase preliminare di buzz moni-
toring, durante la quale il tool viene settato 
sul brand e i suoi competitors per “ascolta-
re” un particolare scenario (settore merce-
ologico) circoscritto all’ambito di interesse. 
Durante questo primo step, vengono distinti 
i “luoghi” in cui si parla di un argomento - 
ossia su quali canali, piazze virtuali, forum, 

Analisi quantitativa e qualitativa dei post e loro visualizzazione
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blog o siti - per capire qual’è il “sentiment” 
degli utenti verso il brand, ossia se in rete 
se ne parla in modo positivo, negativo o 
neutrale. Inoltre è possibile quantificare i 
commenti, scoprire da chi arrivano e mo-
nitorarne l’andamento nel tempo, oltre ad 
ottenere uno spaccato degli argomenti che 
riguardano il brand o il prodotto in questio-
ne, con un confronto rispetto ai competitor. 
Da questa fase, si passa ad un presidio 
costante della rete social - in particolare di 
Facebook e Twitter - che consente di com-
parare i dati indicatori delle performance 
relative alle proprie pagine con quelle dei 
concorrenti diretti. 

In questa unica piattaforma è quindi pos-
sibile:
- misurare il successo dei propri canali 

social e confrontarlo con le performan-
ce dei concorrenti e con le best practi-
ce di settore

- capire l’andamento dei fan, interazioni 
e PTA 

- scoprire potenziali lead o profili che 
postano, commentano o twittano con 
riferimenti, link e hashtag relativi all’ar-
gomento di interesse

- ricevere avvisi al momento in cui si ve-
rificano eventi importanti nello scenario 
social che si sta monitorando, scopren-
do dunque se i concorrenti avviano 
campagne o iniziative di successo

- verificare come avvengono le risposte ai 
fan, in che quantità e con quali tempi-
stiche.

 
Social Intelligence ed Engagement
L’innovazione di questo tool sta nel fatto che 
attraverso l’elaborazione e l’esportazione di 
tutti i dati raccolti, su grafici pronti all’uso, la 
piattaforma esegue un’analisi semantica e 
contestuale del panorama social, che con-
sente di identificare, profilare e coinvolgere 
gli utenti più attivi e gli influencer in relazione 
a determinate parole o argomenti, traccian-
done le interazioni sia sui propri canali che 
su quelli dei competitors. 
Scoprendo i temi di cui parlano, è possibi-
le classificare questi opinion leader in alfieri 
del brand o detrattori e tenerne monitorata 

l’influenza in relazione ai diversi argomenti. 
Inoltre, il software consente di raccogliere 
sulla piattaforma tutti i dati disponibili nelle 
pagine e nei profili pubblici degli utenti presi 
in considerazione, in particolare se si tratta 
di blogger o influencer che hanno un se-
guito significativo: ciò permette all’azienda 
di conoscerne le abitudini, i gusti, ma so-
prattutto di capire qual’è il loro sentimento 
verso il brand.
Interagire direttamente con i fan diventa 
quindi più semplice ed immediato, anche 
se la strategia di comunicazione richiede 
maggiori sforzi e risorse, per essere più 
complessa e capillare, andando di pari pas-
so con questa migliore profilazione. 
D’altra parte, conoscere a fondo gli utenti 
consente di scegliere a chi dedicarsi, qua-
li contattare scrivendo sulle loro pagine e 
profili oppure inviando loro newsletter, DEM, 
ecc. 
Il risultato è quello di riuscire ad attuare una 
comunicazione mirata su un target di inte-
resse ben definito e quindi, rispetto ad una 
diffusione del messaggio non profilata, più 
performante dal punto di vista del rapporto 
tra investimento e feedback. 

Dal pannello si possono valutare le variazioni delle 
quantità e dell’andamento dei fan

Elenco dei top fan (chi interagisce maggiormente) con possibilità di 
collegarsi al loro profilo
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PRIMO PIANO

L’agenzia è stata scelta da Arredo3, realtà d’eccellenza nella produzione di 
cucine Made in Italy, come supporto nella gestione delle attività di SEO, SEM e 
monitoraggio della rete

Layoutweb
digital advisor per Arredo3

brand in rete, valutando la reputation onli-
ne con lo scopo di conoscere il pensiero 
dei consumatori, capire le loro necessità 
e coinvolgere una fetta sempre più gran-
de di utenti. Layoutweb ha quindi dato il 
via ad un’attività di buzz monitoring, con 
“ascolto” della rete ed eventuali suggeri-
menti per aumentare la brand awareness 
di Arredo3.
Sempre allo scopo di accrescere la 
consapevolezza e la conoscenza del 
marchio, Layoutweb ha messo in atto 
una serie di attività SEM, che vanno dal 
supporto nella realizzazione di campagne 
PPC su AdWords ad un intenso lavoro di 
reportistica ed analisi.

Azienda trentennale e realtà d’eccellenza 
del Made in Italy, il brand veneto Arredo3, 
tra i primi produttori di cucine in Italia, ha 
voluto Layoutweb al proprio fianco per 
affrontare nuove sfide nel mondo digital 
con la tranquillità di affidarsi all’esperienza 
del team di consulenti e pianificare nuo-
ve strategie per la propria comunicazione 
online. 
Arredo3, nata nel 1984, non ha mai arre-
stato la sua crescita nel tempo e si ritrova 
a compiere i suoi primi 30 anni con un so-
lido fatturato, un’area produttiva in attuale 
sviluppo e una rete che conta oltre 1500 
rivenditori in ogni parte d’Italia.

Forte di questi importanti risultati, l’azien-
da ha chiesto a Layoutweb un supporto 
strategico per rafforzare ulteriormente la 
propria posizione anche in rete e in par-
ticolare per un attento monitoraggio sulla 
presenza del brand online, affiancato ad 
attività di Search Engine Marketing e con-
sulenza SEO.  
La prima necessità per l’azienda di cucine 
era quella di monitorare la presenza del 

Infine l’agenzia fornirà all’azienda la pro-
pria consulenza SEO, con tutte le regole 
di best practice utili a favorire il posiziona-
mento e l’indicizzazione del sito azienda-
le sui motori di ricerca.
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PRIMO PIANO

L’azienda ha scelto di rivoluzionare la propria immagine in rete, a seguito del 
lancio della nuova linea di prodotti tricologici CRLab, con un e-commerce 
dedicato - totalmente rinnovato nella grafica e nelle funzionalità - e il nuovo sito 
corporate in arrivo

Cesare Ragazzi  
Laboratories
svolta digitale

A distanza di qualche anno dall’acqui-
sizione da parte della società inglese 
AdviHair Srl che lo ha portato alla rinasci-
ta, il brand Cesare Ragazzi Laboratories 
ha chiesto a Layoutweb un total restyling 
della propria immagine in rete. 
Lo ha fatto, da una parte, con il proget-
to di un nuovo sito corporate più vicino 
all’utente e, dall’altra, con la messa online 
dell’e-commerce CRLab, ideato e realiz-
zato interamente da Layoutweb dopo il 
lancio dei nuovissimi prodotti tricologici 
dell’azienda.

CRLab.it,  il  mondo  dei  capelli  rac-
chiuso in un e-shop
Layoutweb, che da tempo cura la comuni-
cazione digitale del marchio, ha progettato 
e realizzato il nuovo store online crlab.it in 
totale sinergia con l’azienda, allo scopo di 
dare un’identità propria e ben definita al 
brand di prodotti tricologici, rinnovati sia 
nelle formulazioni che nel packaging. 
Il nuovo sito dedicato alle soluzioni hair 
care è stato pensato per essere non solo 
uno store online, ma un vero e proprio 
contenitore di informazioni, notizie ed 
opinioni sulla cura e la bellezza di cute e 
capelli, concepito per garantire sempre la 
massima fruibilità. Semplice da navigare 
e web responsive, è caratterizzato da una 
grafica essenziale e colori pastello, in uno 
stile che, pur allontanandosi dai più “clas-
sici” siti di prodotto medici o farmaceutici, 
coniuga scienza e natura, ossia i principi 
su cui si basano i prodotti tricologici del 

La homepage del nuovo e-commerce CRLab

marchio.
Le linee sono già visibili dall’ho-
mepage e da qui si raggiun-
gono anche le singole pagine 
prodotto con dettagli, schede 
informative e consigli.
L’acquisto è semplice e rapi-
do, con gli step di acquisto im-
postati tutti in un’unica pagina 
e segnalati da indicatori di pro-
gressione, per sapere sempre 
a che punto dello shopping ci 
si trova. Il nuovo sito compren-
de inoltre un’intera sezione de-
dicata ad Offerte e Promozioni 
ed un Magazine dove leggere 
tutte le curiosità e le notizie sul 
mondo dei capelli.
L’utente può inoltre trovare facilmente 
tutti i consigli e le opinioni che cerca, sia 
nelle schede prodotto che nella sezione 
Dicono di noi, dove sono già presenti le 
review di blogger che hanno testato le 
linee e che, in futuro, ospiterà nuovi inter-
venti, insieme agli utili commenti di medi-
ci e tricologi sulla qualità dei trattamenti 
CRLab.

Nuovo  sito  corporate,  più  “vicino” 
all’utente
Arrivare all’utente in modo immediato, 
prenderlo per mano e guidarlo nella scel-
ta della soluzione più adatta alle sue pro-
blematiche: questo l’obiettivo nel nuovo 
sito corporate di Cesare Ragazzi Labora-
tories, che Layoutweb sta rivoluzionando 

nella struttura grafica per dare una svolta 
all’immagine aziendale in rete. Il nuovo 
sito si svilupperà attorno all’utente, per 
consigliarlo nella ricerca della migliore 
soluzione e rappresentare un primo aiuto 
per chi, di fronte ad un problema di capel-
li, si sente “perso”. L’approccio professio-
nale e scientifico sarà sempre alla base di 
tutti i contenuti, che continueranno ad es-
sere avvalorati da testimonianze mediche.  
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Una pagina interna del sito 
 con dettagli prodotto

Angelo D’Andrea, Direttore Operativo 
della Cesare Ragazzi Laboratories, illu-
stra l’idea da cui è nato il nuovo proget-
to e parla della sinergia professionale 
tra l’azienda e Layoutweb.

Da cosa nasce l’esigenza di creare 
un nuovo brand totalmente dedica-
to ai prodotti?
“CRLab nasce per far vivere di vita pro-
pria una fetta molto importante della 
nostra proposta, quella dei prodotti tri-
cologici, che per molto tempo è forse 
rimasta, ingiustamente, all’ombra del 
Sistema di Infoltimento CNC. Questo in 
parte per la fama che il Sistema ha ot-
tenuto negli anni passati grazie alla sua 
unicità, ma in parte anche perché cer-
tamente più facile da comunicare, ricor-
dare, identificare. Oggi, grazie alla qua-
lità che i nostri prodotti tricologici hanno 
raggiunto e alla certezza ancora più 
forte di offrire qualità ed efficacia che si 
differenziano nel panorama dei prodotti 
a cui la pubblicità ci ha abituato, abbia-
mo creduto opportuno crear loro una 
strada. Il restyling del packaging e le 
nuove formulazioni sono state il punto 
di svolta: a queste sono seguiti il lan-
cio del marchio, la costruzione di una 
brand identity nuova e la creazione di 
un sito che ne rispecchiasse l’anima.”

Quale percorso vi ha portato a cre-
are un e-commerce ex novo dal sito 
corporate?
“In virtù della volontà di dare a CRLab 
un’identità, una vita, un mercato pro-
prio, abbiamo ritenuto opportuno che 
anche il sito fosse indipendente dal sito 
corporate. Avevamo bisogno di non 
sentire influenze e condizionamenti dal 
marchio Cesare Ragazzi Laboratories 

D’Andrea
“Layoutweb conosce a 
fondo l’azienda e le cuce 
addosso i progetti”

L’intervista

e dal suo concept. Inoltre dovevamo 
creare una struttura e-commerce snel-
la, semplice, user friendly: raccontare 
al meglio i prodotti, suscitare fiducia 
nell’utente e finalizzare l’acquisto, tutto 
in un posto solo.”

Che ruolo ha giocato in questo pro-
getto il rapporto ormai consolidato 
con Layoutweb?
“È importante, quando hai un nuovo 
progetto ambizioso e fondamentale per 
il tuo business plan, sapere di poterti 
affidare ad una struttura che ti segua 
passo passo. Layoutweb non ha solo 
realizzato l’e-commerce. Lo ha fatto 
prima di tutto dando a CRLab un’identi-
tà digitale che prima non aveva e a loro 
va questo merito. Il tutto è stato realiz-
zato dando grande attenzione alla user 
experience: un e-commerce ha il com-
pito di vendere ed ottiene il suo scopo 
se è facilmente navigabile, se non ti fa 
perdere tempo in passaggi inutili, se 
non ti fa sentire smarrito nei vari step 
di acquisto. E anche questo obiettivo è 
stato raggiunto. Questa sintonia certa-
mente è data dal fatto che sono ormai 
anni che collaboriamo insieme. Ma an-
che dal fatto che quando sviluppa un 
progetto, Layoutweb mette sempre in 
discussione tutto per arrivare alla fine 
con un prodotto che sia davvero fatto 
per realizzare i nostri obiettivi.”
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WEB TOOL

Il servizio di tracciamento delle chiamate sui siti web è in grado di reperire e 
diversificare le fonti da cui proviene ogni singola conversione telefonica, in modo 
da consentire una migliore valutazione del ritorno sugli investimenti

Call tracking
nessuna conversione è perduta

Non esiste azienda che non renda visua-
lizzabile sul proprio sito web un numero 
di telefono al quale gli utenti possono ri-
volgersi per avere informazioni o un cana-
le diretto: nonostante infatti siano ormai 
tanti i modi per conoscere a fondo servizi 
e prodotti, il contatto telefonico rimane 
sempre uno dei mezzi prediletti per sa-
pere tutto su ciò che si vuole acquistare.

È importante quindi che anche le con-
versioni provenienti da contatti telefonici 
siano tracciabili e ciò è fondamentale, a 
maggior ragione, se sul sito o la pagina 
web in questione sono attive campagne 
adv, per le quali è assolutamente neces-
sario quantificare il ritorno sugli investi-
menti, per essere in grado di valutare al 
meglio il rendimento della propria attività 
online e scegliere dove investire tempo e 
denaro per catturare e fidelizzare l’utente. 
Il servizio di call tracking, o tracciamen-

to chiamate, è lo strumento che ci viene 
in aiuto per individuare in modo veloce 
e pratico la provenienza di ogni singola 
conversione telefonica, dandoci la pos-
sibilità di capire da che fonte proviene, 
che si tratti di traffico organico, campa-
gne ppc o display, adv cartacea, referral 
e quant’altro.

Ciò avviene in modo automatico, grazie 
ad un software che genera un numero 
di telefono “civetta” visualizzato online 
dall’utente e direttamente connesso al 
numero effettivo a cui l’utente viene col-
legato. Ognuno di questi numeri gene-
rati in automatico viene riconosciuto dal 
software come corrispondente ad una 
determinata fonte, che può spaziare dalla 
campagna adv cartacea a quella online, 
fino al traffico organico. 
I dati confluiscono poi in un pannello, che 
li suddivide secondo le diverse fonti da cui 

provengono e che può essere collegato 
alla piattaforma di Google AdWords per 
monitorare le conversioni provenienti dalle 
campagne attive. 
A seconda del provider che fornisce il 
servizio di call tracking, infine, i parametri 
della piattaforma possono anche essere 
settati per ascoltare e classificare le chia-
mate ricevute.
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GOOGLE UPDATE

Il nuovo aggiornamento di Google penalizza la creazione di backlink “fittizi”: 
creare collegamenti a pagine uniche e di qualità che portino gli utenti alla spontanea 
condivisione è la migliore strategia per rimanere stabili nei risultati di ricerca

Penguin 3.0
addio ai “finti” link

 
La soluzione per rendere vincente la pro-
pria strategia SEO anche agli occhi di 
Google? Creare delle campagne digitali 
a tutto tondo: dai contenuti unici di qua-
lità - che destino l’interesse degli utenti e 
la loro volontà di condividerli - al link buil-
ding naturale, tramite siti web di partner, 
clienti ed eventi del settore.

Ormai è cosa risaputa tra gli addetti ai la-
vori: Google posiziona i siti web nei suoi 
risultati di ricerca tramite un “algoritmo” 
specifico, ossia un software automatico 
che si basa sulla valutazione di oltre 200 
indicatori per classificare ogni pagina 
come più o meno attinente alla ricerca 
dell’utente.  
La durata delle visite ad un sito, la sua 
frequenza di rimbalzo, la sua popolarità 
sui social e la presenza al suo interno di 
contenuti “contestualizzati” sono solo al-
cuni dei parametri che Google prende in 
considerazione nel posizionamento, con 
la volontà di privilegiare sempre e solo siti 
di qualità, a discapito di quelli che consi-
dera più “scadenti”.

Per fare ciò, il colosso di Mountain View 
aggiorna continuamente il suo algoritmo: 
l’ultima versione, chiamata Penguin 3.0, 
è stata rilasciata lo scorso 17 ottobre. 
Penguin 3.0 prende di mira, in partico-
lare, i cosiddetti “backlink”, ossia quei 
collegamenti che dirigono gli utenti ad 
uno stesso sito da varie fonti sul web 
(giornali online, directory, ma anche post 
e commenti). 

Con l’ultima versione di Penguin, non 
basta più che i backlink siano di qualità 
e pertinenti: Google ha affinato ulterior-

mente il suo algoritmo e ora “colpisce” 
i siti che presentano link “manipolati” o 
creati ad hoc per cercare un migliore 
posizionamento sul motore, come ad 
esempio quelli che contengono un nu-
mero eccessivo di articoli da siti di article 
marketing, link da “guest post” nei blog, 
dalle directory di scarsa qualità, nonché 
troppi link con anchor text contenenti pa-
role chiave.

Una penalizzazione che non si evince 
solo dalle linee guida di Google: leggen-
do le prime voci nei forum dei webma-
ster, infatti, pare che solo in Italia siano 
già molti i siti web che crollano fino a 40 
posizioni, nonostante l’utilizzo di parole 
chiave che in precedenza garantivano 
loro le prime posizioni. 
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GOOGLE UPDATE

È possibile utilizzare un brand concorrente come parola chiave nelle 
proprie campagne PPC? Google lo permette, ma non la Legge Italiana. 
Ecco cosa succede quando queste due realtà si scontrano...

AdWords
quando un competitor diventa keyword

A volte un annuncio AdWords può com-
parire anche solo digitando il nome di un 
brand: non c’è nulla di strano se l’an-
nuncio che appare è stato pubblicato 
dal brand che si sta cercando, ma cosa 
succede se il banner appartiene ad un 
marchio in concorrenza? Si può consi-
derare lecito e legittimo? 

Secondo le Norme per la tutela dei Mar-
chi di Google AdWords, “Google non 
verifica o limita l’uso di termini registrati 
come marchi nelle parole chiave, anche 
se viene ricevuto un reclamo relativo a 
un marchio […] Google indaga e può li-
mitare l’uso di un marchio all’interno del 
testo di un annuncio. La pubblicazione 
degli annunci il cui testo contiene marchi 
soggetti a restrizioni non può essere am-
messa. Questa norma si applica a livel-
lo internazionale”. In altre parole: posso 
far comparire il mio annuncio AdWords 
utilizzando come keyword il nome di un 
brand, anche concorrente, ma non pos-
so usarlo nel testo del mio annuncio se 
questo è stato protetto esplicitamente 
sul circuito AdWords (protezione che 
si ottiene inviando un apposito modu-
lo a Google tramite il proprio account 
AdWords). 
Ma una cosa è “la legge di Google”, al-
tra cosa è la Legge Italiana, che invece 
tutela le aziende e i loro marchi dall’uso 
improprio e sleale da parte della concor-
renza. Specie se questo crea confusione 
nel consumatore.
Nasce quindi una sorta di conflitto, in-
dubbiamente, poiché in rete puoi fare 
delle cose che la nostra legislazione in 
verità non ti consente. 

Ma su questo Google mette le mani 
avanti e afferma che, riconoscendo 
l’importanza dei marchi, “gli inserzioni-
sti sono responsabili delle parole chiave 
scelte per attivare i propri annunci, così 
come del testo che scelgono di utilizzare 
in tali annunci. Google è particolarmente 
sensibile al problema delle violazioni dei 
marchi e, a titolo di cortesia, esamina 
ogni caso segnalato dai proprietari dei 
marchi. Tuttavia, poiché Google non è 
nella posizione di agire come arbitro in 
una disputa tra terzi, invita i proprietari di 
marchi a risolvere eventuali controversie 
direttamente con gli inserzionisti”. 
Tradotto: se vuoi rivendicare appieno 
il diritto alla tutela del tuo marchio puoi 
tentare di aprire un contenzioso in Tribu-
nale, ma Google non può fare nulla. La 
tua controparte potrà appellarsi al fatto 

che Google però lo consente, oppure 
potrà negare di aver utilizzato il brand 
come parola chiave. 
Attenzione però! Google ha una grande 
memoria chiamata Archivio. Ogni ac-
count AdWords conserva lo storico di 
tutte le campagne effettuate nel tempo, 
dall’inizio al tempo presente: anche se 
sono terminate, sono state cancellate o 
messe solo in pausa, le campagne con 
tutti i loro dati rimangono a disposizione 
per la consultazione, complete di gruppi 
di annunci settati, annunci pubblicati e 
parole chiave utilizzate. Esiste una crono-
logia di tutte le modifiche, che ti dice chi 
ha fatto cosa e quando. Tutto si cambia 
ma nulla si distrugge. Ergo: si può sem-
pre dimostrare cosa è apparso in rete, 
anche quando questo non esiste più. 
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LAYPROJECTS

Per l’azienda di maglieria d’alta moda Made in Italy, l’agenzia ha realizzato un restyling 
totale del sito web e dato vita ad una intuitiva piattaforma e-commerce, arricchita 
dall’innovativo tool DARIO, per “creare” ed acquistare online il proprio maglione su misura

Tak.Ori
ha scelto Layoutweb

Un nuovo sito web cucito come un abito 
sulle proprie esigenze grafiche, una piat-
taforma e-commerce e un tool innovativo: 
questi erano i desideri del fashion brand 
Tak.Ori per dare il via ad un total restyling 
della propria immagine in rete.
Ad esaudirli ci ha pensato Layoutweb, 
che attorno ad un concept fortemente 
voluto dall’azienda ha sviluppato un pro-
getto fruibile, intuitivo ed interattivo. 

Per il giovane ed esclusivo marchio di ma-
glieria di altissima qualità Made in Italy, nato 
dalla mente di Svetlana Taccori, Layoutweb 
ha realizzato un total restyling del sito ed 
una piattaforma e-commerce che non 
solo consente all’utente di acquistare 
online tutti i capi della collezione attuale, 
ma gli permette anche di “creare” diret-
tamente nell’e-shop, in modo rapido e 
divertente, il proprio maglione patchwork 
DARIO. 

Nuovo sito web ed e-commerce “cu-
citi” sul cliente 
Il nuovo sito web di Tak.Ori è stato pre-
disposto e realizzato da Layoutweb sulla 
base delle singole richieste grafiche del 
cliente, cosa che non sarebbe stata pos-
sibile con l’utilizzo di cms open source. 

La homepage del sito
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Inoltre, i software engineer Layoutweb 
hanno sviluppato un pannello di gestione 
dei contenuti che consente al cliente di 
occuparsi liberamente dell’inserimento e 
la modifica di testi, immagini e del data-
base prodotti.
La stessa dinamicità del sito si ritrova an-
che nello store online Tak.Ori: ogni capo 
può essere acquistato senza la necessità 
di registrarsi e l’utente viene guidato pas-
so dopo passo lungo tutto il percorso di 
acquisto. Anche in questo caso Layoutweb 
ha creato ex novo la piattaforma basan-
dola sulle esigenze grafiche del cliente, 
ma nel contempo l’ha arricchita con cor-
rettivi e suggerimenti utili per semplificare 
i passaggi e rendere lo strumento il più 
performante e fruibile possibile. 

Il tool “DARIO Sweater”
Dall’e-commerce si giunge alla sezione più 
originale ed innovativa del sito Tak.Ori, che 
consente all’utente di “creare” il proprio 
maglione in lana, scegliendo textures e 
fantasie diverse da combinare e scam-
biare in modo divertente per dare vita al 
proprio capo totalmente personalizzato. 
Il tool “DARIO Sweater”, in pochi semplici 
passaggi, consente all’utente di visua-
lizzare il maglione che ha creato, modifi-
carne nuovamente l’aspetto, giocare sui 
colori e infine inserirlo nel carrello acquisti, 
per concludere il pagamento o procedere 
con il resto dello shopping. 
In questo modo l’acquisto diventa non 
solo pratico e semplice, ma anche diver-
tente e creativo, in pieno stile Tak.Ori.

L’azienda 
Tak.Ori è un brand di maglieria di altissima qualità Made 
in Italy che produce, principalmente a mano, cappelli, 
maglioni, abiti e accessori in lana, cachemire e materiali 
pregiati. Nata dalla mente della fondatrice e direttore 
creativo Svetlana Taccori e dalla sua grande passione 
per cappelli e sciarpe, oggi Tak.Ori è un’azienda cono-
sciuta e apprezzata in tutto il mondo, che vede i suoi 
capi indossati dalle fashion icon più influenti, pubbliciz-
zati dalle riviste di moda più autorevoli e proposti nelle 
boutique più esclusive di oltre 20 Paesi nel mondo. 

Una delle pagine interne

Il tool DARIO
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LAYPROJECTS

Prosegue il lavoro di Layoutweb Ltd. per il Gruppo ILLA, che ha scelto di puntare 
sulla comunicazione online per raggiungere buyer e GDO anche internazionali: 
dopo il sito web, in arrivo due webapp a supporto di agenti di vendita e buyer

ILLA
strumenti digitali al servizio del B2B

Il team di Layoutweb Ltd. cura ormai da 
oltre un anno la comunicazione digitale 
del Gruppo ILLA - azienda italiana che 
produce da più di 60 anni strumenti per 
il cookware in alluminio antiaderente - 
orientata principalmente ad un target 
B2B, anche internazionale. 
Inizialmente, il lavoro dell’agenzia ha visto 
la progettazione e la messa online in 4 
lingue del nuovo sito web di ILLA - con 
versione mobile dedicata - pensato come 
contenitore di tutte le informazioni sui 
prodotti e l’azienda, i dettagli tecnici sui 
singoli prodotti e materiali di rivestimen-

to e ampio spazio dedicato a tecnologia, 
produzione ed etica ambientale. 
Insieme al sito, Layoutweb Ltd. ha cura-
to la strategia di comunicazione orientata 
ai mercati di riferimento dell’azienda ed 
indirizzata anche al consumatore fina-
le, con l’obiettivo di aumentare la brand 
awareness: a questo scopo, il piano di 
comunicazione si è sviluppato attraverso 
attività di SEO, PPC, SEM e digital pr, per 
portare un numero sempre maggiore di 
utenti sia sul sito corporate che sull’e-
commerce di ILLA (realizzato e gestito da 
World Way Web).

La homepage del sito 
mobile con versione 
dedicata

La homepage del sito
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La nuova webapp, molto più di un ca-
talogo digitale
A seguito di questa prima tranche di at-
tività, l’intenso lavoro di Layoutweb Ltd. 
per ILLA ha portato l’agenzia a progettare 
un importante strumento al servizio di key 
account e buyer: una webapp di presen-
tazione aziendale, che racchiude in un 
unico e pratico tool l’intero catalogo ILLA 
in formato digitale, ma non solo. 
Innovativa, pratica, fruibile ed aggiornabi-
le in ogni momento, questa webapp in-
fatti non rappresenta soltanto un comodo 
sostituto del catalogo cartaceo: al suo in-
terno, sono presentati tutti i prodotti ILLA, 
suddivisi nelle diverse gamme e linee e 
corredati di scheda tecnica, in modo che 
al buyer, in pochi passaggi, sia possibile 

mostrare tutta l’offerta ILLA con il van-
taggio di avere a disposizione sempre un 
catalogo ricco e aggiornato nello spazio 
di un tablet. Ma la nuova webapp è molto 
di più: racchiude in un unico tool tutto il 
mondo dell’azienda, le informazioni utili 
sui materiali, i rivestimenti, le tecnologie 
utilizzate e sulla produzione, supportate 
da video dimostrativi, che illustrano in 
modo chiaro i passaggi che portano alla 
creazione di ogni prodotto ILLA. 

Il “configuratore”, crea e customizza 
la padella su misura
Intanto, nel reparto software di Layoutweb Ltd., 
un altro strumento al servizio del B2B 
è già in fase di realizzazione: si tratta di 
una seconda webapp che il key account 

Due pagine della webapp

ILLA avrà a disposizione per consentire 
al buyer di “configurare” ex novo i pro-
dotti. Combinando forme, tipologie, fon-
di, spessore, dimensioni e rivestimenti, 
il buyer potrà richiedere all’azienda una 
produzione di linee ad hoc non solo pri-
vate label ma anche a marchio ILLA.
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LAYPROJECTS

Per il brand del gruppo PINKO, Layoutweb ha aggiornato graficamente il sito 
e si occupa della gestione della pagina Facebook e dell’invio di newsletter 
geolocalizzate

Toy G, marchio del gruppo Cris Confezio-
ni SpA - a cui appartiene anche il brand 
PINKO - ha chiesto a Layoutweb un re-
fresh del proprio sito web per renderne 
la navigazione ancora più chiara ed es-
senziale. 

Pur indirizzando le sue collezioni alle gio-
vani donne, Toy G propone linee raffinate 
ed eleganti e con questo nuovo refresh 
digitale ha voluto riaffermare anche online 
il suo ruolo di brand casual fashion. 
Lo stile scelto da Layoutweb è ancora più 
essenziale e caratterizzato da una veste 
grafica pulita e chiara e dall’immancabile 
layout web responsive.

Naturalmente, molto spazio è stato de-
dicato alle immagini, che illustrano i capi 
della nuova collezione e accompagnano 
un design touch oriented con ingressi mi-
rati: un solo, semplice clic apre le porte 
sulle collezioni, lo store locator e le sezioni 
dedicate a newsletter e contatti. 

L’utente viene accompagnato alla sco-
perta dei contenuti in modo chiaro ed 
intuitivo, anche grazie all’adattabilità del 
layout che rende ogni pagina del sito 
visualizzabile sia in formato tablet che 
smartphone. 

Toy G
l’essenzialità è online

Layoutweb, oltre ad aver realizzato il re-
styling grafico del sito, ha preso in mano 
la gestione della pagina Facebook Toy G 
e si occupa dell’invio di newsletter geo-
localizzate, allo scopo, da una parte, di 
creare un’interazione sempre maggiore 
del marchio con i suoi follower, dall’altra, 
di raggiungere un target profilato di utenti 
con una comunicazione diretta e mirata.  
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LAYPROJECTS

Nel progetto di riposizionamento sul mercato del marchio in franchising, 
Layoutweb ha curato la realizzazione del sito web, in linea con il nuovo 
concept retail ideato da Dolci Advertising

Chiaro, pulito, essenziale: è nato il nuovo 
sito internet di Kisené, la catena retail ita-
liana di prodotti di biancheria per la casa, 
complementi d’arredo e intimo, che con-
ta oltre trenta store distribuiti sull’intero 
territorio nazionale. 

Il nuovo sito è stato creato da Layoutweb 
in linea con il progetto di rebranding, co-
municazione e retail concept affidato all’a-
genzia di comunicazione Dolci Advertising. 
Una strategia di riposizionamento del 
brand che ha stravolto anche l’immagine 
e l’aspetto dei singoli store, trasformati in 
luoghi più accoglienti e creativi, con colori 
delicati e tinte naturali, l’utilizzo del legno 
per l’arredamento e la disposizione dei 
prodotti Kisené pensata per coinvolgere 
il cliente e farlo sentire a casa.

Lo stesso concept, Layoutweb l’ha tra-
sferito nella realizzazione di kisene.com, 
un sito pensato come un’elegante vetri-
na, che presenta l’azienda e gli obiettivi 
del suo progetto commerciale in franchi-
sing, offre un’anteprima delle linee pro-
dotto e invita gli utenti a scoprire l’ampia 
collezione direttamente in negozio.
Il lavoro di Layoutweb, infatti, oltre che 
sulla grafica e l’aspetto del sito ispirati a 
quelli dei punti vendita, si è concentrato 
in particolare sulla realizzazione di uno 
store locator che renda estremamente 
semplice ed immediato non solo trovare 
il negozio più vicino, ma anche localizzar-
ne alla perfezione la posizione e l’indirizzo 
sulla mappa.
Basato su Google Maps e sullo sfrutta-
mento delle librerie software di Google, 
lo store locator Kisené consente infatti al 
gestore di posizionare i segnaposto dei 
negozi nel punto esatto della mappa in 
cui vuole localizzare gli store: il riconosci-
mento da parte di Google Maps avviene 

Kisené
rebranding e nuovo sito

La homepage del nuovo sito

Lo store locator
tramite coordinate geografiche, consen-
tendo quindi al software di restituire, indi-
pendentemente dall’indirizzo, la posizio-
ne esatta e reale del negozio. All’utente 
permette dunque di localizzare il negozio 
che sta cercando e individuare come 
raggiungerlo, scendendo sulla mappa al 
livello di dettaglio desiderato.
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LAYPROJECTS

È online il nuovo sito web che Layoutweb ha realizzato per l’hotel 5 stelle: 
user experience e fruibilità sono i punti forza del nuovo progetto in sei lingue che 
comprende anche un sistema di booking online interamente progettato dall’agenzia

Elegante, funzionale ed intuitivo: è online il 
nuovo sito web di Grand Hotel de la Ville, 
realizzato da Layoutweb per soddisfare la 
richiesta di un total restyling che rendesse 
il sito del celebre hotel 5 stelle di Parma 
elegante graficamente, ma anche sempli-
ce da navigare e fruibile, sia per l’utente 
finale che per il personale della struttura 
alberghiera. 

Per la parte grafica del sito - realizzato 
anche nelle versioni inglese, francese, te-
desco, spagnolo e russo - Layoutweb ha 
scelto di affidare lo shooting delle location 
ad un professionista, il fotografo d’interni 
Fabrizio Cicconi. 

E partendo proprio dalla scelta delle im-
magini, l’agenzia ha dedicato una cura 
particolare ad ogni dettaglio dell’intero pro-
getto, con l’obiettivo di migliorarne la fun-
zionalità, al servizio della user experience. 

Da questo attento lavoro, è nato un sito 
in cui l’utente, navigando tra le sezioni, 
può conoscere ogni particolare dell’hotel, 
scoprire servizi, curiosità, news e promo-
zioni, ma soprattutto scegliere la modalità 

Grand Hotel de la Ville
stile e funzionalità

Il pannello di booking online

La homepage del nuovo sito

di soggiorno che desidera e prenotare di-
rettamente online da ogni pagina. 

Con il sistema di booking online intera-
mente progettato dai software engineers 
di Layoutweb, l’utente può infatti riservare 
la sua stanza inserendo semplicemente 
le date di arrivo e partenza: un sistema 
che, contemporaneamente, consente al 
management di Grand Hotel de la Ville di 
imputare in modo semplice e diretto, an-
che per ogni singolo giorno, il numero e la 
tipologia di camere da rendere disponibili 
per la prenotazione e deciderne le tariffe 
secondo il periodo stagionale. 

Al cliente, Layoutweb ha infine fornito 
la piattaforma LayGuest, utile soluzione 

personalizzata che, misurando ed ana-
lizzando la qualità del servizio, attraverso 
l’elaborazione dei dati forniti dagli ospiti e i 
loro commenti, consente all’hotel di valu-
tare la propria strategia di comunicazione 
e migliorare ulteriormente l’offerta.
Il sito di Grand Hotel de la Ville è online 
in 6 lingue, per fornire un servizio com-
pleto ed informazioni chiare ad una fetta 
sempre più ampia di utenti di provenienza 
internazionale.
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SPECIALE CONCORSI

Layoutweb tira le somme del concorso organizzato per Sika Italia, che ha coinvolto in 
un anno quasi 1500 partecipanti, concludendosi con la cerimonia di premiazione dei 
due vincitori più fortunati e con la grande soddisfazione dell’azienda

Se l’organizzazione del concorso Work&Win 
doveva essere per Sika Italia un mezzo per 
farsi conoscere, conquistare nuovi clienti e 
aumentare le vendite, a qualche mese dal 
termine, il bilancio non può che essere po-
sitivo: l’iniziativa ideata, progettata e gestita 
in toto da Layoutweb, che è durata oltre un 
anno, ha ottenuto riscontri davvero ottimi 
in termini di coinvolgimento degli utenti e di 
soddisfazioni da parte dell’azienda. 

Il progetto Work&Win era partito con la 
realizzazione e messa online del sito dedi-
cato www.win-sika.it, cuore dell’iniziativa, 
dove i partecipanti - progettisti, professio-
nisti e addetti del settore edile - poteva-
no registrarsi e tentare subito la fortuna, 
visualizzare in qualsiasi momento la pro-
pria area personale con il resoconto della 
raccolta punti e partecipare all’estrazione 
finale per vincere un furgone Fiat Doblò.
La manifestazione ha coinvolto quasi 
1500 partecipanti e regalato a molti di 
essi preziosi premi durante ogni estrazio-
ne mensile e si è conclusa con la con-
segna delle chiavi ai due più fortunati 

- un impresario edile e un rivenditore di 
prodotti Sika e Technokolla - che si sono 
aggiudicati i due furgoni in palio come 
premio finale.
Per rendere il concorso semplice e coinvol-
gente, il lavoro dietro “Work&Win” è stato 
per Layoutweb molto 
complesso e curato at-
tentamente nei minimi 
particolari. Coinvolgere 
i partecipanti per tutto 
l’anno e portarli sul sito 
dedicato ogni mese, ha 
permesso all’azienda 
di incrementare la pro-
pria brand awareness, 
di creare con gli utenti 
un costante filo diretto 
e, al tempo stesso, di 
offrire ai rivenditori uno 
strumento per favorire 
le vendite di prodotti 
Sika e Technokolla.

Sika-Technokolla
il successo di Work&Win

Technokolla, 
restyling 

grafico del sito
Layoutweb ha da poco realizzato il nuo-
vo sito web del marchio Technokolla, 
completamente rinnovato nella grafica 
per essere allineato all’immagine della 
corporate identity Sika. 
Il mondo di collanti, adesivi, stucchi, 
impermeabilizzanti e fondi di posa 
Technokolla è ora racchiuso in un sito 
web responsive e centrato su una mi-
glior user experience. 
I prodotti sono completi di schede ric-
che di dati, informazioni e filmati illustra-
tivi e oggi sono ancora più semplici da 
trovare, grazie al motore di ricerca inter-
no al sito messo in particolare evidenza 
in ogni pagina, che ne permette sia la 
ricerca per nome che per campo di im-
piego, oltre a facilitare la visualizzazione 
delle referenze. 
Infine, Layoutweb ha provveduto alla 
stesura di un piano SEO, con l’obiettivo 
di migliorare ulteriormente il posiziona-
mento del sito sui motori di ricerca.

In palio due DOBLÒ

La homepage del nuovo sito
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BREAKING NEWS

Nilma
alla conquista del mercato russo e cinese
Il sito di Nilma, azienda che produce macchine ed impian-
ti per la ristorazione collettiva e l’industria alimentare, si è 
da poco ampliato con l’aggiunta delle due nuove versio-
ni in cinese e russo, pensate ad hoc per i rispettivi merca-
ti di riferimento. 
Posizionate su server geolocalizzati per facilitare la ricerca 
del sito sui motori locali, le due nuove versioni sono com-
plete di profilo aziendale, informazioni sulle certificazioni e 
pratico folder scaricabile con l’ampia gamma di prodotti 
corredati di immagini e principali caratteristiche tecniche. 
Gli utenti possono infine contattare Nilma tramite il form 
contatti, che consente a loro di ottenere in modo rapido le 
info necessarie e all’azienda di tenere traccia dei messaggi, 
creando un utile database.

Resstende
novità in arrivo

System Retail
nuovo sito made in Layoutweb

In casa Resstende, novità firmate Layoutweb sono previ-
ste per il prossimo anno, a cominciare dalla realizzazione 
di una nuova piattaforma e-commerce. Voluto fortemente 
dall’azienda lombarda di tende e schermature tecniche per 
soddisfare le tante richieste provenienti dal web, il nuovo 
e-shop includerà anche un pratico strumento utile all’utente 
per configurare la propria tenda su misura ed ordinarla di-
rettamente online.
Inoltre, è previsto un restyling della homepage del sito 
aziendale, dove prodotti e sistemi Resstende occuperan-
no una posizione centrale, allo scopo di facilitarne ulterior-
mente la visualizzazione e rendere il sito più accattivante e 
diretto al B2C.

System Retail SpA, azienda specializzata nelle soluzione IT per il mercato 
retail, ha scelto Layoutweb per la realizzazione del nuovo sito web azien-
dale. Alla luce del lavoro svolto per Custom SpA- di cui System Retail è 
partner - per la quale l’agenzia ha sviluppato il sito corporate in 9 lingue, 
anche l’azienda di Ancona ha deciso di affidarsi a Layoutweb per la pro-
pria comunicazione digitale. Il nuovo sito sarà coordinato graficamente al 
sito Custom pur valorizzando le peculiarità del mondo System Retail, e 
ne erediterà l’impostazione di navigazione, le funzionalità e il software di 
gestione dei contenuti e del database prodotti. 
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