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È	l’agenzia	giusta?
Scegliere un ‘agenzia tra tante strutture che offrono apparentemente lo stesso servizio 
non è facile. Se fossi in voi sarei in difficoltà. Come si fa a valutare offerte che spaziano 
da poche migliaia di euro a centinaia di euro apparentemente per lo stesso prodotto/
servizio? Vi suggeriamo qualche regola.

editoriale04

la rete. In questo caso il consiglio è di 
controllare i lavori fatti, cercare di capi-
re se sono stati fatti con intelligenza. I 
siti sono navigabili? Se faccio una ricerca 
con parole chiave attinenti trovo i siti 
messi in portfolio? Se alcune di queste 
caratteristiche sono ben presenti è un 
buon segnale.

La terza è la metodologia di lavoro. 
Non accontentatevi di sentirvi dire: 
“Facciamo un servizio di search engine 
placement e di conversational marke-
ting e questi sono i costi”. Chiedete in-
formazioni precise su come questi lavo-
ri vengono svolti. Ognuno ha la propria 
ricetta,ma è importante è che ci sia un 
metodo chiaro e controllabile.

La quarta regola è poter controlla-
re il lavoro fatto. Richiedete dei report 
nei quali sia ben chiaro l’andamento dei 
risultati e prendetevi un po’ di tempo 
per imparare a leggerli correttamente. 
Layoutweb, ad esempio, li presenta ogni 
4 mesi.
Concentratevi sui risultati che contano: 
i contatti che arrivano dal sito, la ri-
chiesta di preventivi, il numero di iscrit-
ti. Oggi è tutto possibile e misurabile 
quindi non accontentatevi.

La quinta regola, la più importante 
è il vostro fiuto. Se le quattro regole 
precedenti vi soddisfano, allora, non vi 
resta che capire se fidarvi o meno della 
persona che avete di fronte e vi offre 
questi servizi. 

A mio parere queste sono le regole a 
cui attenersi, anzi, ne aggiungo un’altra, 
non meno importante: quando avete 
fatto la vostra scelta, fidatevi!

La prima è quella di 
verificare se quello che 
viene pubblicizzato sul 
sito internet corrispon-
de alla verità: dicono 
d’essere in 20? Bene, 
contateli. Non ci sono? 
Chiedete come mai. A 

risposte evasive è bene fare emergere 
un piccolo dubbio.

Lavorare nel web significa specializza-
zione, avere persone qualificate per 
ogni specifico servizio. Quando si af-
fronta un progetto ci vuole chi lo coor-
dina, chi ne segue le parti operative, chi 
si occupa della grafica, del codice del 
sito, del software, chi scrive i testi, chi 
li distribuisce nella rete, chi si occupa 
di posizionamento sui motori di ricer-
ca, chi sa leggere i dati statistici, chi si 
occupa di pianificazione mezzi. E la lista 
potrebbe continuare.
Pensate davvero che tutte queste cose 
possano essere fatte da una, due, tre 
persone? Impossibile. Quindi prima re-
gola verificare chi lavora in azienda.

La seconda regola è valutare la 
qualità dei lavori già fatti. E qui atten-
zione, non è così determinate il nome, 
il brand. Spesso le cose più pregevoli si 
fanno con i clienti più piccoli, quelli che 
sentono l’esigenza di usare veramente 

Claudio Agazzi,  AD di Layoutweb
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InfoCamere	si	affida	
a	Layoutweb
Partita la campagna di search engine marketing di due anni a favore del 
portale www.registroimprese.it, con il fine di diffonderne la conoscenza 
e di stimolare le attività on site degli utenti.

in primo piano

www.registroimprese.it

Comunicare con un target 
diversificato e invitare gli utenti a 
sfruttare attivamente i servizi del por-
tale www.registroimprese.it: sono 
queste le finalità della campagna di se-
arch engine marketing che Layoutweb 
sta curando per InfoCamere, società 
consortile impegnata a far conoscere 
i servizi delle 105 Camere di 
Commercio e delle loro 300 sedi 
distaccate.

Il sito, nato nel 2008, consente di ac-
cedere al patrimonio informativo del 
sistema camerale italiano e offre la 
possibilità di consultare documenti uffi-
ciali e svolgere numerose pratiche am-
ministrative, evitando quindi di andare 
di persona agli sportelli. In particolare, 
attraverso il portale, gli utenti registrati 

possono accedere ai servizi di certifi-
cazione digitale, alla banca dati dei Pro-
testi, a quella dei Marchi e Brevetti e ai 
Registri Europei delle imprese. 

Inoltre gli iscritti al sito possono invia-
re anche pratiche telematiche verso le 
stesse Camere di Commercio, tra cui 
la nuova Comunicazione Unica, ora in 
sperimentazione, per la nascita d’im-
presa valida anche per Agenzia delle 
Entrate, INPS, INAIL e Albo Artigiani.

Layoutweb ha dato il via ad una 
campagna AdWords, che per due 
anni coinvolgerà Google.it e tutta la 
sua rete di contenuti, vale a dire che, 
oltre al motore di ricerca, saranno coin-
volti numerosi siti e portali con 
spazi sponsorizzati. Il target a cui 
si rivolge registroimprese.it è ampio e 
comprende Pubbliche Amministrazio-

ni, imprese, ma anche professionisti e 
privati cittadini, per questo motivo la 
comunicazione verte su due fronti: da 
un lato, incrementare ulteriormente la 
consultazione del portale e la ricerca di 
documenti, dall’altro stimolare l’attività 
on line degli utenti registrati.

Come partner certificato di 
Google, Layoutweb ha la professio-
nalità per intraprendere questo nuovo 
progetto, come sottolinea Claudio 
Agazzi president e managing 
director dell’agenzia: 
“La campagna ha preso il via a Novem-
bre. Oltre alla pianificazione e all’otti-
mizzazione, ci occupiamo anche del 
monitoraggio del portale in termini di vi-
site, conversioni e fruizione da parte degli 
utenti. Nei prossimi mesi metteremo la 
nostra esperienza e la nostra professiona-
lità al servizio di InfoCamere, per crescere 
insieme gradualmente, ponendoci non 
tanto come fornitore, ma come un vero 
e proprio partner. Questa è la nostra mis-
sion e il nostro modo di lavorare”.
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Cesare Ragazzi Laboratories si affida 
all’esperienza di Layoutweb per comu-
nicare su internet. Recentemente ac-
quisito da ADVICORP PLC, società 
di investimento inglese operante a livel-
lo internazionale, il marchio ha messo 
a punto un importante piano di 
rebranding e riposizionamento, che 
mira a sostenere una nuova crescita, sia 
sul mercato interno che internazionale. 

Per Cesare Ragazzi Laboratories, l’a-
genzia ha studiato e sviluppato l’inte-
ra strategia di comunicazione 
on line: dal monitoraggio della web 
reputation allo sviluppo del sito inter-
net; dalla pianificazione di campagne di 
web advertising a un’intensa attività di 
web marketing. 

Sul versante off line, inoltre, Layout, la 
divisione di advertising classico dell’a-
genzia, ha fornito supporto all’ideazio-
ne del claim creativo della campagna 
stampa e alla realizzazione del materia-
le below the line.

Web reputation
La strategia di comunicazione è partita 
da una preliminare operazione di moni-
toraggio della rete, per valutare la web 
reputation del marchio e comprende-
re a fondo come viene percepito dagli 
utenti. 

Un capillare lavoro di screening ha 
permesso di “passare al setaccio” 
quotidiani, magazine on line, blog, 
siti, portali, forum e i principali social 
network. A partire dall’analisi dei 
dati raccolti, Layoutweb ha studiato 
azioni mirate per tutelare 
il marchio da eventuali utilizzi 
impropri o possibili danni d’immagine 
e ha impostato la comunicazione con 
l’obiettivo di stimolare positivamente le 
conversazioni in rete e implementare 
così la web reputation.

Layoutweb	al	lavoro	per	
Cesare Ragazzi Laboratories
Il marchio di tricologia punta sul web con un nuovo sito e un’intensa attività digitale, che 
comprende web advertising, search engine marketing, DEM e social network

Il sito
Cesareragazzi.com è stato pubblicato 
il 26 settembre, pochi giorni dopo l’an-
nuncio della nuova acquisizione. Il sito 
è caratterizzato da un layout grafico 
molto pulito ed è dotato di un albero 
di navigazione, che divide nettamente 
l’offerta fra sistema di infoltimento non 
chirurgico CNC® e trattamenti trico-
logici. Per facilitare la consultazione 
e porsi il più vicino possibile alle esi-
genze dell’utente, sono stati realizzati 
accessi specifici per il target 
maschile e quello femminile, 
sempre più toccato da problemi qua-
li alopecia, calvizie e diradamenti. Per 
quanto riguarda i contenuti, si è scelto 
un linguaggio amichevole, di-
retto, caldo in modo da far sentire 
a proprio agio i navigatori.

Case History

www.cesareragazzi.com
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I minisiti
Per dare visibilità alla rete vendita, 
Layoutweb, inoltre, ha studiato una 
piattaforma che permette agli oltre 30 
centri Cesare Ragazzi Laboratories di 
avere un mini sito coordinato 
g ra f icamente con quel lo 
corporate e di personalizzar lo 
inserendo foto, notizie relative ai servizi 
offerti, le promozioni, la partecipazione 
a fiere e la rassegna stampa locale.

La messaggeria
Infine, i software engineer dell’agenzia 
hanno implementato e personalizzato 
ad hoc per Cesare Ragazzi Laboratories 
il software di gestione dei messaggi  
Laymessage 3.0™ con l’obiettivo 
di facilitare e ottimizzare il traffico mail 
rivolto ai centri e al sito corporate. 

Web advertising
Per Cesare Ragazzi Laborator ies, 
l ’ a g e n z i a  h a  p i a n i f i c a t o  u n a 
campagna di web advertising 
sul corriere.it per veicolare la 
nuova immagine dell’azienda. Nell’arco 
di 4 giorni – dal 17 al 20 ottobre - le 
visualizzazioni sono state 14milioni e 
400mila (il numero di volte in cui è 
apparsa la campagna sul quotidiano on 
line). Inoltre, il 24 e il 31 ottobre sono 
state inviate due DEM, una rivolta al 
target maschile (20 – 40 anni) e l’altra 
al target femminile (18 – 50 anni), 
raggiungendo così un totale di 390.000 
iscritti. 

Cesare Ragazzi Laboratories è	un	mar-
chio	 attivo	 nel	 settore	 della	 tricologia	 di	 pro-
prietà	di	ADVIHAIR.	Da	oltre	40	anni	 l’azienda	
propone	una	soluzione	efficace	al	problema	della	
calvizie	maschile	 e	 femminile	 grazie	 al	metodo	
CNC	e	offre	una	gamma	completa	di	trattamen-
ti	tricologici.

› Progettare e sviluppare il nuovo sito del 
marchio in linea con la sua mission

› Monitorare la web reputation e pianificare 
interventi mirati di conversational marketing

› Promuovere l’immagine digitale del 
marchio a 360 gradi attraverso lo studio di 
campagne di web advertising, l’ottimiz-
zazione di campagne PayPerClick, l’invio 
di DEM, attività di marketing conver-
sazionale sulle principali piattaforme di 
comunicazione on line: siti, blog, forum, social 
network

OBIETTIVI

IL CLIENTE

L’attività di Direct E-mail Mar-
keting è proseguita anche nel mese 
di novembre con due invii, il 7 e il 21, 
sempre profilando la comunicazione 
per genere ed età. Si rivolgerà a un 
pubblico femminile, invece, l’invio di 
DEM al portale Leiweb.it.
Dal 10 ottobre è partita la campagna 
PayPerClick sull’intera rete dei con-
tenuti di Google.it: anche questa attività 
è finalizzata ad implementare le visite 
al sito.

Il web marketing
Il sistema CNC®, i prodotti tricologici, i 
trattamenti esclusivi di Cesare Ragazzi 
Laboratories: sono i temi al centro del-
la massiccia attività di marketing con-
versazionale rivolta verso le principali 
piattaforme di comunicazione on line, 
come blog, forum, magazine 
on line, siti e portali legati al 
mondo dei capelli e più in genera-
le al benessere e al lifestyle. 

Su Facebook è stata aperta la pagi-
na ufficiale del marchio, per creare un 
canale di comunicazione privilegiato e 
diretto con gli utenti.  

IL COMMENTO

Stefano Ospitali, neo Amministratore 
Delegato 	 d i 	 Cesare R agazzi 
Laboratories, ha dichiarato: “Siamo lieti 
di essere affiancati da partner di esperienza 
e visione internazionale nell’importante 
processo di rilancio della Società. Crediamo 
molto nel web e con la collaborazione di 
Layoutweb, vogliamo sfruttarne al meglio 
tutte le opportunità: motori di ricerca, web 
advertising e social network, per entrare in 
contatto con tutte quelle persone che, a causa 
di problemi ai capelli, hanno perso fiducia e 
serenità. Il lavoro da fare è tanto, abbiamo 
gettato le basi di un progetto di ampio respiro 
e siamo molto soddisfatti di questo inizio.”



Proteggi	la	tua	web	reputation	
con
L’analisi della web reputation è alla base di un nuovo servizio offerto da Layoutweb, 
che comprende il monitoraggio della rete e un intervento di “pulizia” mirato  a tutelare 
un marchio o un prodotto da usi impropri.

Per	 questo	 motivo,	 per	 le	 aziende	 è	
fondamentale monitorare attentamen-
te	quello	che	viene	detto	a	proposito	
dei	propri	prodotti	e	servizi,	valutarlo	
e,	se	necessario,	intervenire.

Accanto	a	un	servizio	altamente	spe-
cializzato di web brand protec-
tion,	Layoutweb	amplia	la	gamma	dei	
propri	servizi.	
Con LAYCLEANING propone	un	
pacchetto	professionale	per	monitora-
re	la	web	reputation	di	un’azienda	o	di	
un	marchio	in	rete.	Ma	non	solo.	Sulla	
base	delle	analisi	delle	ricerche	effet-
tuate pianifica interventi mirati 
di marketing conversazionale 
e, se necessario, azioni legali, 
avvalendosi della collabora-
zione dello studio Terrano, 
specializzato nella tutela di 
marchi, brevetti e proprietà 
intellettuale.

Come funziona?
A	partire	dall’utilizzo	di	un avanza-
to software di ricerca,	Layoutweb	
ricerca,	analizza	e	monitora	i	contenuti	
presenti	in	rete:	portali,	magazine,	piat-
taforme	 di	 video	 sharing,	 social	 net-

work,	blog	e	forum.	
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Cosa si dice della mia azienda in rete?

Perchè scegliere 

laycleaning
Un contenuto negativo sul web 
resta disponibile e rintracciabile 
anche a distanza di anni grazie alle 
pagine indicizzate dai motori di ri-
cerca. 

Per monitorare miliardi di pagine 
web e intervenire tempestiva-
mente sui social network servono 
risorse e strumenti altamente pro-
fessionali.

La viralità della rete e il ruolo 
sempre più attivo degli utenti ren-
de molto semplice diffondere in 
modo esponenziale ogni genere di 
informazioni e contenuti.

cleaninglay

L’analisi	e	il	successivo	studio	dell’inter-
vento	 può	 essere	 applicato	 a	 marchi,	
prodotti,	servizi	e	a	persone	fisiche.

Quando si trova un commento 
negativo, come si interviene?
Se	vengono	rilevate	opinioni	che	met-
tono	in	cattiva	luce	un	prodotto	o	un	
marchio	oppure	commenti	che	ne	fan-
no	un	uso	 improprio,	 in	 accordo	con	
il	cliente	viene	messa	in	atto	la	meto-
dologia	 di	 intervento	 più	 adatta:	 una	
risposta	pubblica	in	replica,	il	contatto	
privato	con	l’utente,	la	sensibilizzazione	
degli	editori	fino	alle	vie	legali	nei	casi	
più	 gravi.	Nell’eventualità	di	 commen-
ti	 evidentemente	 falsi	 o	 diffamatori,	
infatti,	 Layoutweb	 invia	 una	 richiesta	
formale di rimozione del post e, se è 
necessario,	 può	 ricorrere	 ad	 azioni	
maggiormente	 coercitive,	 grazie	 alla	
consulenza	dello	studio	legale	Terrano.

La somma delle informazioni 
presenti su internet riguar-
danti un marchio o un prodot-
to ne costituiscono la web re-
putation. Con	l’avvento	del	web	2.0	
ogni	utente	può	commentare	la	qualità	
di	un	prodotto,	 i	servizi	di	un’azienda,	
l’attività	 di	 un	 marchio	 ed	 esprimere	
la	 propria	 opinione	 in	modo	 positivo	
o	negativo.	

Blog, forum, social network, 
portali e siti di settore: sono di-
ventati	luoghi	virtuali	dove	si	parla	e	ci	
si	confronta	su	qualunque	cosa.	



C’è chi vi parla 
di web reputation

Noi la 
costruiamo

www.layoutweb.it - info@layoutweb.it
P.le Dalla Chiesa, 1 - 43121 Parma - Tel. 0521/776970 

cleaninglay



TOY G secondo le blogger

22 anni, milanese, studentessa universitaria: frequenta lettere moderne. 
Veronica è una delle più note ed influenti fashion blogger italiane.

thefashionfruit.com

Veronica Ferraro

08/07/2011

Irene Colzi, fashion blogger ha 23 anni e vive a Firenze. Laureata in Economia, 
ha da sempre la passione della moda che è sfociata nella creazione del fashion 
blog Irene´s Closet

www.ireneccloset.com

Irene Colzi

04/10/2011

Nata in Umbria, attualmente vive e lavora a Milano. È giornalista pubblicista, ha infatti 
lavorato come autrice tv per MTV Italia, Telemontecarlo, Luxe Tv, Jimmy. Ha scritto 
per  Vanity Fair, Corriere.it, Rodeo Magazine. Ha collaborato come videogiornalista 
di moda e costume con Corriere Tv. È direttore responsabile di Fashionblabla

www.fashionblabla.it/

Arianna Chieli

21/10/2011

www.fashionblabla.it/

21/10/2011

Modenese, fashion victim dichiarata anche se per anni si è occupata di sport 
come giornalista professionista. Attualmente collabora con fashion bla bla e si 
occupa di moda e costume insieme ad Arianna Chieli per il Corriere Tv

Vittoria Melchioni
21 anni, studentessa, iscritta alla facoltà di Scienze Della Comunicazione, 
coltiva parallelamente agli studi, la passione per la moda e lo fa grazie al suo 
blog jeveronique

www.jeveronique.com

Veronica Caputo

11/07/2011

Per anni ha lavorato come fashion stylist in Polonia collaborando con 
MTV Poland, MTV HD, varie riviste di moda. Ha realizzato i costumi per 
le pubblicità di Nespresso, Playstation e Motorola.  Si è trasferita per 
amore a Roma dove ha dato vita al blog K come Karolina.

kcomekarolina.blogspot.com

Karolina Gendek

11/07/2011
23 anni, una laurea in scienze della comunicazione. Ha ideato nell’ottobre 2008 
Student-Flair Blog per scrivere di tutto ciò che riguarda l’universo di una 
studentessa.  Dal 2009 ha cominciato a collaborare con varie riviste on-line 
condividendo soprattutto le sue passioni più grandi: viaggi, moda e beauty.

www.studentflairblog.com

Giorgia Martinucci

22/09/2011

25 anni, editor e blogger. Ha fondato il suo blog Trend & The City nell’Ottobre 
del 2007 per avere uno spazio personale in cui scrivere ed interagire con chi 
condivideva i suoi stessi interessi, oggi è diventato parte integrante del suo lavoro

www.trendandthecity.it

Sonia Grispo

13/10/2011

Valentina Marzullo,  di origini molisane ma vive a Roma. Ha da poco appena 
finito il secondo anno in scienze della moda e del costume alla Sapienza e studio 
per poi diventare fashion stylist. Ama il grande mondo della moda fin da quando 
era piccola

thechicattitude.blogspot.com

Valentina Marzullo

09/07/2011

La comunicazione fra brand e punto 
vendita è un elemento chiave per il 
successo commerciale di un prodotto. 
Tuttavia, spesso, non è diretta, ma 
mediata dalla rete vendita con il rischio 
di fraintendimenti, errori, eccessive 
semplificazioni, tempi dilatati per 
arrivare fino a una sostanziale assenza 
di interazione. Per ovviare a queste 
difficoltà, Layoutweb ha studiato 
un nuovo ser vizio: LAYTRADE , 
uno strumento che garantisce una 
comunicazione diretta, efficace e 
tempestiva.

LAYTRADE permette di creare un 
canale diretto con il punto vendita e 
fornisce una panoramica completa e 
dettagliata sulle attività di comunica-
zione del brand agli store manager, in 
modo da poterle utilizzare al meglio 
per aumentare le vendite.

Nasce un nuovo servizio per creare un filo diretto fra brand e punto vendita. 
Dall’azienda direttamente agli store manager tutte le informazioni su promozioni, 
sconti, operazioni a premio e qualche consiglio utile per supportare le vendite.

Web trend

Sono stati studiati due formati: un 
magazine cartaceo e la new-
sletter inviata ai punti vendita che 
hanno un indirizzo e-mail. Tutte le inizia-
tive volte a generare traffico nel punto 
vendita verranno trasmesse tempesti-
vamente da Layoutweb on line oppure 
off line.

Innovativo e versatile LAYTRADE è 
la soluzione per le aziende che vogliono 
avere un canale di comunicazione 
d iretto e puntua le con  i  propr i 
punti vendita. Per gli store manager, 
L AY T R A D E  è  u n  s u p p o r t o 
pratico ed operativo per impostare la 
comunicazione del marchio in modo 
efficace e facilitare la vendita.
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												:		la	comunicazione	efficace	
fra	marchio	e	punto	vendita	

CONTENUTI - 28 ottobre 2011

 Concorso Web Testimonial

Nel caso che le foto siano scattate dal negoziante, per ogni utente 
dovranno essere scattate due foto:
nella prima, la partecipante dovrà tenere in mano il ciak dove 
sarà indicato - ben evidente - il suo NOME e il COGNOME per 
favorirne il riconoscimento. La seconda foto dovrà essere scattata 
senza ciak.

Come saranno stabilite le vincitrici
Le foto delle partecipanti saranno pubblicate sul sito di TOY G.
Una giuria di qualità sceglierà le 10 finaliste.
Sarà organizzato un evento/sfilata per scegliere le due vincitrici.
In più, tra tutte le partecipanti al concorso ne verranno estratte 
100 che vinceranno una t-shirt logata TOY G.

Cosa fornirà TOY G al  punto vendita

1. un kit “WEB TESTIMONIAL” che comprende:

casting

e cognome della partecipante

2. blocco con form per liberatoria all’utilizzo 
immagine dell’utente
3. invierà una newsletter alle utenti iscritte al sito, 
più vicine al punto vendita in cui si terrà il casting
4. pubblicherà sulla fan page facebook di TOY G 
la presenza del casting nel punto vendita.

Cosa dovrà fare il punto vendita

1. comunicare la disponibilità alla partecipazione
2. allestire la vetrina con il materiale TOY G per 
almeno 15 giorni consecutivi
3. esporre la vetrofania inviata da toy g presente nel 
kit “WEB TESTIMONIAL”
4. allestire un angolo per il casting con materiale 
presente nel kit “WEB TESTIMONIAL”
5. scattare le foto alle utenti con la macchina fotografi 
ca logata TOY G presente nel kit
“WEB TESTIMONIAL”. Le foto dovranno essere due: 
una con il ciak presente nel kit
“WEB TESTIMONIAL”in cui  indicato il nome e 
cognome (utile per il riconoscimento) e la
seconda senza ciak
6. far fi rmare la liberatoria alle utenti
7. una volta terminato il casting, inviare la macchina 
fotografica e le liberatorie a Cris Conf

Una volta arrivate in punto vendita le utenti potranno:

1  fotografarsi con proprio cellulare/macchina fotografica e caricare la foto direttamente sul sito toyg.it
2  farsi fotografare in punto vendita dal negoziante che invierà la foto a Cris Conf.  In questo caso è necessario 
che l’utente compili un form con i propri dati personali e la liberatoria al trattamento di questi.

Casting in punto vendita per trovare le due nuove testimonial web TOY G Primavera Estate 2012.
Tutte le iscritte al sito TOY G saranno invitate a partecipare al casting nel negozio più vicino. 
Sul sito verrà pubblicato un calendario con le giornate di casting in modo che l’utente possa prenotare la 
giornata in cui si recherà in negozio per scattare la foto da sola o con le amiche.
In negozio sarà allestito un angolo con la scenografi a: pannello logato TOY G e ciak.

  Concorso Miglior Vetrina

Dedicato a tutti i negozi che vendono prodotti a marchio TOY G.

1  Allestire la propria vetrina con i prodotti TOY G per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi. 

2  Scattare un servizio fotografico composto da tre foto raffiguranti la vetrina allestita TOY G.

3   Inviare il servizio fotografico all’agenzia Layoutweb per la pubblicazione sul sito toyg.it.

3° CLASSIFICATO:

   
Un week end a Parigi

2° CLASSIFICATO:

  

 
Un week end a Londra 

1° CLASSIFICATO:

  

 
Una settimana a New York

Cosa dovrà fare il punto vendita:

Cosa deve fare il negoziante per avere il mini sito?
Compilare la scheda di adesione allegata alla presente comunicazione indicando: nome, cognome 

proprietario, indirizzo e-mail, nome e indirizzo del negozio. ed inviarla a: 
Layout Advertising Group P.le Carlo Alberto Dalla Chiesa 1, 43121 Parma

Layout Advertising Group P.le Carlo Alberto Dalla Chiesa 1, 43121 Parma
oppure via email a: sansone@layoutweb.it

TOY G offre al punto vendita la straordinaria occasione 
di realizzare un sito internet personalizzato.
L’azienda svilupperà il sito e ne registrerà il dominio 
consentendo al negozio di essere on line in modo veloce 
ed efficiente.

1. A livello commerciale sarà possibile per il punto vendita sfruttare il database geolocalizzato di

TOY G per invitare in negozio tutte le utenti della zona.

2. A livello di comunicazione: il punto vendita potrà far conoscere alla consumatrice finale il

negozio, la collezione presente, gli eventi e le promozioni. Inoltre potrà interagire anche on line

con le reali/potenziali clienti.

La realizzazione del mini sito dedicato al negozio avrà 
una valenza strategica:

Sviluppo mini siti dedicati ai punti vendita

Un esempio di una Newsletter 
per i punti vendita di TOY G

tradelay
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Interazione, viralità, product 
placement: sono questi gli elemen-
ti  del concorso TOY G BAG ideato 
da Layoutweb per il marchio di moda. 
L’agenzia, infatti, ha proposto alle utenti 
di giocare con la creatività e di trovare il 
nome per la linea di borse in full paillet-
tes lanciata dal brand.

Dal 19 settembre al 14 ottobre 2011 
le utenti che hanno partecipato al 
concorso sono state 15.351, incre-
mentando così l’interattività 
e il traffico sul sito. I nomi sug-
geriti dagli utenti sono stati pubblicati 
in un’apposita sezione del sito e sotto-
posti ai voti del pubblico. A scegliere il 
nome della linea di borse e a designare 
la vincitrice è stata una giuria di qualità. 
La fortunata ha vinto un fine setti-
mana di shopping a Milano con 
la personal shopper, un look TOY G e il 
set di borse. Per i 41 concorrenti che 
hanno ottenuto il maggior numero di 
voti c’erano in palio le nuove borse.

Sono 15.351 le iscritte al concorso che dovevano trovare il nome della nuova linea di 
borse TOY G. Ancora in svolgimento Note di Stile e Web Testimonial.

lay news

L’advertising, le fashion blog-
ger e la TOY G BAG
A contribuire al largo successo dell’ini-
ziativa una comunicazione capillare, che 
comprende la pianificazione di campa-
gne di web advertising su siti femminili, 
come Leiweb.it e alfemminile.com,  l’in-
vio di newsletter, il presidio costante 
della pagina Facebook. 

Ma non è tutto. Per lanciare il prodotto, 
Layoutweb ha selezionato anche una 
rosa di fashion blogger per avviare con-
testualmente al concorso un’attività di 
product placement, che ha contribuito 
a dare grande visibilità alla TOY G BAG.
Irene Colzi, Valentina Marzullo, Veroni-
ca Caputo, Veronica Ferraro, Karolina 
Gendek, infatti, hanno dedicato uno 
spazio al prodotto nei loro blog, così 
come Sonia Grispo, Vittoria Melchioni, 
Arianna Chieli e Valentina Fradegrada.
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Layoutweb	pianifica	
i concorsi di TOY G

www.toyg.it

un po’ di numeri...

Le iscritte ai concorsi 

Oltre 15.000 iscritte a 
TOY G BAG  

Oltre 28.000 iscritte a 
Note di stile 

Oltre 1.200 iscritte a 
Web Testimonial 
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Note di Stile
Per il concorso Note di Stile, che met-
te in palio soggiorni a New York, 
Parigi, Londra oltre ai total look e 
i capi TOY G della collezione Autun-
no/Inverno 2011-2012, Layoutweb ha 
studiato un meccanismo basato su di-
versi livelli di partecipazione, mirato a 
ottenere un forte coinvolgimento degli 
utenti e a incrementare le visite, sia al 
sito che alla fan page ufficiale del mar-
chio su Facebook. 

Le concorrenti, infatti, sono invitate a 
mandare una propria foto o un video 
con un look da loro prescelto, caricar-
lo, invitare amici e conoscenti e farsi 
votare per ottenere il punteggio più 
alto. Le più votate dei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre vinceranno un 
total look firmato TOY G, mentre il 31 
gennaio 2012 le prime tre classificate 
potranno vincere un viaggio nelle città 
della moda.

Con il giusto mix di gioco, di-
vertimento e advertising, Note 
di Stile vuole contribuire all’implemen-
tazione dei contatti sul sito e dare visi-
bilità al marchio.

Casting web testimonial
Il concorso Casting Web Testimonial, 
nasce con l’obiettivo di aumentare le 
visite di potenziali clienti nei negozi 
TOY G e di creare un circolo virtuo-
so fra web e punti vendita, in un’ottica 
di comunicazione integrata, capace di 
sfruttare al meglio la sinergia fra mar-
chio e i singoli store manager.

Con il supporto di Layoutweb, TOY G of-
fre a due ragazze che amano la moda e 
l’immagine fresca e giovane del brand, 
la possibilità di diventare web 
testimonial per la stagione 
P/E 2012.

Per partecipare le utenti dovevano re-
carsi in uno dei punti vendita che ade-
riscono all’iniziativa e posare per una 
foto. Le foto dovevano essere caricate 
nella sezione TOYG&FRIENDS – 
Web Testimonial del sito. 

Il 10 gennaio 2012 si è riunita una 
giuria di esperti e ha selezionato dieci 
finaliste, che successivamente saranno 
ospiti di TOY G per la fase finale del 
concorso che porterà alla selezione 
delle due vincitrici. 

Sempre nello stesso giorno le parte-
cipanti potranno vincere una delle 

100 T-Shirt “Web-Testimonial 
TOY G” che verranno regalate tramite 
sorteggio.

Per ognuna di queste iniziative, Lay-
outweb ha seguito tutte le fasi del pro-
getto: dall’ideazione alla gestione degli 
adempimenti burocratici, dalla comuni-
cazione alla gestione dei premi.



Nelle	 operazioni	 a	 premio	 e	 nei	 concorsi	 con	 Layoutweb	 vinci	 sempre.	

Come?	Grazie	alla	nostra	professionalità	e	a	una	gamma	di	servizi	completi	

che	va	dalla	definizione	del	piano	tecnico,	alla	gestione	delle	pratiche	legali	

e	amministrative	fino	alle	attività	di	comunicazione.	

Con noi la fortuna non c’entra, 
contattaci subito!

Operazioni a 
premi e concorsi. 
Pianifica il 
successo con noi

www.layoutweb.it - info@layoutweb.it
P.le Dalla Chiesa, 1 - 43121 Parma - Tel. 0521/776970 

Analisi

Strategia
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Gestione Pratiche

ComunicazioneOPERAZIONI 
A PREMI 
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Nuovo	sito	e	web	marketing	
per Nicwave
Layoutweb al lavoro per il marchio di pantaloni Made in Italy 
creato dai fratelli Tanzi. Dopo la messa on line del sito, 
è iniziata la comunicazione su internet.

È on line il nuovo sito di Nicwave, fir-
mato da Layoutweb. Per il brand di 
moda, specializzato nella produzione 
di pantaloni, l’agenzia ha curato sia il 
progetto grafico che lo sviluppo sof-
tware.

Nicwave.com nasce con l’obiettivo 
di raccontare il mondo che ruota attor-
no al marchio, in particolare la passione 
per un prodotto integralmente pensa-
to e creato in Italia – dalla selezione 
delle materie prime alla manifattura. 
Una sezione apposita del sito, infatti, è 
dedicata a questo aspetto fondamen-
tale dell’azienda fondata dai fratelli 
Nicola e Michele Tanzi: fornire 
ai consumatori la qualità inconfondibile 
di pantaloni realizzati con attenzione 
sartoriale, a partire da tessuti di pregio, 
curati nei dettagli e negli abbinamenti, 
controllando minuziosamente ogni fase 
della lavorazione.

Il layout grafico si ispira al mood 
delle collezioni Nicwave, che a loro vol-
ta guardano al mondo del golf e dello 
sport, al piacere della vita all’aria aperta 
e al gusto per un’eleganza informale, 
chic ma attenta anche alla praticità.

nicwavem@g è la sezione social 
del sito strutturata come un vero e 
proprio magazine on line con spa-
zi dedicati alle news, alle campagne 
pubblicitarie, alla rassegna stampa e al 
testimonial del marchio, che in questo 

caso è l’universo del 
golf, simbolo di uno 
stile raffinato. Diret-
tamente dalla sezione 
nicwavem@g è 
possibile vedere i fil-
mati dei backstage e 
accedere alla pagina 
Facebook, dove con-
dividere le proprie 
opinioni con altri ap-
passionati di moda.

Per quanto riguarda la strategia di 
marketing sono in programma attività 
di Search Engine Optimization 
per incrementare il traffico al sito e 
una campagna PayPerClick su 
Facebook, finalizzata ad aumentare 
gli iscritti alla pagina. In parallelo, 
prenderanno il via azioni diversificate 
di marketing conversazionale: dall’invio 
di comunicati stampa a siti, portali 
e testate specializzate al presidio 
dei principali blog e forum, con 
una duplice finalità: far conoscere il 

www.nickwave.com

marchio Nicwave e, nello stesso tempo, 
stimolare le conversazioni in rete su 
alcuni temi chiave. 

Infine, come terzo elemento, c’è la pre-
senza sui principali social network, in 
particolare Facebook e YouTube, 
per sfruttare al massimo la viralità di in-
ternet e coinvolgere gli utenti.



lay news

Layoutweb	con	le	mani	in	pasta	
per REDIPANE
Dopo il sito corporate sono in lavorazione i mini siti dedicati 
ai punti vendita della catena di bakery cafè. 
Partita anche la comunicazione sul web.

REDIPANE si è affidato a Lay-
outweb per realizzare il nuovo sito e 
far conoscere la catena di bakery 
cafè agli utenti della rete. 

Il concept grafico si ispira alla fi-
losofia del marchio: coniugare sapori 
antichi come quello del pane con gli 
stili di vita contemporanei. Pane, pizza, 
focacce, torte e dolci, infatti, vengono 
preparati con ingredienti di altissima 
qualità, rispettando le ricette originali 
e i tempi di lievitazione dei prodotti. 
Appena sfornati, vengono proposti ai 
clienti in un contesto attuale e con-
temporaneo. Oltre alla vendita, i bakery 
cafè sono luoghi d’incontro dove 
fare colazione, la pausa pranzo, una me-
renda o l’aperitivo.

Per comunicare questi valori, i web 
designer dell’agenzia hanno puntato su 
immagini di forte impatto emo-
zionale e colori materici, per ri-
chiamare la semplicità degli ingredienti 

“dell’arte bianca” – acqua, farina, olio – e, 
nello stesso tempo, reinterpretare in 
chiave web i materiali utilizzati nei punti 
vendita: il legno, la pietra, il forno.

Oltre alla sezione dedicata al ricco menù 
di REDIPANE e ai servizi offerti per 
aziende e privati, gli utenti direttamente 
dall’homepage possono accedere 
alla “Piazza”, l’area social del 
sito, dove sfogliare la fotogallery e 
seguire gli ultimi aggiornamenti del blog, 
una vera e propria finestra sul mondo 
REDIPANE con approfondimenti sui 
prodotti, le nuove aperture, serate di 
degustazione e tutti gli eventi del marchio. 
Dalla Piazza, inoltre, è possibile diventare 
fan della pagina ufficiale di 
Facebook, seguire gli aggiornamenti 
e naturalmente intervenire con i propri 
commenti.

www.redipane.it

Oltre al sito corporate, è in programma 
la realizzazione di 11 mini siti per i rispet-
tivi punti vendita, ognuno con il proprio 
blog e una pagina Facebook, per dare 
spazio alle diverse “anime” della catena 
di bakery - cafè. Attualmente l’agenzia 
cura i contenuti del blog corporate e 
della pagina ufficiale di Facebook, di 
cui ha pianificato i contenuti in siner-
gia con REDIPANE. Dopo la messa 
on line dei mini siti, si occuperà anche 
del social media marketing dei punti 
vendita.

Infine, Layoutweb sta svolgendo at-
tività di tipo redazionale sui 
principali siti e portali in target ed è 
impegnata a presidiare le princi-
pali piattaforme 2.0 con l’obietti-
vo di coinvolgere gli utenti e stimolare 
le conversazioni in rete.
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web curiosity

E-commerce	sempre	più	social

I gruppo di acquisto rivoluzionano lo shopping on line. Da Groupon a LetsBonus: scoppia la 
coupon mania fra gli utenti che possono comprare beni e servizi sottocosto.
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La nuova frontiera dello shop-
ping on line passa per i gruppi d’ac-
quisto, grazie ai quali gli utenti possono 
acquistare beni di ogni genere a prezzi 
scontati.

Tutto il sistema si basa su un mecca-
nismo molto semplice: se un numero 
prefissato di utenti aderisce all’offerta 
nei tempi richiesti, tutti gli acquirenti 
potranno godere dello sconto offerto. 
Basterà stampare il coupon e presen-
tarsi dal commerciante per portare a  
termine l’affare o “deal”. 

Al contrario, se il numero dei com-
pratori non è sufficiente oppure non 
vengono rispettati gli altri requisiti, le 
somme impegnate vengono restituite 
o riaccreditate, pronte per la prossima 
occasione.

Tra le ragioni principali alla base del 
successo di questo tipo di servizio, c’è 
la possibilità di acquistare beni a prezzi 
estremamente vantaggiosi. Se a questa 
leva si aggiunge anche il difficile mo-
mento per l’economia, ecco spiegata la 
coupon-mania.
Nell’arco di poco tempo anche l’offer-
ta è cambiata radicalmente: da viaggi, 
massaggi, pacchetti benessere e risto-
ranti si è arrivati a  comprendere prati-
camente tutto il resto. E se Groupon 

è stato il primo ad aprire la strada e 
a sfruttare questa nuova opportunità 
di commercio on line, oggi moltissimi 
altri ne hanno seguito l’esempio, come 
LetsBonus, Groupalia, Prezzo 
Felice e molti altri. In poco tem-
po la possibilità di fare “affari d’oro” in 
rete si è ampliata tanto che sono nati 
anche degli aggregatori, per confron-
tare le offerte proposte dai vari siti e 
scegliere quindi quella più conveniente.

Gruppo di acquisto e 
coupon sono dunque il futuro 
dell’ e-commerce? 

Sembra proprio di sì, dato che gli uten-
ti possono realizzare i loro desideri a 
costi contenuti, le aziende vendono 
sottocosto ma ottengono una grande 
visibilità e un notevole ritorno d’imma-
gine, infine, i siti dedicati agli acquisti di 
gruppo prosperano grazie alle commis-
sioni. Insomma tutti ci guadagnano.

Nel prossimo futuro tra i potenziali 
concorrenti dei siti di acquisto collettivo 
ci potrebbe essere Facebook, che 
recentemente ha annunciato una part-
nership con Ebay e potrebbe quindi 
scrivere un nuovo capitolo nell’ambito 
del social shopping. Ma va detto che 
i marchi che hanno venduto beni e 
servizi attraverso le loro brand page 
al momento non hanno avuto grandi 
ritorni, complice il fatto che molti utenti 
sentono il social network come un spazio 
dove condividere immagini, contattare gli 
amici etc. A questo si aggiunge anche la 
preoccupazione per i propri dati sensibili 
e la tutela della privacy. 

Il noto portale, che offre pro-
mozioni e acquisti di gruppo, 
si affida all’esperienza della 
web agency per progettare e 
realizzare un’attività mirata di 
social media marketing, che 
coinvolgerà alcuni dei prin-
cipali blog italiani dedicati al 
mondo della moda, dei viaggi 
e dell’informazione. 

Layoutweb 
al lavoro per 

Groupon



vita d’agenzia

E’ stata una gara senza esclusione di 
colpi quella che ha visto sfidarsi in 
cucina il team di Layoutweb. Il 21 
dicembre, invece di sedersi a tavo-
la per la tradizionale cena di Natale, 
grafici, account, e software engineer 
si sono messi ai fornelli per prepara-
re un menù completo: dall’antipasto 
al dolce.

Suddivisi in gruppi, i membri dell’a-
genzia hanno lasciato le abituali oc-
cupazioni per darsi appuntamento 
nella cucina di un noto ristorante 
di Parma, dove lo “chef per una 
notte” Mario Marini ha svelato 
quali pietanze dovevano preparare.

I piatti sono stati presentati da un 
membro di ogni squadra, che ne ha 
descritto brevemente le caratteri-
stiche e i pregi ai commensali. 

Dopo l’assaggio tutti gli altri dove-
vano cercare di individuare gli in-
gredienti usati e dare un voto sia 
al gusto che alla presentazione. Al 
termine della serata c’è stato lo 
scrutino finale, che ha assegnato la 
vittoria alla squadra degli 
antipasti, composta da Ferruc-
cio Sassi, Luca Giaroli, Laura Macca-
rini, Sara Botti e Valentina Gennari.

Per loro il cappello da chef è stato 
davvero ben meritato, gli altri, in-
vece, hanno ricevuto in omaggio la 
presina “Laychef” per esercitarsi 
con nuove ricette senza rischiare di 
scottarsi!

E’ stata una gara senza esclusione di colpi quella che ha visto sfidarsi in cucina il team di 
Layoutweb suddiviso in 4 squadre da 5 persone. Il 21 dicembre, invece di sedersi a tavola 
per la tradizionale cena di Natale, grafici, account, e software engineer si sono messi ai 
fornelli per preparare un menù completo: dall’antipasto al dolce.
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Tutti	in	cucina	con

La squadra vincitrice



19

Contributo dell’agenzia a favore 
dell’associazione che sostiene i  piccoli 
ricoverati nel reparto di Pediatria e 
Oncoematologia Pediatrica. La do-
nazione sarà utilizzata per acquistare 
attrezzature mediche all’Ospedale 
dei Bambini di Parma, che aprirà nei 
prossimi mesi.

L’agenzia ha deciso di “festeggiare” il 
Natale nel segno della solidarietà e 
di offrire un contributo alla ONLUS 
Noi per Loro, che dal 1984 è a fianco 
dei giovani affetti da gravi malattie del 
sangue,  tumori e malattie autoimmuni. 
In particolare, l’associazione affianca 
l’Ospedale dei Bambini, che sarà 
inaugurato prossimamente a Parma. 
Grazie alla cortesia e alla disponibilità 
del Primario, Dottor Izzi, la cifra dona-
ta servirà all’acquisto di attrezzature 
mediche da impiegare nel reparto, 
per offrire ai più piccoli la migliore 
assistenza possibile.

L’intento di questo gesto è di condivi-
dere i frutti del lavoro di questo 2011 
con chi, purtroppo, vive un momento 
di difficoltà e, nello stesso tempo, rin-
graziare tutti quelli che con il proprio 
impegno e la propria professionalità 
hanno reso possibile raggiungere que-
sto traguardo, forse il più importante 
di tutti.
Per chi volesse conoscere meglio le 
attività dell’associazione vi invitiamo a 
visitare il sito www.noiperloro.it ; per 
dare il proprio sostegno ai volontari 
di Noi Per Loro è possibile farlo utiliz-
zando l’iban 

Layoutweb	dalla	parte	di	
Noi per Loro

IT 66 Y 06230 12710 0000 10516818.

www.noiperloro.it

L’Ospedale dei Bambini
I lavori per la realizzazione del nuovo “Ospedale dei Bambini” 
di Parma procedono a ritmo serrato. L’obiettivo, infatti, è quello di 
inaugurare la struttura entro la fine del 2012.

L’idea è nata dalla volontà di Barilla G. e R. F.lli e dell’Azienda Ospeda-
liera di dotare Parma di una nuova area pediatrica con caratteristiche 
d’eccellenza. Al progetto hanno aderito immediatamente anche il Co-
mune di Parma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e l’Impresa 
Pizzarotti & C. 

Questa nuova realizzazione si colloca nell’ambito del più generale pro-
gramma di ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Parma e, 
in particolare, di riorganizzazione e sviluppo del comparto materno-
infantile, che al termine dei lavori sarà completamente modificato, di-
ventando così una struttura all’avanguardia a livello nazionale.

La struttura nasce dalla collaborazione tra enti pubblici 
ed imprese private: dei 34 milioni di euro necessari per la realizza-
zione dell’opera, infatti, 18 provengono dalle donazioni dei privati e 16 
sono a carico dell’Azienda Ospedaliera.

vita d’agenzia

focus on
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