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Forse non è mai nato o, se vogliamo essere 
più ottimisti, non è ancora nato. Non è mai 
nato nelle centinaia di aziende che in questi 
15 anni ho visitato. Non è mai nato in quel-
le migliaia di manager con i quali ho parlato. 
Salvo solamente alcune eccezioni, ma è suf-
fi ciente che cali gli occhi sulla tastiera e conti 
le mie dita per capire quante sono.
 
L’immagine che ho più ricorrente, durante le 
presentazioni della nostra attività, è il cenno 
affermativo della testa del manager e un so-
noro “Sì lo so!”. A volte questo “Sì lo so!” è 
riferito a cose che io ho scoperto la mattina 
stessa e un po’ stupito mi chiedo: “ma come 
fa a saperlo?”
 
E’ questa immodestia, approssimazione, 
imprecisione, pigrizia che ha ucciso il web 
prima ancora che questo nascesse, prima 
ancora che questo potesse crescere e ma-
turare. Non c’è una volontà, una capacità di 
usare il web, di studiare il web nelle sue parti 
e praticarlo nel modo più utile per l’azienda. 
C’è solo una triste processione di cose fatte 
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Il Web 
è morto.

di Claudio Agazzi

perché gli altri le fanno, o perché il consulen-
te più “bravo” dell’altro, spesso sinonimo di 
più economico, l’ha fatto fare.
 
Credo sia ora per le aziende di voltare pa-
gina. Di investire veramente sulla rete. Di 
smettere di pensare che il web costi poco 
o che sia gratuito, ma piuttosto di iniziare a 
progettare campagne, pensare a strategie di 
comunicazione che usino la rete come stru-
mento portante.
 
Ci sono i mezzi, ci sono le tecnologie e, a vol-
te, anche le teste pensanti. Occorre conside-
rare il web come un insieme di tante disci-
pline che concorrono a far ottenere risultati 
importanti all’azienda.
 
E’ quindi un’esortazione la mia verso tutti voi 
che in qualche modo potete essere il motore 
di questa rinascita. Iniziate a pensare, iniziate 
a vedere il web nel suo insieme, iniziate a de-
dicare tempo e risorse e soprattutto, please, 
ogni tanto un bel: “Davvero? Non lo sapevo”.
Il web è morto. Lunga vita al web.



Layout Advertising Group compie 30 anni e li festeggia con 
l’apertura di una nuova sede a Londra e con una partnership speciale. 
La comunicazione digitale, la pura creatività pubblicitaria e le migliori 
strategie d’impresa si uniscono e si fondono nella collaborazione tra 
Layoutweb, Dolci Advertising e Natalini&Partners, per offrire 
alle aziende tutti i servizi che hanno sempre desiderato, 
senza limiti e senza confi ni 

LAYOUT ADVERTISING  GROUP 
un compleanno ricco di novità

Quando nel 1983 Layout Advertising 
Group vede la luce come agenzia di grafi -
ca pubblicitaria, internet è ancora lontano, 
ma bastano davvero pochi anni perché i 
suoi fondatori intuiscano le potenzialità 
del web e scelgano di investire su quello 
che da lì a pochissimo tempo diventerà il 
contesto principale ed incontrastato delle 
nuove forme di comunicazione. Nel 1997, 
infatti, nasce Layoutweb - il ramo digitale 
dell’agenzia - che dalla fase iniziale, dedi-
cata alla realizzazione di siti internet, pas-
sa rapidamente ad ampliare sempre di più 
la gamma dei propri servizi, di pari passo 
con l’evoluzione della rete, fi no a diventare 
una web agency a 360°. 

Abbandonare i canali tradizionali e calarsi 
tra i pionieri delle nuove forme di comuni-
cazione ha premiato Layoutweb, che oggi 
è una realtà affermata nel mondo della 

comunicazione digitale, non solo a livello 
nazionale: oltre alle sedi italiane infatti, la 
web agency ha aperto un nuovo uffi cio 
a Londra, destinato a diventare un punto 
nevralgico dell’attività rivolta al mercato 
internazionale.

Inoltre, il 2013 per Layoutweb è anche 
l’anno di un’amicizia pluriennale divenuta 
partnership: la web agency ha infatti uni-
to le sue forza a quelle delle società Dolci 
Advertising e Natalini&Partners.

Punto di partenza per la nascita di questa 
collaborazione è la volontà di offrire alle 
aziende un ventaglio completo di stru-
menti che consentano loro - attraverso 
la comunicazione e le strategie d’impresa 
- di presidiare in modo davvero competi-
tivo e qualitativo i mercati di riferimento, 
senza limiti geografi ci.

L’esperienza trentennale di Layoutweb 
nella comunicazione digitale unita ai 
cinquant’anni di attività creativa di Dolci 
Advertising e alla pluriennale presenza di 
Natalini&Partners accanto alle imprese 
sono infatti la garanzia di un successo 
assicurato, per chiunque desideri lascia-
re con il proprio brand un segno duraturo 
e di qualità nel panorama del business 
nazionale ed internazionale.

Affi darsi a questa partnership signifi ca 
consegnare la comunicazione e l’orga-
nizzazione della propria azienda a pro-
fessionisti competenti.

PRIMO PIANO
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La web agency si presenta con un’immagine completamente 
rinnovata: semplice, chiara ed essenziale come sempre, 
ma con una nuova identità grafi ca di forte impatto 
e un concept dal respiro internazionale 

LAYOUTWEB
total restyling

In questi anni Layoutweb ha realizzato 
centinaia di siti internet per clienti di ogni 
settore. Moltissimi i restyling eseguiti per 
renderli attuali, freschi, sempre più navi-
gabili e al passo con le ultime tendenze 
della rete. 

Ora è la web agency che si cambia il look 
e lo fa proprio in occasione del trentesimo 
compleanno del gruppo, in un anno che 
ha visto - oltre all’arrivo di nuovi impor-
tanti clienti - la nascita di una partnership 
preziosa, l’apertura della nuova sede di 
Londra e la proiezione dell’attività verso 
l’estero, anche oltre i confi ni europei. 

Essere sempre “sul pezzo” è un lavoro, 
ma anche un divertimento: per questo La-
youtweb si è messa in gioco, rivoluzionan-

do la propria immagine tra le pagine che 
state sfogliando e sul nuovo sito web. 
On-line ha scelto di abbandonare gli abi-
ti più tecnici e istituzionali per indossare 
nuove vesti, che trasmettano all’utente 
prima di tutto un impatto emotivo, pur 
mantenendo contenuti esaurienti e infor-
mazioni sempre preziose per chi decide 
di affi dare all’agenzia la propria comuni-
cazione. 

Nessuna rinuncia, dunque, ma la sicurez-
za di trovare on-line, in modo ancora più 
semplice e fruibile, tutto ciò che può inte-
ressare a chi cerca un partner come La-
youtweb: la presentazione di tutti i servizi 
proposti dalla web agency, la sezione con 
tutte le news e i numeri di Image&Action 
per rimanere sempre aggiornati, il portfo-

La home page del nuovo sito.
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lio clienti,  le più importanti case history, i 
video, oltre naturalmente all’area contatti, 
alla sezione job e ai profi li dello staff al 
completo.
Il nero, il bianco e il giallo sono i colori su 
cui si basa la nuova grafi ca del sito, un 
fi lo cromatico a cui è associato un font li-
neare e leggero, che lascia ampio spazio 
alle immagini.
Bianco e nero sono, per defi nizione, 
l’insieme e l’assenza di tutti i colori: sul 
sito si alternano per dare un’impronta 
metropolitana, dal respiro internazionale, 
che racchiude nella semplicità di questo 
dualismo tutto ciò che Layoutweb vuole 
trasmettere: chiarezza, semplicità, line-
arità che si declinano in colore, fantasia 
e creatività sulla base delle esigenze di 
ogni cliente.

Energia, forza, vitalità e un pizzico di paz-
zia sono il sale dell’attività quotidiana di 
Layoutweb, che non a caso ha scelto 
proprio il giallo per evidenziare i pay-off 
e i contenuti clou del sito: un tocco fl uo 
che, oltre a seguire le ultime tendenze del 
web, trasmette l’identità e la forte perso-
nalità tipiche di questo colore. 
 
Il sito - realizzato anche nelle versioni in-
glese e cinese - è “fl uido” (web respon-
sive) e quindi ottimizzato per adattarsi 
al layout di smartphone, tablet e grandi 
monitor, facilitando dunque la visualizza-
zione da parte dell’utente in ogni dispo-
sitivo utilizzato.
Inoltre, Layoutweb ne ha realizzato an-
che una versione mobile creata appo-
sitamente per smartphone, ideata con 

contenuti selezionati rispetto alla versio-
ne “originale”, proprio per consentire la 
ricerca delle informazioni essenziali nel 
modo più rapido possibile. Ricerca facili-
tata anche da un detect che identifi ca di-
rettamente sullo smartphone la lingua di 
navigazione del browser e quindi collega 
l’utente direttamente ad una delle versio-
ni in lingua del sito.

Una pagina interna del nuovo sito.
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Smartphone e tablet sono gli strumenti con cui oggi quasi tutti 
accedono alla rete: cambiano i contenuti, che si devono adattare 
alle esigenze dell’utente, coniugando informazioni esaurienti e rapidità 
nella ricerca

MOBILE
l’era dei contenuti “intelligenti”

Con l’avvento e la diffusione capillare dei 
dispositivi mobile, non sono più le agenzie 
di comunicazione o le aziende  a decidere 
in che modo gli utenti (potenziali consu-
matori) possano accedere ai contenuti: 
sono questi ultimi che scelgono come, 
quando e da dove navigare, senza porsi il 
problema di quale dispositivo stanno uti-
lizzando, ma cercando semplicemente di 
trovare le informazioni di cui necessitano 
nel modo più rapido possibile. 
Anche dagli ultimi dati diffusi da Google, 
risulta infatti che la maggior parte degli 
utenti che fanno ricerca utilizza i dispo-
sitivi mobile: buona parte di essi torna 
sul sito già visitato tramite pc soltanto nel 
momento in cui decide di approfondire 
maggiormente un argomento. 
Ecco perché nella creazione di un sito, 
l’ideale sarebbe non solo realizzarlo “fl u-
ido” (o web responsive) - dove la grafi ca 
si adatta al layout dei dispositivi su cui 
viene visualizzato – ma anche farne una 
versione mobile, ossia dotata di conte-
nuti “intelligenti”, selezionati ad hoc per 
una tipologia di ricerca su smartphone, 
ad esempio, che solitamente si differen-
zia da quella più “classica” su pc.Creare 
questo tipo di contenuti, e quindi valutare 
l’opportunità di crearne diverse tipologie  
a seconda del dispositivo a cui queste 
sono destinate, signifi ca di fatto saper 
“leggere” il comportamento degli utenti.
È dunque importante, per chi si occupa 
di creare contenuti, analizzare sempre il 
contesto in cui si trovano ad operare gli 
utenti e cogliere le opportunità offerte dal-

la tecnologia per essere in grado di offrire 
ai clienti la soluzione giusta nel momento 
giusto.

Inoltre, è fondamentale che i contenu-
ti siano “frammentati”, ossia suddivisi in 
piccoli component, così che ogni parte 
abbia vita a sé stante e non sia vincola-
ta alla “rigidità” della pagina tradizionale, 
ormai obsoleta.

Tenere sempre ben presente l’obiettivo 
da raggiungere è il primo passo per crea-
re contenuti in modo “intelligente” e farlo 
mettendosi nei panni dell’utente è spesso 
la soluzione migliore per elaborare una 
strategia di comunicazione effi cace, che 
lo soddisfi , lo coinvolga e lo conquisti. 
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TREND E OPPORTUNITÀ 
per il 2013: 
cosa succede nel mondo

“Seguire alla perfezione l’evolversi del 
mercato diventa ogni giorno più com-
plesso: capire il cliente e sviluppare di 
conseguenza strategie e progetti di co-
municazione ad hoc, presuppone una 
conoscenza della realtà intorno a noi che 
va ben oltre i confi ni nazionali ed europei. 

Proprio perché i cambiamenti sono all’or-
dine del giorno, quantifi carli e classifi carli 
è senz’altro impossibile, ma certamente 
possiamo isolare alcuni trend che ci fanno 
capire in che direzione stiamo andando.

1. I consumatori sono sempre più coinvol-
ti nella promozione dei brand che amano 
e spesso diventano investitori diretti. 
Ciò dà l’opportunità alle aziende di creare 
prodotti sempre più basati sui feedback 
dei clienti e di coinvolgerli in prima perso-
na anche nelle attività fi nanziarie e negli 
investimenti.

2. Gli oggetti d’uso quotidiano diventano 
ogni giorno più “intelligenti” e sono sem-
pre più pregni di tecnologia. In quest’ot-
tica, le aziende possono pensare di dare 
nuova vita ai loro prodotti, come ad 
esempio ha fatto Oakley, con nuovi oc-
chiali che registrano velocità, posizione, 
distanza percorsa e consentono di legge-
re testi e e-mail.

3. I clienti si aspettano che i loro brand 
li capiscano, li conoscano e sappiano 
cosa desiderano. Grazie alla rete, essi 
mettono a disposizione i loro dati, perché 

le marche che loro stessi scelgono sia-
no in grado di creare per loro campagne 
promozionali su misura. I brand devono 
quindi leggere ed utilizzare questi dati, per 
creare in modo assai preciso e su misura, 
offerte, comunicazioni e servizi.
 
4. Oggi la concorrenza è su scala mon-
diale: per i mercati avanzati le opportunità 
aumentano se si considerano nuovi pro-
dotti e tecnologie emergenti. I brand do-
vrebbero quindi espandere sempre di più 
la loro offerta verso i mercati emergenti, 
dove le nuove tecnologie stanno facendo 
passi da giganti e il desiderio di prodotti 
di qualità italiani, soprattutto di lusso, è in 
costante crescita.

5. Da qualche tempo ormai, i consumato-
ri utilizzano smartphone e tablet per otti-
mizzare ogni momento. La soluzione - per 
le aziende che ancora non lo hanno fatto 
- potrebbe essere quella di sponsorizzare, 
ad esempio, applicazioni per aiutarli a fare 
la spesa o giochi per intrattenerli durante 
gli spostamenti.

6. C’è un ritorno al passato e ai valori che 
danno fi ducia: per le aziende questo si-
gnifi ca dare attenzione ai consumatori 
trasmettendo loro generosità, disponibili-
tà e attenzione ai valori sociali e ambien-
tali.”

Barbara Bottini
Digital Strategist
University of Cambridge MBA

WEB TREND
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Il motore di ricerca più famoso e utilizzato al mondo ora fa 
concorrenza agli editori tradizionali: la rete Google Display 
consente di scegliere dove, come e quando pubblicare il proprio 
banner a poche decine di centesimi e di pagarlo per click

GOOGLE DISPLAY
la nuova frontiera dell’advertising

Non bastavano il motore di ricerca, le 
campagne keyword advertising e il social 
network +: Google ha intrapreso e poi im-
plementato da qualche tempo anche la 
strada della Display advertising, con risul-
tati che stanno dando fi lo da torcere alle 
concessionarie e agli editori tradizionali, ai 
quali fi no a ieri chiunque volesse usufruire 
di spazi banner su siti e portali era quasi 
obbligato a rivolgersi.

La rete Display creata da Google è un 
network, tanto ampio quanto capillare, 
di siti partner dislocati in ogni angolo del 
mondo - e dedicati ai più disparati argo-
menti, settori e ambiti di interesse - che 
mettono a disposizione spazi banner 
di diverso formato e collocazione per le 
pubblicità dei propri inserzionisti.
Il primo (ma non unico) vantaggio rispet-
to alle reti advertising tradizionali è presto 
detto: nessun editore può vantare lo stes-
so bacino di siti partner di Google dove, 
grazie ad un meccanismo simile alle aste 
che regolano gli annunci della sua rete 
di ricerca, gli inserzionisti gareggiano su 
ampia scala per fare comparire a poche 
decine di centesimi il proprio banner.
Un’altra peculiarità fondamentale di que-
sto nuovo strumento è la possibilità di pa-
gare per click e non per impression (per 
visualizzazioni), come invece succede per 
la maggioranza degli editori e dei conces-

Alcuni portali e siti della rete Display Google 
e un esempio di banner Display.
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sionari tradizionali, sebbene anche questi si 
stiano adeguando. 
Ciò signifi ca dunque che l’inserzionista paga 
soltanto quando l’utente clicca sull’annuncio, 
con la logica conseguenza di un doppio van-
taggio: più il banner è stato cliccato - pur con 
un esaurimento più veloce del budget - mag-
giori saranno state le visualizzazioni del sito o 
della landing page collegati e più alte saranno 
dunque le possibilità che questi portino ad 
una conversione (un’azione dell’utente). In 
caso contrario, se verranno ricevuti pochi 
click, il budget verrà consumato in un tempo 
molto più lungo e ciò darà all’annuncio una 
massiccia esposizione a livello di impression 
e dunque di attività di branding. 
Google Display risulta essere inoltre uno stru-
mento molto versatile, che dà all’inserzionista  
la possibilità di modifi care in ogni momento 
l’andamento e i parametri della campagna 
stessa.
Partendo infatti dalla consolle di Google 
Adwords, per impostare inizialmente la cam-
pagna egli può decidere - in base al proprio 
target, agli argomenti di suo interesse e al 
mercato di riferimento - su quali dei tantissi-
mi siti della rete andare a pubblicare i propri 
banner: la selezione può essere fatta su una 
varietà incredibile di parametri. E’ possibile 
inoltre scegliere la dimensione, si può defi nire 
il posizionamento in page e in site e si può 
utilizzare il formato testuale, grafi co (con e 
senza animazione) o video.

Infi ne, l’utente può decidere in ogni momento 
di cambiare, aggiungere o ridurre i siti in cui 
pubblicare e può modifi care quando vuole gli 
annunci e la campagna, oppure fermarla. 
Quale azienda non vorrebbe uno strumento 
così?

Campagne a performance, oltre il pay per click 
Se pagare per click non vi basta più, ma volete dalla vostra campagna una garanzia di performance con costi proporzio-
nati, attivare una campagna CPL (Cost per Lead) potrebbe essere un’ottima mossa. 
A differenza delle CPC, per le campagne CPL si paga solo se viene generato un lead, ossia una conversione dell’utente, 
che sia questa l’invio di un messaggio, una registrazione, l’iscrizione ad un concorso, ecc. 
Al momento della sua sottoscrizione, si concorda il costo di ogni lead, quanti (a pacchetto) se ne vogliono acquistare e in 
quanto tempo approssimativamente verrà spesa la quota.

Il costo dei lead viene stabilito in  base ad una serie di parametri che riguardano l’oggetto della campagna: notorietà 
del marchio, numero di visitatori mensili al suo sito, lunghezza e complessità del form di contatto/registrazione previsto, 
presenza o meno di un’eventuale call to action che incentivi l’utente alla lead.  

Alcuni passaggi del settaggio di una campagna Display
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Facebook, Twitter, YouTube &Co. sono molto più di un passatempo: 
creando interazione tra brand e utenti, rientrano a pieno titolo nelle 
migliori strategie di web marketing dell’era 2.0

SOCIAL NETWORK
interazione e strategia

Le “reti sociali” sono, per defi nizione, un 
luogo privilegiato di interazione sul web: 
da quando esistono, internet ha aumen-
tato senza ombra di dubbio i suoi visita-
tori, che si incontrano, fanno amicizia, si 
scambiano e pubblicano foto e, natural-
mente, esprimono le loro opinioni. 

A conferma di ciò, arrivano anche i dati di 
una recente analisi dell’Osservatorio New 
Media & New Internet della School of Ma-
nagement del Politecnico di Milano, che 
vede l’85% degli internauti italiani utilizza-
re uno o più social network per interagire 
col mondo.
Sempre più persone sono attive quotidia-
namente su Facebook, “instagrammano” 
le loro foto, twittano e spesso, proprio dai 
social, cercano o danno informazioni su 
prodotti desiderati o acquistati. 

Va da sè, dunque, che anche la maggior 
parte delle conversazioni che riguardano i 
brand ormai si spostano sempre più al di 
fuori dei canali uffi ciali delle aziende. 

Infographic sul numero di utenti che 
utilizzano i principali social network.
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Proprio per questo, molte di esse (sia pic-
cole che grandi) hanno deciso di investire 
nei social, per creare conversazioni, inte-
razioni, dialoghi e stimolare la viralità dei 
loro brand.

Parliamo di quelle realtà che hanno già 
capito quanto sia possibile coinvolgere ed 
emozionare gli utenti, affi ancando alla co-
municazione più “istituzionale” quella più 
confi denziale ed easy del social: qui non 
si propone - né si vende - soltanto, ma 
si possono ascoltare i propri clienti, indivi-
duarne i bisogni e, di conseguenza, rice-
vere suggerimenti per migliorare il proprio 
business. Inoltre, grazie a questo scambio 
e condivisione di informazioni, l’azienda 
acquisisce una propria “identità” a cui gli 
utenti si affezionano, diventando spesso 
veri e propri fan, non solo virtuali.

Attenzione! È chiaro che non tutti i social 
network sono adatti ad ogni tipo di attivi-
tà: agli occhi di chi li usa per passatempo 
possono sembrare simili e quindi capita 
che sulle piattaforme social nascano profi li 
che poco hanno da dire e da dare. 
È dunque importante che ogni azienda 
valuti con attenzione le caratteristiche di 
ogni social, ma soprattutto l’utilità che 
esso può avere per gli obiettivi professio-
nali da raggiungere.

È inoltre fondamentale ricordare che i 
social network sono ottimi strumenti di 
comunicazione e di promozione solo se 
integrati con la qualità del sito internet e 
una buona attività di web marketing e so-
cial media marketing, che va affi data na-
turalmente a mani esperte e competenti.

Infographic sulle diverse funzioni 
dei più importanti social network.
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Avere testi di qualità sul proprio sito web non è più un vezzo: 
per il motore di ricerca è diventato uno dei parametri fondamentali 
per la corretta indicizzazione delle pagine

SEO
Google sempre più text oriented

Sono molti ormai i luminari della rete che, 
studiando ogni giorno tecniche e modali-
tà di posizionamento sui motori di ricerca, 
propendono per sostenere che Google 
sia sempre più text oriented, ossia che 
affi di sempre maggiore importanza alla 
qualità dei testi di un sito internet per farlo 
salire nel suo posizionamento in rete. Un 
parametro che non è l’unico  - sappiamo 
infatti quanto siano importanti il codice di 
scrittura del sito, la sua struttura e i tag 
- ma che certamente sta guadagnando 
sempre più peso agli occhi di Google.  

Dimenticarsi il “copia e incolla” è quindi 
il primo passo: originalità, differenziazione 
tra le pagine, presenza di keywords e di 
link interni ai testi, oltre ad ampiezza ed 
esaustività dei contenuti, sono le princi-
pali caratteristiche richieste da Google 
per garantirsi un buon posizionamento. 

Nello specifi co, secondo il vademecum 
di Google, i testi devono essere scritti ad 
hoc e non essere assolutamente copiati 
da altri contenuti web: inoltre ognuno va 
focalizzato su un argomento ben preciso. 
Le parole chiave vanno ripetute quanto 
più possibile ma coerentemente con una 
giusta e fl uente esposizione grammatica-
le, per mantenere il testo gradevole per 
l’utente.
Contenuti ampi ed esaustivi signifi cano 
più possibilità di inserire parole chiave e 
maggiore qualità e se questi contenuti 
vengono anche linkati l’uno all’altro con 
rimandi testuali, presenti nel corpo del te-
sto, il sito mostra coerenza ed organicità 
nella struttura. Infi ne, molto importante 
è l’aggiornamento: un testo lasciato im-
mutato nel tempo o una pagina che non 
aggiunge nulla di nuovo danno l’idea di un 
sito non particolarmente curato e dunque 

potenzialmente meno interessante per 
l’utente.
Le regole sono poche e semplici, ma rap-
presentano gli ingredienti fondamentali 
per un risultato fi nale all’altezza non solo 
di ciò che noi ci aspettiamo dalla rete, ma 
che la rete - Google in primis - si aspetta 
da noi!
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WEB TREND

Layoutweb propone alle aziende un nuovo strumento che “ascolta” 
ed “analizza” il web e i social media. Per sapere tutto ciò che si dice 
di loro e dei loro competitors. Ogni giorno, in ogni momento

La vostra comunicazione è effi cace?
Chiedetelo a LayDistilled!
Quale azienda non vorrebbe sapere quo-
tidianamente, attraverso un unico stru-
mento, cosa si dice del proprio brand nel 
mondo, in che modo questo è presente 
tra le news, i forum e i social network e 
ancora, quanto - ma soprattutto come - 
se ne parla? 
A dare tutte queste risposte oggi ci pensa 
LayDistilled.

LayDistilled è un tool che “ascolta” ed 
analizza la rete web e i social media, at-
traverso un software altamente elaborato 
che raccoglie ogni giorno circa 4 milioni di 
clip riguardanti un argomento o un brand 
- un fl usso di informazioni fatto di news, 
post, articoli, commenti, pagine o anche 
semplici citazioni - in 50 lingue e prove-
nienti da 150 Paesi.
          
Grazie ad un pannello su cui è possibile 
impostare i diversi fi ltri di ricerca, LayDi-
stilled analizza ogni clip ricevuta, indivi-
dua le pagine in cui l’oggetto che si de-
sidera monitorare viene citato, discusso, 
preso in considerazione e suddivide le in-
formazioni sulla base di diversi parametri.  

Il tutto consente all’azienda di ottenere 
una rassegna stampa dal web, ma so-
prattutto di conoscere con regolarità la 
propria reputation e quindi di sapere cosa 
si dice del proprio brand e quali sono le 
opinioni del popolo della rete: se ne parla 
bene o male? 
Infi ne, è possibile confrontare questi dati 
con quelli dei competitors, con l’indubbio 
vantaggio di poter impostare al meglio la 
propria strategia di comunicazione digi-
tale.
Il mondo è diventato più piccolo grazie 
al web. Ma con LayDistilled, l’universo 
dell’informazione sulla rete diventa dav-
vero a portata di mano!

Funzionamento base di LayDistilled.
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Fashion editor, fotografi , stylist, bloggers e fashion icons 
internazionali: la rete di relazioni di Layoutweb cresce in modo 
esponenziale e i brand dei clienti diventano protagonisti 
delle testate online più importanti del mondo

Non solo Blog 
GUERRE, ZHANNA&Co.  

Non solo blog: dopo aver conquistato 
molte tra le blogger e le fashion icon più 
infl uenti del momento, Layoutweb non 
si ferma ma rilancia con fashion editor, 
stylist, fotografi  e giornalisti i cui nomi 
brillano nel panorama del fashion inter-
nazionale. 
Consolidata ormai da diversi anni, la rete 
di relazioni della web agency è in conti-
nua crescita e, grazie ad una incessante 

attività di public relation, porta risultati 
sempre più prestigiosi ai brand dei suoi 
clienti: nomi di spicco del mondo della 
moda internazionale non solo ne parla-
no, ma li rendono protagonisti nelle pagi-
ne delle testate fashion più importanti al 
mondo, da Marie Claire a Vogue, fi no al 
New York Times. Le immagini parlano da 
sole. E vi racconteranno cosa può fare 
Layoutweb per il vostro brand.  

 

Zhanna Romashka 
(fotografa e fashion 
icon russa) su Vogue.it, 
immortalata a Parigi 
durante la Fashion Week
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In alto, Karl-Edwin Guerre (fotografo newyorkese) e Anna Dello Russo (fashion editor Vogue Giappone) 
su una pagina del New York Times.
In basso, home page di Marieclaire.com.
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La web agency ha curato la realizzazione del concorso 
“La Forza nel Silenzio”, supportando l’Associazione Progetto Endometriosi 
nella sua attività di sensibilizzazione con la creazione del sito internet, 
attività di digital pr e social

Layoutweb con 
A.P.E. ONLUS
per dar voce alla sofferenza

Un concorso online può rivelarsi uno stru-
mento prezioso anche per diffondere tra 
il pubblico della rete messaggi di sensibi-
lizzazione e informazioni corrette nei con-
fronti di realtà spesso poco conosciute.

È la strada scelta, per esempio, dalla 
Onlus nazionale A.P.E. (Associazione 
Progetto Endometriosi) che ha deciso di 
affi dare a Layoutweb l’organizzazione e 
la realizzazione a 360° del concorso “La 
Forza nel Silenzio”, nato proprio dall’esi-
genza di focalizzare l’attenzione su una 
malattia molto diffusa come l’endome-
triosi, attraverso il coinvolgimento diretto 
degli utenti.  

Fotografa, vota e vinci

Layoutweb ha realizzato questo impor-
tante progetto partendo dalla realizzazio-
ne del sito internet www.laforza.apeonlus.
com. Successivamente, grazie alla rete di 
contatti sviluppati attraverso l’attività di 
digital pr, ha coinvolto personaggi famosi 
del mondo dello spettacolo e della moda 
- affi dando loro il ruolo chiave di giudici 
speciali del concorso. Infi ne, per promuo-
vere l’iniziativa anche sui social, ha avvia-
to una campagna ppc su facebook.

Il concorso mette in palio, periodica-
mente, cappelli Borsalino e capi TOY G 
e, come premio fi nale, un weekend per 
due persone in una SPA austriaca. Per 
partecipare, gli utenti devono registrarsi 
al sito internet e caricare un’immagine 
fotografi ca in tema con il concorso o, 
semplicemente, votare foto postate dagli 
altri utenti.

Le foto più votate vengono selezionate, 
sia per essere sottoposte al parere dei 
giudici e vincere i premi in palio periodica-
mente, che per partecipare ad una mo-
stra fotografi ca al termine del concorso e 
aggiudicarsi il premio fi nale. 

Conosciamo 
A.P.E. Onlus

L’Associazione Progetto Endome-
triosi A.P.E. Onlus è un’associazio-
ne di volontariato nazionale, fon-
data a Reggio Emilia nel 2005 per 
dare voce al silenzio delle donne 
che soffrono di endometriosi e che 
ogni giorno convivono con questa 
patologia. Lo scopo della Onlus è 
sensibilizzare sul tema, mettendosi 
per prima quotidianamente al loro 
servizio attraverso il sostegno e la 
diffusione di informazioni corrette 
sulla malattia. 

Per info: www.apeonlus.com. 

La galleria fotografi ca del concorso.
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SPECIALE CONCORSI

Ruota della fortuna online, raccolta punti ed estrazione con super 
premio fi nale: è partito il nuovo concorso ideato da Layoutweb per 
Sika e Technokolla, che coinvolgerà per un intero anno addetti al 
settore edile e rivenditori

WORK&WIN
un concorso lungo un anno

Non c’è azienda il cui obiettivo non sia 
farsi conoscere, conquistare clientela da 
fi delizzare e aumentare  le vendite, ma 
non è detto che ottenere questi obiettivi 
sia semplice. Essere in grado di farlo tra-
mite un’unica iniziativa sembra addirittura 
impensabile. A meno che non ci si affi di 
all’esperienza e alla professionalità di La-
youtweb. 
È quello che ha scelto di fare ancora una 
volta Sika Italia, azienda leader nel campo 
dei prodotti per l’edilizia e l’industria, che 
anche per il 2013 ha indetto un concorso 
a premi per posatori e rivenditori, ideato, 
organizzato e gestito a 360° dalla web 
agency.
Fil rouge dell’iniziativa è naturalmen-
te diffondere sempre più capillarmente 
i brand Sika e Technokolla, ma dietro 
“Work&Win” c’è un lavoro molto com-
plesso per la squadra di Layoutweb, 
proprio allo scopo di rendere gli step del 
concorso semplici e coinvolgenti per tutti 
i partecipanti.

Il concorso

Il sito dedicato www.win-sika.it, realizzato 
da Layoutweb è il vero e proprio cuore 
dell’iniziativa, dove è possibile registrarsi 
e tentare subito la fortuna, visualizzare in 
qualsiasi momento la propria area perso-
nale con il resoconto della raccolta punti  
e partecipare all’estrazione fi nale per vin-
cere un furgone Fiat Doblò.

Articolato in tre fasi - instant win, raccolta 
punti e due estrazioni fi nali - “Work&Win” 
consente a chi si iscrive di rigiocare ogni 
mese per tutta la durata dell’iniziativa. 
I premi scelti sono di forte appeal per il 

target di riferimento: oltre ai furgoni, sa-
ranno in palio Mini iPad e buoni acquisto 
da spendere in carburante, elettronica, 
shopping e tempo libero.

Coinvolgere i partecipanti per tutto l’an-
no e portarli sul sito dedicato ogni mese 
permette all’azienda di incrementare la 
propria brand awareness, di creare con 
loro un costante fi lo diretto e, al tempo 
stesso, di offrire ai rivenditori - coinvolti in 
prima persona nel concorso - uno stru-
mento per favorire le vendite di prodotti 
Sika e Technokolla.

Home page, 
coupon, depliant 
e advertising 
del concorso 
Work&Win
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La multinazionale ha affi dato alla web agency la sua comunicazione 
digitale, rivolta sia al mercato italiano che internazionale. 
Cuore del progetto, il nuovo sito in 8 lingue, con CMS e 
confi guratore estremamente funzionali e fruibili

CUSTOM GROUP
ultima conquista di Layoutweb

CUSTOM Engineering, una realtà che ar-
riva ormai in ogni parte del mondo - con 
percentuali di fatturato sbilanciate proprio 
verso il mercato estero - ha deciso di par-
lare a tutti i suoi interlocutori, partendo 
dalla realizzazione di un nuovo sito web, 
completamente rinnovato nella grafi ca e 
nella navigazione e ricco di funzionalità per 
l’utente. 
Le versioni in italiano, inglese, spagnolo e 
russo sono già online, ma presto a queste 
si affi ancheranno le versioni cinese, fran-
cese, tedesco e portoghese, a copertura 
dei principali mercati d’interesse dell’a-
zienda. 

La grafi ca del sito, semplice e d’impatto, è 
stata studiata dai web designer Layoutweb 
per consentire la massima facilità di navi-
gazione anche su tablet e smartphone e 
per dare un tocco di colore, brio e carat-
tere ad un genere di prodotto che di per 
sé ha invece un taglio più tecnico ed es-
senziale. La scelta è stata dunque quella 
di staccarsi dal panorama del settore per 
dare un’immagine più decisa e forte, che 
caratterizzi l’azienda fi n dalle prime visua-
lizzazioni. 
La navigazione vede al centro l’ampio ca-
talogo prodotti, distinto cromaticamente 
in settori per agevolare l’utente e guidarlo 

La home page del 
nuovo sito Custom.
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nelle numerose sottofamiglie. Le altre se-
zioni sono invece suddivise in base alla loro 
funzionalità: contatti, customer care, infor-
mazioni sull’azienda e il suo gruppo.
Cuore del sito è il Content Management 
System realizzato interamente dai software 
engineers di Layoutweb: tanto comples-
so e articolato nella sua struttura, quanto 
semplice ed immediato nella sua fruizione, 
è stato pensato per consentire al cliente di 
agire direttamente su quasi tutti i contenuti 
del sito e in particolare nella corposa sezio-
ne Prodotti. 
Vista infatti la mole dei contenuti da gesti-
re, la sfi da è stata proprio quella di sposare 
l’automatizzazione di certi passaggi con 
la completa personalizzazione di altri, alla 

ricerca di un punto di equilibrio di queste 
due funzionalità in cui fondamentale è stata 
anche la collaborazione con il cliente.
Altro fi ore all’occhiello del lavoro svolto da 
Layoutweb è il tool confi guratore/compa-
ratore, che consente all’utente di trovare 
facilmente la soluzione Custom più adat-
ta alle proprie esigenze e di confrontarla 
con altre possibili soluzioni a catalogo. 
Attraverso una batteria di brevi domande 
a risposta multipla, che vanno a scremare 
la ricerca dell’utente, si giunge alla scheda 
del prodotto che meglio sembra sposarsi 
con le sue esigenze. Questo può essere 
confrontato con una serie di prodotti Cu-
stom analoghi, in base ai parametri tecnici 
più rilevanti, raccolti in modo ordinato ed 

organico in una tabella comparativa. L’u-
tente potrà così valutare e ponderare la 
scelta per lui migliore. 

I servizi di web hosting, web maintenan-
ce, search engine placement, keywords 
advertising e web marketing - oltre all’at-
tivazione della campagna pay per click in 
italiano sul circuito nazionale e in inglese su 
quello internazionale - completano il qua-
dro delle attività di comunicazione digitale 
che Layoutweb ha intrapreso con questo 
nuovo ed importante cliente.

Sezione Prodotti e 
Confi guratore nel nuovo 

sito Custom.
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L’azienda della Brianza ha deciso per un netto restyling di immagine, 
a seguito di profondi cambiamenti strutturali. 
Layoutweb ha dato una nuova veste al sito internet del gruppo, 
con una scelta grafi ca d’impatto e l’aggiunta di nuove sezioni 

Il nuovo volto di
BT Group

Quando un’azienda decide di attuare un 
cambiamento nella struttura, è facile che 
opti anche per un radicale cambio di im-
magine, che solitamente si traduce anche 
in una nuova veste comunicativa. È ciò 
che ha deciso di fare l’azienda BT Group 
(nata negli anni ’50 come Brianzatende) 
specializzata nell’outdoor e tende da 
esterno di alta qualità e ormai conosciuta 
ben oltre i confi ni nazionali. 

A seguito di questo radicale cambiamen-
to nell’immagine aziendale, Layoutweb si 
è occupata del restyling totale del sito in-
ternet del gruppo, ideando una veste gra-
fi ca attuale e d’impatto, con moltissimo 
spazio per le immagini e senza sacrifi care 
i contenuti, addirittura ampliati.

Il sito - che vedrà aggiungersi alle versioni 
italiana e inglese anche quella tedesca - si 
presenta fl uido, per consentire la visua-
lizzazione corretta di tutte le sue parti e 
la completa fruibilità anche da tablet e 
smartphone.
Per un target di riferimento rappresenta-
to da architetti, progettisti e rivenditori, 
non poteva che essere pensato con linee 
pulite e con uno sviluppo grafi co fatto di 
immagini eleganti e dal forte appeal, che 
porta l’utente a navigare tra le sezioni 
proprio come farebbe con le pagine pati-
nate di una rivista. I contenuti - indispen-
sabili per il posizionamento sui motori di 
ricerca - si presentano sempre chiari e 
dettagliati e crescono grazie all’aggiunta 
di nuove sezioni. 

Acquista ampio rilievo. per esempio, l’a-
rea dedicata al settore HO.RE.CA., dove 
sono presentati nel dettaglio componenti 
e soluzioni pensati da BT Group per sod-
disfare nello specifi co le differenti esigen-
ze di bar, ristoranti, hotel, caffetterie ecc.
A questa, si aggiunge anche la nuova 
PRESS AREA, dinamica, che consente di 
caricare campagne e rassegne stampa, 
anno per anno, con immagini e testo.
Inoltre, la sezione CONTATTI (già presen-
te nella “vecchia” versione) è stata aggior-

nata, per consentire una migliore gestio-
ne e un controllo maggiore del feedback 
sui messaggi inviati dagli utenti. 

Oltre alla realizzazione e alla cura del sito 
web, con la messa online della versione 
in tedesco Layoutweb avvierà l’attività di 
web marketing a 360° - naturalmente in 
lingua - dedicata al mercato di riferimento 
e il servizio di web hosting supportato da 
una struttura server posizionata diretta-
mente in loco. 

La home page del nuovo sito BT Group.
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 Progettazione siti internet

 Posizionamento motori di ricerca

 Web marketing

 On line brand reputation

 Web advertising

 Web analysis

 Manifestazioni a premio

C’è chi 
vi parla di web 
marketing 

Noi lo facciamo
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Grafi ca pulita e lineare, fl uidità e massima interazione con l’utente: 
Layoutweb presenta il nuovo sito del brand

TOY G
un mondo in pochi click

Fascino, raffi natezza e delicatezza sono 
da sempre il fi l rouge del marchio TOY G, 
che quest’anno ha deciso per un cambio 
di immagine e che - pur mantenendosi 
fedele ad un target di giovani donne tra 
i 25 e i 35 anni - si reinventa in uno stile 
ancora più fresco, pulito e lineare.  

Lo stesso stile che la web agency ha de-
ciso di esprimere nella nuova versione del 
sito internet del brand, creando una veste 
grafi ca semplice e chiara, un layout fl uido 
e nuove sezioni per generare sempre più 
interazione con le utenti.
Naturalmente, molto spazio è stato dato 
alle immagini, che accompagnano un de-
sign touch oriented, con ingressi mirati: 
un solo, semplice click apre le porte sulle 
collezioni, lo store locator, i video con le 
novità e il blog. 

L’utente viene accompagnato alla sco-
perta dei contenuti in modo chiaro ed 
intuitivo, anche grazie ad una fl uidità ed 
adattabilità del layout che rende ogni pa-
gina del sito visualizzabile sia in formato 
tablet che smartphone (web responsive). 

Il cuore del progetto è rappresentato 
dall’area dedicata al social, che in futu-
ro si arricchirà di tanti nuovi contenuti e 
consentirà un’interazione ancora più forte 
tra utente e brand: accanto al blog pros-
simamente la sezione raccoglierà infatti 
nuove pagine dedicate a stili e tendenze 
e, soprattutto, una galleria dei migliori 
scatti Instagram da condividere con le 
fan, che potranno continuare a seguire 
TOY G anche su Facebook, YouTube, 
Twitter e Pinterest.

La “fl uidità” del nuovo sito 
TOY G (web responsive).
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C’è chi vi parla 
di PayPerClick

Noi lo usiamo.

Layoutweb è una 
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la certfi fi cazione 

riconosciuta a 

livello mondiale 

che attesta la 
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pubblicità su 

Google.

TM
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DOLCI 
ADVERTISING
anima creativa 

“C’era una volta la pubblicità. C’erano 
le aziende che parlavano e c’era la gen-
te che ascoltava. Era il 1962 quando ho 
mosso i primi passi. Oggi ci sono nuovi 
territori di linguaggio, nuove professiona-
lità e competenze, nuove e più gratifi canti 
esperienze di consumo.”
Chi parla è Silvio Dolci, fondatore e pre-
sidente di Dolci Advertising, agenzia di 
comunicazione nata oltre mezzo secolo 
fa, che oggi conta centinaia di campagne 
realizzate per clienti prestigiosi in ogni an-
golo d’Europa.

La storia della società inizia a Torino, con 
l’anima creativa di Silvio Dolci, che decide 
di dedicare tutto il suo talento alla neo-
nata agenzia Studio Dolci: in pochi anni, 
vengono acquisiti budget pubblicitari 
importanti, grazie a clienti come L’Oréal, 
Roger&Gallet e Gervais Danone, solo per 
citarne alcuni. 
Da quel periodo, una crescita ed un suc-
cesso esponenziali portano l’agenzia tra 
le prime realtà italiane del settore pubbli-
citario, consentendole un ampliamento 
anche a livello internazionale, con la fon-
dazione, nel 1968, di Dolci France.
Fino ad oggi, la società ha consolidato 
giorno dopo giorno il suo ruolo primario 
nell’ambito della comunicazione, attraen-
do target di clienti diversi con la stessa 
effi cacia e con quella fl essibilità, dinami-

DOLCI ADVERTISING

ANNO DI FONDAZIONE: 1962

BOARD
Silvio Dolci - Presidente
Marco David Benadì - Direttore Generale

SETTORI
Automotive
Luxury
Beauty & Pharma
Food & Beverage
Social & Future
Interior & Retail Ideas
Branding & Packaging Design
Beyond the Line

SEDI
Via Francesco Ferrucci 17/A
20145 Milano
T: +39 02 34 96 171
F: +39 02 34 96 1740

Corso Massimo D’Azeglio 21
10126 Torino
T: +39 011 8171333
F: +39 011 836020

SITO WEB
www.dolciadv.it 
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cità e creatività che le hanno consentito 
nel tempo di adeguarsi con agilità e leg-
gerezza ai grandi mutamenti della società 
e del costume.

Nonostante il successo oltre confi ne, la 
fi losofi a di Dolci Advertising è la stessa 
da sempre: mantenere la propria natura 
Made in Italy, caratterizzata da quel pen-
siero, quella libertà e quella creatività che 
ha consentito a Silvio Dolci da subito - e 
poi al suo staff - di entrare in sintonia con 
aziende, imprenditori e (di conseguenza) 
consumatori e di mantenere con loro rap-
porti duraturi e profi cui nel tempo.

“Occorre tracciare nuovi sentieri per ri-
spondere alle esigenze fondamentali a 
cui l’azienda deve far fronte - spiega Mar-
co David Benadì, direttore generale Dolci 
Advertising - prima fra tutte creare una re-
lazione autentica tra la marca e le perso-
ne. Dialoghiamo a tutti i livelli dell’impre-
sa, perché oggi più che mai, la rifl essione 
strategica deve integrarsi con le esigenze 
concrete delle persone e ciascuna azio-
ne prende le mosse dai bisogni di tutte le 
funzioni operative di un’azienda. In ogni 
fase del processo, il nostro engagement 
è totale e dà valore alla parola partner-
ship.”

Silvio Dolci

Due campagne fi rmate Dolci Advertising.
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BRAND EXTENSION
quando il successo 
non è sempre garantito

“La marca rappresenta uno degli asset 
fondamentali di un’azienda e da sempre 
le marche rispondono alla necessità di 
differenziare l’offerta, attraverso elementi 
intangibili che possono creare preferenza 
da parte dei consumatori, fi delizzando-
li nel tempo. Oggi più che mai, infatti, il 
vero capitale di un’impresa consiste nel-
la relazione di fi ducia che le marche in-
staurano con i propri consumatori, ma è 
necessario essere consapevoli del fatto 
che questo capitale non è una rendita di 
posizione che una volta consolidato ge-
nera interessi sicuri nel tempo: le marche 
vanno “allenate”, alimentate, esercitate 
affi nché la loro forza possa crescere e in-
fl uenzare le scelte delle persone.

Per fare ciò l’approccio è anche quello di 
differenziarsi, distinguersi ed offrire al con-
sumatore stimoli per creare nuovi bisogni 
e nuovi desideri, con la conseguenza che 
la marca tende ad “allargarsi”: questo 
processo viene defi nito dalla dottrina del 
marketing “brand extension” ed è in pra-
tica una strategia di marketing attraverso 
la quale si crea un nuovo prodotto con il 
nome della marca principale.
Secondo la teoria del marketing, esistono 
due forme di brand extension: la “exten-
sion line” - dove la marca pur rimanendo 
nella stessa categoria, si associa ad un 
nuovo prodotto rivolto ad un nuovo seg-
mento di mercato - e la “category exten-

sion”, dove invece la marca viene sfrutta-
ta per entrare in un nuovo mercato.
Tipico, ad esempio, è il caso di griffes 
della moda che “allargano” il loro raggio 
d’azione in mercati affi ni come l’occhiale-
ria, gli accessori, i profumi, la cosmetica, 
l’hotellerie.

I vantaggi in termini strategici ed econo-
mici della brand extension si possono 
ricondurre ad un contenimento degli in-
vestimenti in marketing e sviluppo - tra 
cui nome, packaging e tutti gli elementi 
che compongono la brand identity - ol-
tre che alla potenzialità delle sinergie che 
nascono sia a livello pubblicitario che di-
stributivo.

A sostegno di ciò, alcuni studi condotti 
negli Stati Uniti confermano la maggiore 
effi cienza della comunicazione a suppor-
to del lancio di un nuovo prodotto in ipo-
tesi di brand extension rispetto al lancio di 
nuove marche tout court.

Marco David Benadì 
43 anni
Già Professore a contratto di 
Marketing presso l’Università 
di Torino e membro del coordi-
namento scientifi co presso la 
Business School de Il Sole 24 
Ore di Milano, oggi Direttore 
Generale Dolci Advertising
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Ma non sempre tutto funziona.
Qualora il risultato della brand extension 
non sia positivo, infatti, può avvenire un 
ritorno d’immagine negativo sulla parent 
brand (la marca “madre”, già esistente): 
i consumatori possono percepire una 
eccessiva varietà di prodotti tale da con-
fonderli, può verifi carsi una eccessiva re-
sistenza da parte dei distributori, fi no ad 
un possibile effetto di “cannibalizzazione” 
della marca di origine.

Quando conviene, dunque, fare brand 
extension e quando invece è un rischio?
E’ diffi cile proporre regole, assiomi o for-
mule magiche valide universalmente.
La mia personale chiave di lettura nasce 
dall’esperienza vissuta anche da molto 
vicino e che, attraverso casi non sempre 
positivi, mi ha fatto capire molte sfumatu-
re sui mercati e sui consumatori.
Sostengo da tempo che non si possono 
conoscere i mercati e le persone stando 
a tavolino a stimare scenari per compilare 
budget ipotetici: i mercati si conoscono 

andando per strada, parlando con i com-
mercianti, guardando nei carrelli della 
spesa, vivendo e “respirando” le persone 
che si informano, che domandano e che 
poi, forse, acquistano.
Non di rado è accaduto che il processo 
di “estensione della marca”, fosse un 
progetto presente più nella testa degli 
imprenditori e dei manager che non nelle 
aspettative dei consumatori. Troppe volte 
è successo che venisse associata una 

marca - con la sua storia, la sua anima, 
la sua identità - a mercati lontani, signifi -
cativamente distanti dai valori e dalle rap-
presentazioni che il brand di origine espri-
meva. Oppure è capitato che l’estensione 
provocasse una diluizione dell’immagine 
della marca di origine, causando una 
scarsa identifi cazione con la nuova cate-
goria di prodotto che andava a presidiare.

Fondamentalmente, credo che il solo 
vero requisito per verifi care il potenziale 
successo di una brand extension sia ca-
pire l’esistenza di una associazione po-
sitiva tra parent brand e nuovo mercato, 
verifi cando la coerenza di base tra i valori 
di origine della marca e la categoria di 
mercato in estensione.
Tutto ciò si deve basare non solo su 
aspetti di prodotto, bensì su una coeren-
za correlata alla qualità percepita della 
marca.
In un momento di profonda crisi qual è 
quello che stiamo attraversando, le azien-
de sono portate a razionalizzare i propri 
investimenti sulle cosiddette “marche for-
ti” andando alla ricerca di soluzioni che 
generino maggiori effi cienze e producano 
risultati concreti.
Ritengo, personalmente, che le imprese 
debbano andare oltre le nozioni di base 
per affrontare le sfi de di un mondo che è 
cambiato, di uno scenario che concede 
sempre meno margine di errore.
E credo che l’estensione di marca, più 
che una scorciatoia per allungare i tenta-
coli verso business potenziali con l’obiet-
tivo di drenare margini nel breve, possa 
rappresentare un percorso strategico per 
consolidare e rafforzare il posizionamen-
to di origine del brand, pur non portando 
sempre ad un successo sicuro e garan-
tito.”

La home page del sito Dolci Advertising
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ROTA GUIDO
online il sito in inglese e rumeno
Il processo di internazionalizzazione dell’azienda Rota Gui-
do Srl - leader nel settore degli impianti per la zootecnia, la 
tutela dell’ambiente e le energie alternative - ha compiuto 
un altro passo avanti con la messa online del sito web nelle 
versioni in inglese e rumeno. Un aggiornamento richiesto 
dai mercati esteri, che Layoutweb ha però voluto mantenere 
in linea con le esigenze del cliente: anche nelle nuove ver-
sioni, il sito si presenta infatti ricco di immagini e i contenuti 
sono molto approfonditi in ogni sezione, proprio per rispon-
dere a tutte le domande, le necessità e i dubbi dell’utente. 

BORSALINO
e-commerce in arrivo
A pochi mesi dalla messa online, il sito di Borsalino si ar-
ricchisce di un nuovo, ormai indispensabile, strumento: 
l’e-commerce. Tra poche settimane sarà dunque possibile 
acquistare direttamente online i cappelli della stagione in 
corso, fi nora disponibili soltanto negli stores. 
Per la realizzazione della piattaforma di vendita online, Lay-
outweb si è avvalsa della preziosa collaborazione degli spe-
cialisti dell’agenzia torinese Zero Grey. 
Il risultato è la ciliegina sulla torta di un lavoro ampio e com-
plesso, che Layoutweb ha curato nei minimi dettagli, dall’i-
dea e la creazione del sito Borsalino, alla cura dei contenuti 
delle varie sezioni, fi no all’aggiornamento costante del ma-
gazine. 

EDILFIBRO
compleanno spagnolo
A mezzo secolo dalla sua nascita, l’azienda Edilfi bro - spe-
cializzata nella produzione di lastre per copertura in fi broce-
mento ecologico e metalliche - ha deciso di lanciarsi in una 
nuova sfi da alla conquista del mercato spagnolo.
Layoutweb si è dunque occupata di realizzare una nuova 
versione del sito web in lingua, che rispecchia in tutto e per 
tutto - dalla grafi ca ai contenuti - la versione italiana. Il sito 
presenta un catalogo prodotti corredato da schede tecni-
che ricche di dettagli e informazioni, ma con una selezione 
fatta sulla base delle richieste provenienti dal mercato ibe-
rico, così da soddisfare in pieno questo nuovo segmento 
di clientela..
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Nelle operazioni a premio e nei concorsi con Layoutweb vinci sempre. 
Come? Grazie alla nostra professionalità e a una gamma di servizi completi 
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