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SocIaL mEDIa commUNIcatIoN:  
coStRUIScI UN diALogo diretto 
coN I tUoI cLIENtI
I social network offrono nuove possibilità di comunicazione per grandi e piccole 
aziende. Da oggi dunp fornisce un servizio completo per supportare la tua azienda 
nell’apertura di un account aziendale su Facebook e sugli altri social network,  
canali di comunicazione moderni e diretti, attraverso i quali si può fidelizzare  
i propri clienti e promuovere la propria attività nei confronti di un nuovo pubblico.
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Edoardo, ti occupi in 
dunp di gestire l’attività 
social per l’agenzia e per 
i clienti: puoi raccontarci 
in breve la tua attività?
La mia attività consiste 
nello sviluppare strategie 
di comunicazione online 
attraverso i social network, 
che sono i canali di 
comunicazione più nuovi 
e seguiti del momento, 
soprattutto dai più giovani.
Com’è la tua giornata 
lavorativa tipo?
La mia giornata lavorativa 
inizia poco dopo il suono 
della sveglia, quando 
prima da cellulare e poi da 

pc controllo le ultime 
novità: news e trend di 
settore, foto e video virali, 
etc. In base a queste 
informazioni, durante il 
corso della giornata 
integro i piani editoriali 
dei vari clienti sui social 
network: Pinterest, 
Instagram, Google+, 
Linkedin, twitter e 
soprattutto Facebook, 
monitorando le 
performance e aggiornando 
la reportistica.
Che fonti usi per 
informarti? Come ti tieni 
aggiornato?
Il mondo del web è oggi più interconnesso che 

mai e si evolve 24 ore su 
24. Un bravo professionista 
della comunicazione non 
può mai del tutto “staccare” 
dal lavoro, perché ha 
bisogno di aggiornare 
costantemente il suo know 
how. Quanto alle fonti,  
è imprescindibile seguire 
blog e siti di settore 
internazionali, per avere in 
tempi brevissimi notizie 
originali, di prima mano, da 
utilizzare per migliorare 
la propria strategia di 
comunicazione. 
Che valore aggiunto ha 
secondo te questo 
servizio per le aziende? 
Perchè lo consiglieresti?
La presenza sui principali 
social network è 

innanzitutto simbolo  
di un’azienda che sta al 
passo coi tempi. Dopo le 
prime titubanze, questa 
importanza comincia  
ad essere largamente 
compresa dagli 
imprenditori italiani. Non  
si tratta, però, solo di una 
questione di immagine.  
I social network 
rappresentano canali ideali 
per aprire un dialogo con i 
propri clienti, fidelizzare 
quelli esistenti e 
soprattutto acquisirne di 
nuovi. Basti pensare che, 
solo in Italia, circa 30 milioni 
di persone sono attive sui 
social e vi trascorrono, in 
media, oltre 2 ore al giorno. 
Perché non parlare con 
loro?

INtERvISta a EDoaRDo SoRaNI,  
SocIaL StRatEGISt:
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dunp.it 
IL SIto DI UN’aGENzIa  
cREatIva IN continuA 
evoLuzione

È stata lanciata la nuova versione di 
dunp.it: quali obiettivi ti sei proposto 
per la nuova versione del sito?  
Quale strategia hai seguito?
dunp è una realtà in continua evoluzione  
e come tale anche il progetto web doveva 
rispettare questo spirito aziendale.  
L’obiettivo che ci siamo posti era in primo 
luogo far emergere tutti i servizi, la 
versatilità, la potenzialità, la professionalità 
e l’esperienza maturata da questa giovane 
e dinamica agenzia di comunicazione. 
abbiamo deciso, in questa prima fase,  
di parlare al pubblico per “immagini” 
piuttosto che riempirci la bocca (o le 
pagine web) di parole o tecnicismi.  Il 
progetto web è in continua evoluzione, e a 
questo primo lancio seguiranno numerose 
iniziative per coinvolgere gli utenti. 
A cosa ti sei ispirato? Quali sono le tue 
fonti di ispirazione quando realizzi un 
portale?
La mia fonte di ispirazione? ovviamente la 
rete. Blog, forum, community, workshop, 
gruppi, reti sociali, ambienti virtuali di co-
working, sono una piazza di valore, 
scambio di idee e punto di incontro per 
ogni realtà.  come in ogni altro settore 
anche il web segue le regole dettate dal 
mercato, si adegua ai tempi e spesso li 
anticipa. È pertanto opportuno cercare  

di cavalcare l’onda o spingersi per essere  
i primi ad affacciarsi in un nuovo settore  
o in un nuovo linguaggio di markup 
Questo è ciò che mi affascina di questo 
lavoro: non si ripete mai, si evolve, muta 
costantemente, e “nutre la mente”.
Un tema caldo che è stato dibattuto di 
recente: quale futuro vedi /vorresti/ti 
aspetti per il web e la comunicazione 
on line in generale?
È difficile, posso al massimo parlare  
del presente e quindi sicuramente non 
posso non citare due termini 
gettonatissimi: “mobile first” e 
“responsive”. oggi si passa più tempo  
a navigare da uno smartphone piuttosto 
che da un pc, e da qui nasce la necessità 
di pensare  prima di tutto a rendere  
i contenuti multimediali fruibili da un 
device smart andando a studiare la sua 
interfaccia. ormai però non è più 
possibile quantificare le dimensioni e le 
performance di tutti i dispositivi oggi in 
circolazione, per cui è impensabile 
affrontare ancora lo sviluppo di una 
struttura web vincolata a griglie rigide. 
Ecco quindi perchè “responsive 
architecture”, ovvero una progettazione 
“elastica e flessibile” in grado di adattarsi 
ad ogni dispositivo senza perdere nè in 
qualità nè in efficienza.

INtERvISta a EmaNUELE LoNGHI 
PRoJEct maNaGER:
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ImPaRaRE 
UN mEStIERE 
SUL PoSto 
DI LavoRo 

SI PUÒ
coN 

ItaLIaN GENIUS acaDEmY
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Italian Genius Academy è una Scuola specializzata 
nel formare professionisti del made in Italy.
I settori del Food, della moda e del Design 
rappresentano il fiore all’occhiello dell’economia 
italiana e sono tradizionalmente anche quelli che 
offrono maggiori sbocchi lavorativi.
L’accademia si distingue per il metodo pratico  
e applica la regola fondamentale per poter 
imparare un mestiere: una professione si impara 
solo sul luogo di lavoro.

I corsi di Formazione Professionale di Italian 
Genius academy sono svolti per la gran parte 
direttamente nelle migliori aziende del Made 
in Italy con un’esperienza certificata, in quanto 
la prima domanda che ogni datore di lavoro fa è: 
dove hai lavorato? Pertanto i corsi professionali IGa 
rilasciano un Diploma riportante il tutor e l’azienda 
dove si è svolto il tirocinio. Italian Genius academy 
è una scuola di formazione professionale basata 
davvero sulla pratica, la velocità e l’efficacia.

In virtù di queste caratteristiche IGa è l’unica 
scuola di formazione ad aver attivato un ufficio  
di RIcERca LavoRo all’interno dell’accademia.  
I risultati sono stati veramente notevoli: il 70% dei 
Diplomati IGA ha trovato lavoro nel settore del 
corso di studi prescelto.

CORSI  
DI FORMAZIONE  
IN FOOD, FAShION  
E DESIGN 

“DA SETTEMBRE ONLINE 

IL NUOVO 
SITO RESPONSIVE”
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whathappens?
“

”
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Un gruppo di esperti a firma Logotel tra cui spiccano 
nutrizionisti, esperti del settore e personal trainer 
dedicati, ha lanciato il servizio delivery per chi ha 
poco tempo per cucinare o per chi è tutto il giorno  

in ufficio e non vuole pranzare solo a panini.
attraverso il portale, che come claim ha scelto “Il tuo 
benessere su misura” è possibile registrarsi, scegliere 
tra piatti preparati con materie prime di origine 
biologica certificata, calcolare il proprio fabbisogno 
con un occhio attento al benessere: in più con tanti 
consigli per vivere meglio. Food a Porter è ricco di 
informazioni, la scelta dei piatti è ampia e tutti i costi 
sono specificati nel dettaglio.

Un progetto davvero interessante, che è in grado  
di coniugare l’online con il concetto così attuale del 
“vivere bene”, che comprende due degli aspetti più 
importanti nella vita di ciascuno di noi: il benessere  
e l’alimentazione.

”

FOOD A PORTER
UN PRoGEtto 
oNLINE 
INNovatIvo 
Nato a mILaNo 
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Nel 2014 un utente su quattro ha acquistato 
online. L’acquisto online è sempre molto attivo, 
oggi ancora di più grazie agli utenti interconnessi 
che cercano e condividono esperienze sul web.

creare un portale per vendere online è piuttosto 
facile, l’impresa difficile è attrarre un nuovo 
visitatore, trasformarlo in cliente e farlo tornare: 
serve un mix di fattori vincenti per realizzare 
un’esperienza di acquisto veloce, versatile, sicura.
chi compra online oggi è molto esigente: ha tante 
piattaforme dove acquistare, sceglie ciò che gli 
interessa nello specifico, post e tweet svelano 
informazioni sempre più particolareggiate  
e preziose. tenerne conto è fondamentale. 

Dallo scorso anno è triplicato l’acquisto  
di smartphone e tablet; solo in Italia, 20 milioni 
di navigatori acquistano e fra questi 9,4 lo fanno 
abitualmente più di una volta al mese. Nell’ultimo 
anno le vendite su internet sono aumentate del 
17% e si calcola che a fine anno il giro di affari sará 
di 13,2 miliardi di euro.

coNNEctED 
commERcE: 
L’EVOLUZIONE 
DELLO SHOPPING 
tRa NEGozI, 
SmaRtPHoNE E 
SocIaL NEtWoRK

ricerca a cura di DIGITASLBI
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Quest’anno, la chiave del successo degli spot 
vincitori dei Lions di cannes è stata la capacità di 
mettere l’innovazione a disposizione dei bisogni 
psicologici, umanitari, sociali.

tra le campagne sottolineo “the protection ad”  
di Nivea (mobile Lions), “Sweetie” (Prix for good), 
ed “Happy id” di coca cola (media Lions). molto 
bello anche l’aspetto legato alla gioia e alla 
positività, che ho percepito molto forte tra le varie 
campagne vincenti, di cui un bellissimo esempio  
è “24 Hours of Happy”, vincitore del cyber Lions.  
La provocazione non manca mai, ne sono una prova 
“Sorry I spent it on myself” di Harvey Nichols, tra  
i vincitori della categoria Film Lions.

motivo di ispirazione, i Lions sono una spinta per 
essere sempre al passo ed introdurre soluzioni 
nuove. L’importanza di investire su sé stessi è 
fondamentale, solo le aziende che credono davvero 
e investono sul proprio Brand possono vincere.

caNNES  
ESPLORAZIONE
PROVOCAZIONE
CREATIVITà 
LE QUaLItà 
vINcENtI
di Roberta Flamini, creative director dunp
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Un dialogo intimo, un rapporto tra disegno e 
creatore come nessuno mai prima, unico nel suo 
genere: osvaldo cavandoli è il Sig. Linea e il Sig. 
Linea è Osvaldo Cavandoli.
Il lineare personaggio nasce nel 1969 da questo 
estroso disegnatore e fumettista. La Linea vive 
in un unico, continuo tratto bianco, è lunatica 
e irascibile, si commuove, ride, ha sentimenti e 
soprattutto un’opinione: interagisce con il suo 
creatore/animatore, con tono dittatoriale in 
un’inconfondibile parlata quasi incomprensibile.
Inizialmente è il carosello a proporlo, dal 1976 
Emilio Lagostina se ne innamora e decide di 
usarlo come testimonial per la pubblicità delle 
sue pentole a pressione, poi diventa una striscia a 
fumetti che vince premi internazionali, e da allora 
vengono realizzati poster, calendari e gadget di 
ogni tipo.
Pian piano è cresciuto ed ha avuto la sua 
indipendenza fino a girare dei cortometraggi 
insieme al suo fido disegnatore, di cui di tanto in 
tanto si vede la mano che corre in aiuto del suo 
“sottile” amico.

1969 
oSvaLDocavaNDoLI

LA LINEA
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cREScERE PER AVERE SUCCESSO 
È UN’attIvItà DI coNtINUo 
aDattamENto E RINNovamENto
Il lancio del progetto LIVIT per valorizzare il design italiano a livello internazionale, 
la crescita del portale turistico withinn con l’esplosione della stagione estiva ed 
il sito del Centro Benessere Ceccarelli in costante evoluzione.
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Il made in Italy sbarca a Londra per opera dell’architetto 
romano Giorgio Mitrotta, portavoce del saper fare e 
del modus operandi italiano all’estero.
Un portale online e uno spazio espositivo fisico saranno 
le credenziali di accesso del buon gusto italiano, con 
prodotti di arredamento di grandi marche da un lato 
e creazioni di giovani artisti e progettisti o designer che 
risiedono nella capitale britannica.
Qualità, eleganza, cura del dettaglio: ogni prodotto 
passa attraverso la buona progettazione e la minuziosa 
realizzazione.
L’eccellenza e la scelta dei materiali dei grandi classici  
del design italiano non passano mai di moda: l’obiettivo 
è trasportare questa linea progettuale all’estero, dove 
da sempre è apprezzato il gusto italiano e dove sempre 
di più il design ha un nome all’interno del panorama 
internazionale.
Design di interni, arredamenti da sogno e pezzi unici 
realizzati con un’attenzione quasi sartoriale, hanno 
il preciso scopo di interessare la clientela straniera 
all’acquisto di prodotti a marchio italiano, richiesti 
oltremanica e più in generale all’estero.

LIvIt È UN PRoGEtto 
Nato DaLL’aRcHItEtto 
GIoRGIo mItRotta 
coN Lo ScoPo  
DI VALORIZZARE 
IL DESIGN ITALIANO 
a LoNDRa
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mete da sogno, luoghi incontaminati, relax e 
divertimento per tutti, qualità e attenzione verso il 
turista: questo è il mix vincente di withinn.
Un nuovo progetto online che vede coinvolti dunp e il 
brand withinn per garantire successo al turismo made 
in Italy.
withinn.it è un circuito di viaggi e vacanze che raccoglie 
6 strutture dislocate nelle più belle località di mare in 
Italia, tra Lazio, Sicilia e Sardegna.
Un circuito di Hotel e Resort che lavora per garantire il 
turista italiano e straniero, che cerca in Italia un servizio 

WItHinn 
La NUova 
FoRmULa 
DELLE vacaNzE 
maDE IN ItaLY

impeccabile e una vacanza meravigliosa da ricordare 
per sempre. 
withinn è attento all’internazionalizzazione delle proprie 
strutture, dove si possono incontrare persone di ogni 
nazionalità: la multiculturalità è un valore aggiunto, 

così come promuovere il nostro 
territorio a chi da lontano arriva 
per scoprirlo.
dunp è partner in comunicazione 
e ha realizzato oltre al logo e a 
tutta l’immagine coordinata, il 
portale withinn e i siti delle 
strutture. Segue anche gli 
allestimenti delle reception, le 
segnaletiche interne ed esterne 
per le strutture, degli spazi esterni 
ai village oltre alla creazione di 
flyer, magliette brandizzate, badge 
e card per lo staff.
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Benessere ceccarelli è uno spazio online 
e fisico, studiato su misura da dunp per la 
Farmacia Ceccarelli di Roma. 
Il centro Benessere è stato realizzato allo 
scopo di fornire servizi personalizzati per 
curare corpo e viso.

dunp cura tutti gli aspetti della 
comunicazione, dall’online all’allestimento 
dello store.
Il portale contiene informazioni, 
aggiornamenti, rubriche del benessere  
e consigli del dietologo, mentre il centro 
benessere è personalizzato e valorizzato 
attraverso la creazione di pannelli, percorsi 
calpestabili, espositori da banco con tablet 
che gestiscono immagini. La comunicazione 
creativa diretta è studiata periodicamente 
attraverso pieghevoli, brochure e attività 
outdoor con affissioni esterne.

In più, dunp si occupa di organizzare la 
vetrina, proponendo soluzioni ad hoc 
personalizzate, studiate in sinergia con 
il cliente.  

BENESSERE 
E SaLUtE 
IN PRImo PIaNo 



20  |  ThE BEST OF DESIGN

luglio 2014

UN INNovatIvo PRoGEtto SvEDESE
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Questo progetto di design, ad opera dello studio 
svedese Human since 1982, vuole misurarsi con 
il tempo, realizzando una installazione che fra le altre 
spicca: otto orologi in lunghezza e tre in altezza,  
dallo stile essenziale, tutto in bianco e nero, creando  
uno spettacolo davvero suggestivo.

Il tempo è vissuto come entità più grande dell’uomo 
che vuole interrogarlo e vedere la sua evoluzione. 
Un’opera - esposta come pezzo limitato nell’edizione 
dell’art design del victoria Hunt Gallery di Bruxelles, 
Belgio, e da Phillips de Pury a New York, Stati Uniti - 
che ha l’ambizione di raccontare ciò che all’uomo 
sfugge: la consapevolezza che il suo destino è una 
causalità e che il tempo è una variabile misurabile 
ma non controllabile.

L’arte di questo studio di design esplora terreni 
conosciuti ma con grande interesse e originalità.
In fondo è forse questo l’intento di ogni artista  
(o designer o creativo): lasciare una traccia 
mentre tutto scorre.

NESSUNa coSa  
cI aPPaRtIENE, 
SoLtaNto  
IL tEmPo ESIStE 
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Nato da Greenpeace, 
realtà da anni impegnata 
nella salvaguardia 
dell’ambiente in tutte le 
sue forme, questo 
progetto, premiato come 
migliore sito dell’anno, 
invita a osservare la 

La vIRaLItà DEL WEB PER L’amBIENtE 

situazione sempre più 
pericolosa per questa 
particolare parte del 
mondo.
trova spazio sul web 
attraverso un portale di 
grande impatto.
obiettivo è sensibilizzare 

su un tema cruciale; 
attraverso immagini 
spettacolari e un impianto 
grafico coinvolgente, 
l’intento è quello  
di spronare all’azione  
e a non rimanere immobili, 
prima che tutto questo 

patrimonio naturale e 
dell’umanità possa dirsi 
sparito.
Greenpeace è da sempre 
impegnata nella 
salvaguardia dell’ambiente 
e ha trovato terreno 
fertile anche sul web 

INTO THE ARTIC 
ovvERo  
L’Attivismo 
digitALe

La salvaguardia 
dell’ambiente  
diventa obiettivo 
primario anche  
del web.  
Il progetto  
“into the artic” 
è nato proprio  
per questo
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dove tutte le informazioni 
diventano virali e quindi 
condivise da un pubblico 
molto ampio.
Basti pensare che  
il presidente degli Stati 
Uniti d’america Barack 
obama ha risposto alla 

necessità di conservare  
e proteggere i ghiacci 
dell’artico rispondendo  
a numerose petizioni  
nate sul web, per ottenere   
garanzie dalle compagnie 
petrolifere. http://intothearctic.gp/en
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NoN ESIStE SoLo IL DIGItaLE: 
La StoRIa DI  
YULIa BRoDSKaYa 
cE Lo DImoStRa 

DaLLa caRta a GooGLE cHRomE

Yulia Brodskaya, nata nel 1983, è un’artista russa.
È un’illustratrice e lavora con tutti i tipi di carta.
Le sue creazioni sono colorate, fantasiose, prende 
spunto dalla natura e da ciò che la circonda, studia e 
si forma in Gran Bretagna dove apprende le tecniche 
tradizionali del lavoro con la carta, dagli origami ai 
collage.

Ha detto di aver cercato diversi metodi di lavorare  
con la carta, ma uno solo l’ha affascinata davvero: 
quello che si fonda con la pittura stessa. Quasi che 
colore e carta siano un’unica cosa insieme. Nei suoi 
lavori ricerca l’originalità, i prodotti sono unici, 
ricercati, non convenzionali.

Le sue creazioni delicate e innovative destano l’interesse 
dei pubblicitari e delle grandi marche: lavora con 
Nokia, Starbucks, Ferrero, coin, conad, the Guardian. 
Ha anche recentemente creato uno dei temi di Google 
chrome.

La nostra artista si diletta in una tecnica molto antica, 
quella del così detto quilling: si realizza con sottili 
strisce di carta avvolte intorno allo stelo di una piuma 
di un uccello di grandi dimensioni (in inglese quill, da 
cui deriva il nome) per formare disegni articolati; ma 
questa  tecnica, unita allo studio, alla costanza e al 
talento dell’artista Yulia Brodskaya si è trasformata in 
vera e propria arte.
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Lo SAPEVI CHE? NEWS E CURIOSITà 
IN PILLoLE PER comBattERE IL caLDo 
EStIvo
Credi di sapere veramente tutto? Nell’era della mega informazione e di Google  
che si propone di rispondere a tutti gli interrogativi, abbiamo raccolto alcune 
piccole cose che potrebbero esserti sfuggite.
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La Coca-Cola, 
originariamente, 
era verde.

La somiglianza 
tra l’automobile 
e l’essere umano 
rende il prodotto 
attraente.

Girare uno spot 
di 20 secondi 
richiede almeno 
5 giorni di 
lavoro.

Il primo libro 
scritto con 
la macchina 
da scrivere 
fu “Tom Sawyer”.

Normalmente, 
ogni persona 
ride 15 volte 
al giorno.
E tu?

Puntare sul 
sentimento 
funziona: Mulino 
Bianco entra 
nelle case con 
discrezione 
facendo sognare, 
ricorrendo alla 
modulazione 
delle fiabe.
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Non perdere, nel prossimo 
numero di dunp magazine, 
l’ampio spazio dedicato al 
“Festival delle Generazioni”, 
a Firenze dal 2 al 4 ottobre. 
In qualità di media Partner, 
dunp supporta FNP cISL 
nell’organizzazione, mettendo 
spirito creativo e competenza 
comunicativa al servizio 
dell’attesissimo evento,  
per regalarvi tre giorni di 
grandi emozioni. 

ASPETTANDO 
IL FESTIVAL

3
4

2 ottobre

2014
#FFdG14



ASPETTANDO 
IL FESTIVAL

vuoi 
comunicare 
con i tuoi 
cLienti ad 
un prezzo
dAvvero 
speciALe?

www.smsend.it

acquisisci e fidelizza la tua clientela  
con smSend, la piattaforma online che  
ti consente di contattare, informare  
e promuovere il tuo business

INvIa E RIcEvI 
SmS mmS DaL WEB

SEmPLIcE, vELocE E SIcURo
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