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mobile

EMANUELE LONGHI,
)
sito responsive

Siti responsive: puoi raccontarci in cosa consiste
la nuova tecnologia per navigare anche da mobile?
Tutto ebbe inizio a partire dall’articolo “Responsive Web
Design” di Ethane Marcotte, pubblicato originariamente
su “A List Apart” il 25 Maggio 2010.

di futuro” semplicemente perché agnostici. Marcotte diede

I formati dello schermo utilizzati da telefoni, ‘phablet’,
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Con il mobile, come sono cambiate le abitudini
di navigazione e di fruizione in rete da parte dei
consumatori?
Dalla lettura dei dati analitici in nostro possesso, studi di
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PER QUESTO

LAVORIAMO

grazie all’approccio responsive e
.
Intanto otterremo un prodotto che sarà sicuramente

OGNI GIORNO
PER TROVARE NUOVE
SOLUZIONI

pari a circa il 158% della popolazione stessa, circa
il 70% del tempo trascorso sul web da parte

elementi fondamentali.
a portata di dito “finger first”, leggibili, organizzati

per interagire con il nostro sito....(continua)

smartphone, il 90% degli utenti cerca informazioni
locali con il proprio cellulare e ben l’84% delle

Quando vi accingete a realizzare un sito
responsive, quali sono gli elementi dai quali
partite? Quali vantaggi ci sono per la tecnologia
responsive?
Se da una parte il processo di analisi tecnica,
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non solo nerd
DI dunp
Pietro Passi, Alberto Sempreboni e Claudio Cipullo
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erano bambini,
ecco le loro risposte
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Raccontaci qualcosa del tuo lavoro
di programmazione: cosa
ti appassiona e a cosa invece
rinunceresti volentieri?
ALBERTO

‘95 che ho utilizzato come libro
degli esercizi smontandolo e
“smanettandoci” per capire come
funzionasse, con poco successo,
screen che altro.
CLAUDIO
il mio primo computer, il famoso
Commodore 64 che ancora oggi

CLAUDIO
PIETRO

assoluto) con interfaccia caratteri.
il prompt che lampeggia, che mi

continuamente imparando sempre
PIETRO
CLAUDIO
l’informatica mi ha portato oggi ad

delle caratteristiche eccezionali per

da 8 righe x 40 caratteri) su cui ho
tecnico di un progetto che richiede
competenze e continui aggiornamenti
dei database, la conoscenza di uno
o più linguaggi di programmazione

programmi in basic.
Ti ricordi qualcosa sui videogiochi
che ti piacevano da bambino?
ALBERTO

Linguaggio di programmazione
preferito?
ALBERTO
CLAUDIO
è
su cui si basano molte applicazioni
importanti.
Cosa ti piace leggere, guardare,
ascoltare nel tempo libero?
ALBERTO
di musicisti e libri di storia e

CLAUDIO
le intuizioni per la risoluzione dei

CLAUDIO
di più sono sempre stati i giochi di

di sfruttare al massimo le potenzialità
delle “attrezzature” a propria

PIETRO

e mi piace leggere romanzi storici.
PIETRO

con le barrette laterali che si
e ultimamente anche un cucciolo
di cane; sicuramente guardare
Stiamo parlando della preistoria
clienti l’idea che per fare una buona
applicazione Web basta spingere
un pulsante e sia tutto pronto.
A che età il primo computer?
ALBERTO

dinosauro in fase di estinzione.
Che sistema usi attualmente?
ALBERTO

www.dunp.it
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fERMIAMO
LA CRISI

fIRMIAMO
LA

CRESCITA
ELEMENTI CHIAVE

SALVO GUGLIELMINO

Da dove nasce l’esigenza di istituire la campagna
“Fermiamo la crisi, Firmiamo la crescita”?

è la prima volta che la Cisl lancia una campagna
tradizionali ma anche il web e i social network?

platea più ampia di cittadini. Anche il sindacato si sta
familiare per sostenere le famiglie, far pagare un piccolo
contributo a chi possiede patrimoni oltre i 500mila
euro per sostenere i più deboli, bloccare le tasse locali
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e soprattutto i risultati raggiunti dal sindacato nella

9 | CISL

Rispetto ad altri progetti di comunicazione e
divulgazione di soluzioni “anti-crisi”, che valore
ha la campagna promossa da CISL?

ai cittadini, spiegando che cosa ci guadagneranno se

Oltre ai mezzi istituzionali, quali altri mezzi e
strategie di comunicazione pensate di coinvolgere?

su 24 informazioni, inchieste, dibattiti. Abbiamo creato
un’area social in cui dialoghiamo con le persone e

immigrati, che cerchiamo di rappresentare nel modo
migliore.
Che tipo di risposta vi aspettate e vorreste dai cittadini?

una speranza soprattutto ai più deboli e bisognosi di
tanto meglio.

#firmalacrescita
fisco.cisl.it
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“what
happens? ”
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#betterforit di nike

le sfide
è il prima a essere complicato.
si rivolgono alle donne
per sensibilizzarle sull’importanza di essere attive,
fare sport e sfidare se stesse.

le protagoniste sono donne semplici,
sportive
la tenacia e la grinta che le accompagnano durante una
seduta di allenamento, con un tono leggero e uno humor
genuino.

di oltre 70 milioni di follower. I principali canali scelti sono
#betterforit

tratta della
più grande iniziativa del marchio per sostenere e incentivare
le donne
nike.com/women

MAGGIO | GIUGNO 2015

12 | WHAT’S NEW?

dito
TEASE
Perché hai deciso di nasconderti dietro un dito?

italian
digital
a rtist
artigianale, che mi impegna dalle 8 alle 16 ore di
La scelta di trasformare le icone pop in bambole

dei parenti, dei colleghi e degli “amici”, cosi mi sono
nascosto dietro un dito.
La tua straordinaria gallery di personaggi ci svela
un’attenzione particolare all’identità, all’immagine,
da cosa nasce?

è
di poter scegliere i pezzi di un’identità patchwork.
Ci racconti il processo creativo?

che le ha generate. Una critica o un omaggio?

sudditi, dei fedeli, dei cittadini, degli user.
che restituisce di loro un’immagine perfetta con la
intervista completa su vivicreativo.com
ditovontease.com
©ditovontease.com
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Nivea
tour della
città molto speciale. In occasione dell’E
dal 2

scoperta delle zone più emblematiche di Milano. Un
potranno salire e scendere dal bus alla fermata della

PUBBLICITà
DINAMICA

ma si può salire e scendere a piacimento ed esplorare

Shop nel piano inferiore del bus. Nivea, letteralmente
comunicazione istituzionale. Tra i suoi claim, il concetto
bellezza, del prendersi cura e del
benessere.
pubblicità dinamica

below the line, consente di attirare l’attenzione di

emozione, che da sempre sono caratterizzati dal
nivea.it
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1998 GianluiGi
DI

Toccafondo
sAmbUCA molinAri

La vita è una questione di punti di vista.
e gli oggetti possono assumere forme insolite,
inaspettate.
Ideatore del celebre spot della Sambuca Molinari,
con il protagonista nerd chic che si rotola sullo
leggero, rarefatto, delicato ma deciso e con un
mood decisamente artistico e originale.
e De Martini (che ha realizzato campagne per Baci

è un piccolo corto
.
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PRE
NDI
UNA
de
Ci
sio
ne

con un’Asia Argento animata che prende le sembianze
di una sirena.
Il mondo può essere guardato con occhi sbilenchi,
dell’anima, insomma. Ma rigorosamente color pastello.
Un artista a tutto tondo, eclettico e innamorato
e trasformazioni. I personaggi nei suoi disegni e nei suoi
braccia, i nasi, il corpo si immergono nel colore della
Toccafondo ci mette poesia e riesce a raccontare con

stampo su carta o su fotocopie, ci dipingo sopra con

un movimento reale».
era ceramista), il cinema può essere “disegnato”.

e spensieratamente come in una poesia, non indicano
un solo racconto.

SaMBuca I
R
A
N
I
MOL HiaRa
c dEciSa

morbido, che può cambiare subito
da un momento all’altro.

E
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ESPERIENZE DI FORMAZIONE
aspetti fondamentali per costruire una
identità aziendale.
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Un brand si costruisce a partire dalle persone, prima

dall’Abruzzo alla Sicilia.

Il team withinn ha, infatti,
obiettivi,
strategie di marketing
online e di social media
marketing sono utilizzati
del brand sul web, per creare
una brand reputation e una
interagire e relazionarsi nel
tempo.
Il cuore della formazione sono stati i due giorni al borgo

team building e di role
playing
e opinion make, ma soprattutto per costruire il senso
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LA FORMA
AleX pAlAZZi
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moda
per rendersi conto che ancora oggi le tecniche artistiche
contestualizzate in un ambiente tecnologico come il 3D.
a cui si ispira continuamente. Posta sul suo social
Behance, che conta migliaia di follower, gli scatti
che lo ritraggono nella realizzazione prima manuale

nell’applicazione.

legata alla materia. Alcune opere colpiscono proprio
per la loro inconsistente morbidezza nelle forme, che si
Un vero artigiano digitale

la plastica, ma anche cera, colla e gomma.

realizzata come progetto personale nel 2015.

in un’opera di uno scultore.
behance.net/alexpalazzi
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DALLA MULTIETNICA ISTANBUL
UNA ESPLOSIONE DI COLORI

yEREN TORUN

ARCHITETTO
un caso su Instagram
cercato e fotografato costruzioni
minimaliste della sua città.
Dallo stile minimalista ma colorato,
rappresentano dei piccoli capolavori
di design e arte contemporanea.
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Istanbul

ma antica, storica e mistica al tempo stesso come
raccontano una urbanità colorata, un’architettura
l’elemento umano con il colorato sfondo urbano,

un rinascimento
inedito, cromaticamente definito e unico nel suo
un percorso di ricerca di forme e proporzioni, in una
combinazione di colori fresca e vivace.

Colori accesi, tinte brillanti illuminano scale e palazzi in

luminose sono molto lontane dal centro. In genere nelle

ad altre città della Turchia, oltre a Istanbul.
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UnA sfidA
sul web

PER SALVARE
IL PIANETA
WWF, World Wide Fund for Nature, la più grande
organizzazione per la difesa dell’ambiente, della specie
e del pianeta in generale, ha realizzato un progetto
web e un’app molto interessanti

al sito l’applicazione, possono gareggiare in un testa

“atleti” possono monitorare le loro prestazioni contro
una sorta di gara, una “competizione” tra esseri umani
Il progetto è stato
creato per aumentare la consapevolezza di una situazione
così precaria e delicata come per la tigre dell’Amur.

del giorno.
www.run4tiger.com, i partecipanti
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agenzia internazionale di Mosca specializzata in alta

situazione. Si arriva a gareggiare contro questo animale
in via di estinzione e allo stesso tempo si può generare
denaro per proteggerlo. è tempo di correre per la propria

esperti di marketing esperienziale.
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#VIVICREATIVO
e l’iniziativa #MettitinMostra

Dall’8 dicembre 2014 al 31 gennaio
2015
#ViviCreativo
online, alla sua prima edizione,
#MettitinMostra
tra i 18 e i 25 anni.
sul tema della creatività, ma solo
i primi 6, selezionati combinando
il maggior numero di “mi piace”
giuria tecnica di dunpmagazine,
vedranno pubblicate le loro opere.
Ad ognuno di loro, dunp manderà
il numero del magazine con la
creazione di cui sono autori.
successo in termini di engagement
sulla pagina social, portando i “mi
di 100 ad oltre 1000.

#vivicreativo su Facebook

Keep in Touch
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Emanuele
Oliveri
anni: 22

creativo

il mondo dell’illustrazione e ho preso la decisione di
approfondire le mie conoscenze sul disegno. Mi sono

e loghi. Sto iniziando un piccolo libro illustrato per
l’infanzia. Sono anche un grandissimo appassionato
musicali.

emmanuel olives illustrations

MAGGIO | GIUGNO 2015

26 | CURIOSANDO

SAPEVI CHE

NEWS E CURIOSITà
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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Distrarsi dalla strada
e mettersi a giocare
Pepsi
semplici pedoni.
città
cinese di Chongqing
hanno una corsia
riservata a chi
cammina guardando
il telefono.

artista iracheno
Othman Toma usa
una tecnica insolita
per creare le sue
il colore dei
gelati. I soggetti

scopo un apposito
distributore
automatico, che
regala una lattina a
chi clicca “Mi Piace”
sul profilo della
multinazionale.

IBM ha lanciato una
campagna intitolata
“People for Smarter
Cities”.
E così, un cartellone

essere un ostacolo
per un buon bacio,
specie se sono
entrambi a portarli.
Un produttore
giapponese ha
prodotto un paio di
occhiali, con doppia
stanghetta, in modo
che possano essere
indossati da entrambi.

Ceres ha ideato una
per fare branding,
in occasione delle
Italia, per Alessandra

una panchina, un altro
dalle tigri, ai
monumenti, ai
poco tempo migliaia
di follower, postando
tutto sui social.

un altro ancora una
rampa per i pendolari

nomi degli altri marchi
di birra, da un post su
“Un consiglio per il
provate con la Ceres”.
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Nel prossimo numero
parleremo del Centro Studi
CTS Academy Alta Formazione
per il Turismo, con cui dunp
ha iniziato una collaborazione
per la formazione.
Da oltre 15 anni il CTS ha avviato
una consistente attività di studio,
ricerca, analisi, nei campi del
turismo, delle politiche giovanili
e dell’ambiente.
La formazione specialistica e
post universitaria, unitamente
all’esperienza nella formazione
rivolta alle aziende del settore
ha dato vita alla costituzione
di Howtourism, un vero e proprio
catalogo di alta formazione,
sempre più legato alla rivoluzione
tecnologica e ai cambiamenti
nei sistemi di produzione e
comunicazione nel Turismo.
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