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le landing pages sviluppano
grandi aumenti di conversione
e permettono di mettere in pratica
molte altre strategie che ci aiutano
a concludere una vendita.
aumenta i tuoi contatti

raggiungi tutti
i Potenziali clienti
La landing page è un prodotto sempre più usato per
sponsorizzare i propri servizi su internet attraverso una

È la prima cosa che deve colpire lo sguardo del visitatore
e convincerlo a non abbandonare immediatamente

sviluppata, sia visivamente sia con contenuti creati ad
hoc, per il cliente che vuole far conoscere a un pubblico
che sta cercando: l’utente la raggiunge dopo aver cliccato
un link o una pubblicità. Appositamente creata
in modo strategico, mostra informazioni e contenuti,
che sono un’estensione del link o della pubblicità

confusione nelle persone con conseguente abbandono
della pagina: hanno cliccato perché sono stati attratti
dall’immagine del banner.
L’obiettivo di una landing page è fare in modo che
quanti più navigatori arrivino sulla pagina e seguano

per “attrarre”, al tempo stesso, i motori di ricerca.
il click su un link).
negli annunci pubblicitari.
l’interesse delle persone e generare conversioni. Per
page non può mancare una call to action, con lo scopo

Una landing corretta nelle informazioni, ma che manca
di creatività e studio visivo, ha meno possibilità di
emergere e farsi conoscere.
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ha un compito fondamentale: spiegare le “reason why”,
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Qual è l’ob
iettivo di
una landi
Far compie
ng page?
re a più na
vigatori p
un’azione ossibili
specifica.

competitivo. È controproducente elencare tutte
le caratteristiche del prodotto; occorre concentrarsi
su poche caratteristiche vincenti, 3 o massimo 5.

La landing page, quindi, è una pagina in cui un cliente
arriva da una precisa ricerca, che tende a soddisfare
a un contatto o un acquisto. in base agli obiettivi da

conversation e digital Pr o contest creativi integrati con
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DunP al tour BY clear cHannel

PReMiUM MAll

Un eVentO
Per ScoPrire le PrezioSe

Soluzioni PuBBlicitarie
all’interno Dei centri commerciali
si recano in un centro commerciale: la durata minima
di permanenza all’interno degli store è almeno di due
i picchi stagionali sono luglio, agosto e dicembre.

di pubblicità clear channel all’interno del centro

Secondo l’indagine condotta da larry Smith italia sullo
stato dell’arte dei centri commerciali, il consumatore

ricettivo.
Numerosi sono le soluzioni che garantiscono un buon
risultato in termini di visibilità, come l’inserzione
situata in punti strategici di passaggio - le aree food
e ristoro sono le preferite.
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circa 3 volte al meSe
Più Di 23 milioni
Di italiani Si recano
in un centRO

cOMMeRciAle

aleSSia tommaSini e clauDio Polito al

PReMiUM MAll

(Alessia Tommasini responsabile media e Claudio Polito CEO dell’agenzia dunp)

passaggi sullo schermo, fino a delle vere e proprie

che il solo fatto di recarsi in un centro commerciale

originale.
come nel caso di Seat che ha portato nei centri

dagli addetti ai lavori come un notevole risultato.

con tanto di piccola pista. o mulino Bianco della
Barilla che ha ricostruito una fattoria per raccontare
a grandi e piccoli tutti i segreti per mangiare in modo
genuino.

insieme ed interagire. l’offline che si intreccia con

laddove si passa del tempo come all’interno dei
supermercati dei centri commerciali è importante far

m m e r c ia l e
il c e n t r o c o
in una recente intervista massimo moretti, Presidente

È la

VA
n U CO
ITTADINA

PiAZZA
per aumentarne la redemption.
moretti sottolinea, infatti, che va tenuto presente
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LA SCUOLA
BILINGUE - CREATIVA - EDUCATIVA

www.asilotartaruga.it

intervista a CLAUDIA

SEMPREBONI

PreSiDe e fonDatrice Dell’aSilo e Scuola materna “la tartaruga”
Quando hai deciso di aprire “La Tartaruga”?

al mio secondo figlio, alessandro, la scuola era già
Come mai hai scelto questo nome?
Se penso ad una tartaruga mi viene subito in mente

sentirsi come a casa. la serenità dei piccoli, la loro
crescita, è sempre stato l’obiettivo primario, nonostante

Perché un genitore dovrebbe scegliere la tua scuola?
Se fossi un genitore sceglierei “la tartaruga” per la sua
struttura ampia e luminosa, il suo grande giardino
con alberi da frutto, per i pasti cucinati in sede e la
alimentari. inoltre, la scuola offre un inserimento

simpatico che molti bambini amano. Ho pensato che
fosse un nome perfetto, al tempo stesso accattivante
e facile da ricordare.
Occuparsi di infanzia non è un’impresa facile, cosa
ti ha spinto a farlo?
confortevole e familiare, dove i bambini potessero
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e laureate. Da noi il dialogo e il confronto con i genitori
è costante, vengono, infatti, informati settimanalmente
delle attività che i piccoli svolgono anche attraverso
prevista dalle direttive ministeriali i programmi vengono
poi ampliati con attività extracurriculari, non da ultimo
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Alexandra K

inglese con il metodo Hocus&lotus, pensato proprio
per bambini in età prescolare. Difficile raccontare
a trovare!
Qual è l’aspetto più entusiasmante di questo lavoro?
Sicuramente la ricerca di un continuo miglioramento
attraverso nuove attività, è stimolante mettersi a tavolino

sportivi per recuperare Sara, alessandro e amici vari,
al rientro a casa ceniamo tutti insieme, è un momento
importante per scambiarci racconti della giornata.
insomma, la tipica giornata di una madre che lavora.
Quali sono le domande che più spesso i genitori ti
rivolgono?
a prescindere dall’età dei bambini, gestione del bambino

essere e poi la gioia contagiosa dei bambini. impagabile
davvero.
Ci racconti la tua giornata tipo?

il meno traumatico possibile, per tutti. i bambini si
si svolge tra ordinaria gestione, incontri con genitori,
nuove da poter proporre ai nostri piccoli. la mia pausa

imparare a prendere esempio da loro.
Come o dove ti vedi tra un anno?
Spero che tra un anno “la tartaruga” sia il punto di
riferimento per le mamme e il luogo perfetto dove far

allenamenti di nuoto, ritorno a scuola e verso le 19 esco,
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SALES TRAINING

Google
adWords

google Partners, dunp ha partecipato
all’evento organizzato da Google
Italia dal titolo “Sales Training Google
Adwords” che si è tenuto all’empire
Palace Hotel di roma.

pubblicitaria di google.

come dunp, hanno a disposizione una

per migliorare le campagne dei propri
rivolgersi a loro per la gestione delle
proprie campagne pubblicitarie.

Marzo | Aprile 2016
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i benefici OffeRti
dA Google sOnO:
FORMAZIONE SPECIFICA
Sui ProDotti eD EvENTI RISERvATI
CASE STUDIES
offerte ESCLUSIvE
conSulenza AD HOC

Google Partner è necessario
soddisfare determinati
requisiti

Nello specifico nella giornata del 1° aprile
i consulenti Google hanno parlato dei vantaggi
diversi spunti su quale dei prodotti Adwords
possa essere più utile a seconda delle esigenze
del cliente.
Il primo fattore da tenere in considerazione

BuDget minimo Di 10.000 $
in aDvertiSing negli ultimi 3 meSi
ottenimento Di almeno
Due certificazioni aDWorDS
riSPetto BeSt PracticeS
nella geStione Delle camPagne

è il cambiamento da parte dei consumatori
nell’utilizzo del mobile; ad oggi, in media,
guardiamo il nostro smartphone circa 150 volte
al giorno. Oltre a questo bisogna considerare
il fatto che siamo sempre più multi-device:
mentre guardiamo la tv, probabilmente,
giochiamo al pc, leggiamo una mail su tablet
o mandiamo un messaggio su what’s app tramite
smartphone.
Se si vuole raggiungere il pubblico giusto, nel
momento giusto, sono dati che non possiamo
non considerare. Per questo diventa sempre
campagna online attraverso Google Adwords.

#VIVICREATIVO
e l’iniziativa #mettitinmostra 2016

dunp lancia la seconda edizione del social contest #mettitinmostra.
La partecipazione, riservata ai fan della pagina facebook #vivicreativo

Dal 14 dicembre fino al 17 gennaio i creativi hanno dovuto realizzare
, esprimendo visivamente la loro idea
di immaginazione, tema scelto per questa edizione.

tra i 10 più votati su facebook, i

vivicreativo.com
segui #vivicreativo anche su Facebook

#vivicreativo

#mettitinmostra

2016
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#vivicreativo

artista Cecilia Yashar
15 | il POSTER
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Cecilia Yashar
anni: 20

professione: creativo
Cecilia Yashar - questo il suo nome sulla
tela virtuale - ha 20 anni e vive a Catania.
Ha frequentato la Scuola del fumetto della
sua città, ora frequenta il secondo anno
dell’Accademia di belle Arti.
Al momento spazia tra pittura digitale
e tradizionale, ma ha anche lavorato ad
illustrazioni per cover musicali, soprattutto
all’interno della scena hip hop della città
siciliana, in collaborazione con l’illustratore
e disegnatore Samuele La Monaca.
Il suo è un lavoro continuo di ricerca
e esplorazione di nuovi stili e tendenze.

Cecilia Yashar
www.behance.net/yyasharr
CERCA SU FACEBOOK Cecilia Yashar

Marzo | Aprile 2016
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dovrebbe scegliere Adwords?
sono diversi i motivi
la PoSSiBilità Di fare PuBBlicità ancHe con
BuDget Piccoli, tenenDo Sotto controllo
coStantemente la ProPria SPeSa PuBBlicitaria;
la PoSSiBilità Di raggiungere
un PuBBlico eStremamente targettizzato
e calcolare il ProPrio roi;
il fatto Di Pagare eScluSivamente
il traffico ottenuto Sul ProPrio Sito.

Quali sono i prodotti Google
Adwords che si possono

Rete display
e testuali. vi sono diverse possibilità per la scelta
di siti dove apparire), target per argomenti o segmenti
contestuale in base alle parole chiave.

Google Search Ads

Da poco, inoltre, google ha aperto la possibilità

parole chiave. rispetto ai risultati organici con

sulla casella mail di utenti in target.

gli annunci appaiono sopra i risultati organici e la

e in seguito al clic sull’annuncio compresso la creatività
si espanderà nella mail. il pagamento sarà in base
ai clic sull’annuncio compresso.

Google Shopping
Sono annunci con schede di prodotto corredate
da immagini, che si attivano in base alle keyword
inserite nel feed dati del merchant center.

Remarketing
Disponibile su google Search e rete Display, permette
di mostrare un annuncio esclusivamente a persone

viste.

Youtube
motore di ricerca video al mondo.

Mobile
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immergiti nel
attraverSo i PaeSaggi Di

ZARIAforman
Sin da piccola zaria forman ha desiderato disegnare, da

originaria del massachusetts, attualmente vive e lavora
a Brooklyn: le opere sono pubblicate su riviste come
National Geographic e l’
. zaria è molto
attiva sui social e ha delle incursioni anche nel mondo
televisivo: i suoi disegni sono stati ripresi nella serie tv
delle splendide opere di zaria forman sono parte di un
progetto: una riflessione artistica sul cambiamento
climatico, partendo dallo scioglimento dei ghiacci in
groenlandia, fino alle piccole isole oceaniche.

viaggio. forman delinea le forme scintillanti e lucenti degli
iceberg di giaccio e oceano. il risultato in molti casi sembra
Grande realismo emerge dalle opere
di questa artista americana che ha dato vita a splendidi
paesaggi, usando appunto solo colori a pastello.
avvolte da nubi minacciose: obbliga l’osservatore

“a rischio” che zaria forman vuole raccontare.
una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei dipinti

il problema del cambiamento climatico”. la sua prossima
mostra personale si terrà presso la sede della Winston

Marzo | Aprile 2016
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50reason to travel
klm e

il progetto ifly50

che consente al visitatore di immergersi in atmosfere esotiche

asia, america, africa e europa diventano continenti magici da scoprire,
dove sembra di vivere in un’altra dimensione, in scorci di sorprendente

e contemporaneamente racconta le storie di chi ci lavora, lancia

Marzo | Aprile 2016

e della struttura ricettiva, consultando portali di condivisione come
Youtube.
non dimentichiamo che Youtube è diventato il secondo motore di ricerca
nel Web dopo google Search.
immagini e video, consultabili sul web e sui social, permettono di creare

gira intorno al mondo.
(Herman Keyserling)

i navigatori di ogni parte del mondo, oltre a leggere le recensioni di altri

la via più breve

un messaggio persuasivo e ricco di appeal. raccontano una storia,

per giungere a se stessi
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ed essere vicini ai propri clienti.

che vengano messe in risalto certe peculiarità.

Marzo | Aprile 2016
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PH marta Petrucci

moDaArte
fotografia

marta Petrucci è una
giovane fotografa romana

bambina, è appassionata
già dal secondo anno di accademia
di Belle arti di roma il professor
andrea attardi l’ha incoraggiata

londra e roma, fino a sviluppare
un suo stile e una sua professionalità.
novità, curiosità e continuo
cambiamento sono gli elementi che
l’hanno avvicinata alla moda, terreno

il fotografo di moda è un professionista
di settore per

Marzo | Aprile 2016
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una luce originale e personale all’intero scatto.
del tutto nuova della professione del fotografo

il lavoro del fotografo di moda prevede diverse fasi,
come ci racconta lei stessa: una fase creativa, una

contemporaneamente alle nature morte e ad alcuni
se fossero l’istantanea di un delitto appena accaduto
al personaggio di ogni libro prescelto. il primo scatto

“

“

ha cominciato a dire la sua, ad essere una voce
importante nel settore. Dal successo del Made in
Italy in questo periodo ne sono derivate anche abili
strategie di marketing e comunicazione.
ultimamente marta ha avviato una serie di progetti:

il mezzo con cui ho scoperto che
si poteva dipingere con la luce

di george r. r. martin. alcune altre immagini si
da mettere a fuoco.

martapetrucci.com
Marzo | Aprile 2016
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amante, marito, amico,
fratello, PaPà: uomo
Un viaggio nelle pubblicità

Al MAschile
Molti spot sugli uomini, soprattutto quelli
degli anni ‘80 e ’90, ci hanno fatto sognare
e sono tuttora indimenticabili; è proprio
lo scopo della pubblicità che spesso fa leva
su stereotipi per arrivare al destinatario,
rendendo semplice e immediata la
Lo
sappiamo bene che nella pubblicità in genere,
il corpo sensuale rimane quello della donna,
eterno oggetto della “conquista” maschile.
Ma ormai abbiamo capito che il “vero uomo”
dev’essere coraggioso, audace, freddo davanti
lo stereotipo con delle variazioni a seconda

Le antiche qualità virili - forza di volontà,
onore, coraggio - permangono; le nuove forme
di comunicazione ne vedono ora una sorta
di incarnazione nel corpo dell’uomo, in modo
che la bellezza fisica diventi prova visibile
della virtù.
Ma in quali modi e forme si individua la
bellezza virile, nei messaggi? Rimane il fatto
che comunque si sia evoluto lo stereotipo

Marzo | Aprile 2016
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maschile, l’immagine che avrebbe informato a sé l’ideale
della mascolinità - l’inglese tutto d’un pezzo, il bravo
ragazzo americano, l’italiano generoso e via dicendo
- scaturiscono da una sensibilità al “maschile”.
Analizzando alcune tra le più famose campagne di tutti
i tempi, da un punto di vista pubblicitario gli anni ‘80
erano quelli del maschio forte che si proponeva come
archetipo di una società che ostentava un benessere.
L’immagine più gettonata è dell’uomo dominante, che
fa leva su sentimenti di orgoglio e di virilità che, spesso,
caratterizzano l’animo maschile. Ad ogni modo, gli
stereotipi nascondono in sè un fremito di verità.
E arrivano dritti al cuore e alla pancia, semplicemente
perché ci appartengono. Che dire, ad esempio, del celebre
spot barilla che recitava “dove c’è barilla c’è casa”?. In
quel video, il padre, dopo aver passato la giornata con
moglie e bambini e aver gustato un buon piatto di pasta
- barilla ovviamente - parte alla sera per un paese lontano.
Giunto a destinazione, si ritrova in tasca un fusillo

dell’uomo qui è disegnata a tutto tondo.
incantarci è infatti, oggi come allora, l’indimenticabile
Egoiste della maison Chanel. Ironico, sensualissimo,
fra i balconi di un palazzo da cui alcune donne si mettono
a urlare istericamente lanciando teatrali invettive
(«La pagherai, miserabile!» – «Mi avrai nemica, giuro!»
– «Io sarò implacabile!») contro un uomo il cui
L’uomo non si vede mai, ma compare la sua mano
che appoggia sulla ringhiera la famosa boccetta di
eau de toilette. Lo spot si conclude con le bistrattate
inquiline del palazzo, che all’unisono, gridano più
volte “Egoiste!” al misterioso spaccacuori, aprendo
stanze. Ecco che ritorna il seduttore maschio che illude,

Marzo | Aprile 2016
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Lo sapevi che?
NEWS E CURIOSITà

in Pillole trovate Sul WeB
ma non Solo
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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1. Dior
Dior, per la pubblicità 2015 del suo “eau Sauvage“,
ha scelto le immagini del giovane Alain Delon.
i frame per lo spot sono stati tratti dal film “la
piscina” del 1969.

2. Davidoff
il brand Davidoff

3. Camel
una campagna pubblicitaria degli anni ’50 delle
sigarette Camel, così recitava: “I medici fumano
Camel più di qualsiasi altra sigaretta”.
già all’epoca numerose polemiche subissarono
il pubblicitario che la creò.

olfattiva del legame tra aria e terra, e ispirata dalle
è il modello trevigiano Simone Bredariol. Lo spot
è stato girato in mezzo a vere tempeste di sabbia,
con un caldo estremo e un terreno accidentato.

4. Lacoste
Lacoste ha omaggiato le proprie campagne

5. Sex

con l’arancione dei campi in terra e ovviamente, con
l’iconico verde lacoste. come dichiarò lo stesso rené
lacoste, “Giocare e vincere non è niente senza stile”.

Sempre la Camel
ghiaccio. Osservando da vicino il cubetto, si vedrà
che il gioco di luci ed ombre crea la scritta “SEX“.
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Nel

Prossimo
numero

Di origini ucraine, Zenyk Palagniuk è un
artista esperto della string art, tecnica

dei disegni. in una delle sue opere ha
voluto ritrarre il volto di Justin timberlake.
il risultato è stato sorprendente, se si tiene

zenyk, ha impiegato 200 ore di lavoro
per avvolgere 24 km di filo intorno
a 13.000 chiodi.

attraverso i suoi video, riprende l’intero
processo creativo dell’opera, dal disegno

2016 - NuMERO 10
direttore responsabile

realizzazione editoriale

Claudio Polito

Tiziana Evangelisti

direttore creativo

ufficio stampa

Roberta Flamini
direttore editoriale

Alessia Tommasini
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