


Reinventare i contenuti: VoceArancio



Su di noi



Chi siamo noi?



Giorgia Lupi



Gabriele Rossi



Chi è Accurat?



17.05.2011 - _________



un architetto
un sociologo
un designer

un economista.

una barzelletta.



/ |||| / | è uno studio di progettisti, 
che immaginano e realizzano
esperienze di interazione tra

informazione, persone e contesti.



esperienze di interazione tra
informazione, persone e contesti.



dall'ideazione e alla realizzazione, 
in diversi ambiti e contesti.



un architetto
un sociologo
un designer

un economista.

e...



VoceArancio: 
Background



Cosa vi raccontiamo oggi?



un progetto editoriale sul web 
che abbiamo sviluppato per ING Direct:

VoceArancio



noi non siamo un’agenzia pubblicitaria.



vendere contenuti?

(generare contenuti significativi)



Cos’è VoceArancio?



VoceArancio: idee per risparmiare



...volare con un low-cost 
e concedersi un ristorante più buono.



Com’era VoceArancio?









articoli interessanti e diretti,
scritti con gusto



poco accattivante,
poco immediato,

molto testo,
immagini poco significative,
navigazione difficoltosa,

gerarchie fuorvianti.



un prodotto non pensato per il web.



In che direzione andare?



refresh?



le proposte dei concorrenti:
- restyling grafico da superblog

- ottimizzazione SEO delle pagine
- campagna banner e su social media

(?)



per noi bisogna fare un passo indietro.



cosa vi raccontiamo oggi?



In che direzione cambiare?



lavorare sui contenuti prima che sulla vendita
(sembra banale)



VoceArancio: 
/ | | | | / |, l’idea ed il progetto



Cosa abbiamo pensato?



 come renderlo unico e diverso dagli altri?
 come renderlo un posto dove tornare?

 come renderlo fruibile da un pubblico più vasto?
 come attirare contemporaneamente un pubblico smart?

come creare curiosità, anche stupore?
come renderlo riconoscibile e soprattutto "ricordabile"?



immediatezza di interazione 
contenuti tutti sullo stesso piano 

un prodotto che si ricordi 
creazione di format, collezionabilità e serialità



un punto di riferimento unico 
per l'informazione sul risparmio.



nuova navigazione
nuove metafore visive

nuova forma per i contenuti
nuovi contenuti



Come è diventato realtà?



nuova homepage







un riassunto immediato,
un indice per immagini





semplificare la navigazione
un solo livello.





le pagine interne





VoceArancio











VoceArancio: 
/ | | | | / |, i contenuti



Come si sono trasformati i contenuti?



focus e primo piano   >   focus



appunti   >   appunti



la voce degli altri   >   in libreria, rassegna stampa, in edicola



e poi?
nuovi “contenuti” da subito





* Le piccole cose



pillole di risparmio quotidiano
attraverso una vignetta





















* A colpo d’occhio



quantificare il risparmio:

associazioni insolite
rapporti latenti causa effetto

punti di vista alternativi
chiavi di lettura

attraverso comparazioni visive







[folder immagini]
http://vocearancio.ingdirect.it/a-colpo-d-occhio/

http://vocearancio.ingdirect.it/a-colpo-d-occhio/
http://vocearancio.ingdirect.it/a-colpo-d-occhio/




* In 30 secondi



un personaggio smart?
un’invenzione che ha cambiato la nostra vita?

una buona pratica che ci insegni come ottimizzare le risorse 
a nostra disposizione?

ogni settimana una domanda,
una risposta in 30 secondi 

(mini-video)







[folder video]
http://vocearancio.ingdirect.it/in-30-secondi/

http://vocearancio.ingdirect.it/in-30-secondi/
http://vocearancio.ingdirect.it/in-30-secondi/




* Basta Poco



due giovani designer per risolvere problemi,
il design che fa risparmiare.







[folder pdf]
http://vocearancio.ingdirect.it/basta-poco/

http://vocearancio.ingdirect.it/basta-poco/
http://vocearancio.ingdirect.it/basta-poco/




Come evolveranno i contenuti?



adesso VoceArancio non è più statico:
i contenuti si evolvono,

alcuni scompaiono e nuovi ne nascono,
altri si modificano:

l’homepage è sempre riconoscibile.





VoceArancio: 
/ | | | | / |, backstage



Come nascono i nostri progetti?



i nostri progetti, di qualsiasi tipo essi siano,
iniziano tutti su carta.





progettare prima la struttura delle informazioni
e poi il layout grafico.





condividere con ogni cliente l’idea e l’impostazione
e solo dopo, la forma.





immagini che ci aiutano a visualizzare quello che sarà,
immediatamente.



“...ma è così che viene alla fine, vero?”



/ | | | | / |, 
che altro facciamo



progettazione dell'interazione fra l'informazione, 
le persone e i contesti. 





Informazione?
Rappresentazione?

Visualizzazione?



prima della comunicazione: le idee,
prima delle immagini: i significati,

prima dell’interattività: la comprensione, 
prima della vendita: le relazioni.



semplificare?
rendere accessibile




