
frequente per confrontare la resa di differenti ope-
razioni di web marketing quali, per esempio, ban-
ner, e-mail promozionali, newsletter e campagne
a pagamento sui motori di ricerca.

cost per click (CPC) Nel web marketing (➔) è
il costo per indurre un utente a cliccare su un par-
ticolare link o immagine o bottone, scopo della re-
lativa campagna. Si calcola dividendo il costo to-
tale della campagna di promozione per il numero
di click generato ed è impiegato per confrontare
la resa di differenti operazioni di web marketing
quali, per esempio, banner, e-mail promozionali,
newsletter e campagne a pagamento sui motori di
ricerca. L’inserzionista che utilizza Google
AdWords (➔), per esempio, paga il c. per c., cioè
ogni volta che un navigatore clicca su un annun-
cio da lui pubblicato e non per la semplice visua-
lizzazione (➔ impression).

cost per engagement Nel web marketing (➔) è
il costo per ‘ingaggiare’ (engagement) il destinata-
rio di un’azione o inserzione pubblicitaria. L’in-
gaggio può essere definito in diversi modi quali clic-
care un link, riprenderne il contenuto su un social
network o dare una risposta. Di più recente intro-
duzione rispetto ad altri indici, è utilizzato in par-
ticolare per i social network.

cost per impression (CPI) Nel web marketing
(➔) è il costo che l’inserzionista paga ogni volta che
viene mostrato il proprio annuncio pubblicitario
(banner, annuncio testuale, bottone); impression
(➔) indica infatti la visualizzazione sullo schermo.

corsivo Variante tipografica in cui i caratteri ap-
paiono più sottili e leggermente inclinati a destra a
imitazione della scrittura a mano corsiva. In ingle-
se viene chiamata italic, a ricordare la sua origine
nella tipografia veneziana di Aldo Manuzio all’ini-
zio del Cinquecento. Nato per rendere più com-
patto il testo, e quindi risparmiare carta, il c. viene
ora usato per dare enfasi al testo. Per comune con-
venzione editoriale, infatti, si scrivono in c. parole o
frasi da porre in particolare risalto: parole o locu-
zioni straniere non di uso corrente, titoli di opere,
eccetera. L’uso del computer per scrivere permet-
te l’applicazione al testo di più varianti contempo-
raneamente (per es., il corsivo con il grassetto).

Ćosić, Vuk Artista sloveno (n. Belgrado �966). Au-
tore di punta dell’ASCII art (➔) e della Net art (➔),
movimento di cui ha coniato e promosso il nome a
partire dal �995, è un sostenitore del libero accesso
ai contenuti della rete e considera il progresso tec-
nologico come un motivo ispiratore di nuove forme
estetiche; è inoltre un esponente dell’hacktivism (➔).
Con l’ASCII art ensemble progetta e realizza appa-
recchi innovativi, tra i quali la macchina fotografi-
ca a caratteri ASCII (�999); tra le sue realizzazioni la
conversione di interi brani di film in codice alfanu-
merico. Nel �00� ha partecipato alla �9° Biennale di
Venezia nel padiglione sloveno con l’esposizione Ab-
solute one. È tra i fondatori di Ljudmila, the Lubia-
na digital media art, laboratorio che promuove l’u-
so consapevole delle tecnologie informatiche e ne
sperimenta le potenzialità creative.

costo per contatto (CPC) ➔ cost per lead
costo per vendta (CPV) ➔ cost per sale
cost per acquisition (CPA) Nel web marketing

(➔), il costo sostenuto per generare un contatto, ac-
quisire un nuovo iscritto a una newsletter o un nuo-
vo cliente. Si calcola dividendo il costo totale della
relativa campagna di acquisizione per il numero di
contatti, iscritti o clienti, generato. Il c. per a. è im-
piegato per confrontare la resa di differenti metodi
di web marketing quali, per esempio, banner, e-
mail promozionali, newsletter e campagne a paga-
mento sui motori di ricerca.

cost per action (CPA) Nel web marketing (➔) è
il costo per indurre un utente a compiere l’azione
promossa da una campagna promozionale. Si può
misurare il c. per a. per un click su un bottone, per
l’iscrizione a una newsletter o per la visita a un si-
to. Solitamente si calcola come il costo totale del-
la relativa campagna di promozione diviso il nu-
mero di azioni generato. Il c. per a. è impiegato di
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