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1. Il sito web   

Il sito web: Insieme di pagine web scritte con il codice html  

Le pagine sono collegate tra loro da dei link (collegamenti) formando una struttura ipertestuale  

1. Il DOMINIO è un insieme di simboli alfanumerici che vanno a comporre  l’indirizzo del sito. 

 Per esempio http://www.vb.camcom.it/ 

  

2. L’HOSTING è l'atto di ospitare (to host) un sito web su  un server.   

Il servizio offre uno spazio necessario per poter rendere navigabile ed usufruibile il sito 24h/24h.  

I primi due elementi che caratterizzano un sito sono:  

I vari Browser (Firefox, Explorer,Safari,Chrome) sono strumenti che si utilizzano per la visualizzazione dei siti  



Dominio 

Il dominio è il nome del tuo 

sito internet, ciò che ti 

identifica online 

Hosting 

Quando compri un dominio, hai 

bisogno di uno spazio (fisico 

oppure online) dove poter 

inserire tutti i dati del tuo sito. 

1. Il sito web 

IN POCHE PAROLE…. 
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1. Il sito web 

Il sito web visto dal Browser 
Il sito web visto da noi 



Il dominio aziendale deve essere:  

Facile da ricordare 
 www.fiat.com 

 
in modo da facilitare i tuoi utenti ad accedere 
al sito, se devono scriverlo nella barra degli 

indirizzi. 

OPPURE  

(esempio: 

mozzarelladibufala) 

Descrittivo e 
significativo  

 

dell’attività o dell’argomento  di cui tratta il tuo sito 

1.1. Indicazioni sul dominio aziendale  

http://www.fiat.com/


Il dominio è formato da due parti: 

1. INDIRIZZO (www- Seguito dal nome del brand, dell’attività ecc) www.nike.com 

2. L’ESTENSIONE  (www.nike.com)  L’estensione può essere:   

Nazionale (.it,de.fr.ch) per le attività prettamente nazionali  

Generica (.com,org,ecc) per le attività più generiche-estere 

1.1. Indicazioni sul dominio aziendale  



www.domainsbot.com 
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Verifica la disponibilità di un 
nome dominio e i vari prezzi  

 
 
 
 

Una volta che hai pensato al tuo 

nome dominio, devi verificare la 

disponibilità del nome che hai 

scelto. 

Se trovi delle difficoltà a trovare 

dei nomi disponibili per il tuo 

sito web, puoi utilizzare 

DomainsBot 

1.1. Indicazioni sul dominio aziendale  

http://www.domainsbot.com
http://www.domainsbot.com


Scegliere l’ hosting significa ponderare le varie alternative, rispetto al rapporto qualità - prezzo 

Come scegliere un servizio di Hosting? 

per trovare le condizioni ideali  (sicurezza e affidabilità) rispetto alle risorse necessarie ad un progetto web 

Di solito accanto ai servizi di hosting si offrono anche:  
 

- Indirizzi di posta elettronica  

- Filtri antispam ed antivirus  

- Gli strumenti necessari per la gestione delle pagine, quali file manager, ftp, contatori di accesso..  

1.2. Indicazioni sull’hosting   



Quanto costa e cosa devo 

comprare? 
 

● 5€ -12€/anno per il solo dominio 

● 12€ - 50€/anno per dominio e l’hosting 
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1.3. Costo minimo di Dominio e Hosting  



Per la creazione di un sito aziendale è necessario l’utilizzo di un C.M.S (content management system) 

Il C.M.S è un sistema di gestione dei contenuti, ovvero uno strumento (software) il cui compito è 

favorire la gestione dei contenuti  senza la necessità di avere conoscenze approfondite di 

programmazione.  

 

Il Webmaster crea il contenuto e il cms in «automatico» scrive il codice  

 

1.4. CMS  



In base alle necessità ci sono due macro possibilità di creazione di un sito in base: 

- Agli obiettivi e alla strategia 

 

- Al budget 

 

- Alle capacità informatiche 

 

- Al tempo da dedicare al progetto  

 

 

1.4. CMS  



1.4. CMS  



I C.M.S che permettono la creazione di un sito proprietario (come Wordpress, Joomla,Drupal ecc) , 

Favoriscono  la creazione di un sito web funzionale e professionale in base alle esigenze e agli obiettivi  

 Punti a favore:  + Permettono la creazione di siti professionali  

                            + Il sito creato è completamente di proprietà 

                            + Offrono la possibilità’ di installare centinaia di plug-in (strumenti) creati ad hoc 

                            + Per certi settori (turistico) è indispensabile avere un sito creato con questi cms 

                            + Migliaia di temi personalizzabili 

                            + Originariamente non hanno problemi di posizionamento 

                            + Presenza di una ricca community e di guide per l’utilizzo  
                            

                             

    Punti a sfavore:      - Si pagano Hosting e Dominio 

                                    - Maggiormente complessi se non si dispongono conoscenze base di programmazione /html 

                                    - Necessitano di tempo e di pratica per imparare  

1.4. CMS – Opzione A  Siti di proprietà   



Scegli un 

dominio 

10€/anno 

 

20€/anno 

 

Scegli il 

CMS che 

preferisci 

Testo del sito, 

immagini, schede 

prodotto 

Registra un 

dominio 
Scegli l’host 

Installa il 

CMS 

Carica i 

contenuti 
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OPZIONE A.   SITI DI PROPRIETA’ 

Fasi per la costruzione di un sito 



I C.M.S che permettono la creazione di un sito web su piattaforme di terze parti (come 1minutesite,wix,weebly,ecc)  

Sono piattaforme base veloci e semplici da utilizzare. 

Punti a favore:    +  semplici e di veloce utilizzo 

                             +  completamente gratuiti 

                             +  temi già preimpostati   

                             + richiedono poco tempo 

Punti a sfavore: - limite di contenuti da poter inserire sul sito 

                          - generalmente, se non si passa alla versione premium il dominio è di secondo livello  

www.indirizzo.oneminutesite.it 

                         - possibili carenze sui motori di ricerca (Seo) 

                         - sono gratuiti ma per inserire strumenti base bisogna pagare una cifra fissa ogni mese 

                         - il sito non è proprietario    

                         - sconsigliati per i settori altamente competitivi 

1.4. CMS – Opzione B  Siti di terze parti   

http://www.indirizzo.oneminutesite.it/


NO AI SITI CREATI IN FLASH !!!!!! 

Vecchi e brutti da vedere 

Non seguono le regole di usabilità dei siti 

Poco navigabili 

I cellulari  non riescono a visualizzare i siti  

Forti penalizzazioni SEO ! 



2. Il Sito Web aziendale  

 è la sede dell’attività su Internet, il luogo in cui i potenziali clienti vengono a fare visita per sapere 

     cosa fa e cosa offre l’azienda   Home page molto importante! 

 NON deve essere una vetrina statica di prodotti  e servizi MA deve far riferimento a 

 3 Dimensioni:  - Grafica e di copywriting ( usare foto, immagini, video e testi unici e accattivanti) 

                             - Branding (storytelling, comunicare immagine e identità aziendale differenziandosi dalla    

                               concorrenza, trasmettere fiducia e vantaggio competitivo) 

                             - Seo e Codice  (posizionamento sui motori di ricerca, studio delle parole chiave, del traffico  

                               e della competitività)  

                                                                   

Dipendenti e correlate in modo univoco per il successo del sito non vetrina  

 Definire il modello di business  insieme delle strategie e degli strumenti che consentono all’azienda di  

                                                          acquisire vantaggio competitivo  Qual è l’obiettivo finale del sito? 



2. Il Sito Web aziendale  

      

10.Documentazione 

             

USABILITÀ: LE 10 EURISTICHE DI JAKOB NIELSEN 

1.Visibilità dello stato del sistema  
2.Corrispondenza tra il sistema ed il mondo reale 

3.Dare all’utenza controllo e libertà 

4.Consistenza 
 

5.Prevenzione dall’errore:  

6.Riconoscimento più che ricordo  
7.Flessibilità ed Efficienza 

8.Estetica e progettazione minimalista 

9.Aiutare gli utenti a riconoscere, diagnosticare ed uscire dalle situazioni di errore  



2. Il Sito Web aziendale  

L’utente al centro del nostro progetto! 
- fissare bisogni, obiettivi e necessità 

- strutturare l’architettura delle pagine Web  

In base agli utenti! 

Regola dei 3 click: l’utente in poche mosse deve  

trovare ciò che sta cercando  

Organizzazione ragionata e coerente dei contenuti 



2. Il Sito Web aziendale – Psicologia dei colori    



2. Il Sito Web aziendale  

L’utente si stanca presto!  Dal 2000 la durata media di attenzione delle persone è scesa da 

12 a 8 secondi (studio Microsoft) 

Sito e Home Page hanno poco tempo per catturare l’attenzione  

Immagini/ video di impatto 

Elemento di curiosità 

Vetrina delle novità 

Spazio bianco  

Caratteristiche distintive  



Modello di 

business 
Obiettivo Sito Internet 

Lead Generation 

Contatti 

Compilazione di un 

modulo 
preventiviclick.com 

Attività Locale 

Traffico al punto 

vendita 

Chiamate 

albergoclick.com 

e-Commerce Vendita Online 
negozioonlineclick.co

m 
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3 siti internet dei principali modelli di business 

2. Il Sito Web aziendale  

http://preventiviclick.com
http://preventiviclick.com
http://albergoclick.com
http://albergoclick.com
http://negozioonlineclick.com
http://negozioonlineclick.com
http://negozioonlineclick.com


Obiettivi 
• Contatti 

• Compilazione di moduli/form per 

successivo invio di mail/newsletter  

    (soprattutto per il B2B) 
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preventiviclick.com 

2. Il Sito Web aziendale - Lead Generation 

Arte di generare  Lead  qualificate 

Potenziali clienti che hanno già mostrato 

Interesse verso il prodotto/servizio  

STRATEGIA: trovare equilibrio tra volumi  

(quanti contatti) e le qualità delle leads  

http://preventiviclick.com
http://preventiviclick.com
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albergoclick.com 

2. Il Sito Web Aziendale - Attività locale 

   

Obiettivo 
 

- Inserire costantemente contenuti di qualità  

  che siano rilevanti per il pubblico di riferimento 

  
- Evidenziare l’ubicazione dell’attività 

Il sito deve includere: - nome dell’attività 

                                   - indirizzo/area di riferimento 

                                   - località 

                                   - n° di telefono 

                                   - orario di apertura  

I motori di ricerca possano riconoscere la rilevanza delle 

informazioni locali per chi effettua la ricerca  incrementa le  

chance di essere incluso nei risultati locali (mercato locale di riferimento) 

Aumentare il numero di clienti che si recano presso  

l’esercizio commerciale 

http://albergoclick.com
http://albergoclick.com
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negozioonlineclick.com 

2. Il Sito Web aziendale - E-Commerce 

Obiettivi 

 
• Vendite online 

• Clienti di ritorno 

Attenzione a: 

-Questione logistica 

-Prezzi 

-Trasporto  

-Rapporti con mercati nazionali e internazionali   

http://negozioonlineclick.com
http://negozioonlineclick.com
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2. Il Sito Web aziendale - Brand e Traffico  

Obiettivi 

 
• Aumentare la consapevolezza, 

conoscenza e valore del brand 

(brand awareness) 

 

www.coca-cola.it 



Conclusioni 

Il sito non è SOLO una vetrina di prodotti e/o servizi!  

Il sito per avere successo deve avere:  

 Testi e grafica funzionali per comunicare al target    

 Obiettivo! 

 Deve essere ben  posizionato per le parole chiave strategiche (seo) 

Ma fa parte dell’immagine aziendale  e della strategia! 

 Navigabile senza problemi 



Digital Analytics è: 

1. l'analisi dei dati qualitativi e quantitativi dal tuo sito web e la 

concorrenza, 

2. per guidare un continuo miglioramento dell’esperienza online dei 

vostri potenziali clienti, 

3. che si traduce nei risultati desiderati (online e offline) 

3. Google Analytics  

Per avere una STRATEGIA sul sito web, è necessaria un’analisi dei dati!   



Google Analytics è il servizio gratuito di 

digital analytics  di Google che permette 

l’analisi e il monitoraggio delle 

statistiche sui visitatori di un sito web 

3. Google Analytics  



3. Google Analytics 
Analizzare il traffico del sito web è importante perché  

la navigazione online e il comportamento d’acquisto dei clienti è  cambiato  

Capire il comportamento del consumatore è fondamentale per: 

1: Capire i processi d’acquisto  

2: Scoprire i canali più importanti (social,email,sito,campagne) e in che modo interagiscono tra di loro  

3: Analizzare i punti di forza-debolezza del sito  



3. Google Analytics 

1. Come si fa a capire se Analytics è installato su un sito?  

È necessario utilizzare il tag assistant di Google, uno strumento gratuito che permette di verificarne l’installazione.   

Una volta installato, il tag assistant sarà presente nel browser, di fianco alla barra di ricerca 



3. Google Analytics 



3. Google Analytics 
2. Come si installa Google Analytics?  

Step 1: Andare sul sito di Analytics e 

registrarsi 

https://www.google.com/analytics/ 

Step 2: Al termine della  

registrazione verrà  

assegnata un ID di  

monitoraggio  



3. Google Analytics 
2. Come si installa Google Analytics?  

Step 3: Inserire l’id di monitoraggio nel  sezione  <head> del sito 

            (oppure farselo installare dal proprio webmaster di fiducia) 



3. Google Analytics 



3. Google Analytics 
- Il Pubblico (importante per il target) analizza  :   

I Dati demografici (età e sesso) 



3. Google Analytics 
- Il Pubblico (importante per il target) analizza  :   

I Dati Geografici e la lingua  

ATTENZIONE  

Se ci sono tanti utenti stranieri 

e il sito non è tradotto..... 



3. Google Analytics 

Con quale tecnologia gli utenti navigano sul sito   

IMPORTANTE !Oggi rendere il sito ottimizzato per  

il mobile è indispensabile! 

 Il numero delle  sessioni, gli utenti nuovi e quelli che ritornano  

 Il Tasso di Rimbalzo, ovvero chi entra nel sito ed esce immediatamente 

Se il dato supera il 70 % è un grave problema 

 La durata media. Se questo dato è alto vuol dire che il sito è ben fatto intrattiene e ha dei 

contenuti interessanti per il target 



3. Google Analytics 
L’acquisizione analizza in che modo gli utenti arrivano sul sito : 

                         E’ importante per la STRATEGIA!   

1- Il Direct misura gli utenti che cercano direttamente il sito nella barra dell’indirizzo (mostra gli utenti che già conoscono l’azienda)    

                  E’ importante Avere un dominio corto e memorizzabile 

2- La ricerca organica mostra chi arriva dai motori di ricerca in base alle Parole chiave  

                                      E’ importante essere posizionati bene nei motori di ricerca (seo) 

3-Social mostra chi arriva dai social network 

               E’ importante utilizzarli con consapevolezza 

4- Il referral mostra chi arriva dai link 

                     I link esterni sono importanti sia per il traffico che per il posizionamento sui motori di ricerca  

 



3. Google Analytics 

Cosa fanno le persone sul sito: 

-Quali sono le pagine più visitate 

Il comportamento degli utenti, la pagina di entrata ,la pagina di uscita ecc  

Il comportamento analizza:  



3. Google Analytics 

Gli obiettivi del sito (vendita, iscrizione nella pagina contatti, prenotazione ecc) 

                                    IMPORTANTE: Si devono impostare!   

                 Le conversioni misurano:  



3. Google Analytics 



3. Google Analytics 

Dopo aver installato gli obiettivi si può analizzare in che modo i clienti sono arrivati al vostro obiettivo 

                 Le conversioni 

In “Principali percorsi di Conversione” saranno evidenziati i 

vari processi  



3. Google Analytics 

Attenzione al traffico spam (non reale) che possono corrompere negativamente la qualità dei dati     

Come fare per riconoscere il traffico spam?  

1-Andare a vedere i link nella sezione acquisizione 

2-Visualizzare il tasso di rimbalzo (se si avvicina al 100% è spam) 

3-Se la durata media di navigazione è vicina allo 0 e se il numero degli utenti e delle sessioni coincide 

4-I dati di navigazione risultano strani (traffico estero elevato ecc) 



3. Google Analytics 

Se si rilevano degli spam è necessario utilizzare i filtri di Analytics 



3. Google Analytics 
                  Conclusioni  

Analytics per le aziende è importante perché: 

- Analizza i dati (anche se non esatti al 100 %) per definire una strategia 

- I dati possono riassumere se vi stanno facendo un sito fatto bene-male 

- Controlla gli obiettivi!  

- È fondamentale se si svolgono campagne a pagamento (facebook ads e/o adwords) 

Per inserire Analytics è necessario apportare sul sito l’informativa sulla privacy   



3. Google Analytics 
                  Conclusioni  

Consigliamo di visualizzare i dati di analytics almeno una volta al mese e di utilizzare i seguenti  

programmi che consentono dei report dei dati in automatico: 



3. Google Analytics 
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4. Seo e parole chiave  

Search Engine Optimization/ottimizzazione per i motori di ricerca =  Insieme di attività volte ad accrescere la  

visibilità di un sito web facendolo apparire 

più in alto possibile tra i risultati naturali  

delle pagine dei motori di ricerca (SERP)  

3 Strategie: 

1. Attività tecniche da impostare direttamente sul sito 

2. Ottimizzazione dei contenuti 

3. Strategia di Link Building 

SCOPO: far posizionare un sito web tra i primi posti dei risultati di ricerca naturali, per tutte le parole chiave  

               che si sono dimostrate redditizie per il settore  
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4. Seo e parole chiave  

1. SEO on site 

 METATAG  

TITLE 

il titolo -  comunica gli argomenti della pagina sia agli utenti che ai motori di ricerca. 

           -  dovrebbe essere posizionato all’interno del tag <head> 

           -  usare un titolo univoco per ogni pagina del sito  

Es. il titolo della homepage può contenere: 

-il nome del sito/attività 

-luogo in cui si trova l’attività 

-alcuni dei servizi/aree di interesse 
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4. Seo e parole chiave  

I contenuti del titolo della pagina sono 

visualizzati nei risultati di ricerca 

Se il documento compare in una  

pagina dei risultati di ricerca  

il contenuto del tag <title> comparirà 

nella prima riga dei risultati 

Le parole nel titolo sono evidenziate  

in grassetto se compaiono nella query  

di ricerca (uno o più termini inseriti dall’utente per eseguire una ricerca sui motori di ricerca). 

Questo può aiutare gli utenti a capire se la pagina corrisponde alla loro ricerca 
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4. Seo e parole chiave  

Scegliere un titolo che comunichi efficacemente l’argomento del contenuto della pagina  

Ognuna delle pagine dovrebbe avere un tag title unico che aiuti Google a capire in cosa la pagina si  

distingue dalle altre  

Usare titoli brevi, ma descrittivi. Se il titolo è troppo lungo Google ne mostrerà solo una parte nei risultati 

di ricerca  

Scegliere un titolo che non abbia relazione con il contenuto della pagina 

Usare titoli automatici o vaghi come «Senza titolo» o «Nuova pagina 1» 

Usare un solo tag title per tutte le pagine del sito o molto di queste  

Usare titoli eccessivamente lunghi, non utili per l’utente  

Riempire il titolo di parole chiave non necessarie  
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4. Seo e parole chiave  

DESCRIPTION  Fornisce a Google  ed altri motori di ricerca un sommario dell’argomento della pagina 

Può contenere una o due frasi o un breve paragrafo 

È posizionato all’interno del tag <head> 

Sono importanti perché Google potrebbe  

usarli come frase di descrizione (snippet)  

 

                              OPPURE 

 

scegliere di usare una sezione rilevante del  

testo visibile della pagina se corrisponde alla 

query di ricerca di un utente.  
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4. Seo e parole chiave  

Descrivere accuratamente il contenuto della pagina: scrivere una descrizione che possa informare e 

Interessare gli utenti che vedono il metatag description come snippet in un risultato di ricerca. 

Riempire la descrizione di sole parole chiave 

Usare una descrizione unica per ogni pagina fornisce sia agli utenti che a Google un sommario  

dell’argomento della pagina   

Scrivere una description che non abbia relazione con il contenuto della pagina 

Usare descrizioni generiche come come «Questa è una pagina web» o «Pagina sulle figurine dei calciatori  

Copiare e incollare tutto il contenuto del documento dentro il metatag description   

Usare un unico metatag description per tutte le pagine del sito o per la maggior parte 
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4. Seo e parole chiave  

KEYWORD  

Ha lo scopo di contenere una serie di parole chiave rappresentative del contenuto della pagina indirizzate 

 prevalentemente ai motori di ricerca per l’individuazione dell’argomento trattato 

Se indicate troppe parole e/o fuorvianti, non presenti all’interno del testo della pagine 

 Google penalizza tale comportamento 
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4. Seo e parole chiave  

 HEADING  Attributi h1, h2, h3 nella pagina  sono diversificati rispetto al corpo del testo  

                                                       (grassetto o diversa formattazione) 

 Un titolo/sottotitolo dovrebbero contenere un riassunto del contenuto, un’anteprima di quello che verrà  

approfondito nel corpo del testo  

Deve esserci un solo h1 nella pagina e deve contenere la keyword principale  

Gli heading hanno una gerarchia che va rispettata: l’h1 è più importante dell’h2 e così via  

Riempire la pagina di attributi h1 perché sarebbe visto come un’attività sovraottimizzata/spam   

Impostare come h1 e h2 le classiche voci di menu Chi siamo, Contatti, Azienda 
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4. Seo e parole chiave  

2. OTTIMIZZAZIONE DEI CONTENUTI                           Siti interessanti faranno  
                         crescere da soli la 
                        propria reputazione! 

I visitatori riconoscono il contenuto di valore quando lo vedono e indirizzeranno altre persone  

verso di esso (tramite social media, email, blog..) 

Pensare alle parole che l’utente potrebbe utilizzare per trovare il contenuto 

Contenuto ben scritto e facile da seguire  

Scrivere testo incomprensibile e con errori grammaticali  

Inserire il testo all’interno di immagini (i motori di ricerca potrebbero non leggerlo) 
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4. Seo e parole chiave  

Organizzare il contenuto in maniera tale che gli utenti siano sempre in grado di capire dove un certo  

contenuto inizia e finisce  suddividere il contenuto in sezioni logicamente collegate   

Inserire enormi quantità di testo su argomenti vari in una pagina senza suddivisioni di paragrafi, layout ecc.  

Ri-arrangiare/copiare contenuto già esistente o avere contenuto duplicato all’interno del sito 

Creare del contenuto utile, originale, unico, esclusivo  incentiva clienti abituali e ne attrae di nuovi  

Creare contenuto per gli utenti, non per i motori di ricerca  se costruito  attorno alle esigenze degli utenti 

sarà più accessibile ai motori di ricerca 

Inserire parole chiave in eccesso solo per i motori di ricerca  

Nascondere testo esclusivamente per i motori di ricerca  
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- OTTIMIZZAZIONE DELLE IMMAGINI   

Le informazioni relative alle immagini possono essere inserite usando l’attributo ALT 

Permette di specificare un testo alternativo che apparirà 

nel caso l’immagine non possa essere visualizzata   

(ad es. a causa di un browser che non supporta le immagini) 

L’attributo TITLE fornisce informazioni aggiuntive e segue le  

stesse regole che dovrebbero essere utilizzate per il titolo di  

una pagina web 

Rilevante, breve e capace di catturare l’attenzione  

Usare termini generici come «immagini1.jpg» 

Scrivere nomi troppo lunghi (potrebbe essere considerato 

spam) 
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3. STRATEGIA DI LINK BUILDING  

Link Interni  linkare altre pagine del proprio sito   

Link Esterni  linkare fonti esterne, ma che siano AUTOREVOLI   

La reputazione e la notorietà, 

espresse attraverso i link, 

favoriscono una migliore 

indicizzazione nei motori di 

ricerca individuando traffico 

profilato sul sito, intercettando 

influenzatori e clienti 

principali.  

+ Essere linkati! 
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Per monitorare i parametri SEO che abbiamo trattato è possibile utilizzare Handergy: inserendo l’Url di  

riferimento del sito è possibile ottenere un’analisi dello stesso 
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Per monitorare i parametri SEO che abbiamo trattato è possibile utilizzare Handergy: inserendo l’Url di  

riferimento del sito è possibile ottenere un’analisi dello stesso 
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Utenti dispositivi mobili 

1995 > 2014 

da 1% a 73% di 

penetrazione della 

popolazione mondiale 

Mary Meeker Internet Trends 2015 - 

KPCB 
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Gli italiani 

utilizzano più 

dispositivi mobili 

Percentuale di persone che utilizza ciascun dispositivo 

Fonte: ricerca “Connected consumer study”, condotta da TNS, 2014 

 

4. Seo e parole chiave  



L’uso degli smartphone cresce in tutte le fasce d’età 

Uso degli smartphone per fascia d’età 

Fonte: ricerca “Connected consumer study”, condotta da TNS, 2014 

 

2014 

2011 
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Strumenti per verificare se un sito è ottimizzato per i dispositivi mobile  

4. Seo e parole chiave  

Test di compatibilità con 
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Questa azione andrebbe svolta prima della costruzione del sito. 

  

L’obiettivo è quello scegliere e valutare le parole chiave coerenti con il proprio business, in modo 

da inserirle nel sito web (title, description, nei testi ecc)  

 

                            Per portare risultati in termini di traffico e conversioni 

La scelta delle parole chiave è il primo step, e il PIU’ IMPORTANTE, nell’attività di ottimizzazione SEO di un sito.  
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Cosa significa parole chiave coerenti?  

- Parole chiave non troppo generiche  

- Se gestisco un ristorante a domodossola non devo avere come parola chiave primaria «ristorante» 

- Per le attività locali le parole chiavi esatte sono composte da «nome struttura + località» 

 -   Parole chiave pertinenti e rilevanti  che rappresentino l’attività   

Attenzione alle parole chiave con doppio significato! Da evitare!  

Per esempio «stampi di silicone» che è utilizzato sia nella meccanica che nella pasticcieria  
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Nella scelta delle parole chiave considerare: 

 

 
 

N° di volte che la parola viene cercata (frequenza) 

Non basarsi sulle parole più frequenti (concorrenza)  un gran numero di parole ha un numero 

                                                                                       di ricerca basso («coda lunga del seo»)  

     es. «fragole» molta concorrenza 

           «consegna di fragole biologiche in Lombardia» può avere risultati seo più immediati 

Parole chiave più specifiche con un volume di ricerca basso 

Le parole chiave devono corrispondere a ciò che si offre effettivamente (pertinenza) 
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Per misurare il traffico (domanda di mercato) sulle parole chiave da analizzare 

 

È necessario utilizzare lo strumento gratuito del Keyword planner di Google (o in alternativa 

Google trends)  



Analizza e calcola quante ricerche sono state  

effettuate rispetto ai termini di ricerca inseriti 

www.google.com/trends 

Google Trends 

E’ possibile visualizzare  

i dati relativi a: 
 

• Ricerche Web 
 

• Immagini 
 

• News 
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http://www.google.com/trends/
http://www.google.com/trends/


Come individuare i trend 

4. Seo e parole chiave  



4. Seo e parole chiave  

Il keyword planner misura il numero medio di ricerche mensili effettuate  

Suggerimenti e analisi di parole chiave 

 utilizzando un sito già esistente e/o un 

 prodotto-servizio 

Analizza una singola parola chiave  

senza suggerimenti 

                Con lo strumento è possibile anche vedere da quale località – nazione arrivano le ricerche  
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Inoltre si possono evidenziare su quale dispositivo le ricerche vengono effettuate. 

I dati suggeriscono di nuovo l’importanza di avere un sito ottimizzato per il mobile  
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Fasi operative per la scelta delle parole chiave  

1- Analizzare i dati di traffico delle parole coerenti attraverso il «trova idee» 

2- Scegliere le parole chiavi coerenti ad aggiungerle al foglio excel del keyword planner  

3- Analizzare la concorrenza su quelle parole chiave  

Scegliere le parole chiave con  

+ traffico e 

- concorrenza  

OBIETTIVO  
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1- Analizzare i dati di traffico delle parole coerenti attraverso il «trova idee» 

Ipotesi: dobbiamo verificare-scegliere la parole chiave primaria di un Residence- Hotel a Domodossola    



4. Seo e parole chiave  

2- Scegliere le parole chiave coerenti ed aggiungerle al foglio excel del keyword planner 

Partendo dalle parole chiave con piu’ traffico, bisogna scegliere quali Keyword sono le più coerenti ed 

aggiungerle al foglio excel 

  

Per semplicità abbiamo scelto di analizzare le parole chiave : Hotel Domodossola 

Albergo Domodossola e Residence Domodossola 
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3 – Calcolo della competitività 

  

Per calcolare la competività delle keywords, è possibile utilizzare un file excel professionale. 

La colonna competitività calcola numericamente  il livello di competizione delle parole chiave  

La colonna R.M.L fa riferimento alle ricerche medie mensili (dato del keyword planner)  

Infine la colonna prodotto è il risultato dell’intera fase operativa. Minore è il risultato è migliore sarà la parola chiave  

In questo caso la parola chiave primaria su cui competere e costruire il Sito è Hotel Domodossola!  
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Dopo aver scelto la parola chiave primaria e aver ottimizzato il sito, è necessario analizzare in modo 

periodico in che posizione è il sito nei motori di ricerca  
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L’ analisi del posizionamento combinata con i dati di Google  Analytics sono fondamentali per 

capire se il sito sta avendo successo. Questi strumenti sono utili per analizzare se chi vi sta 

facendo il sito lo sta creando nel modo giusto…..  

Sono sempre i dati che parlano dei risultati….. 



Chi deve occuparsi del SEO? 

È importante che chi decide di investire in un sito conosca  le regole fondamentali SEO in modo da: 

 

● Essere sicuri che SEO e business strategy coincidano 

● Ottenere nuove informazioni sulla propria attività analizzando il traffico 

● Mantenere il controllo della reputazione del proprio brand sul Motore di Ricerca 
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Attenzione! 

Evitate SEO specialist sospetti 

 

Nessuno può garantire il primo posto nella Ricerca Organica 

 

Evitate di mettere a repentaglio il brand 
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Sito Web - Conclusioni  

Il nostro consiglio è quello di valutare bene gli obiettivi e la strategia prima di scegliere che tipo di c.m.s   

utilizzare perché è una scelta fondamentale per il sito aziendale. 

In linea di massima consigliamo sempre 

di recarvi da professionisti o da agenzie web serie 

Quando realizzi il tuo sito web, cerca di conciliare i tuoi 

obiettivi imprenditoriali e le esigenze dei visitatori 



5. Conclusioni – Analisi di un sito web 



5. Conclusioni – Domande 



Richiedici un supporto gratuito! 

Pianificazione attività di web marketing mirate e personalizzate 

  

Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio: promozione@vb.camcom.it – tel.  0323912856 

DANIELE CARETTI: caretti.vb.camcom@eccellenzeindigitale.it – tel. 3498930014 

CLAUDIA PARISI: parisi.vb.camcom@eccellenzeindigitale.it – tel. 3478285517 

CONTATTACI! 
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