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01. ANALISI SITO LATO UTENTE
Ecoway Travel è un tour operator che si pone come obiettivo quello di organizzare dei viaggi che abbiano come focus quello

di insegnare il rispetto verso la città, la cultura e l'ambiente del paese che si sta visitando.

Il loro focus è quello di realizzare dei viaggi che abbiano uno scopo educativo e in cui le persone possano essere
accompagnate da guide esperte che permettano di vivere l'avventura al meglio e in totale sicurezza.



HOMEPAGE

La prima fascia è formata da un carosello di foto,
accompagnate da un titolo che descrive a grandi linee il
focus di Ecoway Travel. Probabilmente avrei sfruttato
meglio questo spazio personalizzando il messaggio per
ogni foto e avrei posizionato meglio la scritta in modo da
dargli più risonanza. L'header è un po' confusionario e
non rende facile la ricerca e la comprensione dei
contenuti.
Nella seconda fascia sono rappresentate le prossime
partenze con il titolo "Da non perdere". Per dare l'idea di
metà imperdibile si può utilizzare il principio di scarsità
utilizzando una CTA del tipo: "Che aspetti? Ci sono solo X
posti ancora disponibili" 

L'homepage del sito internet è divisa in sette fasce orizzontali.

1.

2.



3. La terza sezione dell'homepage è molto confusionaria. Il
titolo della sezione "Parti con noi!" comunica un invito a
partire ma non c'è nessun link che rimandi alla pagina viaggi,
anzi è presente un button link che rimanda alla pagina "Chi
siamo". Il messaggio che si vuole trasmettere è confusionario
e l'utente non capisce quale azione deve compiere, dal
momento che ci sono CTA discordanti.

4.  La quarta sezione è dedicata ai viaggi in Italia. Anche in
questa sezione il messaggio è un po' confusionario.
Migliorerei il copy e sceglierei una CTA più diretta come
"Scopri i viaggi disponibili in Italia". 
Mi piace la scelta delle immagini però cercherei di valorizzarle
al meglio inserendo un testo più incisivo, magari scrivendo:
"Sulle orme del lupo nel parco X in Abruzzo". Cercherei di dare
una collocazione geografica alle foto, in modo da incuriosire
ancora di più l'utente.



5. La quinta sezione è quella dedicata ai viaggi. Ci sono degli
errori nella parte dei filtri perché quando selezioni qualsiasi
"durata" dal filtro, non si ottiene nessun risultato. Potrebbe
essere un bug momentaneo o un errore lato
programmazione.
Un altro errore, lo possiamo trovare nella parte dedicata ai
filtri delle destinazioni perché sotto la macro sezione "Italia
ecoway" troviamo il filtro selezionabili "Cambogia Ecoway",
"Francia", "Mozambico Ecoway", "Tanzania Ecoway", "Uganda
Ecoway", "USA".

6. Nella sesta sezione abbiamo due riquadri: il primo invita
l'utente a conoscere i tour leader e il secondo spiega la
mission di Ecoway e quale contributo intendono dare al
pianeta. Inoltre, per quanto riguarda il secondo riquadro, il
link non rispecchia il messaggio "per saperne di più" perché
porta alla pagina "Volontariato Ecoway".



7. La settima sezione dell'homepage è dedicata al footer che
contiene tutte le informazioni e i contatti utili dell'azienda. 
Trovo che nella sezione ci siano un po' troppe informazione e
il form per chiedere informazioni l'avrei spostato nell'ultima
sezione dell'homepage e non nel footer.  



02. ANALISI SITO LATO GOOGLE
I risultati di google ci dicono che il sito contiene 67 pagine. Il
primo risultato nelle ricerche porta all'homepage del sito, che
ha il protocollo https e quindi possiede un certificato di
sicurezza SSL. 

Ora procediamo con l'analisi tramite Screaming Frog. 



TITLE E META DESCRIPTION 

Grazie all'analisi con Screaming Frog, ho notato che mancano Title e Meta Description, quindi il crawler avrà delle difficoltà
perché Google sceglierà dei testi casuali da mettere negli snippet. La soluzione può essere quella di crearne di nuovi, come:
<title> Ecoway Travel - Viaggi, Avventura e Wildlife
<Meta Description> "il tour operator che realizza viaggi in gruppo e attività di volontariato naturalistico rispettando
l'ambiente! Scopri i nostri progetti e parti con noi!"



INDEX RATIO

121 pagine HTML
98 pagine con status 200
12 pagine con status 200 ma non indicizzate
9 pagine con status 301
9 pagine con status 302
4 pagine con status 404

Grazie all'analisi con Screaming Frog, possiamo vedere che sono presenti:

Grazie a questi dati è stato possibile calcolare l'Index Ratio per determinare lo stato di salute del sito internet: (67/98)*100 =
69% circa.

Questo dato non è molto rassicurante, dal momento che è minore del 90% e ci dice che Google non sta indicizzando il sito e
che probabilmente ci sono pagine di poco valore.

 



03. ANALISI LINK BUILDING INTERNA

status 200 non indicizzate
status 301
status 302
status 404

Il sito internet ha tante pagine, non è del tutto negativo
essendo un tour operator perché tutti i link che ci sono
sono link prodotto.
Le pagine con i cerchi rossi sono pagine che hanno
problemi
 riguardano: 

 

Poi ci sono 42 pagine che non supportano la link building.
La maggior parte delle pagine principali del sito sono
raggiungibili dalla home page. 

Oltre alle 4 pagine 404, ci sono 19 pagine con un solo link in
entrata e di questa pagine 16 hanno come destinazione il
carrello e 3 una pagina prodotto. 



03. ANALISI LINK BUILDING INTERNA
Questa ultime 3 pagine prodotto dovrebbero avere più inlink e la soluzione potrebbe essere quella di aggiungere altre
pagine come "potrebbe interessarti...", "oltre al viaggio X ecco altri viaggi simili", in modo da poter fare cross-sell oppure
upsell.

Ci sono degli URL troppo lunghi, in particolare sono 24 pagine che hanno un URL di oltre 155 caratteri.

Inoltre, sono presenti delle pagine duplicate che andrebbero corrette.

 



04. ANALISI PAGE RANK

L'homepage è l'unica pagina del sito internet ad avere un link score di 100.
Sei pagine che si trovano nell'header, ovvero le pagine Team, I nostri tour, Truck Africa, Volontariato, Eco-shop (si riferisce
al button "tutti i viaggi"), hanno un buon link score tra il 98 e il 99.
La Privacy Police, essendo nel footer è sempre presente e ha un link score di 97 
Due link invece sono di pagine secondarie

CONSIDERAZIONI: nei primi 10 link non sono presenti le pagine "Chi siamo, Blog e Contatti". La pagina "Blog" non avendo
contenuti e non avendo inlink ha un valore pari a zero. La pagina "Chi siamo" si trova in posizione 14 con un link score di 96.
La pagina "Contatti" si trova in posizione 13. La soluzione potrebbe essere quella di inserire dei link di qualità al suo interno e
per quanto riguarda il blog, iniziare degli articoli in target.
 



05. ANALISI VELOCITÀ - DESKTOP

Per il problema dell'invisibilità dei caratteri si
potrebbe utilizzare la funzionalità CSS font-display
affinché il sito sia visibile all'utente durante il
caricamento dei caratteri web.
Per il problema dei listener passivi, si potrebbe
contrassegnare gli eventi di tocco e rotellina per
migliorare le prestazioni di scorrimento della
pagina.
Le immagini non sono dimensionate quindi si
potrebbero impostare larghezza e altezza negli
elementi immagine per ridurre le variazioni di layout
e migliorare la metrica CLS.
I payload sono troppo grandi e quelli di maggiori
dimensioni sono le immagini, quindi la soluzione è
la compressione delle immagini.

La velocità di un sito ben ottimizzato solitamente ha un
punteggio che va dal 70 al 99, quindi il sito di Ecoway
Travel, che ha un punteggio di 66 ha sicuramente dei
margini di miglioramento.



05. ANALISI VELOCITÀ - DESKTOP
L'utilizzo di DOM di grandi dimensioni aumenta l'utilizzo della memoria, causa calcoli più lunghi e genera degli
adattamenti dinamici del layout parecchio costosi, la soluzione potrebbe essere quella di semplificare il CSS.
Per facilitare il caricamento si potrebbe impostare la memorizzazione delle cache.

Il problema principale del sito internet sembra essere la grandezza, l'ottimizzazione delle immagini e la dimensione dei dati
contenuti in esse. Ho trovato un plugin di WordPress che potrebbe aiutare a risolvere il problema: WP-Optimize. Questo
plugin pulisce, comprime e mette in cache il database di WordPress, si assicura che non sia necessario installare strumenti
aggiuntivi per ottimizzare il database.

https://kinsta.com/it/blog/la-cache-di-wordpress/


05. ANALISI VELOCITÀ - MOBILE

FCP First Contentful Paint, una metrica utilizzata per
monitorare la performance del sito e il problema è
legato all'invisibilità dei caratteri che non
permettono il caricamento. La soluzione che si può
attuare è l'eliminazione delle risorse che bloccano il
rendering.
Il tempo di esecuzione di JavaScript deve essere
ridotto utilizzando un payload di dimensioni minori,
attraverso la rimozione e minimizzazione del codice. 

La velocità del sito internet da mobile è molto bassa
rispetto a quella Desktop. I risultati sono simili a quelli
di prima, ma ci sono due parametri aggiuntivi:



06. AUDIT MOBILE

testo troppo piccolo da leggere
elementi selezionabili troppo vicini tra loro

Grazie ai test di Google possiamo vedere che la
pagina non è ottimizzata per i dispositivi mobili e i
problemi che sono stati evidenziati sono due:

Il sito non usa AMP, bisogna capire se potrebbe
essere utile utilizzarlo ma prima è necessario
eseguire dei test. 



06. AUDIT MOBILE
Grazie al sito Think with Google è possibile avere un
report completo del sito. Possiamo notare che la
velocità è 4.5 secondi con una connessione 4G e la
valutazione è Poor. 

Per arrivare ad avere una valutazione Good, il
caricamento deve essere al di sotto di 1 secondo. 



06. AUDIT MOBILE 

Utilizzando una PWA si potrebbe rendere il sito molto più
efficiente. Le immagini devono essere revisionate per
capire se sono tutte necessarie e in caso utilizzare formati
più efficienti come WebP.
Personalizzare l'esperienza utilizzando una PWA è
possibile perché si potrebbero mandare delle notifiche
push personalizzate a seconda delle pagine/destinazioni
per cui il cliente ha mostrato interesse.
Semplificare l'esperienza migliorando il pagamento e
rendendolo più veloce e intuitivo (PayPal). 

Il report di Google ha selezionato dei consigli per migliorare
l'ottimizzazione del sito:



07. ANALISI SITE AUDIT
SITO: https://www.ecowaytravel.it



07. ANALISI SITE AUDIT

Pagine con poche parole: la soluzione può essere quella di rivedere i copy del sito
Pagine con title duplicate: verificare che ogni title tag sia unico e che non ci siano duplicati
Pagine senza heading H1: ogni pagina deve avere un H1 con le keyword per aiutare i crawler a capire il
tema della pagina
Pagine senza meta description: queste pagine influiscono sugli snippet e quindi è fondamentale inserire le
meta description alla pagina
Pagine che hanno un tag title troppo corto: assicurarsi di rispettare il numero massimo di caratteri: 70
caratteri spazi esclusi 
XML sitemap: per rendere la sitemap leggibile da Google, bisogna aggiungerla ai file robots.txt
Strict Transport Security: il redirect a HTTPS va implementato nell'header
Content Security Policy: per impedire attacchi di inezione da script è importante implementare un CSP 
Velocità della homepage: come detto nelle pagini precedenti è fondamentale ridurre i dati di caricamento
per aiutare il browser
X Frame Options e X Content Type Options: per impedire attacchi di clickjacking e di cross site scripting,
bisognerebbe implementare queste due opzioni all'interno del codice

PROBLEMI & SOLUZIONI:



07. ANALISI SITE AUDIT
Grazie all'analisi dei backling, possiamo osservare che
il Domain Authority è basso, in un range da 1 a 100 il
sito ha 9 come punteggio, quindi il sito non si
posiziona bene nella SERP di Google.

Su 615 backlink, 29 sono NoFollow e solo 3 sono siti
esistenti. Il resto delle pagine non sono pertinenti.

Quindi, possiamo dire che il sito non ha backlink di
valore e questo può essere provocato dal fatto che il
sito non sia ottimizzato nella maniera giusta e che
abbia molte mancanze. 



07. ANALISI SITE AUDIT

creare dei contenuti di valore per il blog che è vuoto, scrivendo degli ottimi articoli ottimizzati in ottica SEO si avranno
delle pagine autorevoli per i backlink
contattare magazine online/influencer/content creator che si occupano di sostenibilità o fanno parte del settore travel
per promuovere i viaggi di volontariato, una tipologia di viaggio molto di nicchia e questo tipo di promozione potrebbe
aiutare
utilizzare youtube per ospitare persone che lavorano con l'azienda per realizzare dei video per promuovere i servizi di
Ecoway travel e anche dei viaggi in particolare
potenziale l'attività sui social e magari sfruttare le collaborazioni dell'azienda per creare contenuti di qualità e anche
organizzare delle dirette 

La strategia che possiamo attuare:



08. ANALISI STRUTTURA
Per quanto riguarda la struttura dell'header farei alcune
modifiche e prima di tutto eliminerei la fascia verde in alto
perché crea solo confusione e la sezione log in la sposterei a
fianco del carrello. 

Successivamente, creerei una nuova sezione "Chi siamo" con
un menù a tendina inserendo al suo interno la sezione
"Team".
Poi, creerei una sezione chiamata "I nostri tour" in cui unirei al
suo interno tutti i luoghi: Asia, Europa, Africa e Italia.

Lascerei nell'header le due sezioni "Truck Africa" e
"Volontariato" perché sono scollegate dal resto delle sezioni.
Così come le sezioni "Blog" (purtroppo è vuota) e "Contatti".

Nell'header inserirei anche una nuova sezione "Dicono di noi"
con un menù a tendina per inserire le recensioni dei clienti e
la comparsa del brand su eventuali testate giornalistiche o
profili social rilevanti. Inoltre, inserirei una sezione FAQ per
rispondere ad eventuali domande degli utenti.



08. ANALISI STRUTTURA
Il footer è molto confusionario e alcuni dati, tra cui il numero di telefono sono ripetuti. I dati dell'azienda, come nome e
indirizzo li affiancherei alla privacy policy. Darei maggiore rilevanza usando dei grassetti e lasciando solo i simboli dei social
senza specificare il nome e le metterei tutte in orizzontale per ottimizzare lo spazio. Inoltre, come detto in precedenza,
toglierei il form dal footer mettendolo come ultima sezione dell'homepage. In questo modo si ridurrebbe lo spazio dedicato
al footer che è un po' troppo ampio, per organizzare al meglio le sezioni dell'homepage e dedicare lo spazio ad altro.
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