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L’azienda in esame

Innovation Europe è un’organizzazione di volontariato che svolge attività di supporto alle 
istituzioni nell’ambito socio-culturale ed educativo. Inclusività e sostenibilità in chiave europeista i 
loro cavalli di battaglia, con un team composto da giovani professionisti costantemente aggiornati 
sulle principali novità del proprio settore al fine di favorire la crescita e lo sviluppo delle comunità.

La motivazione che mi ha spinto ad analizzare questo ente è la causa per la quale sono nati, 
proponendosi come alternativa concreta a una situazione culturale ed educativa in rapido declino 
nel territorio siciliano.

http://oneu.it/
http://oneu.it/
http://oneu.it/
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ANALISI SITO LATO UTENTE



Problematiche

La home del sito si presenta spartana e con 
un errore ortografico nell’header, lo 
stesso rappresentato da uno sfondo 
troppo generico. Il menu non segue lo 
scroll della pagina e appare un po’ 
dispersivo, oltre a non avere i riferimenti 
social.

Il secondo blocco vede una CTA poco 
coerente e dai colori sconnessi rispetto al 
testo. Poco autorevole, a mio avviso, l’h1 
giustificato a sinistra e il carosello di foto a 
causa del colore delle scritte difficilmente 
leggibili. Il colore blue applicato al blocco 
potrebbe appesantire la vista del lettore.



Questa è la struttura principale della voce 
‘Chi siamo’ (vi è anche una sezione 
dedicata ai soci dell’ente, non inserita per 
non appesantire la presentazione). 
Concentrandoci sul testo, non è presente il 
riferimento temporale relativo alla nascita 
dell’ente e l’utente potrebbe pensare di 
non avere di fronte un’attività autorevole. 
Oltre ciò, non è posto l’accento sul 
termine ‘volontariato’, a mio avviso 
grande punto di forza dell’azienda.



Veniamo alla voce ‘Attività’, in particolare 
alla sottovoce ‘OnEvents’. Le immagini 
sono sgranate e quella del primo blog post 
non rispetta le dimensioni imposte. Denota 
scarsa cura dei dettagli, dato che immagini 
godibili e attinenti invogliano l’utente a 
saperne di più.

Grande problematica nella sottovoce 
‘OnBlogs’, dove l’header non collassa e 
finisce per invadere l’immagine del primo 
blog post. Lo stesso condivide con gli altri 
la problematica del box contenente il titolo 
che va a disturbare l’immagine di 
copertina. I contenuti non sono 
categorizzati, generando confusione 
nell’utente.



Soluzioni
Partendo dalla home, prima di tutto modificherei 
il menu con la seguente struttura: ‘Home-Chi 
siamo-I nostri progetti-Attività-Contatti’ poiché il 
‘Sostieni’ alla voce ‘progetti’ potrebbe far sentire 
l’utente sotto pressione. A ciò aggiungerei un 
blocco nel quale inserire i riferimenti social e le 
voci ‘Login’ e ‘Registrati’ per aiutarlo nella 
navigazione.

Cambierei anche l’immagine con una che 
raffigura i componenti dell’ente a lavoro e la 
posizione delle CTA: una nell’header con la scritta 
‘Scopri i nostri progetti’ di color blue per invogliare 
l’utente a navigare e una a fine blocco con la 
scritta ‘Registrati’ per chi è rimasto colpito dai 
servizi offerti.

Sempre nella home, vicino il footer, vi è un 
form contatti che cambierei inserendo un 
counter automatico che identifica il 
numero di professionisti in contatto con 
l’ente e gli alunni che hanno usufruito dei 
servizi, con una CTA che rimandi 
all’iscrizione alla newsletter per fornire dati 
reali all’utenza.

Queste prime soluzioni sono frutto delle 
visite ai siti dei potenziali competitors, che 
annoverano un menu snello e immagini 
ove i protagonisti sono in primo piano. 
Presterei inoltre molta attenzione ai 
dettagli ortografici, altrettanto importanti.



Passando alla voce ‘Chi siamo’, avrei inserito la 
data di fondazione per fornire un dato concreto e 
instillare nell’utente il seme dell’autorevolezza, 
magari rimuovendo la parte relativa 
all’accreditamento alla Regione Sicilia.

Oltre questo, avrei sottolineato la parola 
‘volontariato’ per restituire al lettore lo spessore 
morale che caratterizza l’ente. 

Vicino al footer, infine, è presente una frase che 
recita: ‘SEI PRONTO AD INNOVARE INSIEME A 
NOI?’. Sostituirei questa frase con una vera e 
propria CTA dal testo ‘Unisciti al nostro team’ che 
rimandi alla pagina della registrazione così da 
ottenere utenti pienamente fidelizzati.

La sezione ‘Attività’ è quella che presenta 
maggiore criticità, per cui rivedrei la 
risoluzione delle immagini inserendole 
della dimensione corretta attraverso 
questo tool gratuito: 
https://www.iloveimg.com/it/ridimensionar
e-immagine

Procederei anche alla categorizzazione 
dei blog post, mentre come note a 
margine rimuoverei la sezione ‘Servizi’ e 
‘Lingue’ (quest’ultima da inserire nella 
pagina del Login), oltre ad aggiungere nella 
pagina ‘I nostri progetti’ storie di successo 
per porre l’ente sotto una luce positiva agli 
occhi dell’utente.

https://www.iloveimg.com/it/ridimensionare-immagine


ANALISI LATO GOOGLE



Problematiche
La ricerca ha prodotto 24 risultati, 
rappresentando quasi tutte le sezioni del 
sito. Sorge però la prima problematica: 
digitando ‘site:www.oneu.it’ non si viene 
reindirizzati al sito principale, mentre con 
la dicitura ‘https://’ si ritorna al sito. 

Di base, però, la mancanza del protocollo 
‘https://’ identifica la non installazione del 
certificato di sicurezza SSL, fattore di 
ranking importante, oltre all’URL del sito 
uguale per ogni singola sezione.

Non da meno la compilazione automatica 
della meta-description, assente come tag 
all’interno dell’HTML che compone l’intera 
struttura.



Soluzioni
Sebbene i title delle pagine indicizzate non 
risultino contratte dalle ellipsi, proporrei 
anzitutto l’inserimento del tag h1 invece 
dell’h3 all’interno del codice HTML e uno 
stile di scrittura che possa generare 
curiosità senza dimenticare la keyword che 
caratterizza l’ente e il settore.

Stesso dicasi per le meta-description che, 
in prima battuta, inserirei all’interno del 
codice di base ed eviterei la compilazione 
automatica per avere il controllo sui singoli 
risultati di ricerca (e rafforzare il messaggio 
inserito nel title).

Farei attenzione, inoltre, all’installazione 
del certificato di sicurezza SSL attraverso 
le impostazioni di WordPress (utilizzato per 
la realizzazione del sito) o tramite il plugin 
gratuito Really Simple SSL 
(https://it.wordpress.org/plugins/really-
simple-ssl/ ), con il conseguente 
inserimento del redirect 301 sempre 
attraverso un plugin gratuito come 
Redirection 
(https://it.wordpress.org/plugins/redirectio
n/). Tutti i cambi dovranno poi essere 
notificati a Google Search Console.

https://it.wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/
https://it.wordpress.org/plugins/redirection/


Per ottimizzare il sito in ottica SEO, infine, suggerirei l’inserimento del logo accanto al titolo della pagina 
nella scheda del browser. Nel caso in esame, infatti, il sito presenta come immagine il logo di default di 
WordPress e questo potrebbe non essere visto di buon occhio da Google, da sempre attento ai dettagli. 
Per migliorare il fattore di ranking, dunque, basta creare una favicon attraverso questo tool 
completamente gratuito: https://www.favicon.cc/ .

Per l’inserimento di questa immagine all’interno di WordPress bisogna seguire questi passaggi: ‘Aspetto 
→ Personalizza → Identità del sito → Icona del sito → Seleziona un’immagine’. Una volta scelta 
l’immagine, questa dovrà avere lunghezza e larghezza massima di 512 px. 

Un accorgimento di questo tipo potrebbe aiutare il sito ora in ottica Google ora in ottica di UX.

https://www.favicon.cc/


INDEX RATIO



Calcolo

Questo screen mostra i 108 HTML interni con stato 200, ma di questi soltanto 29 sono 
indicizzabili. Riprendendo i 24 risultati ottenuti con il comando ‘site:’ avremo:

(24 / 29) * 100 = 82,76%

Siamo poco sopra l’80%, soglia minima per considerare i contenuti indicizzati da Google. 
Bisogna risolvere il problema dei contenuti non indicizzati (ben 79) che contengono il tag 
‘noindex’ o sono stati trasformati in canonical.



ANALISI LINK BUILDING INTERNA



Mappa del sito
Come fatto notare nella sezione relativa 
all’Index Ratio, i nodi in rosso (ossia quelli 
non indicizzati) rappresentano una buona 
fetta della struttura complessiva. Tutte le 
pagine hanno almeno un link a cui sono 
connesse, sebbene ve ne siano alcune non 
ben collegate.

La sezione che più di tutte non rispetta la 
link building è quella relativa al ‘Chi siamo’, 
la quale non annovera alcuno inlink né 
nessun’altra pagina presente nel sito si 
collega ad essa se non per il menu. Stessa 
sorte per la sezione ‘Servizi’.



Stesso dicasi per la pagina ‘Sostieni i nostri progetti’, la quale è richiamata nella pagina della home 
ma al suo interno non annovera alcun inlink.  In totale, dunque, le pagine che non supportano a 
pieno la link building sono tre. 

Personalmente, però, rivedrei l’intera struttura di collegamento. A mio avviso dovrebbe essere più 
gerarchica e meno confusionaria in quanto, per esempio, nella sezione ‘Contatti’ troviamo un menu 
laterale composto da sezioni (di cui una ripetuta due volte) poco coerenti con l’argomento principale; 
inoltre darei maggior risalto alla sottosezione ‘OnSearch’ della categoria ‘Attività’ in quanto 
composta da link esterni molto autorevoli. 

Costruire una link building ben organizzata potrebbe portare risultati non solo in termini SEO, ma 
anche per ciò che concerne la navigazione dell’utente, rimbalzato da una sezione a un’altra senza un 
percorso chiaro.



PAGE RANK



Problematiche e soluzioni
Utilizzando lo strumento di ‘Authority 
Score’ di Semrush il risultato finale 
dell’analisi del sito è di 2/100. Un numero 
molto basso frutto della mancanza di una 
struttura di link building coerente 
nonostante un considerevole aumento di 
backlink da gennaio a febbraio.

Per migliorare lo score sarà necessario 
migliorare la link building interna, 
attualmente scarna e priva di collegamenti 
in alcune sezioni importanti del sito.



ANALISI VELOCITÀ



Lato mobile

Attraverso PageSpeed Insights è stato 
possibile calcolare le prestazioni del sito 
dal punto di vista dei dispositivi mobili. Il 
valore complessivo è di 45, decisamente 
sotto la sufficienza. Il parametro decisivo è 
il Largest Contentful Paint – ovvero il 
tempo impiegato per aprire immagini più 
pesanti - che fa segnare 21,5 s, considerato 
eccessivo dal tool.

Unica nota lieta il Total Blocking Time 
(tempo di blocco dopo l’imput dell’utente), 
che si attesta su 140 ms.



I suggerimenti proposti dal tool riguardano 
il risparmio del tempo. In particolare per il 
blocco della visualizzazione ci si può servire 
del plugin come Autoptmize che permette 
di scansionare correttamente i CSS e 
lasciare solo quelli più utili. 

Nella voce ‘diagnostica’, invece, il consiglio 
più importante è quello di pubblicare 
risorse statiche con criteri di cache efficaci. 
A ciò si può porre rimedio attraverso il 
plugin W3 Total Cache così da mantenere 
le informazioni per un lungo periodo di 
tempo.

https://wordpress.org/plugins/autoptimize/
https://wordpress.org/plugins/autoptimize/
https://dougal.gunters.org/blog/2009/08/26/w3-total-cache-plugin/
https://dougal.gunters.org/blog/2009/08/26/w3-total-cache-plugin/


Lato desktop

Situazione decisamente migliore per il lato 
desktop, dove totalizza un punteggio di 
69. Siamo, quindi, vicini a una buona 
ottimizzazione del sito web. Anche qui, 
però, da migliorare la Largest Contentful 
Paint seppur molto meno critica del lato 
mobile. 

Numeri incoraggianti per lo Speed Index –
ovvero la velocità impiegata per rendere 
visibili i contenuti – a dimostrazione 
dell’attenzione mostrata per chi visualizza 
il sito dal pc.



Per accrescere ulteriormente le prestazioni 
del lato desktop, oltre ai tool consigliati in 
precedenza per i dispositivi mobile si 
possono ottimizzare le immagini 
attraverso il plugin Imagify.

Avendo dati molto simili tra mobile e 
desktop sull’evitare il payload di rete 
enormi il mio consiglio è quello di inserire il 
tag ‘more’ direttamente da WordPress per 
far sì che si riduca il numero di post 
mostrati in una determinata pagina.

https://wordpress.org/plugins/imagify/
https://wordpress.org/plugins/imagify/


AUDIT SEO MOBILE



I test

Il primo risultato fornito dal test di Google 
è confortante: il sito è ottimizzato per i 
dispositivi mobili, ovvero riesce ad 
adattarsi ai vari schermi con cui deve 
interfacciarsi. È stato, quindi, pensato in 
maniera responsive.

Il test sulla velocità di navigazione da 
dispositivi mobili, invece, è di 7.8 secondi e 
viene considerata scadente. Ciò conferma 
quanto già visto nella sezione sull’analisi di 
velocità lato mobile.



Le soluzioni
Il dato a cui prestare maggiore attenzione è quello relativo alla velocità di caricamento del sito per i 
dispositivi mobili dotati connessione 4G (o superiori). I consigli forniti da Google sono i più disparati 
e sono già stati discussi nelle slides precedenti, pertanto in questa sezione mi limiterò a fornire due 
consigli altrettanto preziosi:

Test A/B: attraverso questa possibilità offerta direttamente da Google sarà possibile creare le giuste 
strategie per poter rendere il sito fruibile, migliorando soprattutto la User Experience. Tutto ciò è 
possibile grazie ad Optmize, disponibile nel piano gratuito e a pagamento.

Accesso al sito: anche questa è un’opzione di Google che permette agli utenti di potersi registrare e 
supportare la causa portata avanti da OnEu semplicemente inserendo la propria Gmail. Per ottenere 
questa funzione bisogna fare affidamento a OAuth 2.0.

https://marketingplatform.google.com/intl/it/about/optimize/compare/
https://marketingplatform.google.com/intl/it/about/optimize/compare/
https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/openid-connect
https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/openid-connect
https://marketingplatform.google.com/intl/it/about/optimize/compare/
https://marketingplatform.google.com/intl/it/about/optimize/compare/


ANALISI SITE AUDIT



Site Audit

L’analisi audit del sito ritorna un 
punteggio SEO-on di 75, 
considerato ottimo da 
Ubersuggest. Le pagine trovate 
sono 146, di molto superiore ai 
risultati indicizzati da Google. 

Lo stato del sito è comunque 
positivo, specie se consideriamo 
che le pagine in salute sono la 
maggior parte. Non vi sono pagine 
rotte, bensì bloccate, che inficiano 
la crescita dello stesso sito.



Partendo dagli errori su title e meta description, la soluzione migliore è quella di affidarsi a Google SERP 
Simulator, così da avere un title non troncato e una meta description auto compilata dallo stesso Google. 
Quest’ultimo, peraltro, penalizza quelle pagine che non hanno un heading H1: qui basta aggiungere il titolo 
alle pagine in questione, a patto che sia pertinente all’argomento e contenga la keyword di riferimento.  

Il blocco applicato a 48 pagine, invece, è l’errore più significativo e sono bloccate per via del meta tag ‘robots’ 
ad eccezione di due pagine bloccate per il ‘nofollow’ Per risolvere il problema basta semplicemente rimuovere 
il tag e l’attributo. A ciò si aggiungono 3 pagine con URL non ottimizzato a causa della mancanza della 
keyword; vien da sé che si consiglia di inserire keyword pertinenti. 

Delle 7 pagine con poche parole in 5 non superano le 100 parole, risultando penalizzate. Il consiglio è quello di 
creare contenuti che abbiano almeno 2000 parole, dunque maggiormente descrittivi così da aiutare il 
crawling.

https://technicalseo.com/tools/google-serp-simulator/
https://technicalseo.com/tools/google-serp-simulator/


Problematiche backlink
In questa voce si nota una domain 
authority davvero bassa a causa di 
soli 6 backlink (di cui 2 nofollow e 
quindi non indicizzati). Nella lista 
appena successiva, però, 
Ubersuggest riesce a rintracciarne 
soltanto 4 e provenienti da siti non 
molto autorevoli. Soltanto la terza 
voce può considerarsi affidabile e 
andrebbe sfruttata in quanto dà 
una descrizione dell’ente e ne 
fornisce l’indirizzo web (seppur con 
il sistema www).



Soluzioni

Aumentare la brand reputation porta vantaggi sia in termini di fiducia nell’utenza sia in Google, 
che premia siti citati da altri. Sicuramente la strada da percorrere, dunque, è quella di ricevere 
backlink da associazioni locali o regionali che incentivano attività culturali, creando una 
connessione coerente con gli obiettivi prefissati da OnEu. 

Prima di creare questa connessione con altre associazioni, però, in via preliminare procederei ad 
una organizzazione più strutturata e autorevole del sito, al momento confusionario in alcuni 
tratti e poco esplicativo in altri. Fatto ciò, oltre le associazioni promuoverei l’attività attraverso 
collaborazioni con importanti professionisti al fine di infondere nell’utente un senso di crescita e 
autorevolezza, oltre ad offrire un servizio di qualità.



Struttura sito
Concludiamo con la struttura del 
sito partendo dalla homepage che, 
come già spiegato nell’analisi lato 
utente, modificherei inserendo una 
CTA, un’immagine più pertinente e 
un menu strutturato per facilitare 
la navigazione.

Il footer, invece, contiene le 
informazioni generali dell’attività, 
ma lo completerei inserendo un 
altro menu che permette all’utente 
di leggere le ultime novità o 
l’archivio di articoli pubblicati.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


