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1
Terraliva è un e-commerce di olio biologico a km0, che si distingue dai competitor
per la riconosciuta qualità, ottenuta grazie alla raccolta a mano, estrazione a freddo e
all'alto numero di polifenoli.

L'obiettivo primario consiste nell'aumento delle vendite attraverso il posizionamento
nella SERP ottenuto dall'ottimizzazione dell'e-commerce in ottica SEO.

La MISSION consiste nel far coincidere il rispetto dell'ambiente con il ricavo di un olio
di altissima qualità. 

CHI SIAMO



2 TARGET

Giulia, madre di 36 anni, laureata in Controllo Qualità, lavora presso un azienda
farmaceutica, ama fare sport all'aperto. I suoi obiettivi riguardano il consumo
sostenibile, salute e benessere, rispetto dell'ambiente, predilige consumare cibi
biologici.
Marco, 52 anni, diplomato al Liceo Scientifico, impiegato comunale, frequenta la
palestra 3 volte a settimana. I suoi obiettivi riguardano la crescita sostenibile,
salute e benessere e rendere le città sostenibili; è attento a consumare soltanto
cibi biologici a km0.

Fornendomi dei dati estrapolati da Audience Insight, ho stabilito due buyer personas:



Mentre dalla ricerca organica
effettuata attraverso il motore di
ricerca Google si evidenziano le
ricerche compiute dai potenziali
clienti, in modo che dai risultati
posso, da una parte capire le loro
necessità e dall'altra come
rispondere ai loro bisogni.

Da questa ricerca traggo conclusioni
positive in quanto le prime due
ricerche riguardano il "prezzo" e
quindi si evince che si vuole
acquistare, e "siciliano" che riguarda
proprio l'olio di cui dispone
Terraliva. 



massimo 7 elementi
facile da ricordare
mobile-friendly
contenente una keyword
nome riconducibile al brand

Utilizzo GoDaddy per cercare il nome
dominio più adatto, tenendo conto di:

3 DOMINIO

Ho scelto "olioterraliva.com" in
quanto contiene sia una keyword
sia il nome del brand e in più è
.com; il tutto ad un prezzo
vantaggioso 1,39€ ed è mobile-
friendly.



Utilizzo TRADEMARKS411 per
verificare se il dominio è
disponibile.



4 STRUTTURA DEL SITO

macro categorie ( da 3 a 8 )
livelli di profondità ( non più di 3 )

La struttura del sito deve essere semplice e intuitiva in modo da garantire un'immediata
scansione da parte dei crawler dei motori di ricerca e anche di una qualitativa User
Experience per garantire una navigazione più fluida riducendo il bounce rate. Una
migliore struttura rende il sito più autorevole agli occhi dei motori di ricerca.

Le best pratice da seguire sono:



HOME

CHI SIAMO CONTATTIOLIO BIO BLOG

STORIA

MISSION

PREMI

ACQUISTA

QUALITA'

TIPOLOGIA

RICETTE

BENEFICI

RISPETTO
DELL'AMBIENTE

COME
TROVARCI

FAQ

CONSEGNA E
SPEDIZIONE



5 STRUTTURA PER ARGOMENTO

CHI SIAMO

OLIO BIO

BLOG

CONTATTI

HOME www.olioterraliva.com/home

www.olioterraliva.com/chi-siamo

www.olioterraliva.com/olio-bio

www.olioterraliva.com/blog

www.olioterraliva.com/contatti



6 SEQUENZA DI LINK

CHI SIAMO

STORIA

MISSION

PREMI

www.olioterraliva.com/chi-siamo/storia

www.olioterraliva.com/chi-siamo/mission

www.olioterraliva.com/chi-siamo/premi



OLIO BIO

ACQUISTA

TIPOLOGIA 

QUALITA'

www.olioterraliva.com/olio-bio/acquista

www.olioterraliva.com/olio-bio/tipologia

www.olioterraliva.com/olio-bio/qualità



BLOG

RICETTE

BENEFICI

RISPETTO
DELL'AMBIENTE

www.olioterraliva.com/blog/ricette

www.olioterraliva.com/blog/benefici

www.olioterraliva.com/blog/rispetto-
ambiente



CONTATTI

COME
TROVARCI

FAQ

CONSEGNA E
SPEDIZIONE

www.olioterraliva.com/contatti/come-
trovarci

www.olioterraliva.com/contatti/faq

www.olioterraliva.com/contatti/consegna-
e-spedizione



7 SEQUENZA ROBOT.TXT

Mettiamo per ipotesi, che io voglia impedire l'indicizzazione della pagina "qualità" e di
tutti i link delle sottocategorie qualora li avesse, ma non è questo il caso.
Andrei ad utilizzare il Robot.txt, un file di testo che mi è utile per indicare al motore di
ricerca se ci sono pagine che non voglio che siano lettee quindi indicizzate.

In questo preciso caso si ha:

User Agent: *
Disallow: /olio-bio/qualità/*



8 REDIRECT

TEMPORANEO (302)

Supponiamo che la pagina "consegna e spedizione" è in manutenzione
temporanea, in questo caso indirizziamo gli utenti su un'altra pagina, in questo
caso "FAQ".

Redirect 302 /contatti/consegna-e-spedizione
https://www.olioterraliva.com/contatti/faq



PERMANENTE (301)

Supponiamo di dover reindirizzare il sito dal vecchio dominio www.terraliva.com al
nuovo dominio www.olioterraliva.com.

In questo caso si inserisce un redirect 301 permanente:

Rewrite Engine on
Rewrite Rule (.*)$https://www.olioterraliva.com/$1[R=301, L]



9 MOTIVAZIONE

Scelgo questo cliente in quanto riconosco l'importanza del cibo di qualità, in questo
caso dell'olio, sia per gli effetti sulla salute dell'uomo, sia sugli effetti sull'ambiente
se si utilizzano determinate tecniche.

Mi aspetto di ottenere dei risultati per le conversioni e maggiori visualizzazioni del
blog.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE 


