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Sunnee è un'azienda di beachwear ecosostenibile. 

La fondatrice è una surfista e amante del mare che ha visto l'inquinamento delle acque diventare negli anni
sempre più presente e crescere in maniera esponenziale, pur continuando ad acquistare costumi che
rilasciavano microplastiche.

Quindi, ha deciso di mettersi al lavoro per creare dei costumi che non contribuissero all'inquinamento, ma al
contrario che nascessero dal riutilizzo di questa materia fin troppo abusata dall'uomo. Tutti i costumi sono
realizzati con un materiale brevettato che viene realizzato a partire dai rifiuti in plastica dei mari, come ad
esempio le reti da pesca. 

Le linee sono Uomo e Donna e sono disponibili in vari modelli tra cui "Relax" per una normale giornata al
mare, "Active" per i più sportivi e attivi, "Extreme" per attività a livello professionale per il nuoto e il surf.
Inoltre, per il prossimo anno è in programma il lancio di una linea kids. 

Concept
aziendale



Mission
La mission di Sunnee è quella di creare una filiera produttiva sostenibile, etica e rigenerativa
per ogni linea di costumi.

Dal 2018, la fondatrice ha realizzato un brand che potesse rispecchiare i suoi valori, ma anche i
suoi bisogni e le sue necessità di sportiva e amante del mare.

Dal lancio del brand, molte persone si sono aggiunte per realizzare questo prodotto sostenibile
e ora sono un team pienamente operativo nel settore. 



Sito e Target
Il sito di Sunnee è un e-commerce che vende i suoi prodotti online. Oltre allo store, è presente anche una
sezione dedicata al blog all'interno del sito per trattare tematiche legate all'ecosostenibilità dei mari,
all'inquinamento degli oceani e consigli per vivere una vita più sostenibile e green.

Il target di riferimento dell'azienda sono uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni e amanti degli
sport acquatici, preferiscono acquistare costumi online e hanno a cuore il tema della sostenibilità ambientale
dei mari e degli oceani.

E' complicato raggiungere un target più anziano che possa sentirsi in sintonia con i valori del brand, sia per
quanto riguarda l'innovazione dei materiali con cui vengono prodotti i costumi, sia per le linee di costumi
proposti perché ad esempio la linea Extreme è dedicata a chi vuole praticare sport acquatici più estremi. 



Ricerche e
Keyword 
Analizzando su Google le ricerche correlate a "costumi plastica riciclata" possiamo notare che ci sono
keyword affini al brand come "costumi plastica riciclata uomo", "costumi tessuti riciclati", "bikini plastica
riciclata" e la parola "econyl", ovvero il nome commerciale del nylon realizzato a partire dall'utilizzo della
plastica riciclata.

Inoltre, ci sono anche ricerche di aziende competitor come "mermazing" e "soseaty". 



Dominio
Per trovare il nome adatto per il dominio del
sito internet è stata utilizzata la piattaforma
GoDaddy.

Il nome scelto per il sito è il nome del brand
perché è facile da ricordare e inoltre, secondo
alcuni dati il 77% dei clienti effettua acquisti
sulla bade del marchio associato al prodotto. Il
dominio scelto per sito è www.sunnee.it.
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Robot.txt
Per evitare che i crawler dei motori di ricerca possano scansionare delle pagine che non vogliamo siano
indicizzate è importante inserire un sequenza robot.txt nel codice del sito. 

Sul sito di Sunnee le pagine che non devono essere indicizzate dono quelle della sezione "Area Utente"
perché non ha senso che appaiano nella SERP dei motori di ricerca, in quanto le informazioni contenute al
suo interno sono personali degli utenti non statiche.

Per questo la sequenza robot.txt da inserire nel codice è:

User Agent: *
Disallow: /user/*

In questo modo tutte le pagine della sezione "Area Utente" non saranno indicizzate dai crawler dei motori di
ricerca. 



Redirect 302
Il Redirect permette il reindirizzamento degli utenti che cercano di visitare una pagina non accessibile del
sito ad un'altra pagina correlata alla prima. 

E' fondamentale, quindi, che in caso di manutenzione temporanea l'utente venga reindirizzato ad un'altra
pagina attraverso l'operazione di Redirect e per farlo bisogna inserire una striscia nel codice del sito.

Ad esempio, se sul sito di Sunnee, la pagina dei costumi da donna da surf della linea Extreme fosse in
manutenzione per aggiornamento prodotti, gli utenti devono essere reindirizzati ad una pagina affine, come
la pagina principale dei costumi della linea Extreme da donna.

Per fare questa procedura si utilizza il redirect 302, ovvero un reindirizzamento temporaneo che si va a
rimuovere una volta che la pagina non è più in manutenzione e sarà accessibile di nuovo.

La striscia di codice sarebbe:

Redirect 302 /donna/extreme/surf https://www.sunnee.it/costumi/donna/extreme 



Redirect 301
Se ci fosse la necessità di spostare l'intero sito da un dominio ad uno nuovo, quindi da "www.sunnee.it" ad
"www.sunnee.net", si utilizzerebbe un redirect 301, ovvero un reindirizzamento permanente.

Il codice sarebbe:

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



Contenuti
duplicati
Dal momento che Sunnee è un e-commerce, gli utenti possono utilizzare dei filtri per trovare il prodotto
desiderato.

Tutto ciò fa sì che alcune pagine vengano duplicate e avere dei contenuti duplicati non va bene per i crawler.

Attualmente la pagina www.sunnee.it/store/uomo/relax/bermuda-medusa ha queste tre pagine
duplicate: 

www.sunnee.it/store/uomo/relax/bermuda-medusa/filters?search=giallo
www.sunnee.it/store/uomo/relax/bermuda-medusa/filters?search=blu
www.sunnee.it/store/uomo/relax/bermuda-medusa/filters?search=verde

Per risolvere il problema bisogna inserire l'elemento rel=canonical nell'head del codice della pagina
principale dell'articolo in questione. 



Contenuti
duplicati
In questo modo soltanto la pagina principale del costume a bermuda "Medusa" sarà scansionata dal crawler.

La strisce di codice da inserire nell'head della pagina sarà:

<link href="https://www.sunnee.it/costumi/uomo/relax/bermuda-medusa" rel="canonical">

A causa di un errore umano, c'è un'altra pagina duplicata e sono presenti due link che rimandano alla stessa
pagina. I link sono:

www.sunnee.it/costumi/donna/relax/bikini 
www.sunne.it/costumi/donna/relax/due-pezzi

 



Contenuti
duplicati
Per risolvere il problema bisogna utilizzare un redirect 301, ovvero quello permanente, che rimandi gli utenti
alla stessa pagina.

Il codice redirect sarà:

Redirect 301 /relax/due-pezzi.html https://www.sunnee.it/costumi/donna/relax/bikini.html

In questo modo, tutti gli utenti che provano ad accedere alla pagina dei a due pezzi, saranno indirizzati
automaticamente alla pagina dei costumi bikini che sarà identica alla prima, essendo un duplicato. 

 



Dati
strutturati
Al codice del sito saranno inseriti dati strutturati, i
quali aggiungeranno informazioni che faciliteranno la
scansione del sito da parte dei bot dei motori di
ricerca.

A destra il codice dei dati strutturati per la pagina dei
contatti di Sunnee, creato a partire dagli esempi di
schema.org, adottando il formato json-ld.

 

<script type="application/ld+json"> 
{ "@context" : "https://schema.org",
"@type" : "Organization",
"url" : "http://www.sunnee.it/contatti", 
"contactPoint" : [
{ "@type" : "Contatti", 
   "telephone" : "+39 12345677", 
    "contactType" : "support"
},
"email": "supportsunnee@info.it", 
"PhoneNumber": "3462377777",
]} 
</script>

 



Open Graph
Affinché le pagine del sito condivise sui social abbiano un’anteprima, sia immagine, sia testuale, bisogna
implementare il protocollo Open Graph al sito.

Ecco un esempio di protocollo Open Graph per una scheda prodotto di un bikini Sunnee (i campi in grassetto
sono obbligatori, gli altri sono opzionali).

<meta property="og:type" content="product">
<meta property="og:title" content="Bikini Cassiopea">
<meta property="og:url" content="https://www.sunnee.it/costumi/donna/relax/bikini/cassiopea">
<meta property="og:image" 
content="https://.drive.google.com/drive/sunnee-drive/foto-bikini-cassiopea.png">
<meta property="og:description" content="Bikini taglio coscia, con anello sulla vita. Materiale 100% derivato
da plastica riciclata.">
<meta property="product:plural_title" content="Bikini Cassiopea">
<meta property="product:price.amount" content="22.99"> 
<meta property="product:price.currency" content="EUR">



Motivazioni
Ho scelto Sunnee perché mi piace l'abbigliamento estivo e beachwear e sono sempre molto interessata alle
innovazioni sostenibili in ambito fashion. 

Cerco di impegnarmi ogni giorno per avere uno stile di vita sostenibile in tutti i campi della mia vita.

Gli obiettivi SEO per questo sito sono migliorare il posizionamento SERP, ottenere backlink al sito da fonti
autorevoli, aumentare il traffico agli articoli del blog. Di conseguenza, tutto ciò porterà maggior traffico allo
store del sito per raggiungere l'obiettivo principale, ovvero l'aumento delle conversioni. 
 



Grazie Mille! 


