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Analisi del lato utente
A primo impatto il sito sembra avere un design piuttosto arretrato, il carosello centrale propone tre 
immagini in sequenza, se cliccate portano tutte alla stessa pagina di verifica copertura (già presente 
nella home).

Il menù in alto a destra è di stile «hamburger», utile nei dispositivi mobile ma frustrante in quelli 
desktop, richiede troppi click per arrivare alla destinazione, nell’header c’era abbastanza spazio per 
inserire le sezioni senza ricorrere a questo stratagemma.

Nel footer i pulsanti di WhatsApp, e-mail e telefono sono troppo vicini tra loro, la scritta partner è 
decentrata e manca il logo di LinkedIn (nonostante l’azienda abbia una pagina su LinkedIn).

Le varie pagine risultano piuttosto statiche (coerentemente con l’home page), alcune una volta cliccate 
aprono una nuova scheda (anche questa operazione piuttosto frustrante), in ogni caso non si coglie la 
value proposition dell’azienda, sembra che lo scopo della landing page sia solo quello di effettuare una 
verifica della copertura della rete.



Risultati della ricerca Google

Analisi lato 
Google02



Analisi lato Google

La ricerca su Google non mostra risultati migliori, il 
titolo è piuttosto povero, potrebbe essere arricchito 
dallo slogan dell’azienda.

La meta-description della pagina principale non dice 
nulla, potrebbe essere sfruttata in modo migliore 
utilizzando keyword che rispecchiano l’USP
dell’azienda (fornire connessione internet veloce 
dove gli operatori convenzionali non lo fanno).

Inoltre la ricerca «Geny» sul motore di ricerca 
restituisce a destra l’azienda su Google Maps, ma 
non è presente nessuna insegna o targa che possa 
ricondurre all’edificio dove è ubicata l’impresa. 
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Analisi velocità
Il risultato della velocità della pagina in versione Desktop è 
discreto, con il suo 77 la pagina di Geny rientra 
perfettamente nel range 70 – 99 che caratterizza le pagine 
sufficientemente veloci.

Non si può dire altrettanto della pagina in versione Mobile
che per 8 punti non rientra nella soglia minima per essere 
considerata abbastanza veloce.

Sarebbe il caso di utilizzare dei formati di immagini 
differenti e soprattutto di comprimere alcune immagini 
(che arrivano a pesare fino a 1.7mb in formato mobile).

Anche rimuovere il codice CSS e Javascript inutilizzato 
nella versione mobile alleggerirebbe, seppur di poco, la 
pagina.

Immagini in formato Mobile
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Analisi Site audit

L’immagine parla da sola, su 23 pagine analizzate in tutte 
è stato trovato almeno un errore.

Un’analisi più dettagliata è fornita nelle slide successive.

Health Check
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Analisi Site audit
Il primo errore che spicca è l’assenza di una Sitemap XML, fondamentale per l’operazione di crawling
dei motori di ricerca, soprattutto in un sito dove i link interni abbondano (come quello di Geny).

Parlando di link interni, nonostante il sito ne sia pieno non sono sfruttati a dovere, non hanno un 
anchor text ma risultano tutti semplicemente delle immagini.

Inoltre molte meta-description delle pagine si ripetono, così come i tag title. 

Alcuni link più lunghi, come il «lavora con noi», non sono scritti in maniera ottimale, utilizzando i 
trattini bassi al posto di quelli alti (migliori in ottica SEO). Sarebbe il caso anche di rimuovere 
l’estensione .php da tutti gli URL.

Rimanendo in ottica SEO, nessuna pagina sembra scritta per attirare l’attenzione dei motori di ricerca, 
la gerarchia dei title è praticamente assente, infatti in tutte le pagine analizzate manca addirittura il 
tag H1.

Servirebbe anche cambiare gli alt tag delle immagini, renderli più esplicativi e inserirvi le keyword
principali all’interno.
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Analisi Site audit
Il numero di Backlinks è buono, tuttavia da un’analisi più approfondita risulta che molti di questi 
provengono da PeeringDb, un sito sì autorevole, ma che altro non è che un database di reti 
basato sul peering, difficilmente un utente può capitarci sopra e trovare il link di Geny.

Al contrario qualche link da siti meno autorevoli, è comunque più utile per il traffico sul sito, in 
quanto si tratta di articoli di giornali locali che elogiano l’azienda e eventi o siti nel cui footer
compare il logo di Geny (in quanto sponsor o partner). 

Sarebbe il caso di continuare a stringere collaborazioni con aziende di informatica, in modo da 
far comparire il proprio logo su siti che attraggono un target utile al mercato di Geny.

Non credo che l’utilizzo di influencer possa giovare particolarmente all’azienda, l’ideale sarebbe 
farsi pubblicizzare da un Gamer che parla bene della connessione fornita da Geny, ma nel Cilento, 
zona dove opera la compagnia, non è presente una figura del genere.
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Proposta struttura

Per migliorare la struttura del sito proporrei qualcosa di più snello e moderno, volendo è possibile 
mantenere il carosello centrale con le offerte principali del momento, ma nell’header il menù deve 
essere più fruibile, con meno clic possibili.

Nella parte centrale offrirei una spiegazione dei vari servizi offerti, che verrebbe poi approfondita 
nella pagina apposita.

Al centro apporrei una CTA che rimanda alla verifica della copertura nel proprio comune.

Alleggerirei il footer inserendo solo alcuni partner, magari inserendo gli altri in un’altra pagina, o al 
centro della landing page qualora si volessero mantenere nella home.
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Motivazione
Ho scelto come sito quello di Geny.it in quanto mi sta molto a cuore la connettività nei piccoli 
comuni del Cilento dal momento che ci vivo.

Anche per me è stato difficile trovare un operatore che mi fornisse una connessione ad internet 
adeguata ad un prezzo normale, e mi dispiace vedere che un’azienda con una mission così nobile 
come quella di colmare il divario digitale abbia un sito così poco performante.

Sarebbe il caso per Geny di ottimizzare il proprio sito in ottica SEO per poter ottenere il numero 
di clienti che merita, anche perché la concorrenza nel Cilento si sta facendo agguerrita grazie alla 
nascita di diversi operatori alternativi a quelli mainstream.
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