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Il Cliente
Presentazione del “Vault 117”



Il Vault 117
Il “Vault 117” è un bar Agropolese unico nel suo genere.

La sua particolarità consiste nel sapiente mix tra bevande

e cultura nerd.

Infatti il bar, oltre al solito bancone, presenta una serie di 

elementi riconducibili ad una fumetteria, come la presenza

di fumetti e di tavoli da gioco.

Altra caratteristica fondamentale è la possibilità di giocare

ai videogiochi attraverso le varie console presenti nel

locale ed i 6 computer che permettono di giocare in 

premade in tutti i videogiochi competitivi del momento.

Il merchandise del negozio riscuote molto successo, 

fumetti, gadget, magliette e giochi di carte collezionabili

ne sono il centro.

Vari eventi vengono inoltre organizzati nella sala interna, 

la maggior parte dei quali riguardanti tornei di giochi di 

carte collezionabili come “Magic the Gathering”.



Il Vault 117
Il Vault 117 ha tuttavia una mancanza, l’assenza di un sito 

internet.

La mia proposta è quella di creare un sito per 

massimizzare i profitti e migliorare l’efficienza e 

l’organizzazione del negozio.

Il sito proporrebbe una sezione e-commerce per effettuare 

i propri acquisti online (allargando la clientela anche ai 

piccoli comuni limitrofi sprovvisti di fumetterie) ed una 

sezione per poter prenotare il proprio tavolo o la propria 

console per una sessione di gioco con amici (in modo da 

evitare di arrivare in negozio e trovare tutto già occupato).

Il sito fungerebbe inoltre da vetrina per informare i clienti 

dei nuovi arrivi in tema di fumetti e gadget o degli eventi in 

programma.



Il Target
La clientela del “Vault 117”



Il Target
La clientela del Vault 117

Interessati ad un luogo di ritrovo e 

svago per i propri figli o per comprare

loro dei gadget.

Genitori di ragazzi di 8 – 13 anni

01

Principalmente interessati ai 

videogiochi (in particular modo Fortnite) 

e alla possibilità di giocarci in negozio.

Ragazzi 14 – 18 anni

02

Interessati a giochi di carte 

collezionabili e giochi da tavolo.

Ragazzi 18 – 30 anni

03



Struttura del sito



Il Dominio
Non c’è la possibilità di scegliere “vault117.com” come dominio.

La scelta ricade su “vault117.xyz”, nonostante il .xyz non sia così commune ritengo

sia comunque una scelta migliore dell’utilizzo del trattino nel nome (come nel primo 

caso).

Inoltre il prezzo è piuttosto ragionevole



A B C D E

Ullamco laboris nisi 

ut aliquip ex ea com

modo consequ

Ullamco laboris nisi 

ut aliquip ex ea com

modo consequ

Ullamco laboris nisi 

ut aliquip ex ea com

modo consequ
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Vault 117.xyz Diagramma

Home
Sezione principale, qui sono presenti i collegamenti alle altre sezioni, il form per i contatti e alcuni carousel di 

immagini che evidenziano gli eventi imminenti ed i nuovi arrivi delle varie categorie di merchandise.

Fumetti
La sezione fumetti è una parte importante dello shop, permette di conoscere la disponibilità (sia in negozio che

online) dei vari albi ed il loro prezzo, oltre ad informare sulle varie nuove uscite, è composta da diverse sottosezioni:

Italiani Americani Light NovelManga

Fumetti giapponesi, 

probabilemente

l’introito più

consistente della

sezione

Albi italiani, 

principalmente

cartonati delle più

important case editrici

Fumetti americani, 

principalmente spillati

riconducibili al mondo 

supereroistico

Categoria meno

conosciuta, piccole

storie romanzate

riconducibili al mondo 

fumettistico

Il mio profilo
Sezione personale per poter controllare il proprio profilo (estremi di pagamento, indirizzi di spedizione ecc)

I miei ordini

Manga

Sezione per poter controllare lo storico dei propri ordini e lo stato delle spedizioni in corso



Vault 117.xyz Diagramma

Giochi
I giochi sono al centro dell’interesse di una buona fetta di clientela del vault, dopotutto i tavoli occupano metà del

locale e vengono utilizzati principalmente per giocare a boardgames o a giochi di carte.

Casa editrice di giochi

di miniature come

Warhammer e Blood 

Bowl, è presente una 

grande sezione di 

modellistica ed 

accessori.

Giochi di Ruolo Giochi da tavoloGiochi di carteGames Workshop

Magic the

Gathering
Yu – Gi –Oh! Pokèmon Keyforge

Manuali di D&D, 

sessioni oneshot

ambientati in storie

lovecraftiane, si può

trovare davvero di 

tutto.

Una buona idea su

cosa fare durante le 

serate invernali in un 

paese turistico

altrimenti privo di 

alternative interessanti

Gioco della

Wizard, 

particolarment

e giocato

dalla clientela

del vault

Nonostan

te non 

abbia lo 

stesso

successo

di Magic 

riscuote il

successo

di una 

piccola

parte di 

clienti

Nonostant

e non 

abbia lo 

stesso

successo

di Magic 

riscuote il

successo

di una 

piccola

parte di 

clienti

Altro gioco

della Wizard 

uscito da non 

molto tempo, 

si cerca di 

portarlo in 

auge



Vault 117.xyz Diagramma

Gadget
Altra sezione consistente dello shop, in particolar modo per la presenza dei Funko Pop, ormai famosissimi ed adatti

ad ogni situazione.

Action Figures T - Shirts Dadi

Funko Pop

Piccole figures di ogni

genere, vendono un 

sacco ad ogni target, il

negozio ne è molto 

fornito

Principalmente di 

anime giapponesi più

famosi come Naruto e 

Dragonball, prezzi più

alti ma ricercate dai

collezionisti

Merchandise meno

venduto, ci sono siti

online che fanno di 

meglio a prezzi

inferiori

Accessorio

fondamentale per 

chiunque gioca di 

ruolo o a carte, 

decisamente un jolly

Prenotazioni
Sezione prettamente organizzativa, utile per i clienti per assicurarsi una postazione e per il gestore per tenere sotto 

controllo le varie prenotazioni (utile soprattutto nell’ultimo periodo vista l’emergenza Covid)

Consoles TavoliComputer

Prenotare la propria 

postazione pc
Prenotare la propria 

postazione console

Prenotare il proprio 

tavolo da gioco



Struttura degli argomenti



Struttura Argomenti
Funzione della pagina Link

Home www.vault117.xyz

Fumetti www.vault117.xyz/fumetti

Manga www.vault117.xyz/fumetti/manga

Italiani www.vault117.xyz/fumetti/italiani

Light Novel
www.vault117.xyz/fumetti/lightnov

el

Americani
www.vault117.xyz/fumetti/america

ni

Giochi www.vault117.xyz/giochi

Games Workshop
www.vault117.xyz/giochi/gameswo

rkshop

Giochi di Ruolo www.vault117.xyz/giochi/gdr

Giochi da tavolo
www.vault117.xyz/giochi/boardga

mes

Giochi di carte www.vault117.xyz/giochi/tcg

Magic the Gathering www.vault117.xyz/giochi/tcg/mtg

Yu - Gi - Oh! www.vault117.xyz/giochi/tcg/ygo

Pokèmon www.vault117.xyz/giochi/tcg/pokèmon

Gadget www.vault117.xyz/gadget

Funko Pop www.vault117.xyz/gadget/funko-pop

Action figures www.vault117.xyz/gadget/action-figures

T - Shirts www.vault117.xyz/gadget/t-shirts

Dadi www.vault117.xyz/gadget/dadi

Prenotazioni www.vault117.xyz/prenotazioni

Computer
www.vault117.xyz/prenotazioni/comput

er

Console www.vault117.xyz/prenotazioni/console

Tavoli www.vault117.xyz/prenotazioni/tavoli

Il mio profilo www.vault117.xyz/il-mio-profilo

I miei ordini www.vault117.xyz/il-mio-profilo/ordini

http://www.vault117.xyz/
http://www.vault117.xyz/fumetti
http://www.vault117.xyz/fumetti/manga
http://www.vault117.xyz/fumetti/italiani
http://www.vault117.xyz/fumetti/lightnovel
http://www.vault117.xyz/fumetti/americani
http://www.vault117.xyz/giochi
http://www.vault117.xyz/giochi/gamesworkshop
http://www.vault117.xyz/giochi/gdr
http://www.vault117.xyz/giochi/boardgames
http://www.vault117.xyz/giochi/tcg
http://www.vault117.xyz/giochi/tcg/mtg
http://www.vault117.xyz/giochi/tcg/ygo
http://www.vault117.xyz/giochi/tcg/pokèmon
http://www.vault117.xyz/gadget
http://www.vault117.xyz/gadget/funko-pop
http://www.vault117.xyz/gadget/action-figures
http://www.vault117.xyz/gadget/t-shirts
http://www.vault117.xyz/gadget/dadi
http://www.vault117.xyz/prenotazioni
http://www.vault117.xyz/prenotazioni/computer
http://www.vault117.xyz/prenotazioni/console
http://www.vault117.xyz/prenotazioni/tavoli
http://www.vault117.xyz/il-mio-profilo
http://www.vault117.xyz/il-mio-profilo/ordini


Robot.txt e Redirect



Robot.txt

L’unica cosa che verrà bloccata ad ogni

bot è la visione della pagina “il mio

profilo” e di ogni sua subdirectory.   

Non è necessario che i motori di ricerca

accedano alle pagine personali e agli

ordini effettuati.



Redirect
301 e 302

Redirect temporaneo dell’intera directory “fumetti” in una 

nuova directory temporanea, magari in vista di lavori in

corso.

In questo caso sarebbe bene indicare nel robot.txt 

precedente di vietare l’accesso alla directory “fumetti”.

Redirect 302 Redirect 301

Redirect permanente dell’intero dominio, magari in vista 

dell’acquisto, in futuro, del dominio “vault117.com”.



Keyword e 

contenuti

del sito



Keyword e 

contenuti

del sito

Una ricerca delle Keyword ha evidenziato come i “Funko Pop” siano un termine

piuttosto cercato tra gli utenti, sia per acquisti online che in negozio.

Sarebbe il caso di focalizzare l’attenzione anche su questo tipo di prodotto che può

attirare una clientela molto variegata, che potrebbe poi rimanere per altri articoli e 

servizi simili.

Per quanto riguarda il locale, il vault ha già molta efficacia su termini di ricerca

come “fumetteria ad Agropoli”, “fumetteria cilento” o “fumetteria Salerno”, è bene 

non perdere la presa su queste keyword, ma non credo sia estremamente

necessario concentrarsi troppo su loro.

Sarebbe meglio mettere al centro dell’attenzione gli eventi proposti dal vault, come 

i prerelease di Magic The Gathering vista l’assenza di un posto dove giocare per 

gli abitanti dei comuni limitrofi e dei tornei di videogiochi proposti dal locale (fortnite

è comunque una keyword che va un sacco, affiancata alla parola “Agropoli” 

potrebbe andare a creare una piccola community di giocatori che si ritrovano in 

negozio per giocare assieme e rendere la ricerca “Fortnite Agropoli” molto 

producente per il locale”.



Motivazione



Motivazione
Ho scelto il «Vault117» come caso di analisi perché ho 

molto a cuore questo locale, sia perché è di proprietà di 

un mio caro amico, sia perché riunisce una piccola 

comunità di Agropolesi appassionati alla cultura geek.

Sono sicuro che il Vault possa dare di più e che un sito 

possa aiutare ad ottenere maggiore visibilità, produrre 

maggiori incassi (attraverso un buon e-commerce) ed 

ottimizzare la gestione delle prenotazioni (spesso 

confusionaria ed affidata a carta e penna).

Spero che il mio progetto possa essere valido e che, una 

volta applicate le correzioni fornitemi dal coach, sia 

possibile presentarlo al proprietario del Vault, in modo da 

metterlo a conoscenza della possibilità di migliorare il 

proprio locale con dei piccoli accorgimenti.



Grazie per l’attenzione


