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Scenario

 In media il 31,7% delle persone clicca sul 
primo risultato di una ricerca Google.
(Fonte: Backlinko, 2019)

 Il 68% delle esperienze online comincia da un 
motore di ricerca.
(Fonte:BrightEdge, 2019)

Il 92,42% dei termini di ricerca 
conta 10 o meno ricerche 
mensili.
(Fonte: Ahrefs, 2019)

 Ogni giorno vengono effettuate su Google più 
di 3,5 miliardi di ricerche. 
(Fonte:Internet Live Stats, Real Time)

 Solamente lo 0,78% degli utenti che compie 
una ricerca su Google clicca su di un risultato 
in seconda pagina. 
 (Fonte: Backlinko, 2019)

Il 90,63% delle pagine non riceve 
traffico dalla ricerche Google.
(Fonte: Ahrefs, 2020)

Lo 0,16% dei termini di ricerca è 
responsabile del 60.67% di tutte 
le ricerche. 
(Fonte: Ahrefs, 2020)

Perché è importante essere presenti nei risultati di ricerca?

Perché è importante curare il proprio posizionamento in modo strutturato ed ottenere un buon ranking?

Perché è importante capire cosa cercano le persone?

https://backlinko.com/google-ctr-stats
https://videos.brightedge.com/research-report/BrightEdge_ChannelReport2019_FINAL.pdf
https://ahrefs.com/blog/long-tail-keywords/
https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://backlinko.com/google-ctr-stats
https://ahrefs.com/blog/search-traffic-study/
https://ahrefs.com/blog/long-tail-keywords/
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Cliente

Switcho è un servizio gratuito che permette di risparmiare sulle utenze di luce, gas, 
internet e mobile, in maniera facile, veloce e sicura.

Cosa lo distingue dalla concorrenza?

● Effettua stime di risparmio personalizzate.

● Utilizza solo il canale digitale.

● Si occupa della burocrazia di cambio fornitore.

● Offre una dashboard per monitorare le utenze.

● Non vende i dati a terzi.

Qual è il modello di business?

● Switcho guadagna dalle commissioni per ogni 
contratto attivato per conto di uno dei fornitori 
partner, selezionati per garanzia di affidabilità e 
servizio clienti con elevati standard.

● Switcho è un consigliere indipendente: se il 
cliente ha una tariffa già ottimizzata, non 
propone il cambio fornitore.

Servizio, tratti distintivi e modello di business
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Cliente
Analisi della presenza digitale

Google:
● Domain Score: 9
● Traffico mensile: 922
Fonte: Ubersuggest

Google Ads (Pay Per Clic):
● Numero di keyword per cui il sito è posizionato 

nelle campagne: 87
Fonte: SE Ranking

Facebook:
● Mi piace: 1.807

Instagram:
● Follower: 600
● Engagement Rate: 3,68% (sotto media)

Facebook Ads:
● Inserzioni attive: 24 

Fonti: Libreria Inserzioni Facebook, Ninjalitics
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Servizi

Comparazione ed attivazione per luce, gas, internet, telefonia ed altri servizi.

Associazione di consumatori con servizio di comparazione ed attivazione per 
luce, gas, internet e telefonia.

Comparazione ed attivazione per luce e gas.

Comparazione ed attivazione per internet, telefonia ed altri servizi.

Comparazione ed attivazione per luce, gas, internet, telefonia ed altri servizi.

Sito vetrina che rimanda ai siti di altri comparatori e fornitori.

Comparazione ed attivazione per luce, gas, internet e telefonia.

Comparazione ed attivazione per luce, gas, internet e telefonia.

Comparazione ed attivazione per luce, gas, internet e telefonia.

Comparazione ed attivazione per luce, gas, internet e telefonia.

Concorrenti
Chi sono e che servizi offrono

Chi sono i concorrenti?

I brand che compaiono nella prima pagina dei 
risultati di ricerca per le parole chiave utilizzate 
quando si parla di risparmio sulle utenze*.

Si tratta di siti internet che offrono un servizio di 
comparazione tariffe e/o consulenza per il 
cambio fornitore delle principali utenze 
domestiche: luce, gas, internet e mobile.

* L’elenco delle keyword utilizzate per individuare i competitor è mostrato nella slide 16.
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Domain
Score Traffico Blog KW con 

posiz. Fan E.R. Follower E.R. Ins. 
attive

72 975.173 Si 7.300 118.607 0,05% 3.361 0,85% 520

77 923.205 Si 153 579.278 0,06% 40.558 0,45% 96

62 290.538 Si 0 Usa i profili social di Selectra

56 89.507 Si 0 49.871 na 1.045 2,44% 0

69 299.339 Si 3.000 39.322 0,00% 378 2,93% 75

41 119.164 Si 0 3.018 na na na na

53 99.489 Si 2.100 13.987 0,01% 164 10,09% 21

50 79.047 Si 3.800 32.698 0,00% 593 0,76% 6

31 16.700 Si 432 8.347 na 66 na 28

9 922 No 87 1.859 na 597 3,57% 23

1 857 No 915  na na na na na 

Concorrenti
Analisi della presenza digitale

Motori di ricerca
Tutti i competitor hanno un traffico da 15 a 
1.000 volte superiore rispetto a Switcho e 
all’interno del sito hanno un blog/area news.

Google Ads (PPC)
Sono usate in modo consistente da quasi tutti 
i brand.

Facebook
E’ utilizzato ma il coinvolgimento degli utenti 
è basso.

Instagram
E’ poco utilizzato, la dimensione media dei 
profili è piccola.

Facebook Ads
Tutti i player, eccetto due, utilizzano 
Facebook Ads, alcuni in maniera intensiva.

Motori di ricerca Ads PPC Social Ads Social

Fonti: Ubersuggest, SE Ranking, Libreria Inserzioni Facebook, Fanpage Karma, Ninjalitics



Obiettivo, strategia, tattiche e 
KPI
● Piano strategico ed operativo
● Fasi operative delle tattiche digitali
● Misurazione dell’efficacia delle tattiche digitali
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Piano strategico ed operativo

Obiettivo commerciale 1 Aumentare il fatturato (commissioni derivanti dei fornitori partner)

Strategia per raggiungere 
l’obiettivo2 Aumentare l’acquisizione di nuovi utenti tramite i canali online

Tattiche digitali per 
concretizzare la strategia3

1. Aumentare il traffico sul sito ottimizzando il posizionamento su Google.
2. Creare un blog su argomenti correlati ai servizi e di interesse per il 

pubblico ed utilizzarlo come fonte di traffico secondaria.

L’analisi dei competitor ha mostrato che la presenza digitale di Switcho è più debole rispetto agli altri brand.
Il gap maggiore riguarda la presenza sui motori di ricerca.

Obiettivo, strategia, tattiche e KPI 
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KPI per misurare l’efficacia delle 
tattiche4 Vedi slide 24
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Fasi operative delle tattiche digitali

1. Definizione delle buyer personas

2. Identificazione delle keyword
○ Cosa cercano le persone quando si parla di “risparmiare sulle utenze”?
○ Che caratteristiche hanno le keyword più interessanti?
○ Quali sono le keyword non pertinenti rispetto ai servizi e contenuti che può fornire l’azienda?
○ Identificazione delle migliori keyword transazionali ed informative.
○ Migliori keyword transazionali.
○ Migliori keyword informative.

3. Interventi di ottimizzazione SEO
○ Ottimizzazione dell’architettura del sito web.
○ Ottimizzazione on-page: 

■ best practice SEO da applicare alle pagine;
■ best practice SEO applicate alle pagine dei servizi;
■ best practice SEO applicate agli articoli del blog;

○ Ottimizzazione tecnica ed ottimizzazione off-page.
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Fasi operative delle tattiche digitali

Profilo 
demografico, 
geografico e 
sociale

Carla: 
29 anni, vive a Lecco è 
sposata e ha 2 figli piccoli.

Gianni: 
42 anni, vive a Cesena è 
single e lavora come 
venditore in una 
concessionaria di auto.

Sara:
51 anni, vive a Napoli, 
lavora come impiegata in 
banca, è sposata ed ha un 
figlio di 20 anni.

Profilo 
comportamentale

Quando deve comprare 
qualcosa per sé o per i figli 
non vuole perdere troppo 
tempo, preferisce cercare 
informazioni ed 
acquistare online.

E’ appassionato di 
tecnologia; online cerca 
sempre offerte sui prodotti 
dei suoi brand  preferiti. 

Si occupa della finanza di 
casa ed è molto attenta 
alle spese; le piace seguire 
blog e pagine social che 
insegnano nuovi trucchi 
per risparmiare.

Profilo 
psicografico

E’ una persona curiosa, 
ben organizzata e molto 
attaccata alla famiglia.

E’ energico ed 
amichevole ama stare in 
mezzo alle persona e 
praticare attività sportiva.

E’ una persona sempre 
aperta al cambiamento 
ed alla sperimentazione.

1 - Definizione delle buyer personas

Analizzando i dati di Facebook 
Audience Insight in Italia ci sono 
circa 500k persone interessate al 
risparmio, il 67% ha un’età 
compresa tra i 25 e i 64 anni.
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Fasi operative delle tattiche digitali
2 - Identificazione delle keyword - Cosa cercano le persone quando si parla di “risparmiare sulle utenze”?
 

Tariffa, 
offerta, 
bolletta, 
switch...

Utenza, gas, 
luce, 

telefono, 
mobile, adsl, 

fibra...

Termini di ricerca 
in ambito “utenze”

Termini di ricerca in 
ambito “risparmio”

41k* 
termini di ricerca differenti usati 
nell’ultimo mese dalle persone 
quando si parla di risparmio sulle 
utenze e con numero di ricerche 
uguale o superiore a 10.

* Sono incluse tutte le ricerche correlate relative ai termini in ambito “risparmio” e/o “utenze”. Fonte: Ubersuggest.
* Per i dettagli dell’analisi vedi slide 26,  allegato: “Switcho_DatabaseKeyword”.
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Fasi operative delle tattiche digitali
2 - Identificazione delle keyword - Che caratteristiche hanno le keyword più interessanti?

Una keyword è interessante se:
● è effettivamente cercata dalle persone: ha quindi un volume di ricerca medio-alto;
● ha una concorrenza contenuta: è quindi più facile posizionarsi nella parte alta dei risultati di ricerca.

* Sono state utilizzate le metriche di Ubersuggest “search volume” e “search difficulty”.
* Per i dettagli dell’analisi vedi slide 26,  allegato: “Switcho_DatabaseKeyword”.

Molto basso
(<=10)

Basso
(10-100)

Medio
(100-1k)

Alto
(>1k)

Bassa
(<34) 16.271 14.708 3.476 323

Media
(34-66) 2.388 3055 866 194

Alta
(>66) 0 0 0 3

C
on

co
rr

en
za

*

Numero di Ricerche mensili*41k 

4k 
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Fasi operative delle tattiche digitali
2 - Identificazione delle keyword - Quali sono le keyword non pertinenti rispetto ai servizi e contenuti che può fornire 
l’azienda?

4k Sono da escludere* i termini di ricerca che includono:
● i nomi di un competitor (Facile, SOS Tariffe, Segugio…);
● i nomi di provider di servizi (Tim, Enel..);
● utenze “non coperte” dai servizi dell’azienda (assicurazione, acqua…);
● nomi di città (Catania, Brescia..) in quanto si tratta di ricerche 

geolocalizzate.

...ma anche termini di ricerca totalmente fuori perimetro:
● frasi di ricerca contenenti termini usati non unicamente in ambito 

risparmio e/o utenze, es. fibra vegetale, fibra sintetica, risparmio 
batteria, gigahertz, ecc. 1,4k 

* Per i dettagli dell’analisi vedi slide 26,  allegato: “Switcho_DatabaseKeyword”.
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Fasi operative delle tattiche digitali
2 - Identificazione delle keyword - Identificazione delle migliori keyword transazionali ed informative

Su quali keyword puntare?
Si analizzano le 1,4k keyword rimaste, partendo da quelle con più traffico e si individuano le keyword transazionali 
specifiche per ogni servizio offerto e le keyword informative (raggruppandole in categorie).

Keyword transazionali
Sono le parole chiave utilizzate da un utente quando 
deve acquistare un servizio o cercare informazioni 
collegate all’acquisto.
Obiettivo
Posizionare una pagina per ogni parola chiave che 
consente di trasformare l’utente in cliente.
Tattica
Landing page generale e pagine dedicate ai diversi 
servizi offerti.

KW informazionali
Le persone non vogliono comprare ma hanno bisogno di 
notizie, idee, risposte, informazioni.
Obiettivo
Farsi trovare con contenuti di valore per portare l’utente 
sulle pagine dell’azienda per poi conquistare e fidelizzare 
un futuro cliente (inbound marketing).
Tattica
Blog aziendale organizzato in diverse categorie, una per 
macro trend di ricerca.

* Per i dettagli dell’analisi vedi slide 26,  allegato: “Switcho_DatabaseKeyword”.

https://www.mysocialweb.it/2018/03/02/come-creare-contenuti-di-valore/
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Fasi operative delle tattiche digitali
2 - Identificazione delle keyword - Migliori keyword transazionali*

Servizio Keyword Volume di 
ricerche Difficoltà Intento Competitor

luce e gas bollette luce gas 5.400 27 Ricerca offerte luce e 
gas

Altroconsumo, Facile, Confronto.Luce-Gas, Luce-Gas, 
Segugio 

internet casa miglior offerta 
internet casa 3.600 32

Ricerca offerte internet 
casa Segugio, SOS Tariffe, Altroconsumo, Selectra.net, 

Taglia la bolletta.it

mobile offerte operatori 
telefonici 1.600 29 Ricerca offerte mobile Facile, SOS Tariffe, Taglia la bolletta, Compara 

semplice, Segugio, Quale scegliere

Landing page 
generale dell’azienda 
(Home)

offerte gas e luce 2.900 33
Ricerca offerte luce e 
gas Altroconsumo, Segugio, Facile, SOS Tariffe

migliori offerte 
telefoniche 1.000 31 Ricerca offerte mobile Facile, SOS Tariffe, Taglia la bolletta, Compara 

semplice, Segugio, Quale scegliere

migliori offerte adsl 720 32
Ricerca offerte internet 
casa Segugio, Facile, SOS Tariffe, Altroconsumo, 

Tuttoofferte, Compara semplice

offerte fibra ottica 480 33 Ricerca offerte internet 
casa Segugio, Facile, Komparatore, SOS Tariffe

Aggregabili in un’unica keyword:
“Migliori offerte gas, luce, telefoniche, adsl e fibra ottica”

* Per i dettagli dell’analisi vedi slide 26,  allegato: “Switcho_DatabaseKeyword”.
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Fasi operative delle tattiche digitali
2 - Identificazione delle keyword - Migliori keyword informative (1 di 2)*

Categoria: Risparmio - Volume Totale: 1.110

Keyword Volume di ricerche Difficoltà Argomento

risparmio soldi 1.000 28 Consigli utili per risparmiare soldi

risparmio gas 110 30 Consigli per risparmiare sulla bolletta del gas

Categoria: Pagamenti e agevolazioni - Volume Totale: 17.740

Keyword Volume di ricerche Difficoltà Argomento

risparmio energetico 6.600 23 Quali sono e come funzionano le agevolazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico?

pagamento bollette online 4.400 25 Come pagare una bolletta online?

canone rai in bolletta 1.900 6 Costo, casistiche di esenzione e rimborso

bonus bollette 1.300 20 Quali sono i requisiti e come fare domanda?

prescrizione bollette 720 19 Quando cadono in prescrizione le bollette non pagate e come funziona?

conservare bollette 480 23 Quanti anni bisogna tenere le bollette pagate?

paga bollette con paypal 480 13 Come pagare pagare le bollette con paypal?

domiciliazione bollette 390 20 Cos'è e quando conviene?

costo voltura gas 320 25 Come farla e quanto costa?

identificativo bolletta cbill 260 14 Come pagare CBILL?

si possono pagare le bollette con il 
reddito di cittadinanza 210 7 Quali bollette si possono pagare con il reddito di cittadinanza?

quali bollette si possono pagare dal 
tabaccaio 210 6 Quali bollettini si possono pagare in tabaccheria?

contestazioni bollette telefoniche 140 14 Quando e come una contestazione e a chi inviarla?

tipologia bollettino 896 110 13 Cos'è, quando usare e come compilare il bollettino 896

costi voltura luce 110 25 Quanto costa e come si fa la voltura della luce?

costi attivazione luce 110 33 Quanto costa attivare una fornitura di luce?

* Per i dettagli dell’analisi vedi slide 26,  allegato: “Switcho_DatabaseKeyword”.
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Fasi operative delle tattiche digitali
2 - Identificazione delle keyword - Migliori keyword informative (2 di 2)*

Categoria: Tecnologia - Volume Totale: 3.180

Keyword Volume di ricerche Difficoltà Argomento

quanti giga consuma netflix 720 5 Quanti giga consuma Netflix?

risparmio dati 720 19 Trucchi e suggerimenti per risparmiare dati sullo smartphone

come funziona la fibra ottica 390 10 Cos'è e come funziona la fibra ottica ?

quanti giga consuma una videochiamata 320 6 Quanti giga consuma una videochiamata e come ridurre i consumi

quanti giga si consumano per vedere un film 320 5 Quanti giga si consumano per vedere un film?

spotify consuma giga 320 15 Quanti giga consuma Spotify?

quanti giga consuma un video su youtube 140 5 Quanti giga consuma un video su Youtube?

quanti giga consuma google meet 140 5 Quanti giga consuma Google Meet?

ascoltare radio senza consumare giga 110 12 Come ascoltare la radio offline senza consumare giga?

Categoria: Energia Rinnovabile - Volume Totale: 3.600

Keyword Volume di ricerche Difficoltà Argomento

fonti rinnovabili e non rinnovabili 1300 8 Quali sono le differenze tra fonti rinnovabili e non?

fonti di energie rinnovabili 1300 12 Cosa sono, quali sono e come funzionano?

energia rinnovabile italia 720 23 A che punto è ltalia?

energia rinnovabile solare 140 15 Cos'è, qual è la storia e quali sono i vantaggi?

biomasse energia rinnovabile 140 16 Cos'è, come funziona e come si produce?

* Per i dettagli dell’analisi vedi slide 26,  allegato: “Switcho_DatabaseKeyword”.
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Fasi operative delle tattiche digitali
3 - Interventi di ottimizzazione SEO - Ottimizzazione dell’architettura del sito web 

Home

Gas e Luce Internet Mobile

Blog

Pagamenti e 
agevolazioni

Risparmio Tecnologia Energia 
rinnovabile

migliori offerte gas, luce, telefoniche, adsl e fibra ottica

bollette luce 
gas

miglior offerta 
internet casa

offerte 
operatori 
telefonici

risparmio energetico, pagamento bollette online, canone rai 
in bolletta, risparmio gas, quanti giga consuma netflix, 
risparmio dati, come funziona la fibra ottica, fonti di energie 
rinnovabili, energia rinnovabile italia...

 
 

Le keyword transazionali ed 
informative individuate contano 
complessivamente oltre 40k 
ricerche mensili.

Passando da un sito “one 
page” a un sito con più 
pagine (una per servizio) ed 
un blog, si aumentano in 
modo consistente le 
probabilità di posizionamento 
dell’azienda nei risultati di 
ricerca.

Best practice SEO:
● Ogni pagina è targetizzata e su 

una keyword specifica.
● Tutte le pagine sono a massimo 

3 clic dalla home.
● Il numero di categorie del blog è 

limitato (minore di 5).
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Fasi operative delle tattiche digitali
3 - Interventi di ottimizzazione SEO - Ottimizzazione on-page: best practice SEO da applicare alle pagine

URL

● Include la KW target
● Lunghezza minore di 560px
● Non sono presenti congiunzioni, articoli, accenti, maiuscole, 

caratteri speciali e ripetizioni
● Le parole sono separate dal “-”

LINK

● Utilizzo di anchor text descrittivi ed pertinenti al contenuto delle 
pagine di destinazione

● Utilizzo di link interni al sito: link ad altri articoli del blog o altre 
sezioni del sito

● Utilizzo di link interni alla pagina: link tra i punti dell’indice e le 
sezioni del testo

TAG HTML

Tag <head>: 
● Inserimento della KW e del nome dell’azienda nel tag <title> e 

lunghezza inferiore a 560px
● Inserimento della KW nel tag <meta name:”description” 

content:”...”>
● Ogni pagina deve avere tag unici

Tag <body>: 
● Utilizzo del tag <h1> per la sola intestazione di pagina ed 

inserimento della KW
● Inserimento della KW nelle prime 100 parole del primo paragrafo
● Utilizzo della KW max 5 volte all’interno del testo della pagina
● Suddivisione del testo in sezioni, utilizzando per il titolo di 

ognuna il tag <h2>
● Valorizzazione per tutte le immagini della pagina degli attributi 

“title” e “alt” in modo uguale e descrivendo il contenuto 
dell’immagine

TARGETIZZAZIONE

● Ogni pagina chiave è targetizzata su una sola keyword
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Fasi operative delle tattiche digitali
3 - Interventi di ottimizzazione SEO - Ottimizzazione on-page: best practice SEO applicate alle pagine dei servizi

Servizio URL Tag Title Tag meta: description

Home switcho.it Migliori offerte gas, luce, 
telefoniche, adsl e fibra | 
Switcho

Switcho trova le migliori offerte gas, 
luce, telefoniche, adsl e fibra, mentre 
tu risparmi e ti dimentichi della 
burocrazia.

Gas e 
Luce

switcho.it/risparmio-
bollette-luce-gas

Taglia le bollette luce gas e 
risparmia adesso | Switcho

Carica le tue bollette luce gas, noi di 
Switcho le analizzeremo per capire 
come farti risparmiare e ci 
occuperemo del passaggio al nuovo 
fornitore.

Internet switcho.it/miglior-offerta-
internet-casa

La miglior offerta internet casa 
adatta a te | Switcho

Inserisci alcune informazioni, noi di 
Switcho troveremo la miglior offerta 
internet casa e ti faremo dimenticare 
la burocrazia.

Mobile switcho.it/offerte-
operatori-telefonici

Offerte operatori telefonici? 
Scegli la migliore | Switcho

Raccontaci come usi lo smartphone, 
noi di Switcho ti proporremo le migliori 
offerte di operatori telefonici.
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Fasi operative delle tattiche digitali
3 - Interventi di ottimizzazione SEO - Ottimizzazione on-page: best practice SEO applicate agli articoli del blog

Esempio di articolo di sviluppato su una delle keyword informative individuate nell’analisi*.

Keyword target
quanti giga consuma netflix

URL
switcho.it/blog/quanti-giga-consuma-netflix

Tag <head>
● <title> Quanti giga consuma Netflix e come configurarlo per utilizzare i dati in modo intelligente</title>
● <meta>  name="description"  content="La guida completa che ti spiega quanti giga consuma Netflix e ti guida 

passo dopo passo nelle configurazioni di risparmio dati."</meta>

Indice dei contenuti
<h1> Quanti giga consuma Netflix e come configurarlo per utilizzare i dati in modo intelligente.</h1>
● Quanti giga sono utilizzati da Netflix per la riproduzione di una serie o di un film?
● Come si modificano le impostazioni di consumo di dati su Netflix?
● Quali sono le impostazioni di consumo di dati di Netflix disponibili su un dispositivo mobile?
● Come si modificano le impostazioni di consumo di dati di Netflix su un dispositivo mobile?

User experience
Utilizzo di elenchi puntati, tabelle ed immagini per facilitare e semplificare la fruibilità del contenuto da parte dell’utente.

* Per l’articolo completo vedi slide 26 allegato: “BlogPost_QuantiGigaConsumaNetflix”
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Fasi operative delle tattiche digitali
3 - Interventi di ottimizzazione SEO - Ottimizzazione tecnica ed ottimizzazione off-page

Dopo aver completato gli interventi di ottimizzazione della struttura del sito e di ottimizzazione on-page, si può 
migliorare ulteriormente il ranking attraverso l’ottimizzazione tecnica e l’ottimizzazione off-page. 

Questi interventi, descritti brevemente nella slide, verranno definiti nel dettaglio in una seconda fase. 

Fattori tecnici

● Velocità.
● Livello di “mobile friendly”.
● Presenta e funzionamento dei redirect.

Fattori off-page

● Sviluppo ed incremento dei backlink, puntando su altri blog, 
riviste o altri player che non hanno interessi economici in 
contrasto con l’azienda.

● Promozione dei post del blog sui profili social media.
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Misurazione dell’efficacia delle tattiche digitali
Scelta dei KPI e dei tool di analisi

I termini di ricerca scelti sono efficaci?

● Hanno volume di ricerca? Portano traffico? Come mi sto posizionando?
● Ci sono keyword con prestazioni interessanti non analizzate in 

precedenza?

Dimensione di analisi
Termini di ricerca utilizzate dagli utenti

KPI
● Numero di clic
● Numero di impression
● Clic through rate
● Posizione media nei risultati di ricerca

Frequenza di raccolta dati
Mensile, ultimo giorno del mese

Tool di analisi
● Google Search Console
● Excel: Template monitoraggio KPI*

L’ottimizzazione SEO di pagine e sito è efficace?

● Le pagine del blog portano traffico sul sito? Sono interessanti per gli 
utenti?

● Le pagine dei servizi ricevono traffico? Quanto sono interessati gli utenti 
e quanto si spingono nel percorso verso il cambio utenza?

Dimensioni di analisi
● Pagine attraverso cui i visitatori sono entrati nel sito: pagine dei servizi e 

pagine del blog
● Sorgente del traffico: ricerca organica

KPI
● Numero di sessioni
● Nuovi utenti
● Frequenza di rimbalzo
● Tasso di conversione per obiettivo
● Numero di conversioni

Conversioni
● Utente coinvolto (clic su “prova ora”)
● Utenza attivata (utente ha completato il cambio utenza)

Frequenza di raccolta dati
Mensile, ultimo giorno del mese

Tool di analisi
● Google Analytics
● Excel: Template monitoraggio KPI** Per visualizzare il template vedi slide 26 allegato: “Switcho_TemplateMonitoraggioKPI”



Allegati e motivazione
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Allegati

E’ un template da utilizzare per il monitoraggio dei KPI scelti:
● Sono presenti due sheet: il primo permette di monitorare le performance dei “termini di ricerca”, il 

secondo quelle delle “pagine di destinazione”.
● Sono disponibili delle tabelle pivot che consentono di analizzare i KPI in modo aggregato.

E’ il file utilizzato per l’analisi delle keyword:
● “Database KW” contiene le “ricerche correlate” relative alla varie combinazioni dei termini in 

ambito “risparmio” e/o “utenze” categorizzate per “livello di concorrenza” e “volume di ricerche 
mensili” tramite una “funzione se a più livelli”.

● “Pivot Conc.-Vol.” permette di suddividere le keyword in 12 cluster (concorrenza/volume).
● “Vol.100-1k & Conc. Bassa” e “Vol.1k+ & Conc. Bassa” contengono il dettaglio delle keyword dei 

cluster con concorrenza bassa e volume di ricerche maggiore uguale a 100.
○ Nella colonna “category” sono state assegnate, tramite macro VBA, le categorie presenti nello 

sheet “category”; le keyword pertinenti per l’azienda hanno la categoria residuale “altro”.
○ Le colonne “pagina target”, “categoria blog” e “argomento post” sono state attribuite 

manualmente analizzando e categorizzando le keyword con categoria “altro” partendo da quelle 
con il volume di ricerca maggiore.

E’ un esempio di blog post targetizzato sulla keyword “quanti giga consuma netflix” ed ottimizzato 
SEO.

Switcho_TemplateMonitoraggioKPI

Switcho_DatabaseKeyword

BlogPost_QuantiGigaConsumaNetflix

https://drive.google.com/file/d/1e8VEfkiwGjj6jVmlFXPugOS1RBK0wrrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bqe1Lmqnjj7MZkFFS7rfD9Gn01ob0nDc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skEUy3HdDw6YOIfYM-uuhUK6FthuoY0D/view?usp=sharing
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Motivazione

Switcho è una giovane e coraggiosa startup che opera nell’iper competitivo settore dei comparatori di tariffe, pur 
proponendosi come un non comparatore.

Ho scelto questa azienda perchè dopo alcune analisi si è rivelata un case study ideale e molto sfidante per mettere in 
pratica quanto acquisito fino ad oggi in ambito SEO ed analisi dati:

1. Il posizionamento attuale sui motori di ricerca è praticamente nullo: deve essere costruito da zero. L’azienda 
sta investendo principalmente in advertising (Facebook Ads e Google PPC).

2. La concorrenza è molto forte: i competitor sono molto strutturati, hanno budget consistenti e si contendono 
quasi sempre le prime posizioni dei risultati di ricerca.

Per questo motivo ho effettuato un’analisi delle keyword molto minuziosa finalizzata ad individuare gli spazi lasciati 
scoperti dalla concorrenza e con delle opportunità in termini di traffico.

Per non perdere nessuna opportunità sono partito da un dataset molto ampio (oltre 40.000 keyword) e per arrivare 
alle circa 40 keyword veramente interessanti su cui costruire il posizionamento, è stata necessaria una consistente 
attività di categorizzazione e filtraggio a più step con Excel.



Grazie per l’attenzione!


