
Marco Cassarà



Analisi sito - Lato Utente

Analisi sito - Lato Google

Analisi Velocità - Mobile e

Desktop

Analisi Site audit - Errori che affliggono il

sito
Analisi struttura

Indice



Analisi Sito - Lato Utente



Sito: http://meicservices.it/ 

Meic Services è un'azienda che si occupa di

forniture di gas metano alle utenze industriali,

agricole, civili e private dal 1988. Inoltre è anche

specializzata nel settore dell'impiantistica industriale,

nel montaggio meccanico e nella realizzazioni di

condotte per prodotti liquidi e/o gassosi.

La home page si presenta molto organizzata e

coerente. E' presente una CTA (scopri di più) adatta

alla tipologia di azienda e ai servizi che offre. Il sito è

presente in 3 lingue (italiano, inglese e spagnolo) in

base al mercato di riferimento.



La prima cosa che balza subito all'occhio è il

protocollo SSL che non risulta presente infatti il sito

compare "non sicuro", risulterebbe utile inserirlo per

dare una maggiore sicurezza all'utente che deve

inserire i dati personali per contattare l'azienda o

inviare una candidatura per una posizione

lavorativa.

L'Header della pagina è ben strutturato con tutte le

informazioni di contatto e informazioni inerenti a ciò

che riguarda l'azienda , non toccherei nulla perchè

come utente nell'header trovo già tutte le

informazioni di cui ho bisogno e soprattutto in

maniera semplice.

Nella sezione Business Unit è spiegato come 

 l'azienda operi su diversi fronti, poi sono

presenti 3 sezioni con la CTA "scopri di più" che

invitano l'utente a cliccare per sapere di più in

merito ai fronti su cui opera e come lo fa.

Parco mezzi è una sezione in cui vengono

mostrati i mezzi a disposizione dell'azienda con

cui opera, e viene spiegato tramite una scheda

tecnica tutte le informazioni tecniche come ad

esempio: peso, pressione, capacità massima

inerenti ad un carro bombolaio alimentato a

metano.

La sezione azienda è molto completa con altre

piccole sezioni come ad esempio la spiegazione

dell'azienda e di cosa si occupa, i clienti e i

partner, il team da cui è composta è anche una

sezione dove viene spiegato il perchè l'azienda è

diventata una societ Benefit.



La Vision dell'azienda è "efficienza

imprenditoriale e solidarietà sociale", infatti

nella sezione Sociale vengono mostrate tutte le

attività dell'azienda nell'ambito del sociale

come ad esempio le sposorizzazioni per eventi

sportivi e non, erogazioni volte alla crescita di

associazioni no profit e anche a favore di grandi

onlus come Unicef, Thelethon e Save the

Children.

Governance è una sezione in cui vengono

mostrate tutte le certificazioni in temini di

qualità, rispetto per l'ambiente e sicurezza che

l'azienda ha acquisito durane gli anni. Sono

anche presenti le politiche dell'azienda e un

documento che spiega come l'azienda si

prende cura della sicurezza sul lavoro.

Le ulrime due sezioni dell'header ovvero Lavora
con noi e contatti si presentano davvero molto

semplici e ben strutturate a livello di esperienza

utente infatti cliccando si apre subito un form di

contatto dove bisogna inserire i propri dati

personali e inoltre sono presenti email e numeri di

telefono per contattare l'azienda e in fondo alla

pagina troviamo una mappa con le indicazioni

stradali della sede.

Anche il footer della pagina si mostra molto ben

strutturato con le indicazioni stradali, le

certificazioni, sponsor e pulsanti per i canali social

con la giusta CTA "seguici su", anche se

aggiungerei delle icone cliccabili che portano

direttamente alle pagine dei canali social.



In sintesi trovo la UX di questo sito

molto positiva ma perde qualche

punto il fatto che non ci sia il protocollo

HTTP che rende sicuro il sito, per il

resto le pagine sono ben scritte con un

linguaggio semplice, comprensibile e

senza blocchi di testo che annoiano la

lettura. Tutte le varie sezioni incluse le

lingue e i moduli di contatto sono

attenzionate nei minimi dettagli senza

lasciare nulla al caso.



Analisi Sito - Lato Google



L'indicizzazione mostra 8.690 risultati ad

esclusione di alcune che sono delle sezioni del

sito e le pagine social dell'azienda.

Attraverso un'analisi con il tool Screaming frog

ho controllato il numero dei caratteri del titolo
cliccando su "titoli" e selezionando il filtro "oltre

60 caratteri" ed è risultato che il titolo è

composto da 71 caratteri quindi nella norma.

Modificherei il title in modo tale da far capire

subito all'utente di cosa si occupa l'azienda.

Esempio di title: Meic Services S. p. A. -

Azienda leader per le forniture di gas metano.

Esempio di meta description: Meic Services:

specializzata nell'impiantistica industriale

dal1988 si occupa di forniture di gas metano

alle utenze civili, industriali, agricole e private.

La meta description invece risulta poco

diretta, priva di Keywords e non dice nulla in

breve riguardo l'azienda.



Questo è un esempio realizzato con un serp-simulator online di come realizzerei il

Tag title e la Meta Description della home page del sito, facendo attenzione a

rispettare le dimensioni in termini di caratteri. 

Inoltre tra i risultati di ricerca di Google sotto il sito della homepage dell'azienda

compaiono i tag title delle pagine presenti nel sito ma tutte con la stessa meta

description senza alcuna distinzione. Di seguito degli esempi di come realizzerei

le pagine ottimizzate con Tag Title e Meta Description in base alla pagina di

riferimento. 





Analisi velocità



Mobile Desktop

Per testare la velocità del sito sia da mobile che da desktop ho utilizzato il tool Pagespeed
Insights. 

 

La versione Desktop ha ottenuo un punteggio intermedio ciò significa che è opportuno

apportare delle migliorie.



Mobile Desktop

Mobile Desktop



Eseguendo il test Mobile firendly di Google risulta che la pagina è ottimizzata per i dispositivi

mobili.

Dalle analisi di Google sul nostro sito possiamo notare che uno dei problemi principali che
incide maggiormente sulla velocità del nostro sito sia per mobile che su desktop è il

caricamento delle immagini. Infatti per risolvere questo problema bisognerebbe comprimere le

immagini prima di caricarle, in modo da renderle meno pesanti ed utilizzare dei formati più

recenti come ad esempio quelli consigliati da Google (WebP e AVIF) che consentono un a

compressione migliore dell'mmagine. Per fae questo si possono utilizzare strumenti come

Drupal, Magento o Joomla.

Un altro problema che rallenta il sito sono le risorse di blocco della visualizzazione. Alcune

risorse bloccano la prima visualizzazione della pagina quindi per risolvere questo problema può

essere utile pubblicare risorse JS/CSS fondamentali incorporate e rimandare tutte le risorse

JS/styles che non sono fondamentali. 

Infine, per consumare meno traffico dalla rete dati e ridurre i tempi di caricamento della pagina

è fondamentale utilizzare delle immagini di dimensioni adeguate.  Per fare questo si possono

utilizzare strumenti come Gatsby.



Analisi Site Audit



Il tool Ubersuggest ha scansionato più di 150 pagine sul nostro sito (l'analisi è stata effettuata

con la versione gratutita di Ubersuggest).

La prima cosa da notare è che le pagine trovate da Ubersuggest (154) sono minori rispetto a

quelle trovate da Google che risultavano essere 8.690.



Dalle slide mostrate qui sopra è possibile vedere che ci sono parecchi errori da

rislovere nel nostro sito, vediamone alcuni nelle slide successiva.



Il primo errore che che  balza subito all'occhio è la mancanza di un certificato SSL

nella home page. Il certificato SSL è un certificato digitale che consente una

connessione criptata e autentica un sito web. Fornisce ai visitatori la garanzia che la

connessione tra il sito e il loro dispositivo è sicura. Passare da http a https può

aiutare a migliorare il posizionamento del sito perché fornisce un'esperienza più

sicura, e quindi migliore all'utente finale.



106 pagine contengono poche parole

Si tratta di pagine che hanno descrizioni

minime. Inserire una descrizione

completa ed approfondita consente a

Google di dare più informazioni utili

all'utente e capire di cosa trattano i

contenuti e quindi posizionarli in base

ai termini di ricerca a cui puntiamo.

Essendo la pagina di un'azienda

contiene molte informazioni riguardo

vari aspetti e temi aziendali, si può

pensare quindi di analizzare quali sono

le pagine più visitate e iniziare a curare

maggiormente l'aspetto SEO di esse.

122 pagine hanno meta description duplicate

Si tratta di alcune pagine come ad esempio la

pagina "Lavora con noi", "Team", "Contatti" che

presentano la stessa meta description.

 Le meta description sono dei brevi estratti di

testo che compaiono sotto il titolo di una pagina

nei risultati di ricerca di google e aiutano sia gli

utenti che i crawler dei motori di ricerca a capire

di cosa tratta ogni pagina. 

In questo caso per risolvere questo problema

basterebbe individuare tutte le pagine che

presentano una meta description duplicata e

aggiungere una breve meta description diversa

per ogni pagina.



68 pagine hanno tag <title> duplicati

Alcuni URL rimandano rimandano alle stesse

pagine ma ci sono link funzionanti e link non

funzionanti. In questo caso bisogna

ricontrollarli ed eliminare quelli duplicati. 

È molto importante che ciascuna delle

pagine contenga tag originali e unici. Avere

tag title duplicati può complicare il

posizionamento dei nostri contenuti, perché i

crawler dei motori di ricerca non sapranno

quale post posizionare rispetto agli altri.

 Per posizionare le pagine senza confusione o

senza farle competere tra loro, è

fondamentale creare dei tag title unici e

rilevanti.

4 pagine bloccate 

Sono delle pagine presenti sul sito che

non appaiono nei risultati di ricerca

perchè si è scelto tramite degli appositi

tag  (meta tag roobots) e un attributo

nofollow di non essere scansionate dai

crawler e quindi apparire nelle ricerche

di Google. Le pagine in questione sono

le pagine della cookie policy, privacy

policy, governance e login.





Dei 71 domini unici che reindirizzano al sito 31 hanno il tag nofollow quindi non sono indicizzati

da Google. La maggior parte dei backlinks arriva da siti come notiziari che parlano dell'azienda,

articoli inerenti l'argomento dei carburanti, pagine social dell'azienda e pagine in lingue

straniere.

SOLUZIONI
Il nostro obiettivo è quello di ottenere valore da

una corretta strategia di Link Building, quindi

ricevendo backlinks da fonti autorevoli in modo

che sia vantaggioso sia in termini di traffico

verso il sito, sia in termini di Domain Authority

agli occhi di Google. 

Tutto sarà volto a migliorare il posizionamento

del nostro sito nei risultati di ricerca.

IDEE
Procederei creando un blog e

aggiungendo la sezione nell'header del

sito e successivamente andrei a

contattare personaggi di spicco come

blogger, riviste autorevoli a tema di

sostenibilità ambientale, sviluppo e

crescita aziendale, sicurezza sul lavoro

per avviare una collaborazione così da

ottenere backlinks di qualità.



Analisi struttura



Dal diagramma diretto dalla forza dell'albero di

directory estratto con Screaming Frog si notano

alcuni dei problemi riscontrati in precedenza come  

pagine non raggiungibili o non indicizzabili o che

si allontanano dalla pagina principale.

Bisogna cercare di rendere la navigazione sul sito

più semplice e snella possibile in modod da

permettere all'utente di raggiungere la pagina di

suo interesse con il mino numero di clic possibili.



Per quanto riguarda la struttura generale del sito apporterei qualche modifica per

rendere il sito ancora più ordinato e pulito.

Come prima cosa andrei ad eliminare il banner che compare non appena si apre la

home page del sito e lo aggiungerei magari con un articolo dedicato in una delle

sezioni che riguardano i riconoscimenti aziendali oppure sulla home del sito, in modo

che quando l'utente clicca sul sito non si trovi questo banner che potrebbe fargli

perdere l'interesse verso ciò che stava cercando. 

Un'altra modifica che apporterei è quella di aggiungere nel footer delle icone cliccabili

che portino direttamente alle pagine social dell'azienda in modo che siano più visibili e

attirino maggiormente l'attenzione dell'utente.



Banner da eliminare

Footer del sito con icone social da agiungere



Motivazione
Ho deciso di scegliere quest'impresa operante nella

mia città perchè ammiro e stimo il proprietario

dell'azienda e il suo modo di lavorare e poi perchè è

una delle pochissime imprese che ha veramente a

cuore non solo il rispetto per l'ambiente e la sicurezza

sul lavoro, ma anche per le tematiche sociali e di

crescita e sviluppo del paese.

Essendo un progetto abbastanza tecnico ho deciso di

scegliere quest'azienda perchè mi ha da subito

colpito il fatto che la home page fosse priva di un

certificato SSL e quindi ho deciso di lavorarci su per

apportare delle migliorie e mettere iin pratica quanto

imparato dalla guida.
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