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L’AZIENDA 

• COLVIN (https://colvin.com/it)

• Colvin è un' e-commerce dei fiori. Il loro obiettivo è quello di mettere in 

contatto il coltivatore con il cliente finale. Hanno un modello di business 

disrputive in modo tale da accorciare la filiera e garantire dei prezzi fino al 

50% più vantaggiosi rispetto agli standard di mercato 



ANALISI DEL SITO – LATO UTENTE 



ANALISI DEL SITO – LATO UTENTE 

Trovo davvero utile la presenza del banner dove viene specificato in quali giorni la 

spedizione è gratuita e che è possibile farlo in tutta Italia. Personalmente essendo questo un 

prodotto che nella maggior parte dei casi viene regalato in occasioni speciali avrei inserito 

anche i tempi di consegna (ex. Spedizione in 24/48 ore). 



ANALISI DEL SITO –
LATO UTENTE 

• Il menù principale è posizionato giusto al 

centro della homepage. 

• Nelle varie sezioni ritrovo tutte le info 

necessarie per un primo approccio con 

l’azienda 

• Il menù è ben suddiviso, infatti ci sono sezioni 

dedicate a bouquet, piante, collezioni natalizie 

e autunnali. Per trovare le pagine desiderate 

non occorre fare più di 3 click. 
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ANALISI DEL SITO – LATO UTENTE

• Nelle due slide antecedenti ho inserito delle immagini che rappresentano tutte le varie sezioni che 

possiamo ritrovare all’interno della homepage. Ho trovato il sito molto user friendly in quanto 

immediatamente il cliente riesce a capire il servizio offerto dall’azienda. 

• Nella slide precedente ho evidenziato alcuni aspetti dove è chiaro fin da subito come l’azienda voglia 

mettere al centro proprio il cliente finale. Infatti, con l’ausilio della riprova sociale (recensioni) unito ai 

bestseller(con l’opportuna scelta del pronome vostri) e alla sezione (cosa ci rende speciali), Colvin

intende spiegare la differenza con i competitors, certificare la qualità del loro servizio e mostrare come 

già altre persone sono entrate in possesso (e felici della scelta) di un loro prodotto.

• Nel footer viene evidenziato su quali store è possibile scaricare l’app e i collegamenti per vistare le 

pagine social dell’azienda. 



ANALISI DEL SITO – LATO GOOGLE 

Title lenght: 56/65

Meta description lenght: 164/155

Il title rientra negli standard ottimali richiesti ed è in linea con le keywords scelte dall’azienda mentre 

trovo la meta description un po’ lunga infatti non viene mostrata tutta (inserimento dei tre puntini 

finali). Nonostante la lunghezza però ritengo entrambe pertinenti con la descrizione dell’azienda e il 

cliente riesce fin da subito a capire il prodotto offerto e cosa effettivamente troverà una volta entrato 

nel sito. 



ANALISI VELOCITÀ 

Desktop Mobile

Il sito non è ottimizzato per mobile con uno score molto basso mentre per il desktop il 

risultato è sicuramente più alto ma non eccellente.



OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO
MOBILE 



POSSIBILI SOLUZIONI 
MOBILE

• Il problema che danneggia maggiormente la velocità del sito su dispositivi mobile è la presenza del 

Javascript. Con l’opportuna rimozione si andrebbe a ridurre i byte consumati dall’attività di rete. 

• Pubblicare immagini con formati più recenti (es. JPEG 2000, JPEG XR e WebP) e allo stesso tempo di 

dimensione adeguate. Con l’uso di appositi tool è possibile creare delle immagini con i formati suggerti. 

• Rimuovere il CSS inutilizzato. 

• Possibile la pubblicazione di un payload JavaScript con dimensioni inferiori in modo tale da poter ridurre i 

tempi di analisi, compilazione ed esecuzione di Javascript.

• La memorizzazione nella cache per un lungo periodo di tempo può velocizzare le visite abituali alla tua 

pagina.



OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO
DESKTOP 



POSSIBILI SOLUZIONI 
DESKTOP

• Con la rimozione del Javascript inutilizzato si andrebbe a ridurre i byte consumati 

dall’attività di rete. 

• Grazie alla funzionalità CSS font-display è possibile assicurarsi che il testo rimanga visibile 

agli utenti durante il caricamento dei caratteri web

• La homepage è ricca di testo ed informazioni. Si potrebbe decidere comunque di 

ridimensionare il tutto per avere un tempo di caricamento più rapido.

• Contrassegnare i listener di eventi di tocco e rotellina come `passive` per migliorare le 

prestazioni di scorrimento della pagina



ANALISI SITE AUDIT 



ERRORI CRITICI - SOLUZIONI

Uno dei due errori critici è la presenza di pagine con poche parole. Una soluzione è quella di creare 

delle pagine che comunque contengano tutte le informazioni necessarie in modo tale che il tutto 

venga spiegato esaustivamente.



ERRORI CRITICI - SOLUZIONI

Il secondo errore è la presenza di tag title

duplicati. 

Una soluzione potrebbe essere quella di creare 

un sito apposito per ogni lingua scelta in modo 

tale da evitare la presenza di tag tile duplicati. 



AVVERTIMENTI - SOLUZIONI

1) Fondamentale l’inserimento nelle 27 pagine l’inserimento dell’H1 in modo tale che ogni 

pagina possa avere il proprio titolo di riferimento;

2) L’ inserimento di meta description in modo tale che fin da subito l’utente possa capire il 

contenuto presente nella pagina prescelta;

3) Una revisione dei tag title in quanto ci sono ben 37 pagine dove risulta essere troppo 

lungo. Quindi necessario una riduzione delle parole in modo tale da poter andare 

incontro alle esigenze di indicizzazione. 
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BACKLINK



SEZIONE BACKLINK

• Il numero di backlink è molto alto a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dall’azienda 

che nel corso degli anni è riuscita ad affermarsi su diversi mercati internazionali. I backlink

oltre ad essere numerosi provengono anche da testate molto famose ed autoritarie come 

LaStampa, Vogue, Il Corriere della Sera.

• Nonostante l’ottimo lavoro, consiglierei di creare un blog aziendale, inserendo articoli 

informativi sul mondo della flora e sul perché adottare determinati comportamenti nel 

curare una pianta. 



STRUTTURA DEL SITO 
HOMEPAGE



STRUTTURA DEL SITO
FOOTER



STRUTTURA DEL SITO 

• La struttura del sito è ben fatta e per quanto mi riguarda risulta essere molto user friendly. Le 

informazioni necessarie sono facilmente raggiungibili e sono anche molto chiare. Ottimo anche il 

collegamento con le pagine social;

• Ho trovato il footer del sito altamente informativo e perfetto per soddisfare tutte le esigenze.;

• Nonostante ritengo la struttura ampiamente soddisfacente, avrei inserito una sezione dove poter 

ritrovare le recensioni di esperti del settore, e le note di merito che diverse testate giornalistiche 

autorevoli hanno riservato a questa azienda, in modo tale che da accertare l’utente dell’autenticità del 

prodotto e della sua particolarità;

• Ritengo il pulsante (aiuto), che è possibile vedere nella slide precedente, visivamente disturbante pur 

apprezzando la sua funzionalità.



MOTIVAZIONE

• Ho analizzato Colvin perché di recente ho effettuato un acquisto e ho notato fin da 

subito la qualità del servizio offerto che rende questa startup migliore rispetto a possibili 

concorrenti. 

• Il sito è ben strutturato e molto curato, però come evidenziato nelle slide precedenti il 

problema maggiore si riscontra nella velocità della versione mobile. Visto l’importanza che 

il mondo mobile (Think mobile first), punterei molto sul miglioramento di questo aspetto 

in modo tale da essere efficienti sotto ogni punto di vista. 


