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Cliente e obiettivo

Obiettivo
Realizzare un sito e-commerce da zero, 
ottimizzato in ottica SEO e finalizzato alla 
massimizzazione delle conversioni.

Il cliente è un piccolo negozio specializzato 
nella vendita al dettaglio di prodotti 
alimentari biologici in provincia di Como.

Il punto di forza che ha sempre consentito 
all’azienda di differenziarsi dalle catene 
specializzate in prodotti biologici è 
l’accurata ricerca e scelta di fornitori e 
prodotti. 

Il negozio ha subito una forte contrazione 
del fatturato durante la prima ondata del 
covid-19, per questo motivo e vista 
l’incertezza dei mesi futuri, il proprietario 
ha deciso di diversificare il proprio business 
affiancando al negozio tradizionale uno 
store online, con un brand differente e 
con l’obiettivo di vendere su tutto il 
territorio nazionale.

Strategia

Fase 1: Ottimizzazione SEO dell’architettura e di 
homepage, pagine categorie, pagine 
sottocategorie e pagine prodotto.

Fase 2: Sviluppo di una strategia di content 
marketing attraverso la creazione di un blog 
finalizzato a portare traffico sul sito e fidelizzare 
gli utenti. 
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Pubblico target*

Analizzando i dati di Facebook Audience 
Insight in Italia ci sono circa 4 milioni di 
persone interessate al cibo biologico, il 
69% è costituito da donne tra i 25 e i 64 
anni.

Il target risulta inoltre interessato alla cura 
del corpo, alla salute e al benessere.

* Queste informazioni verranno utilizzate principalmente per la definizione della content strategy del blog. 
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Ricerca e analisi keyword
Keyword principale - Homepage

Per identificare la keyword principale sono partito dal servizio offerto dall’azienda, alimenti biologici:
● ho identificato un insieme di varianti analizzando le ricerche correlate su Google;
● ho selezionato la keyword:

○ con un buon volume ma una concorrenza non elevata (KW difficulty);
○ con un intento di ricerca transazionale e focalizzato su prodotti alimentari biologici (escludendo le KW orientate alla ricerca di 

informazioni o di prodotti bio non alimentari (es. cosmetici e detersivi).

Keyword KW difficulty KW opportunity Volume CPC Medio Intento di ricerca SERP top 10

prodotti biologici online 35 72 590 0,72 shop online alimentari e non

cibo biologico online 32 84 70 0,67 shop online alimentari e non

cibo bio online 31 85 50 0,67 shop online alimentari e non

alimenti biologici online 39 79 110 0,83 shop online alimentari e non

alimenti bio online 39 76 110 0,83 shop online alimentari e non

spesa bio online 25 82 140 0,83 shop online alimentari e non

alimenti bio 47 60 260 0,98 shop online alimentari e non/informazioni

prodotti biologici 50 53 2900 0,79 informazioni/shop online alimentari e non

alimenti biologici 61 53 720 1,39 informazioni/shop online alimentari e non

cibo bio 59 47 170 0,73 informazioni/shop online alimentari e non

prodotti bio 50 54 1900 0,85 informazioni/shop online alimentari e non/shop online cosmetici

biologico 38 59 3600 1,12 Informazioni

cibo biologico 49 50 720 0,58 Informazioni

I dati quantitativi relativi alle keyword sono stati ottenuti tramite il tool SeoZoom
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Ricerca e analisi keyword
Identificazione di categorie, sottocategorie e delle relative keyword

Categorie e sottocategorie sono state definite tenendo in considerazione:
1. la gamma di prodotti dell’azienda (solo alimenti);
2. le categorie e le sottocategorie utilizzate dai principali competitor.

Le relative keyword sono state selezionate considerando:
1. la corrispondenza con il nome della categoria/sottocategoria;
2. l’intento di ricerca: la presenza di bio nelle keyword è fondamentale per far corrispondere quanto cercato dalle persone con i prodotti 

offerti.
3. la presenza di un volume di ricerche (esclusa la keyword “condimenti bio”).

Tipologia Keyword KW difficulty KW opportunity Volume CPC Medio

Categoria prodotti alimentari bio 49 67 30 0,85

Sottocategoria pasta bio 42 35 140 0,47

Sottocategoria cereali bio 36 59 70 0,52

Sottocategoria biscotti bio 45 51 140 0,41

Categoria bevande bio 41 52 30 0,08

Sottocategoria tisane bio 45 46 90 0,24

Sottocategoria latte bio 53 40 140 0,43

Sottocategoria succhi bio 28 81 90 0,88

Categoria condimenti bio 42 55 0 0

Sottocategoria spezie bio 39 59 30 0,48

Sottocategoria sughi bio 28 81 90 0,88

Sottocategoria olio bio 36 75 110 0,47

I dati quantitativi relativi alle keyword sono stati ottenuti tramite il tool SeoZoom
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Dominio, brand e logo

...anche il pittogramma deriva dalla keyword principale prodotti 
biologici online.

La foglia verde fa riferimento alla natura richiamando il concetto di 
bio e allo stesso tempo è utilizzata come cursore di un mouse 
nell’atto del clic (acquisto online).

L’url clicbio.it:

● è facile da ricordare, è costituito da due parole di uso comune 
clic e bio;

● deriva dalla keyword principale: prodotti biologici online:
○ clic → gesto di acquisto/scelta online;
○ bio → prodotti biologici;

● è mobile friendly, non richiede un cambio di tastiera su mobile;
● ha estensione .it sede dell’azienda;
● ha un buon prezzo (0,99€/anno) e con meno di 10€ si può 

valutare anche l’acquisto del dominio clicbio.eu nel caso in cui in 
futuro si decida di espandere il business a livello europeo;

● è utilizzabile come brand.
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Architettura del sito e SEO on-page
Best practice seguite

Architettura del sito

● Tutte le pagine sono a massimo 3 clic dalla home.
● Il numero di categorie è limitato a 3.

URL

● Gli URL categoria e sottocategoria contendono le 
keyword individuate.

● Gli URL di prodotto includono il nome del prodotto il 
termine bio, ed anche il nome del produttore.

● Lunghezza minore di 560px.
● Le pagine categoria e sottocategoria hanno 

rispettivamente una struttura di URL  
“dominio/categoria” e 
“dominio/categoria/sottocategoria”.

● Le pagine prodotto hanno una struttura di URL 
“dominino/prodotto” per rispettare la best practice di 
lunghezza URL di 560px.

● Non sono presenti congiunzioni, articoli, accenti, 
maiuscole e caratteri speciali.

● Le parole sono separate dal “-”.
● L’unica ripetizione è il termine bio ma è inserito in 

quanto l’esclusione di tale parola modifica pesantemente 
l’intento di ricerca di qualsiasi termine.

Tag title

● Lunghezza minore di 560px 
● Nelle pagine home, categorie e sottocategorie contiene 

una keyword transazionale preceduta dal termine 
“migliore” e seguita da “acquista on line” e dal “nome 
dell’azienda” con lo scopo di intercettare anche query 
più specifiche.

● Nelle pagine prodotto è indicato il nome del prodotto 
ed il nome del produttore per intercettare anche query 
brandizzate.

● E’ sempre presente il termine “bio”.
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Struttura sito
Categorie e sottocategorie

Home

BevandeProdotti 
alimentari

Pasta

Condimenti

Cereali

Biscotti

Tisane

Latte

Succhi

Spezie

Sughi

Olio

Livello URL Tag Title

Home clicbio.it I migliori prodotti biologici online | Clic Bio

Categoria clicbio.it/prodotti-alimentari-bio I migliori prodotti alimentari bio | Acquista online | Clic Bio 

Categoria clicbio.it/bevande-bio Le migliori bevande bio | Acquista online | Clic Bio 

Categoria clicbio.it/condimenti-bio I migliori condimenti bio | Acquista online | Clic Bio 

Categoria clicbio.it/blog Il blog sul biologico | Clic Bio

Categoria clicbio.it/chi-siamo Chi siamo | Clic Bio

Categoria clicbio.it/contatti I nostri contatti | Clic Bio

Blog Chi siamo Contatti
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Struttura sito
Dettaglio categoria “Prodotti alimentari”

Prodotti 
alimentari

Pasta Cereali Biscotti

Livello URL Tag Title

Sottocategoria clicbio.it/prodotti-alimentari-bio/pasta-bio La miglior pasta bio | Acquista online | Clic Bio 

Prodotto clicbio.itì/penne-mais-bio-iris Penne di mais bio | Iris

Prodotto clicbio.it/fusilli-tricolori-pomodoro-spinaci-bio-dalla-costa Fusilli tricolori pomodori e spinaci bio | Dalla Costa

Sottocategoria clicbio.it/prodotti-alimentari-bio/cereali-bio I migliori cereali bio | Acquista online | Clic Bio 

Prodotto clicbio.it/granola-avena-mandorle-bio-germinal-bio Granola avena e mandorle bio | Germinal Bio

Prodotto clicbio.it/miglio-decorticato-bio-finestra-cielo Miglio decorticato bio | La Finestra sul Cielo

Sottocategoria clicbio.it/prodotti-alimentari-bio/biscotti-bio I migliori biscotti bio | Acquista online | Clic Bio 

Prodotto clicbio.it/biscotti-avena-cacao-bio-probios Biscotti avena e cacao bio | Probios

Prodotto clicbio.it/frollini-farro-bio-poggio-farro Frollini di farro bio | Poggio del Farro
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Struttura sito
Dettaglio categoria “Bevande”

Bevande

Tisane Latte Succhi

Livello URL Tag Title

Sottocategoria clicbio.it/bevande-bio/tisane-bio Le migliori tisane bio | Acquista online | Clic Bio 

Prodotto clicbio.it/te-bianco-aloe-vera-bio-yogy-tea Tè bianco all’aloe vera bio | Yogy Tea

Prodotto clicbio.it/infuso-semi-finocchio-bio-valverbe Infuso ai semi di finocchio bio | Valverbe

Sottocategoria clicbio.it/bevande-bio/latte-bio Il miglior latte bio | Acquista online | Clic Bio 

Prodotto clicbio.it/latte-parzialmente-scremato-bio-andechser Latte parzialmente scremato bio | Andechser

Prodotto clicbio.it/latte-intero-bio-berchtesgadener-land Latte intero bio | Berchtesgadener Land

Sottocategoria clicbio.it/bevande-bio/succhi-bio I migliori succhi bio | Acquista online | Clic Bio 

Prodotto clicbio.it/succo-mela-bio-bioitalia Succo di mela bio | Bioitalia

Prodotto clicbio.it/succo-carota-bio-biotta Succhi di carota bio | Biotta
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Struttura sito
Dettaglio categoria “Condimenti”

Condimenti

Spezie Sughi Olio

Livello URL Tag Title

Sottocategoria clicbio.it/condimenti-bio/spezie-bio Le migliori spezie bio | Acquista online | Clic Bio 

Prodotto clicbio.it/cannella-polvere-bio-speziali Cannella in polvere bio | Speziali

Prodotto clicbio.it/origano-foglie-bio-giardino-botanico-berici Origano in foglie bio | Giardino Botanico dei Berici

Sottocategoria clicbio.it/condimenti-bio/sughi-bio I migliori sughi bio | Acquista online | Clic Bio 

Prodotto clicbio.it/sugo-basilico-bio-althea Sugo al basilico bio | Althea

Prodotto clicbio.it/sugo-bolognese-vegetariano-bio-terre-etruria Sugo alla bolognese vegetariano bio | Terre dell’Etruria

Sottocategoria clicbio.it/condimenti-bio/olio-bio Il miglior olio bio | Acquista online | Clic Bio 

Prodotto clicbio.it/olio-extravergine-oliva-bio-alce-nero Olio extravergine di oliva bio | Alce Nero

Prodotto clicbio.it/olio-semi-girasole-bio-fiori-loto Olio di semi di girasole bio | Fiori di Loto
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Sequenza robot.txt

clicbio.it/robots.txt

Il blog è inserito nella struttura nel sito, ma gli articoli 
verranno realizzati in una seconda fase.

Per questo motivo il file robot.txt è impostato per non 
far accedere a tutti i crawler al blog ed eventuali articoli.

Quando si deciderà di realizzare e rendere accessibile il 
blog ed i relativi articoli ai motori di ricerca dovrà essere 
rimossa la direttiva: Disallow: /blog/

Sitemap: https://clicbio.it/sitemap.xml
User-agent: *
Disallow: /blog/

Best practice

Per ottimizzare il crawl budget è una buona prassi, per 
quanto riguarda gli e-commerce, bloccare l’accesso a 
pagine a basso valore come:

● login
● thank you
● shopping chart

Al momento queste pagine non sono presenti, una volta 
create basterà aggiornare il file clicbio.it/robots.txt 
inserendo nuove direttive Disallow.

Sitemap: https://clicbio.it/sitemap.xml
User-agent: *
Disallow: /blog/
Disallow: /login/
Disallow: /thank-you/
Disallow: /shopping-chart/
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Redirect

Redirect temporaneo 302 del blog

Il blog è in costruzione, per questo motivo viene 
impostato un redirect temporaneo 302 dalla pagina 
del blog alla home.

Esempio del file .htaccess per redirect 302 
temporaneo per singola pagina*:
● da https://clicbio.it/blog
● a https://clicbio.it

Redirect 301 dell’intero dominio

Il dominio principale è https://clicbio.it le altre 3 
versioni:
● http://clicbio.it
● https://www.clicbio.it
● http://www.clicbio.it
devono essere reindirizzate al dominio principale con dei 
redirect 301.

Esempio del file .htaccess per redirect 301 completo*:
● da https://www.clicbio.it
● a https://clicbio.it

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.clicbio.it$
RewriteRule (.*) https://clicbio.it/$1 [R=301,L]
</IfModule>

*I file .htaccess dei redirect sono stati generati con il tool htaccess-redirects-generator.

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
Redirect 302 /clicbio.it/blog https://clicbio.it
</IfModule>

http://www.aleydasolis.com/htaccess-redirects-generator.


Grazie per l’attenzione!


