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PRESENTAZIONE AZIENDA

Progetto Quid è il brand di moda etica e sostenibile dell’impresa sociale Quid, che crea
capi di abbigliamento e accessori in edizione limitata. Le loro collezioni prendono vita da 
eccedenze di tessuti messe a disposizione dalle più prestigiose aziende di moda e del 
settore tessile. Ogni capo è reso unico grazie al lavoro di persone – soprattutto donne-
con trascorsi di fragilità, che trovano in Quid un’occasione di riscatto. Ogni singolo
acquisto consente a Progetto Quid di crescere. 

Fascia di prezzo: €
Per: donna 

http://www.shop.progettoquid.com/

http://www.shop.progettoquid.com/


ANALISI DEL SITO
LATO UTENTE 

DESKTOP & MOBILE  











PRO CONTRO
• Trovo la Home Page fresca e piacevole, la scelta dei colori e 

delle foto è adeguata. Bella l’idea delle foto dei tessuti 
(cliccandoci sopra, viene presentato il capo prodotto con quella 
fantasia). C’è la voglia di rimanere sul sito. 

• C’è la possibilità di iscriversi alla Newsletter. Viene mandata una 
mail di ringraziamento dopo l’iscrizione.

• Sono chiari i benefici per chi acquista online (reso facile, 
spedizione gratuita, pagamenti sicuri, cambio taglia gratuito).

• Sono ben evidenziati i pagamenti accettati.
• Sono indicati i collegamenti ai canali social (Instagram, 

Facebook, YouTube).
• Team ben presentato.
• L’azienda è citata da vari magazine (D.it, Elle, Vogue Italia, 

Natural style, Vanity Fair).
• C’è la sezione FAQ.
• Sezione Contatti ben strutturata. È possibile mandare una mail 

selezionando il reparto di competenza che si vuole contattare. È 
segnato il numero di telefono per ciascuna sede fisica dello 
shop. 

• Utilizzo di un linguaggio semplice e informale. 
• Possibilità di creare un account. 

• La sezione Chi siamo è in fondo alla pagina. Io l’avrei messa 
all’inizio, insieme alle altre pagine principali.

• Non è offerto un lead magnet con l’iscrizione alla newsletter.
• La barra di Cerca nel sito è in fondo alla pagina; sarebbe meglio 

se fosse sopra e ben visibile.
• Non sono chiare le caratteristiche del reso. «È facile» ma 

gratuito o a pagamento? Bisogna cercare nel sito per avere la 
risposta.

• Le presentazione del team non è fatta risaltare: si trova nella 
sezione Chi siamo in fondo alla pagina. Manca anche una 
biografia per ciascun membro del team.

• Mancano i collegamenti agli articoli dei magazine che citano 
l’azienda.

• Cambi e resi e Costi di spedizione si trovano in fondo alla pagina; 
dovrebbero essere più visibili. 

• La sezione Dove ci trovi si trova in fondo alla pagina; dovrebbe 
essere più individuabile. 

• Non sono presenti recensioni. 
• Il sito è lento nel caricamento delle immagini. Essendo orientato 

a mostrare contenuti visual, serve comprendere come 
migliorare la velocità, offrendo agli utenti una migliore 
esperienza.

• La sezione Ritratti è composta male. La disposizione delle 
immagini (con dei buchi tra di esse) crea un po’ un senso di 
vuoto. 



• Nella sezione Dove ci trovi sono indicati anche i 
rivenditori, cioè i negozi multibrand dove si possono 
trovare i capi dell’azienda.

• Bella la sezione Portraits of a Reblossom, che mostra i 
ritratti fotografici delle persone che lavorano per il 
progetto Quid. 

• Progetto Quid ha vinto i Green Carpet Fashion Awards 
2020 con il premio Responsible Disruption Award (avrei 
dato più risalto alla notizia).

• Utilizzo di icone d’uso comune. 
• Coerenza di stili, colori e font. 
• È inserita la documentazione sulla Privacy. 

PRO CONTRO

Manca una parte fondamentale della storia dell’azienda, 
che si trova solo digitando sul motore di ricerca «Quid 
impresa sociale». Qui, dice:
«Quid è un’impresa sociale che offre un’opportunità di lavoro 
sicuro a persone vulnerabili — soprattutto donne — che 
hanno combattuto e superato situazioni difficili a livello 
personale o sociale.
Coltiviamo il talento inesplorato di queste persone 
intraprendenti e resilienti, coinvolgendole nella produzione di 
capi di moda etica con l’etichetta “Progetto Quid” e, attraverso 
collaborazioni con marchi moda e lifestyle, creiamo capsule 
collection in cobranding e accessori per aziende.
In seguito all’emergenza Covid-19, Quid, anche per consentire 
continuità lavorativa ai propri dipendenti, ha riconvertito parte 
della propria produzione per realizzare mascherine in tessuto, 
fino ad arrivare a un modello autorizzato ISS ed ora 
all’upgrade delle mascherine Cover-up, mascherine 
chirurgiche lavabili tipo IIR acquistabili sul nostro shop.».

Questa parte, che spiega l’essenza del progetto, l’avrei 
aggiunta alla pagine iniziali del sito. 



MOBILE VS DESKTOP

DESKTOPMOBILE

• Appaiono le anteprime del canale YouTube.
• Non appare la possibilità di acquisto immediato tramite 

Shoptail.
• Non compare il canale Instagram tra i risultati.
• Non appare, tra le informazioni di Progetto Quid, che 

l’azienda è gestita da donne. 

Digitando «Progetto Quid» sul motore di ricerca, ci sono delle differenze tra mobile e desktop.

• Non appaiono le anteprime del canale YouTube. Si viene 
a conoscenza del fatto che l’azienda abbia un canale 
YouTube solo aprendo la sua pagine e scorrendo fino in 
fondo, dove si trovano le icone dei collegamenti ai social.

• La prima cosa che appare, è la possibilità immediata di 
comprare tramite Shoptail.

• Tra i risultati, viene indicato il canale Instagram. 
• Tra le informazioni di Progetto Quid, appare tra i «Punti 

forti» che l’azienda è gestita da donne. 



ANALISI DEL SITO
LATO GOOGLE 





Per fare l’analisi del sito lato Google, usufruisco del comando site: di Google: ho, cioè, digitato nella barra di 
ricerca progettoquid.it. Questo mi permette di osservare tutte le pagine indicizzate dal motore di ricerca del 
sito web che sto cercando.

Per quanto riguarda i title, essi hanno, per lo più, una lunghezza ottimale. I primi due risultati, però, non 
contengono nemmeno una keyword che dia un’idea delle caratteristiche dello shop. Solo il terzo risultato usa 
le parole «moda» ed «etica».

TITLE



Per quanto riguarda le metadescription, esse non 
hanno 160 caratteri poiché sono tutte tagliate 
(terminano con «…»).

Inoltre, anche qui c’è un problema di keyword. Non 
se ne trovano. La metadescription dovrebbe dare 
una breve descrizione dell’azienda. 
Invece, la metadescritpion del primo link parla di 
una linea particolare dello shop. Quella del 
secondo link inizia parlando di un capo specifico. 
Solo la metadescription del terzo link è ottimale 
perché parla dell’azienda e usa keyword come 
«moda etica e sostenibile». 

METADESCRIPTION



ANALISI DEL SITO 
VELOCITÀ / MOBILE





ANALISI DEL SITO
VELOCITÀ / DESKTOP  





Con un punteggio di 13 (per quanto riguarda i dispositivi mobile) e di 38 (per quanto riguarda il desktop), il 
sito non risulta ben ottimizzato. 

MOBILE

• Adotterei plugin di WordPress per incorporare tutte le risorse JavaScript e CSS non fondamentali =>  
risparmio 10,51 secondi di carica.
• Rimuoverei i codici JavaScript inutilizzati riducendo il numero di plugin di WordPress che caricano
JavaScript inutilizzati nella pagina (un plugin dovrebbe accodare uno script solo se è effettivamente
utilizzato nella pagina) => risparmio 2,1 secondi di carica.
• Pubblicherei immagini in formati più recenti. Adotterei un plugin che converte automaticamente le 
immagini caricate nei formati ottimali => risparmio 0,9 secondi di carica.
• Userei immagini di dimensioni adeguate => risparmio 0,45 secondi di carica.
• Minimizzerei i file JavaScript per ridurre le dimensioni dei payload e I tempi di analisi degli script. 
Adotterei dei plugin di WordPress che possono velocizzare il mio sito comprimendo i miei script => 
risparmio 0,45 secondi di carica
• Rimuoverei i CSS inutilizzati. Come per il caso dei JavaScript inutilizzati, ridurrei il numero di plugin di 
WordPress che caricano CSS inutilizzati nella mia pagina => risparmio 0,45 secondi di carica.
• Eviterei di pubblicare codici JavaScript precedenti in browser moderni => risparmio 0,15 secondi di carica. 



DESKTOP

• Adotterei plugin di WordPress per incorporare risorse JavaScript e CSS non fondamentali => risparmio
3,54 secondi di carica.

• Rimuoverei i codici JavaScript inutilizzati riducendo il numero di plugin di WordPress che caricano
JavaScript inutilizzati nella mia pagina => risparmio 0,28 secondi di carica.

• Pubblicherei immagini in formati più recenti. Adotterei un plugin che converte automaticamente le 
immagini caricate in formati ottimali => risparmio 0,2 secondi di carica. 

PLUGIN

Proverei con plugin come Imagify e Smush per le immagini. Per ora, è meglio cercare di risolvere gli errori 
che già sono stati evidenziati e magari lavorare sui CSS e Java con AutOptimize (o wp-rocket se l’azienda ha 
budget).



ANALISI SITE AUDIT



HEALTH CHECK

Il tool ha scansionato due pagine del sito. 
Questa è la panoramica che offre degli errori rilevati, classificandoli in:
• Errori critici
• Avvertimenti
• Suggerimenti 



ANALISI ERRORI

È importante che ciascuna pagina contenga tag originali e unici per ottimizzare il posizionamento dei contenuti. Quindi, 
mi assicurerei che tutti i tag title siano unici e che nessuno sia duplicato.

La meta description consente, a chi ha effettuato la ricerca, di sapere cosa aspettarsi dalla pagina che sta per aprire. 
Quindi, controllerei i contenuti del sito e aggiungerei metadescription pertinenti e uniche per ogni pagina per aumentare le 
probabilità che, chi ha effettuato la ricerca, clicchi sui contenuti del sito.  



SEZIONE BACKLINKS

La Domain Authority (DA) è un punteggio di posizionamento nei motori di ricerca, che prevede la capacità di un sito web di 
posizionarsi all’interno della SERP. Più il numero alto, meglio si posizionerà il sito. In questo caso è buona: 38. 
Il numero di link inbound (Backlink) che questo dominio riceve da altri siti web è alto: 2586.
Il numero di domini unici (Domini Referral) che puntano a questo sito: 335.





Si può notare che alcuni siti come 
Panorama, TEDxLakeComo e YouTube
abbiano utilizzato il tag nofollow, così da 
impedire ai motori di ricerca di 
scansionare le pagine collegate al link.

Per aumentare il traffico, io organizzerei 
più collaborazioni con giornali di moda, 
con magazine indirizzati a un target di 
donne tra i 25 e i 40 anni e con influencer. 



CONTROLLO SITO CON SITECHECKER







STRUTTURA



Nella parte alta, io:

• Toglierei le emoticon alla pagina Portraits of a ReBlossom. 
• Aggiungerei la pagina di presentazione dell’azienda e del team. 
• Eliminerei la sezione Mascherine e la farei rientrare nella sezione Shop.
• Aggiungerei la barra di ricerca.

Nella parte bassa, io:

• Renderei più chiaro se il reso è gratuito o a pagamento.
• La parte Chi siamo la sposterei in alto.
• Trasporterei in alto la barra di ricerca. 
• La sezione Dove ci trovi la sposterei sopra.



BONUS 
MENTORING



Ho scelto questa StartUp perché amo la moda e sono sensibile al tema della sostenibilità. 
Ho trovato molto bello e interessante il loro progetto di creare capi nuovi e unici con eccedenze di tessuto 
che, altrimenti, andrebbero buttate via.
Trovo anche entusiasmante il fatto di dare un aiuto a donne con un trascorso difficile includendole e dando
loro un ruolo all’interno dell’azienda. 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


