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Descrizione Attività
Il sito che andremo ad analizzare è quello di
http://www.solarenergysrl.it

Ho scelto quest'azienda perchè si occupa di uno dei temi che mi sta
molto a cuore: l'Energia Rinnovabile.

La mission dell'azienda è:

Contribuire alla diffusione della tecnologia fotovoltaica in Italia e più in

generale di una cultura energetica eco-sostenibile.

http://www.solarenergysrl.it/
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Analisi lato Utente

È bene che per analizzare il "lato utente" del sito
io mi ponga come un potenziale cliente, che
necessita di informazioni riguardo alla
Solarenergy srl e approda sul loro sito.

Il sito si presenta piuttosto disordinato, carico di
informazioni, senza però una gerarchizzazione
delle stesse. 

Io, da utente, mi perderei tra quella moltitudine
di informazioni.



Analisi lato Utente

Dal punto di vista Grafico invece, i colori e le immagini
andrebbero riviste, in quanto, in contrasto tra di loro,
generano a volte una sensazione "fastidiosa" all'occhio.

Nel Footer non sono previsti collegamenti ai Social
Network. Questa potrebbe sembrare una svista eppure
non lo è. Infatti l'azienda per il momento non è presente
in nessun Social (eccetto YouTube, non presente nel
Footer), ma pare che a breve effettuerà un "cambio di
rotta".

Infine nel footer sembra che una scritta bianca si
sovrapponga, questo non aiuta sicuramente
l'esperienza dell'Utente ed è un errore da risolvere.



Cliccando sulla Sezione "Chi siamo" veniamo
rimandati ai contatti. Quindi l'Utente non trova una
vera e propria risposta alla domanda che si stava
ponendo sull'azienda.

Bene la mappa e i dati su come raggiungere
l'ufficio. Tuttavia la sede che appare sul sito non è
quella attuale di Solar Energy srl. Infatti, come figura
anche nella ricerca su Google, Solar Energy Srl ha
cambiato sede, trasferendosi a Rozzano.

Analisi lato Utente



Cliccando sulla Sezione "Cosa Facciamo" veniamo
rimandati su quello che potrebbe essere una sorta di
About, dove viene spiegata la mission dell'azienda. 

Inoltre sono elencate anche le attività che l'azienda
svolge. Di queste attività cambierei la grafica. In
questo caso un elenco puntato appare molto come
una lista a sé  stante, io opterei per un elenco con
immagini, utili a coinvolgere maggiormente l'Utente.

Analisi lato Utente



Sono presenti numerosissime sezioni all'interno del
sito. 

Il Potenziale Cliente rischia di perdersi in questa
miriade di informazioni. 

Inoltre importante sottolineare che non tutte queste
sezioni risultano essere cliccabili. Questo
solitamente non viene visto di buon occhio dai clienti
in quanto illusi e interessati da una sezione, devono
poi andare a reperirsi le informazioni da soli.

Analisi lato Utente



Cliccando invece sulla sezione "Acquisti

Online" la pagina si presenta vuota.

Anche in questo caso l'esperienza

dell'Utente viene penalizzata in quanto,

se avesse intenzione di effettuare un

acquisto non riuscirebbe e sicuramente

cercherebbe di acquistare da un sito

concorrente.

Analisi lato Utente



La pagina "Contatti", presente  nel Menù in alto non sempre appare cliccabile. Così come 

la Home. Infatti, ad esempio, se ci troviamo nella sezione vuota "Acquisti Online" e

decidiamo di tornare alla Home Page, cliccando sul pulsante Home non accade nulla.

 

Inoltre nella home page i contatti appaiono per qualche secondo a scorrimento. Dal mio

punto di vista di Utente è piuttosto scomodo in quanto l'utente deve attendere il completo

scorrimento dell'informazione per poter contattare l'azienda.

Analisi lato Utente



Possiamo dunque affermare che un miglioramento della

User Experience sia necessario.

Il sito potrebbe essere strutturato in maniera più semplice,

per agevolare anche la navigazione dell'Utente.

Infine è anche possibile notare come sul sito, nella sua

versione da Destktop, appaia uno spazio bianco nel lato

destro. Cioè non si adatta perfettamente alla grandezza

della pagina. Questa problematica non è presente sul

mobile.

Analisi lato Utente



Migliorando la User Experience miglioreremmo l'utilizzo del sito da parte degli utenti. 

Infatti il sito va pensato soprattutto nell'ottica dell'Utente Finale.

Analisi lato Utente

Una riorganizzazione dei contenuti (che dovranno essere resi tutti cliccabili) renderà la

navigazione più semplice e, di conseguenza, più coinvolgente.
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Struttura del Sito

Per una panoramica sulla struttura del sito ho utilizzato il Tool Visual Site Mapper.



Struttura del Sito

Per prima cosa eliminerei le pagine non raggiungibili, così

da facilitare il lavoro ai motori di ricerca e snellire la

sitemap.

Quelli che si vedono nell'immagine qui di fianco sono due

errori 404.



Per la struttura del sito mi ispirerei a templates di siti che parlano di energia. Ad esempio: 

Struttura del Sito

Questa organizzazione gerarchica delle informazioni mi sembra molto più User-Friendly.



Cambiando l'organizzazione del sito sarà bene controllare che le pagine importanti

riescano ad essere raggiunte in 2/3 clicks partendo dalla Home Page.

Inoltre inserirei due sezioni:

- Blog: il tema dell'energia rinnovabile è in costante crescita. Di conseguenza si potrebbe

pensare di creare un blog (ottimizzato in ottica SEO) che tratta di questo argomento.

Così facendo si potrebbero raggiungere molte più persone interessate all'argomento, che

potrebbero poi diventare potenziali clienti.

- Dicono di noi: sezione che io trovo estremamente importante per incrementare la

fiducia nei potenziali clienti.

Struttura del Sito



 Infine darei una vera e propria struttura al sito.

Partendo dalla Home Page partirebbero i collegamenti alle Pagine maggiormente

importanti, che a loro volta sarebbero collegate ad approfondimenti o notizie di

importanza minore.

Nella prossima slide vedremo un esempio semplificato di struttura che darei al sito web.

Struttura del Sito



Struttura del Sito
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Analisi lato Google



Cercando SolarEnergy su Google il sito  appare come primo risultato sul motore di ricerca.

Inoltre è presente una recensione (che sebbene sia di 5 stelle, rimane l'unica recensione che

l'azienda possiede).

Per quanto riguarda l'ubicazione in questo caso è stata inserita quella corretta. Infatti sul sito

figurava il vecchio indirizzo (Via Teramo 9), mentre in questo caso è possibile trovare

l'indirizzo nuovo dell'azienda (Via Po, 17). 

Eppure una domanda sorge spontanea. Il posizionamento è stato effettuato per SolarEnergy

(tutto attaccato), ma se seguissimo i suggerimenti di Google e lo scrivessimo staccato?

Analisi lato Google



Analisi lato Google

Il risultato che otteniamo è il seguente:

Il sito che otteniamo come primo risultato di ricerca

è un sito di un'impresa concorrente

Mentre per quanto riguarda Maps uscirebbe ancora

l'indirizzo dell'azienda come primo risultato.



Analisi lato Google

Facciamo un'ultima prova digitando "solar energy srl"



Analisi lato Google

Ecco che il sito appare ancora come primo risultato, seguito come secondo risultato

dalla sezione Contatti del sito. 



Analisi lato Google

Come si può migliorare il lato Google?

Possiamo cercare di utilizzare le keywords uniche che rimandino all'azienda, tenendo

conto delle parole chiave utilizzate anche dai concorrenti.

Inoltre il MetaTag non è tanto una descrizione dell'azienda, quanto un'insieme di parole

che riguardano si l'azienda, ma possono sembrare "buttate lì" 

forse perché sono le parole più cercate in questo ambito? Tuttavia io suggerirei nel

Metatag di effettuare una presentazione dell'azienda nel suo complesso, utilizzando sì

le keywords, ma in un contesto discorsivo. In questo caso sembrano inserite

forzatamente.



Analisi Velocità,

Mobile e Desktop
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Analisi della Velocità #1 Desktop

Quando ho esaminato il Sito Tramite PageSpeed Insights ho detto "WOW".

Considerando 70 come punteggio buono, possiamo vedere come la velocità

del sito sia ottimizzata per Desktop.

In questo caso otteniamo addirittura un punteggio di 99.
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Analisi della Velocità #2 Mobile

La velocità da Mobile è ancora più alta. Parliamo infatti del 100%.

Complice anche un sito strutturato in maniera semplice (dal punto di vista della

struttura si intende, e  non della User Experience) la velocità di caricamento del

sito è sorprendente. 

Tuttavia non penso che il sito sia ottimizzato per i dispositivi mobili, di

conseguenza effettuo un'altra analisi: il Mobile-Friends test di Google.



Ottimizzazione Mobile
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Ottimizzazione Mobile

Le migliorie che posso suggerire in questa fase di analisi riguardano

l'ottimizzazione per i dispositivi mobili.

I caratteri risultano troppo piccoli per essere leggibili, ciò  richiederebbe ai visitatori

che utilizzano dispositivi mobili di eseguire lo zoom per poter leggere i contenuti della

pagina. Di conseguenza, dopo aver stabilito un viewport (l’area rettangolare per la

visualizzazione) è bene inserire una dimensione del carattere adeguata per il mobile.

I pulsanti, i Link di navigazione e le altre sezioni cliccabili sono così vicini tra loro da

non consentire a un utente di dispositivi mobili di toccare facilmente con il dito

l'elemento desiderato senza toccare anche un elemento vicino. Di conseguenza

adattando le dimensioni dei pulsanti di navigazione potremo eliminare l'errore.

Quando si usano aree visibili a larghezza fissa, la pagina non viene ridimensionata

correttamente su tutti i numerosi dispositivi di dimensioni differenti. Di conseguenza

questo sarà un altro errore da risolvere.



Analisi Site Audit e

Backlink
Utilizziamo Ubersuggest e Sitechecker



Analisi Site Audit 
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Analisi Site Audit 



Analisi Site Audit 

Dall'analisi generale, effettuata tramite Ubersuggest, si ottiene un punteggio di
46 su 100. 

Entrambi i Tools segnalano errori e criticità da risolvere.

Andando più a fondo segnalo gli errori più comuni presenti sul sito.
Analizziamoli nella prossima slide.



Analisi Site Audit 



Analisi Site Audit 

Gli errori più comuni riscontrati sono:

Meta Description Duplicate

Come fare? Creare Meta Description
originali e uniche per ogni pagina

Title <tag> duplicati

Come fare? È importante creare title tag
unici e rilevanti, in quanto la presenza di
title duplicati penalizza il posizionamento.

URL non ottimizzate per la SEO

Come fare? Bisogna semplificare il più
possibile l'URL utilizzando le keyword utili.
L'URL dovrebbe contenere solo numeri,
lettere e trattini e bisogna evitare i caratteri
speciali.

Pagine che presentano Poche Parole

Quando una pagina non contiene
abbastanza testo Google faticherà a
capirne i contenuti. Come fare?
Aggiungendo altro testo e comunicando
cosa puoi offrire.



Analisi Site Audit 

Title <Tag> troppo corto

Come fare? Creando title tag che possano
essere riconosciuti dai motori di ricerca e
che invoglino gli utenti a fare click.

Assenza di Heading H1

Come fare? Aggiungendo alle pagine un
tag H1 che sia rilevante per il contenuto che
stai pubblicando.

Assenza SiteMap.xml per interazione

con i Bot

Bisognerebbe creare un file sitemap.xml e
incorporarlo al sito aziendale, in quanto
esso facilita l'indicizzazione sui motori di
ricerca.

Codice errore 4XX

Come fare? Per risolvere un errore 404
Pagina Non Trovata, se il contenuto esiste
ancora, bisogna trovare  la pagina sul tuo
sito e correggere l'URL rotto. Se il contenuto
non esiste più, è necessario creare un
redirect 301 al contenuto più importante del
sito.



Analisi Backlinks 

I Backlinks presenti sul sito sono 24, di cui due nofollow.



Analisi BackLinks 

La maggior parte dei Backlinks proviene da pagine non
italiane. 

Inoltre molti link provengono da siti con una Domain
Score abbastanza bassa. 

Anche in questo caso potremmo attuare differenti
strategie, che analizziamo nella prossima slide.



Analisi BackLinks 

Parlare dei servizi offerti da SolarEnergy su riviste di
settore o giornali locali.
Attraverso la creazione del Blog si potrebbero
creare contenuti interessanti e di valore. In questo
caso qualcuno del settore potrebbe notarli e
parlare di essi linkando il sito web.
Miglioramento della User experience del sito e
ottimizzazione per i dispositivi mobili.

1.

2.

3.

Provenire da fonti affidabili
Provenire da pagine riguardanti lo stesso settore dell'azienda
Non essere classificati come bot o come spam.

Bene, dopo aver ottimizzato il sito web si può passare ai backlinks. Importante ricordare che devono:
1.

2.
3.



Grazie per l'attenzione

Francesca Ciani


