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CLIENTE
Sunnee è un'azienda innovativa nel settore del beachwear. 

La fondatrice è una surfista e amante del mare che negli anni ha visto l'inquinamento

delle acque diventare un fenomeno sempre più presente ed invasivo. 

Così nel 2018 ha deciso di lanciare un brand che rispecchiasse i suoi valori, ma anche i

suoi bisogni da sportiva e amante del mare.

La nostra Vision è quella di portare innovazione nel mondo del beachwear utilizzando

esclusivamente filati ricavati da plastica ricilata e fornire un contributo tangibile per

arginare il fenomeno delle micro plastiche presenti in mare. 

A questo proposito la  nostra Mission è quella di creare una filiera produttiva sostenibile,

etica e rigenerativa per ogni linea di costumi.



SUNNEEBeachwear
Beachwear

Tutti i nostri costumi sono realizzati con un materiale brevettato che viene realizzato  a

partire dai rifiuti in plastica presenti nei mari, come ad esempio le reti da pesca .

Obiettivo: incrementare le vendite online e migliorare il posizionamento nella SERP

grazie al sito web ottimizzato in ottica SEO e al blog che, oltre ad aumentare il traffico

attirerà nuovi potenziali clienti.



TARGET

Uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 35 anni: per quanto riguarda questo target, gli utenti vista

l'età sono sicuramente più attenti a seguire la moda e i trend del momento, motivo per il quale nel

nostro blog utilizzeremo prole chiave che siano molto pertinenti per questo tipo di target come:

<summer> e <tendenze>. E' probabile che una buona fetta di questo target sia alla ricerca degli ultimi

modelli di costumi che spopolano nel momento e quindi risulta utile affiancare queste keyword alle

nostre keyword primarie.

Uomini e donne di età compresa tra i 35 e i 55 anni: in questo caso rivolgendoci al target più adulto ci

aspettiamo che sia più interessato a scoprire i vantaggi dei nostri prodotti, il processo di creazione e

tutto il progetto alla base di questo brand. Spiegheremo dunque i benefici e i vantaggi dei filati in

plastica riciclata per la creazione dei nostri costumi. Inoltre mi aspetto che questo target voglia scoprire

tramite Google i prodotti realizzabili con i filati in plastica riciclata, quindi una volta a settimana inserirò

nel blog con un testo ottimizzato in ottica SEO i prodotti realizzabili dai filati in plastica riciclata.

Vendendo abbigliamento da mare sia per uomo che per donna ho deciso di dividere il target in due

macro-audience:



RICERCHE KEYWORD

Una volta individuato il target determino quali sono le ricerche che gli utenti

potenzialmente interessati al brand fanno sui motori di ricerca e capire in che modo

rispondere ai loro bisogni .



Per quanto riguarda la ricerca delle parole chiave analizzando le ricerche correlate

alle Keyword <costumi mare> e <nuova collezione costumi> noto che ci sono

alcune parole cercate in correlazione con le nostre Keyword principali, che sono

molto utili per il nostro brand e che possiamo utilizzare sia nel nostro sito e-

commerce per creare delle categorie ma anche negli articoli del blog.

Ad esempio potremmo creare un articolo del blog denominato "migliori marche di

costumi da mare" oppure un articolo denominato "costumi mare 2021" dove

tratteremo quali sono le migliori marche di costumi da mare e quali sono i modelli di

costumi in tendenza nel 2021.

Inoltre dalle ricerche correlate emerge che gli utenti sono maggiormente interessati

ai costumi di tendenza firmati come ad esempio i costumi Tezenis o Shein.



Con il tool Ubersuggest eseguendo una ricerca per la parola chiave più generica

"costumi mare" è possibile notare che la Keyword è poco competitiva e che non c'è

abbastanza concorrenza in questo ambito.

 L'obiettivo è quello di fare in modo che il nostro e-commerce e il blog si posizionino

in alto sulla SERP e che appaiono nei primi risultati quando un utente cerca siti che

vendano costumi da mare o informazioni riguardo il mondo beachwear.



Dopo le ricerche effettuate precedentemente è possibile notare quali siano le

Keyword più importanti e più competitivi da utilizzare: "costumi mare", "costumi

mare donna", "costumi mare bambina".



NOME DOMINIO

facile da ricordare

mobile-friendly quindi (senza dover cambiare la tastiera per inserire dei numeri o punteggiatura).

contenente un Keyword

nome che possa essere facilmente riconducibile al brand

Per la scelta del nome di dominio ho utilizzato GoDaddy.

Durante la scelta ho tenuto conto di alcuni fattori ovvero il nome deve essere:

Ho deciso di scegliere "Sunneewear.com". I motivi della scelta sono riconducibili ad un prezzo

contenuto, alla disponibilità dell'estensione .it  e anche la possibilità di inserire l'estensione .com ad un

prezzo vantaggioso.

Inoltre questo nome corrisponde esattamente al nome del brand. All'interno del nome di dominio è

presente una Keyword (wear) e anche il nome stesso del brand, così da aiutare l'utente a capire di cosa

parla il sito e indicare a Google la stessa cosa.





www.sunneewear.it

La struttura del sito web deve essere semplice e chiara sia per rendere più facile la

crawlability sia la navigazione.

Per questo motivo l'utente non deve effettuare più di 3 click per raggiungere la

pagina di suo interesse.

Sulla base di queste informazioni ho creato un diagramma con una struttura ad

albero che rappresentasse l meglio l'architettura del nostro sito web. 

STRUTTURA DEL SITO



NEW COLLECTION CHI SIAMOPROMOZIONI CONTATTI

STORIA TERMINI E
CONDIZIONI

CONSEGNE E 
SPEDIZIONI

TEL E FAX

FAQ

BENEFICI 
PER L'AMBIENTE

COSTUMI 
DEL MOMENTO

MIGLIORI 
COSTUMI 2021

ORIGINE 
FILATI RICICLATI

BIKINI

BERMUDA 
UOMO

COSTUMI INTERI

PAREI

ABBIGLIAMENTO 
MARE

OFFERTE

OUTLET

SCONTI

HOME

BLOG

MISSION

RECENSIONI
COUPON

BOX REGALO



NEW COLLECTION

BIKINI

PRODOTTO 1

PRODOTTO 3

BERMUDA UOMO

PRODOTTO 1

PRODOTTO 2

PRODOTTO 3

COSTUMI INTERI

PRODOTTO 1

PRODOTTO 2

PRODOTTO 3

ABBIGLIAMENTO 
MARE

PRODOTTO 1

PRODOTTO 2

PRODOTTO 3

PAREI

PRODOTTO 1

PRODOTTO 2

PRODOTTO 3

HOME

PRODOTTO 2

ESEMPI SOTTOCATEGORIE E-COMMERCE



STRUTTURA ARGOMENTI

Nell'e-commerce saranno presenti le Keyword nella descrizione dei prodotti

Nel blog invece le Keyword saranno inserite maggiormente nei titoli (H1), negli

alt tag delle immagini e all'interno del testo. Ad esempio nel blog post "quali

sono i costumi di tendenza" ha l'obiettivo di posizionarsi tra i primi risultati di

ricerca per gli utenti che digitano la query <costumi mare 2021>  (come

abbiamo visto dalle ricerche correlate di Google). Questi utenti saranno poi

spinti ad acquistare sul nostro e-commerce.

In ogni pagina presente sul sito ci saranno diverse Keyword, che verranno scelte

utilizzando tool come Ubersuggest o Answer the public.



CATEGORIE LINK

Home www.sunneewear.it/home

Promozioni www.sunneewear.it/promozioni

New collection www.sunneewear.it/new-collection

Chi siamo www.sunneewear.it/chi-siamo

Blog www.sunneewear.it/blog

Contatti www.sunneewear.it/contatti



SEQUENZA DI LINK

Categoria: promozioni
www.sunnewear.it/promozioni

CATEGORIE - SEZIONE LINK

Promozioni -  Offerte
Promozioni - Outlet

Promozioni - Coupon

www.sunneewear.it/promozioni/offerte

www.sunneewear.it/promozioni/outlet

www.sunneewear.it/promozioni/coupon

Promozioni - Sconti
Promozioni - Box regalo

www.sunneewear.it/promozioni/sconti

www.sunneewear.it/promozioni/box-regalo



Categoria: new collection
www.sunnewear.it/new-collection

CATEGORIE - SEZIONE LINK

Newcollection - Bikini

Newcollection - Bermuda uomo

Newcollection - Costumi interi

www.sunneewear.it/new-collection/bikini

www.sunneewear.it/new-collection/bermuda-uomo

www.sunneewear.it/new-collection/costumi-interi

Newcollection - Parei

Newcollection - Abbigliamento mare

www.sunneewear.it/new-collection/parei

www.sunneewear.it/new-collection/abbigliamento-mare



Categoria: chi siamo
www.sunnewear.it/chi-siamo

CATEGORIE - SEZIONE LINK

Chi siamo - Storia

Chi siamo - Mission

Chi siamo - Recensioni

www.sunneewear.it/chi-siamo/storia

www.sunneewear.it/chi-siamo/mission

www.sunneewear.it/chi-siamo/recensioni



Categoria: blog
www.sunnewear.it/blog

CATEGORIE - SEZIONE LINK

Blog - Origine filati riciclati

Blog - Benefici per l'ambiente

Blog - Costumi del momento

www.sunneewear.it/blog/origine-filati-riciclati

www.sunneewear.it/blog/benefici-per-l'ambiente

www.sunneewear.it/blog/costumi-del-momento

Blog - Migliori costumi 2021 www.sunneewear.it/blog/migliori-costumi-2021



Categoria: contatti
www.sunnewear.it/contatti

CATEGORIE - SEZIONE LINK

Contatti - Termini e condizioni

Contatti - Consegne e spedizioni

Contatti - Tel e fax

www.sunneewear.it/contatti/termini-e-condizioni

www.sunneewear.it/contatti/consegne-e-spedizioni

www.sunneewear.it/contatti/tel-e-fax

Contatti - Faq www.sunneewear.it/contatti/faq



SEQUENZA FILE ROBOTS.TXT

La sequenza file Robots.txt è un file di testo che ha la funzione di i indicare al motore di ricerca se ci

sono pagine che che non devono essere lette e quindi da non indicizzare.

Analizzando bene il sito, ho ritenuto opportuno inserire la pagina /contatti/termini e condizioni nel file

robots.txt così da non farla leggere ai motori di ricerca perchè credo che non presenti contenuti utili a

migliorare la UX (User Experience) e non contenga un testo che migliori il posizionamento nella SERP. 

User Agent: *
Disallow: /contatti/termini-e-condizioni/*

Inserendo (*) come User Agent do il comando a tutti i motori di ricerca di non scansionare quella

pagina.

Inserendo (*) alla fine del comando disallow , tutte le sottocategorie della pagina contatti/termini e

condizioni/ non verranno indicizzate. 



REDIRECT
Poniamo il caso che la sezione "Newcollection" sia in manutenzione temporanea per l'aggiunta

di nuovi prodotti. In questo caso bisognerà reindirizzare gli utenti su un'altra pagina ossia

quella dell'abbigliamento mare.

Per fare questo si inserisce un redirect 302 temporaneo nel file .htaccess.

Redirect 302/new-collection https://www.sunneewear.it/abbigliamento-mare

Supponiamo invece di dover reindirizzare il sito dal vecchio dominio www.sunneewear.it al

nuovo dominio www.sunneewear.com

In questo caso basterà inserire un redirect 301 permanente.

Rewrite Engine on

Rewrite rule (.*) $ https://sunneewear.com/$1 [R=301,L]



CONTENUTI DUPLICATI
Poniamo il caso che nella sezione "New collection" l'utente abbia selezionato la categoria <Bermuda uomo>

ed è alla ricerca dei colori disponibili del modello che più gli piace. 

In questo modo Google potrebbe trovarsi un link del genere:

sunneewear.it/new-collection/bermuda-uomo/filters?colore=blu
sunneewear.it/new-collection/bermuda-uomo/filters?colore=nero

Questo è causato dalla facted navigation che è riscontrabile in varie tipologia di siti internet specialmente

negli e-commerce.

Un sito internet effettua questo genere di lavoro su tutti i singoli prodotti e per tutte le combinazioni possibili

tra taglia, prodotto, colore, marca etc

Le combinazioni sono tantissime e il crawler di Google, cioè che va a leggere il sito internet e ad analizzare le

pagine si troverà con url diversi tra loro (a causa del filtro) ma con stessi contenuti. Per risolvere questo

problema possiamo utilizzare il "rel=canonical" o un "redirect 301", di seguito vedremo entrambi gli esempi.



Utilizzando un "rel=canonical" diremo al crawler di Google di non indicizzare le eventuali

varianti che potrebbe trovare durante la scansione del nostro sito.

 <link href="https://www.sunneewear.it/new-collection/bermuda-uomo" rel="canonical">

Il codice appena descritto va inserito su tutte le pagine web che richiamano i bermuda in modo

tale che Google sappia sempre quale sia la pagina ufficiale e quali pagine generate dalle pagine

dei filtri.

Utilizzando il file .htaccess possiamo implementare un redirect 301 tra pagine identiche che

non hanno utilità pratiche, in questo modo si eviterà di sprecare crawl budget. Poniamo il caso

di voler reindirizzare il nostro sito da non www a www utilizzando il file .htaccess:

RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
 RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]



DATI STRUTTURATI

I dati strutturati sono un modo per descrivere il nostro sito e renderlo più facile da

capire per i motori di ricerca. 

Per descrivere il nostro sito avremo bisogno di un vocabolario ad hoc per i motori

di ricerca ovvero Schema.org che traformerà i nostri contenuti in codice che il

motore di ricerca potrà facilmente rielaborare.

I motori di ricerca leggono il codice e lo utilizzano per visualizzare i risultati della

ricerca in modo specifico e molto più ricco. Di seguito lo schema Json-ld della

pagina contatti del nostro sito.



<script type="application/ld+json">
{ "@context" : "https://schema.org",
 "@type" : "Organization",
 "url" : "http://www.sunneewear.it",
 "contactPoint" : [
  { "@type" : "Contatti",
   "telephone" : "+39-093345637",
   "contactType" : "support"
},
 "email": "sunneewear.supporto@gmail.com",
 "PhoneNumber": "+39-3457896579",
 ] ] }
</script>



OPEN GRAPH

Il protocollo Open Graph è un protocollo che contiene le informazioni base come ad

esempio (titolo, descrizione, foto) e fa si che vengano riproposte sulla piattaforma social

prescelta senza nessun problema. 

Fino a qualche anno fa, poteva succedere che riproponendo un contenuto sui social,

questo mancasse di alcuni elementi.

Per questo motivo ormai i siti tendono ad integrare Open Graph, che permette di

trasformare ogni pagina web in una serie di informazioni facilmente leggibili dai social, e

quindi, condivisibili dalle persone nel corretto formato.



<meta property="og:site_name" content="Sunnee Wear" />

<meta property=“og:title” content=“Filati riciclati, quali sono i benefici per l'ambiente - Sunnee
Wear"
/>
<meta property="og:description" content="Sophie, la fondatrice del brand Sunneewear ci parla
di come hanno origine i filati ricilati che vengono utilizzati per la creazione dei costumi e
dell'abbigliamento e quali sono i benefici per l'ambiente" />
<meta property="og:url" content="https://www..com/2020/03/anyone-can-map-inspiration-and-an-

introduction-tothe-world-of-mapping/" />

<meta property="og:type" content="articlolo blog" />
<meta property="article:publisher" content="https://www.sunneewear.it/blog" />
<meta property="article:section" content="Coding" />

<meta property="article:tag" content="Coding" />

<meta property="og:image

content="https://res.cloudinary.com/fay/image/upload/w_1280,h_640,c_fill,q_auto,f_auto/w_860,c_

fit,co_rgb:232129,g_west,x_80,y_-60,l_text:Source%20Sans%20Pro_70_line_spacing_-10_semibold:

Anyone%20Can%20Map!%20Inspiration%20and%20an%20introduction%20to%20the%20world%20

of%20mapping/blog-



MOTIVAZIONE

sito completamente ottimizzato in ottica SEO

maggiori conversioni dall'e-commerce

maggiori letture e condivisioni dei post sul blog

posizionamento nei primi risultati della SERP

La scelta di questo cliente è dettata dall'interesse verso il rispetto dell'ambiente in tutte le sue

forme e dal fare qualcosa di concreto per aiutarlo e rispettarlo il più possibile.

Inoltre la cosa che mi ha spinto maggiormente nel creare questo progetto è stata la possibilità

di mettere in pratica quanto imparato nella superguida su un argomento così fondamentale

come la SEO. E' un argomento di vitale importanza per qualsiasi tipologia di attività che non

voglia passare inosservata, ma che desideri avere una presenza di valore sui motori di ricerca.

I risultati che vorrei ottenere cin questo progetto sono:



Marco Cassarà


