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Come da vostra richiesta vi inviamo la nostra analisi preliminare relativa all'attività di SEO del 
vostro sito, divideremo l'analisi in due parti. Analisi Tecnica e Analisi SEO per valutare insieme 
quali sarebbero gli interventi necessari da fare sul sito web.

1 - ANALSI TECNICA.

Il sito web presenta delle problematiche tecniche per cui spesso i tool di analisi per la velocità 
del sito e le ottimizzazioni mobile restituiscono degli errori durante l'analisi. 

Quando si riesce a fare l'analisi risultano dei problemi di velocità. Il Tool ufficiale di Google, 
Pagespeed Insights ( https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ) ci fornisce un 
risultato piuttosto basso per la visualizzazione da Mobile 20/100 e anche da desktop siamo su 
livelli piuttosto bassi 50/100.

Anche per GTMetrix il sito dovrebbe essere ottimizzato, soprattutto per quel che concerne la 
parte Mobile. https://gtmetrix.com/

Per GTMetrix le ottimizzazioni del sito non sono ottimali, PERFORMANCE 58% STRUCTURE 67%
ed i tempi di caricamento delle pagine risultano eccessivi.  

https://gtmetrix.com/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


Per quel che riguarda i problemi tecnici, essendo specializzati in Wordpress, possiamo aiutarvi a
migliorare nettamente la situazione e risolvere molte delle problematiche (per un'analisi più 
dettagliata avremmo bisogno di accedere al back end del sito naturalmente).

Potete utilizzare i tool indicati (Google Pagespeed Insights e GTMetrix) per analizzare i nostri 
due siti e farvi un'idea di cosa potremmo fare per aiutarvi a migliorare il vostro. Tenendo 
sempre a mente che i nostri siti web SONO PENSATI per essere bene indicizzati e rispondere ai 
canoni di Google e dei motori di ricerca in generale.

La fruibilità e la velocità da Mobile sono, dal 2018, ufficialmente fattori di ranking per Google 
e quindi in questo momento rappresentano un ostacolo alla corretta indicizzazione del vostro 
sito web.

2 - ANALISI SEO

Da un punto di vista della SEO On-site dalle nostre analisi risultano diverse carenze che 
evidenziano come il sito debba ancora essere ottimizzato. 

Occorre lavorare sui contenuti esistenti ( URL delle pagine, titoli, paragrafi di testo, 
immagini e armonizzare tutti questi contenuti rendendoli più comprensibili per i motori 
di ricerca) e sui contenuti nuovi che verrebbero inseriti durante il contratto di SEO 
Assistito che vi andremo a proporre.

Stando alle analisi fatte il sito necessità di un'attività di SEO Assistito (disponibile per i 
siti in Wordpress e Joomla) che vada ad apportare direttamente i correttivi necessari a 
far si che i motori di ricerca interpretino correttamente i dati contenuti all'interno del 
sito web.



Vediamo come per SEOZOOM, uno dei tool che usiamo in versione premium per i 
nostri clienti, il sito abbia ancora un'autorevolezza piuttosto bassa per i motori di 
ricerca.

Nell'immagine successiva vi mostriamo i risultati ottenuti per il sito di uno dei nostri 
clienti recenti che ha sottoscritto un contratto di SEO Assistito della durata di 12 mesi (il
contratto terminerà a Marzo 2022). L'analisi fatta tramite i webmaster tools mostra solo
i risultati da ricerca ORGANICA.

Il grafico mostra nelle linee tratteggiate l'andamento del sito prima del nostro 
intervento e nelle linee continue l'andamento dopo il nostro intervento.

Le visite (in blu) sono passate da poco più di 3000 in 28 giorni, a più di 9600 nello stesso 
arco di tempo. Le impressioni (in viola) sono aumentate esponenzialmente, la CTR è 
diminuita (è normale aumentando il numero di impressioni) e la posizione media del sito



è cresciuta notevolmente passando da 22.3 a 15.1 (22 rappresenta la terza pagina di 
google, 15 la seconda pagina). La posizione media (linea arancione) rappresenta TUTTE 
le parole chiave del sito. Questo significa che moltissime pagine del sito con le query di 
ricerca principali indicate sono salite in Prima pagina su Google. 

Abbiamo fatto delle ricerche per valutare anche i concorrenti. Da un primo test 
preliminare i concorrenti NON HANNO siti web particolarmente competitivi, hanno 
però un livello di SEO On-site già ben avviato e questo permette loro di primeggiare sia 
sulle ricerche generiche che per quelle geo localizzate.

Da quello che possiamo vedere in questa prima anlaisi con un'attività mirata e la 
collaborazione con il vostro staff (che prevalentemente ci dovrà fornire il materiale 
necessario, foto, video ed eventualmente testi TECNICI che noi poi andremo ad 
elaborare in ottica SEO), potremo facilmente posizionare il vostro sito nell'arco dei 12 
mesi di attività iniziando a vedere dei risultati già dopo un paio di MESI.

Vi ricordiamo anche che la velocità ed i risultati ottenuti DIPENDONO MOLTO ANCHE 
DA QUANTO SEGUIRETE LE NOSTRE INDICAZIONI. Perché alla fine dei conti sono i 
contenuti UNICI a rendere un sito INTERESSANTE per gli utenti e di conseguenza per i 
motori di ricerca.

L'attività di SEO Assistito che vi proponiamo (offerta valida solo per i siti in Wordpress e 
Joomla) fa parte di un pacchetto della durata di 12 MESI. I primi due mesi dell'attività 
prevedono tutte le modifiche necessarie al sito per essere ben indicizzato (
aggiornamenti tecnici, scelta della strategia e delle parole chiave per ogni singola 
pagina, inserimento nei tool di analisi ed inizio del recupero del posizionamento su 
Google). I restanti 10 mesi serviranno a darvi supporto, a tenere sotto controllo la 
situazione del sito, a migliorare il posizionamento la dove possibile, oltre che per 
indicizzare eventuali nuovi contenuti. Vi verrà dato inoltre il supporto per la parte 
social e dei canali video. Il costo del pacchetto di SEO Assistito, che prevede 
l'applicazione delle modifiche fatte direttamente dai nostri esperti senza dover 
necessariamente far intervenire il vostro webmaster, è di 2500€, sotto regime dei 
MINIMI (quindi in esenzione da IVA). Possibilità di pagamento in due rate 50% a INIZIO 
ATTIVITA' e SALDO a 60 giorni. Oppure pagamento in unica soluzione a INIZIO ATTIVITA' 
con sconto del 10%. 

L'analisi e il preventivo hanno una validità di 15 giorni a partire da oggi 12/11/2021
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