
SEO: a cosa serve e come si fa "bene" un sito internet

Prato cresce con il digitale



Il sito internet è la vostra casa

Prato cresce con il digitale



Perché è importante avere un sito internet?

• Tutti i vostri utenti si trovano su Internet

• Essere su Internet conferisce affidabilità

• Stimolare interesse nei vostri clienti

• Visibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, festivi inclusi

• Aggiornamento in tempo reale

• Costo irrisorio rispetto ad altri media



Attività compiute online (almeno una volta al mese)

È la base di partenza della vostra attività



Quanto tempo passano online gli italiani (nel tempo libero)?

Source: The Connected Consumer Survey 2014 / 2015



Essere su internet conferisce affidabilità



Essere su internet conferisce affidabilità



Essere su internet conferisce affidabilità



Essere su internet conferisce affidabilità



Essere su internet conferisce affidabilità



Essere su internet conferisce affidabilità



Chi decide cosa 
succede sul vostro 

sito internet?

Non serve mica la magia!



User experience e storytelling

http://www.belvederericcione.com/it/hotel-riccione/1-0.html


Decidere chi siamo

http://www.illy.com/


Guidare i nostri clienti

http://www.armani.com/it


Aggiornamenti in tempo reale

http://www.coca-cola.it/it/home/


Generare 
contatti

Contatti 
telefonici

Commercio 
elettronico

Cross
Device

Download di 
una app

Visita in 
negozio fisico

Traffico sul 
sito

User
Engagement

Un sito può avere diversi obiettivi



Le abitudini degli utenti sono cambiate



Gli utenti mobile 
spesso hanno fretta...

...con un livello di 
attenzione basso...

Facilitare l’esperienza d’uso

… in situazioni estreme.



Innovazione continua su mercati con user experience debole

Mary Meeker Internet Trends 2015 - 
KPCB



Esempi sbagliati e corretti di user experience

http://www.giacomorelli.com/
https://www.google.com/
http://lovli.it/
http://www.disi.unige.it/
http://www.virginradio.it/
http://www.scoprilecco.it/


Sì ma, quanto costa?



Come fare un sito internet
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Siti di terze 
parti

Siti di
Propriet

à

Presenza online Vendita online

Strategie per aziende offline

Tantissime opzioni disponibili



Risparmiamo sui costi

Siti di
Propriet

à

Siti di terze 
parti

Presenza online Vendita online



(esempi: Google+ Page, Facebook Page, Blogger, Weebly, Wordpress, Wix, Tumblr)

Strategie per aziende offline

Siti di terze parti - Presenza online

• Soluzioni economiche o completamente free

• Semplicità di utilizzo per la pubblicazione del contenuto

• Plugin, widget, template e temi professionali a disposizione

• È la base di partenza della vostra attività 



Siti di
Proprietà

Presenza online Vendita online

Risparmio, ma con professionalità

Siti di terze 
parti



Scegli un 
dominio

mariorossi.it 10€/anno 20€/anno Scegli il 
CMS che 

preferisci

Testo del sito, 
immagini, schede 

prodotto

Registra un 
dominio Scegli l’host Installa il CMS Carica i 

contenuti

Siti di proprietà - Presenza online



Scegli un 
dominio

Registra un 
dominio

Scegli l’
host

Installa il 
CMS

Carica i 
contenuti

Facile da ricordare
in modo da facilitare i tuoi utenti ad 

accedere al sito, se devono scriverlo nella 
barra degli indirizzi.

Descrittivo 
dell’attività o dell’argomento  di cui 

tratta il tuo sito

Oppure

(esempio: mozzarelladibufala.it)

Scegli il nome del dominio



Scegli un 
dominio

Registra un 
dominio

Scegli l’
host

Installa il 
CMS

Carica i 
contenuti

Nazionali
Indicano un sito che si riferisce a 

un pubblico italiano. 
È quasi sicuramente scritto in italiano

Oppure www.indirizzo.org
www.indirizzo.it

www.indirizzo.ch
www.indirizzo.de

Generiche
Utilizzate per indicare 
un dominio generico

Scegli un’estensione

www.indirizzo.eu

www.indirizzo.com



Scegli un 
dominio

Registra un 
dominio

Scegli l’
host

Installa il 
CMS

Carica i 
contenuti

www.domainsbot.com

Verifica la disponibilità di un nome 
dominio

Ottieni idee generate dalle parole 
chiave che inserisci nel campo di 

ricerca

Una volta che hai pensato al tuo nome 
dominio, devi verificare la 

disponibilità del nome che hai 
scelto.

Se trovi delle difficoltà a trovare dei 
nomi disponibili per il tuo sito web, puoi 

utilizzare DomainsBot:

Verifica la disponibilità del dominio

http://www.domainsbot.com
http://www.domainsbot.com


Scegli un 
dominio

Registra un 
dominio

Scegli l’
host

Installa il 
CMS

Carica i 
contenuti

Quanto costa e cosa devo comprare?

● 5€ -12€/anno per il solo dominio

● 12€ - 50€/anno per dominio e l’hosting

Registra un dominio



Scegli un 
dominio

Registra un 
dominio

Scegli l’
host

Installa il 
CMS

Carica i 
contenuti

Dominio
Il dominio è il nome del tuo sito 

internet, ciò che ti identifica online

Hosting
Quando compri un dominio, hai bisogno 
di uno spazio (fisico oppure online) dove 

poter inserire tutti i dati del tuo sito.

Dominio + Hosting



Scegli un 
dominio

Registra un 
dominio

Scegli l’
host

Installa il 
CMS

Carica i 
contenuti

Un CMS è un sistema di gestione dei contenuti:

uno strumento software, installato su un server web, il cui compito è quello di facilitare la gestione dei 

contenuti di siti web, senza la necessità di avere conoscenze tecniche specifiche di programmazione web.

Content Management System



Affidiamoci agli esperti del settore

Siti di terze 
parti

Siti di
Proprietà

Presenza online Vendita online



Gestione catalogo con 
interfaccia ebay

20 €/mese
Iscrizione

5% - 12%
Commissioni

Pagina profilo 
Negozio/venditore

Siti di terze parti - Vendita online



Libero sfogo allo spirito imprenditoriale

Siti di
Proprietà

Presenza online Vendita online

+ eCommerce 
plugins

Siti di terze 
parti



+ e-Commerce

Siti di proprietà - Vendita online

Scegli un 
dominio

mariorossi.it 10€/anno 20€/anno Installa il 
CMS 

preferito

Testo del sito, 
immagini, schede 

prodotto

Registra un 
dominio Scegli l’host Installa il CMS Carica i 

contenuti



Semplicità Funzionalità Costo Catalogo Prodotti

Semplice Standard Basso Pochi prodotti con 
poche varianti

Complesso Numerose Medio
Cataloghi medio-grandi
Facilità di inserimento 

dei prodotti

Molto complesso Numerose Elevato

Ampio catalogo con 
molte varianti
(colore, taglia,  

modello)

Strategie per aziende offline

Siti di proprietà - vendita online



Quiz Time

Quali sono almeno 4 soluzioni per avere 
una presenza online con soluzioni di 

terze parti?

Wix, Google+, Wordpress,
Blogger, Tumblr, Facebook Page



Quiz Time

Come dovrebbe essere il nome di un 
dominio?

Facile da ricordare o descrittivo



La svolta del web: il futuro è mobile
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dei rispondenti 
utilizzano più 
schermi 
sequenzialmente 
per completare un 
obiettivo

90%

98% si spostano tra device durante la stessa giornata

The New Multi-Screen World Study, Think Insights, Google; http://www.google.com/think/research-studies/the-new-multi-screen-world-study.html

L’esperienza sequenziale su più schermi è diventata lo standard

http://www.google.com/think/research-studies/the-new-multi-screen-world-study.html


Navigare su 
internet

Social
Networking

Shopping
Online

Cercare 
informazioni

Gestione
Finanze

Pianificare un 
viaggio

Guardare un 
video online

65% 63% 65% 47% 59% 66% 56%

60% 58% 61% 45% 56% 58% 48%

4% 5% 4% 3% 3% 8% 8%

Iniziato su 
smartphone

Continua 
su PC 

Continua 
su Tablet

Base: Have Started Activity on One Device & Continued on Another (1455); Searching (923), Browsing (1172), Shopping (969), Planning a Trip (627), Finances (675), Social (1041), Watching a Video 
(623). Q. For the activities listed below, think about the last time you started each activity on one device and then continued or finished the same activity on another device.  Please select which 
device you started and then continued on.  If you have not done this, select “I have not done this”.  

2 utenti su 3 iniziano il percorso di acquisto su uno Smartphone



Il 13% delle persone usa il PC E lo smartphone E il tablet 

PC/ Laptops/Webbooks

Tablets

2%
Totale: 21%

Totale: 53%

Totale: 70%

Smartphones 3%13%

32%

3%

21%

4%

Fonte: ricerca “Connected consumer study”, condotta da TNS, 
2014



Le ricerche da smartphone hanno superato quelle da PC



Responsive Web Design

Stesso URL, stesso codice

Dynamic Serving

Stesso URL, codice 
differente

Siti Separati

URL differente, codice 
differente

Tre modalità per adattare un sito al multi-schermo



Entrare in ottica Mobile-first



Il nostro sito mobile non è la versione ridotta di quello desktop!



Mobile-first: menu ed invito all’azione

Menu 
ben 

visibile

Invito all’
azione 
molto 

evidente



Mobile-first: ricerca interna e dettagli prodotto



Mobile-first: sfruttare il mobile per task complessi



Mobile-first: facilitare il processo di check-out



Homepage & Navigazione



Homepage & Navigazione



Homepage & Navigazione



Homepage & Navigazione



Homepage & Navigazione



Ricerca interna al sito



Ricerca interna al sito



Pagine prodotto/offerta



Pagine prodotto/offerta



Prendere spunto dai migliori



Prato cresce con il digitale

Live demo: creiamo il tuo sito in modo rapido e veloce



Scegli un 
dominio

mariorossi.it 10€/anno 20€/anno Scegli il 
CMS che 

preferisci

Testo del sito, 
immagini, schede 

prodotto

Registra un 
dominio Scegli l’host Installa il CMS Carica i 

contenuti

Creazione di un sito “espresso”



Scegli un 
dominio

Registra un 
dominio

Scegli l’
host

Installa il 
CMS

Carica i 
contenuti

Primi passi fondamentali



Scegli un 
dominio

Registra un 
dominio

Scegli l’
host

Installa il 
CMS

Carica i 
contenuti

Popolare il sito con i nostri contenuti

● Suddivisione dei contenuti in 

○ Pagine: elementi statici del sito, che non 
vengono aggiornati spesso. Es.: dove siamo, 
contatti,  policy, ecc.

○ Articoli: contenuti dinamici del sito, che 
vengono aggiornati spesso. 
Es.: news, eventi, blogging, ecc. 

● Reperire le immagini per post, sfondi, ecc.



Impostare il layout del sito

● Scelta del tema, il “vestito” del nostro sito

● Personalizazione del tema

● Impostazione dei menu



Collegamento dei social network

● Inserimento dei link alle varie pagine social

● Live tweet

● Timeline Facebook

● Feed RSS



Infinite possibilità: i widget

● Estendono le funzionalità di Wordpress

● Sono posizionati in aree specifiche del sito 

(testata, footer, colonne, ecc)

● Timeline Facebook

● Feed RSS



I digitalizzatori sul territorio
https://www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/prato

http://www.po.camcom.it/

Lorenzo Pieraccini
pieraccini.po.camcom@eccellenzeindigitale.it

Vincenzo Merluzzo
merluzzo.po.camcom@eccellenzeindigitale.

it

https://www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/prato
https://www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/prato
https://www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/prato
http://www.po.camcom.it/
http://www.po.camcom.it/


Grazie!


