IL TUO SITO ERA
SBAGLIATO, MA
ANCORA NON LO
SAPEVI!
MINI GUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIÙ COMUNI
NELLA CREAZIONE DI UN SITO
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PRIMA
DI INIZIARE
Questa guida è stata scritta per te. Che cosa significa?
Che di seguito non troverai termini tecnici o spiegazioni
troppo

complesse

per

essere

capite.

Abbiamo

volutamente lasciato fuori le nozioni tecniche per darti
uno strumento semplice ed immediato, che possa
essere utile fin da subito per apportare le eventuali
modifiche al sito.
La mini guida che stai leggendo nasce dalla necessità di
fare

chiarezza

sul

alcuni

degli

errori

che

più

comunemente vengono commessi da chi decide di
realizzare direttamente, o tramite un professionista, un
sito web. Errori che sono stati tutti o in parte
riscontrati

in

molte

delle

analizzate in questi anni.

oltre

400

aziende
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SE HAI SCARICATO LA
NOSTRA GUIDA
SICURAMENTE TI SEI
POSTO UNA DELLE
SEGUENTI DOMANDE:

?

Il mio sito internet è bello. Perché nessuno lo vede?

?

Come mai le vendite del mio sito non decollano?

?

Ho investito tanti soldi. Perché non ho ottenuto nulla?

?

Il web è davvero utile al mio business ?

Queste sono forse le domande che più spesso

QUINDI FIDATI, NON SEI IL SOLO!

ti sei posto nel momento in cui hai messo
online il tuo sito e non hai visto nessuno

Come mai così tante realtà si pongono le

risultato

stesse domande, commettendo anche gli

anche

dopo

mesi

dalla

sua

pubblicazione; se non addirittura anni.

stessi errori?

Ebbene non sei il solo che si è posto queste

Andiamo per gradi per capire cosa spesso

domande; molte delle 400 aziende che

non funziona sui siti aziendali, compreso il

abbiamo analizzato in questi 12 anni si sono

tuo, e come poter migliorare per avere

posti lo stesso problema e tutte hanno

risultati concreti fin da subito, sia che il tuo

commesso gli stessi errori senza seguire uno

sito sia stato appena pubblicato o che sia

o più dei punti che andremmo a prendere in

passato qualche anno dalla sua messa online.

esame in questa guida.
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Partiamo dal presupposto che il tuo sito sia stato realizzato da un professionista e quindi risponda
a questi requisiti:
È BELLO?
Ovviamente

È RESPONSIVO?
il

“bello”

è

soggettivo,

ma

Ovvero è consultabile correttamente da

consideriamo che si presenti bene e che le

qualsiasi dispositivo? Sia desktop che mobile?

persone a cui lo hai mostrato, abbiano dato

Attenzione che questo elemento è importante

tutte un parere positivo. Ti ricordiamo che

per Google!

avere un punto di vista sul sito oltre a quello
personale, è fondamentale.
È CONFORME ALLE NORMATIVE GDPR SUL

DÀ

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI?

PRODOTTI O SERVIZI?

Entrato in vigore nel maggio 2016, ma attuato

Sembra una considerazione scontata, ma

a maggio del 2018, è la normativa europea in

come vedremo successivamente, questo è

materia di protezione dei dati, e non essere

uno dei punti più importanti della guida e non

conformi espone al rischio di multe anche

va sottovalutato.

LA

GIUSTA

VISIBILITÀ

AI

molto salate.
SE LA RISPOSTA A TUTTE QUESTO DOMANTE È SÌ; POSSIAMO PROCEDERE OLTRE.

A questo punto viene naturale chiedersi come
mai, nonostante all’apparenza il lavoro sia
stato fatto correttamente, il sito non decolla?
VEDIAMO QUINDI I 5 PUNTI
FONDAMENTALI, CHE SPESSO VENGONO
TRALASCIATI E CHE POSSONO FARE LA
DIFFERENZA FRA UN SITO SBAGLIATO E
UNO CORRETTO.
2

TUOI

1
COSA STAI
DICENDO AI TUOI
CLIENTI?
QUAL’È IL MODO PIÙ CORRETTO PER RIVOLGERSI AL
PROPRIO TARGET.
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1 | COSA STAI DICENDO AI TUOI CLIENTI?
Spesso, troppo spesso, abbiamo letto testi

Chi arriva su un sito, non sta cercando una

aziendali che raccontano solo di se stessi.

storia, ma una soluzione! Ricordati sempre

Quanto sono innovativi i miei prodotti!

che chi arriva, non è mai in “modalità ascolto”,

Quanto siamo professionali! Quanto siamo

ma

grandi! Parlare di te va bene, ma devi

consigliamo sempre di parlare di quello che i

rivolgerti al potenziale cliente che ti sta

tuoi prodotti o servizi possono fare per il

leggendo.

cliente finale. Dare soluzioni rispondendo a

in

“modalità

ricerca”.

Per

questo

precise domande, o necessità, che il cliente

COMINCIA SEMPRE A SCRIVERE TESTI

cerca attraverso i tuoi prodotti o servizi.

PARTENDO DALLE NECESSITÀ PER POI
OFFRIRE UNA SOLUZIONE.

Per far capire meglio questo concetto facciamo un esempio di un’azienda che vende materassi e che
pubblica questo contenuto sul proprio sito:
“Il materasso PIUMA è il più innovativo mai realizzato, con un struttura in memory form
certificata”
Ecco perché sarebbe meglio un approccio di questo tipo:
“Se hai mail di schiena e fatichi a prendere sonno, il materasso PIUMA e la soluzione ai tuoi
problemi, grazie alla sua struttura in memory form.”
In questo caso parli direttamente al tuo interlocutore, mettendo in primo piano i suoi problemi
e successivamente dandogli una soluzione. Quindi è sempre consigliabile impostare quello
che scrivi seguendo questo schema:

PROBLEMA

PRODOTTO

SOLUZIONE

CARATTERISTICHE

4

SOLUZIONE

2
IL MESSAGGIO
È CHIARO?
IL PROCESSO FUNZIONALE CHE IL TUO SITO DEVE
SEGUIRE PER AVERE CONTENUTI DI QUALITÀ .
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2 | IL MESSAGGIO È CHIARO?
Questo punto si collega direttamente al

IL PROCESSO FUNZIONALE CHE IL TUO SITO

precedente. Nell’analisi fatta in questi anni ci

DOVREBBE SEMPRE SEGUIRE, PUÒ ESSERE

siamo accorti che molti siti sono strutturati

SEMPLIFICATO IN QUESTI 3 PASSAGGI:

con troppi elementi di disturbo che non
rendono chiaro il messaggio che si vuole dare.
1° PASSAGGIO

CONSIDERA CHE SECONDO I TEST DI

DI COSA PARLA
MIO SITO

USABILITÀ PIÙ UTILIZZATI, LA VISITA
MEDIA SU UNA PAGINA WEB DURA POCO
MENO DI 60 SECONDI. UN SITO WEB VIENE
ESPLORATO, IN MEDIA, PER MENO DI 5

2° PASSAGGIO

MINUTI.
Quindi

C’È LA SOLUZIONE
AL TUO PROBLEMA

elementi

di

contorno

come

presentazioni grafiche, gallerie di foto o aree
in animazione, sono tutti utili a rendere la

3° PASSAGGIO

navigazione più coinvolgente, ma bisogno

MI PUOI
CONTATTARE QUA

stare attenti che non diventino un ostacolo,
visto

il

poco

disposizione

tempo

per

che

catturare

abbiamo

a

l’attenzione

E non tralasciare mai l’ultimo punto! Perché

dell’utente/cliente.
Il

messaggio

che

fidati, mettere telefono e mail solo nel footer
vuoi

trasmettere

del sito e in piccolo, non è il modo migliore.

ed

evidenziare, deve rimanere chiaro anche

Lo schema sopra indicato tienilo a mente

grazie alla struttura stessa del sito; creare un

anche quando vengono pensati, raccolti e

sito complesso nella sua navigazione, per

realizzati i contenuti. Partire parlando

quanto possa essere “cool”, produrrà solo

dell’azienda o delle certificazioni spesso non è

l’eﬀetto di una consultazione frustrante e

l’approccio più funzionale al risultato che vuoi

poco funzionale. Ricorda sempre che chi

ottenere. Racconta una storia, mettendo al

arriva sul sito non deve mai faticare per

centro il tuo interlocutore.

arrivare alle informazioni.

(vedi punto 1)
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3
TIENI IL SITO
AGGIORNATO!
3 FATTORI PIUTTOSTO COMUNI FANNO SEMBRARE IL
SITO VECCHIO E LASCIATO A SE.
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3 | TIENI IL SITO AGGIORNATO!
Questo punto, oltre a far felice Google, fa felice anche il tuo potenziale cliente! Sembra una
battuta, ma ti basti pensare che delle 400 azienda prese in esame, almeno il 30% presentavano
sue problematiche importanti:

PRODOTTI NON
PIÙ A CATALOGO

NOTIZIE VECCHIE
ALMENO DI
4 ANNI

FRA ERRORI PIÙ COMUNI
CHE VENGONO COMMESSI E
CHE ALLONANTANO
QUALSIASI POTENZIALE
CLIENTE

COPYRIGHT
SU PAGINE O
CONTENUTI
CON RIFERIMENTI
VECCHI DI ANNI

Già questi 3 fattori piuttosto comuni, sono

Quindi tieni aggiornato il sito sempre con

suﬃcienti spesso ad allontanare qualsiasi

nuove informazioni o articoli e se non hai

potenziale cliente, perché quella che viene

nulla da dire, controlla almeno date e link,

percepita è una mancanza di cura ed

almeno ogni 3 mesi.

attenzione verso la propria attività di
commerciante.
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4
HO FATTO IL SITO.
PUNTO.
DA NON CONSIDERARE MAI COME IL PUNTO DI ARRIVO,
MA COME L’INIZIO.
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4 | HO FATTO IL SITO. PUNTO.
Un classico. Hai fatto il sito e pensi che il più
sia fatto. Devi solo attendere l’arrivo dei nuovi
clienti, ma se ci pensi è come realizzare il più
bel catalogo prodotti al mondo e chiuderlo in
un cassetto, senza darlo a nessuno e senza
dire che è stato creato. L’unico risultato che
poi ottenere e che qualcuno, per caso, apra
quel cassetto, e contemporaneamente trovi
interessante quello che c’è scritto.

QUINDI COSA FARE?
Innanzitutto non considerare MAI il sito come

Solo con attività correlate al sito potrai

un punto di arrivo, ma come un inizio. L’inizio

ottenere

di un percorso in cui dovrai necessariamente

conseguenza 2 risultati:

visibilità

diretta

ed

avere

fare altre attività correlate per portare traﬃco
al tuo sito e di conseguenza alla tua attività.
Programma una campagna di newsletter,
attiva un blog sul sito, valuta campagne di
Advertising

Online

supportate

dalla

creazione di landing page; non considerare

MAGGIOR AFFLUSSO DI VISITATORI

banale il tempo che puoi impiegare sui social
network e non sottovalutare il potere della
condivisione e del passaparola.

NON TRALASCIARE MAI L’IMPORTANZA

UNA BUONA PRESENZA NEI RISULTATI

DEI SOCIAL. LUOGHI CHE ANCORA OGGI

DEI MOTORI DI RICERCA

VENGONO CONSIDERATI, SPESSO DAGLI
IMPRENDITORI, COME SPAZI INUTILI.
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di

5
HO PAGATO,
QUINDI LASCIO
FARE A LUI!
QUAL’È IL MODO PIÙ CORRETTO PER RIVOLGERSI AL
PROPRIO TARGET.
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5 | HO PAGATO, QUINDI LASCIO FARE A LUI!
DEMANDARE

È

FACILE,

MA

Non considerare mai il sito come il frutto del

SPESSO

lavoro di qualcun altro, e che una volta finito,

SBAGLIATO.

funzioni correttamente e produca da solo
Una delle aﬀermazioni che abbiamo sentito

risultati concreti, senza un impegno anche da

maggiormente in questi 12 anni di attività è:

parte tua.

“VOGLIO UN BEL SITO” (viene quasi da
Il fatto che molti non siano contenti del

chiedersi chi vorrebbe un brutto sito)!

proprio

sito

è

perché

questo

viene

Facile, ma nessuno meglio di te conosce la tua

considerato spesso come una inevitabile voce

attività e sa come poter seguire ed adattare al

di spesa e non come un investimento; ma con

tuo business, le indicazioni che abbiamo visto

4,5 milioni di persone che usano internet, di

finora.

cui circa l’80% cerca online i prodotti e i servizi
che vogliono comperare, ti chiediamo:

Nessuno meglio di te conosce il tuo cliente
tipo, il tuo target, quindi è fondamentale che,

PENSI DAVVERO CHE IL SITO SIA UNO

durante tutta la fase di sviluppo del tuo nuovo

STRUMENTO INUTILE O SONO GLI ERRORI

sito, venga operato da parte tua un controllo

COMMESSI NELLA SUA REALIZZAZIONE A

su

tutto

quello

che

viene

creato,

ed

RENDERLO TALE?

eventualmente ci sia un tuo intervento per
indicare le dovute modifiche in corso d’opera.
Ovviamente

nessuno

pretende

che

tu

conosca le dinamiche squisitamente tecniche
che stanno dietro la costruzione e la
realizzazione di un sito, ma con i punti che
abbiamo esposto in questa mini-guida ora
hai gli strumenti necessari per evitare di
commettere errori banali, e per decidere al
meglio come impostare quello che devi dire ai
tuoi clienti.
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INTERESSANTE, MA
CHI HA REALIZZATO
QUESTA GUIDA?
NOI

SIAMO

W3B

E

webagency@w3b.it

VOI SAPENE DI PIÙ?
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SEMPLICEMENTE
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CREDIAMO IN UN WEB MIGLIORE, MA NON
+39 0376 1850891

SOLO.
L’obiettivo

della

nostra

agenzia

di

comunicazione è oﬀrire ai nostri clienti tutti i
servizi funzionali alla loro comunicazione.
Dalla realizzazione di siti web allo sviluppo

OPPURE SEGUICI SU I
NOSTRI SOCIAL

di strategie di internet marketing, fino allo
studio di campagne di immagine finalizzate al
supporto cartaceo.

UNO STAFF
DI PERSONE
CONCRETE

LUCA DONDI

Responsabile Artistico

DANIELE RAIMONDI
Responsabile Tecnico

DAVIDE PEZZETTI
Responsabile Commerciale

w3b.it

GOODBYE!

GRAZIE PER AVER SCARICATO LA NOSTRA GUIDA E A
PRESTO.
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