OGGETTO: REPORT DI ANALISI, ORIENTAMENTO E POSIZIONAMENTO PER L'AZIENDA “UFFICIO
TEMPO LIBERO”
PREMESSA: in questo report troverete l'analisi del sito web aziendale e i dati dei principali
competitors presenti nelle prime pagine di Google.it, l'individuazione delle keyword per il
posizionamento e le strategie di comunicazione per migliorare le conversioni sul sito oltre ad un
piano di marketing mix per aumentare la visibilità mirata.


ANALISI SITI WEB
UFFICIO-TEMPOLIBERO.IT
UFFICIOTEMPOLIBERO.IT
Controllo dei link che puntano verso i siti web su Google.it (link popularity)
Il numero dei backlinks che il sito
http://www.ufficiotempolibero.it
ha su Google è 2
1) http://www.maddgioiellidicarta.com/2014/06/workshop-milano-martedi-01luglio.html legato ad un evento dell'anno scorso.
2) http://www.spaziocantoni.com/ nella sezione dedicata a “ci hanno scelto”
Il numero dei backlinks che il sito
http://www.ufficio-tempolibero.it
ha su Google è 499 (provenienti da 77 domini)

Tra cui :
www.barrios.it – www.oggi.it – www.hueber.de – www.1tag1site.com – www.vocalmasterclass.it
www.linkiostraio.com





L'assenza totale di backlink è un segnale molto grave per Google che considera i siti web
delle isole collegate tra loro da link, quanti più link ci sono tanto più “popolare” diventa un
sito web agli occhi di Google. Tuttavia è evidente che il dominio ufficiotempolibero.it,
attivato il 26 novembre 2013, non è stato utilizzato come dominio principale e dunque non
è stata curata l'attività di link popularity.
Per quanto riguarda invece il dominio http://www.ufficio-tempolibero.it attivato il 20 luglio

del 2000 il numero di backlink non è elevato ma alcuni link in entrata provengono da siti
abbastanza autorevoli. Il sito potrebbe acquisire ulteriori visite anche da forum e social che
pur non permettendo la pubblicazione di link ipertestuali, hanno comunque pubblicato la
url testuale, l'indirizzo potrebbe essere quindi stato seguito da alcuni utenti anche se non è
stato possibile il tracciamento di questi. Un esempio di quanto detto potrebbe essere la
pagina di Forum al femminile http://forum.alfemminile.com/forum/f238/__f323_f238Cerco-corso-di-danza-del-ventre-a-milano.html che mostra il link (http://www.ufficiotempolibero.it/content/Corsi.as--p?idSubCat=35) che purtroppo porta ad una pagina 404 Impossibile trovare il file o la directory, potrebbe essere una strategia utile inserire un
redirect da questo "link rotto" ad una pagina del sito correlata all'argomento oppure alla
home, per evitare di perdere queste potenziali visite.
Tra i link analizzati emergono alcuni siti che hanno pubblicato delle news relative ad eventi
organizzati da Ufficio Tempo Libero in passato e che attualmente non riportano più tali
eventi ma altri più recenti, così le pagine contenenti i link al sito di Ufficio Tempo Libero
non sono più disponibili o hanno cambiato indirizzo, quindi buona parte (almeno un 20%)
di questi link sono andati persi.
Altri link provengono da directory scadenti (spesso con contenuti duplicati) o siti senza
contenuti che presentano solo elenchi di link e quindi senza alcun valore agli occhi di
Google.
Si consiglia quindi di aumentare i backlink del sito www.ufficio-tempolibero.it cercando tra
siti più pertinenti ed in target rispetto alla propria utenza di riferimento. Siti in lingua
italiana dedicati al tempo libero, ai corsi e alle attività extra lavorative.






Pagerank
PR = Page Rank, trattasi di un valore attribuito da Google che varia da 0 a 10, dove 10
indica un sito di altissima qualità, con ottimi contenuti e tantissimi links in entrata.
http://www. ufficiotempolibero.it
PR NC (Unranked ovvero non classificato)
http://www. ufficio-tempolibero.it
PR 4


Nonostante il Pagerank sia un valore ormai poco considerato da Google, ci offre ancora
oggi un indicatore abbastanza preciso della situazione del sito, in questo caso, riconferma
l'assenza di backlink e la mancanza di autorevolezza del sito
http://www.ufficiotempolibero.it, mentre evidenzia la discreta diffusione del sito
http://www.ufficio-tempolibero.it su pochi canali ma buoni ad esempio:

http://www.lombardiaimprese.it/cnt_show_sottosezioni.php~sezione~~~2433~~Corso+Cucito+
Milano.html da pagerank 4
oppure
http://www.msadventuresinitaly.com/blog/2007/12/05/artigiano-fiera-milan-international-fair/
da pagerank 2

Controllo versione mobile
È stato utilizzato il tool messo a disposizione da Google per verificare se il sito è in versione
mobile corretta. Il test ha dato esito NEGATIVO.
nota bene: è stato analizzato solo uno dei due siti, visto che hanno entrambi la medesima
struttura.
Di seguito il link al tool:
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/



Disporre di un sito responsive (= adattabile a tutte le risoluzioni, anche smartphone e
tablet) è molto importante per due fattori: non perdere le sempre più numerose visite
provenienti da cellulari smartphone e tablet (circa 17,3 milioni gli utenti online da mobile
nel giorno medio solo nel mese di marzo 2015) inoltre Google ha recentemente
annunciato, che avere un buon sito responsive è diventato uno dei principali fattori
considerati per il posizionamento organico. Il 21 aprile 2015 Google ha reso pubblico un
nuovo algoritmo che premia i siti web con una versione ottimizzata per i dispositivi mobile,
questo aggiornamento ha avuto un notevole impatto sulle ricerche da dispositivi mobili.

Alcuni dati sulla diffusione degli smartphone in Italia nel 2014:




Il 61% della popolazione possiede un cellulare smartphone;
il 58,8% del tempo speso online è su tablet e smartphone;
oltre 17 milioni di utenti si collegano da smartphone contro i 12 milioni di persone che si
collegano da pc.

Controllo velocità sito
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ questo il link al tool messo a
disposizione da Google per testare la velocità di caricamento del sito (è stata controllata
sia la versione desktop che la versione mobile, anche se quest'ultima non è al momento
ottimizzata e quindi non può essere presa in considerazione).
nota bene: è stato analizzato solo uno dei due siti, visto che hanno entrambi la medesima
struttura.
Versione Desktop: punteggio 52 su 100






Il tempo di caricamento della versione desktop è lungo ed il sito risulta troppo lento, come
mostra il print screen il valore è di 52 su 100, mentre un sito veloce è un fattore
determinante sia per il posizionamento organico su Google che per evitare che gli utenti
decidano di abbandonare il sito.
Già dover attendere più di 5 o 6 secondi per visualizzare l’informazione desiderata è uno
dei modi migliori per allontanare le persone dal proprio sito.
Se è importante ridurre i tempi di caricamento per le pagine visualizzate attraverso un
layout desktop (da pc), immaginate quanto sia fondamentale questo aspetto per le visite
provenienti da dispositivi mobili che solitamente dispongono di connessioni più lente.

Versione Desktop: punteggio 48 su 100

Test di utilizzo e osservazioni sul sito
Passando sopra il pulsante del carrello si visualizza oltre alla scritta “nessun prodotto nel
carrello”, un interessante pulsante "consigliami", questo però non produce alcun risultato
portando alla classica pagina "al momento non abbiamo un corso che soddisfi questa tua
ricerca..." Questo esito è piuttosto frustrante ed il messaggio che arriva agli utenti è:
"Non ti posso consigliare nulla!" mentre invece potrebbero essere molte le proposte.
Si consiglia di sistemare adeguatamente questa interessante utilità (così il pulsante
potrebbe esser posto maggiormente in vista e non solo all'interno del pulsante “carrello”):
1) Aggiungendo un breve modulo che richieda all'utente maggiori informazioni suoi propri
interessi, per selezionare i corsi in base alle preferenze indicate.
2) Proponendo semplicemente alcuni corsi di punta o altri per cui si vuole ottenere maggior
visibilità.

Modulo per le Newsletter
L'utilizzo del tool per le newsletter è sempre una scelta utile per mantenere i contatti con i
propri iscritti e assicurarsi la visibilità dei nuovi.
Nonostante ciò, se le newsletter non sono adeguatamente efficaci si corre il rischio di

trasmettere ai propri utenti un senso di abbandono.
In questo caso il servizio è affidato a Mailup, sito esterno specializzato in email marketing,
abbiamo però trovato una pagina per l'iscrizione dalle caratteristiche standard piuttosto
spoglia, inoltre cliccando sul link "Newsletter recenti" si arriva ad una pagina del tutto
anonima e priva di contenuti:
URL -> http://e0c1g.s78.it/frontend/nl_catalog.aspx

Anche la pagina di conferma dell'iscrizione (e relativa mail), rimane piuttosto povera, senza
logo, su un dominio esterno e senza personalizzazione alcuna:

Si consiglia di lavorare sulla personalizzazione delle pagine e dei messaggi mail, sia nei
dettagli grafici che nei testi, rendendo le pagine complete.

La pagina dei contatti
Utilizzando il modulo della pagina “Contatti”, abbiamo scritto all'ufficio per chiedere
informazioni sui corsi di cucina ( email: mrscortichini@gmail.com ) in data 21 maggio. Di
seguito il testo della mail:
Buonasera! Sarei interessato ad avere maggiori informazioni sui corsi di cucina che avete o
avrete in programma prossimamente. Ho visitato la sezione sui corsi di enogastronomia ma

non ho trovato nulla... forse organizzerete qualche cosa quest'estate? Se si quali potrebbero
essere i costi di massima a persona? Grazie
La risposta è pervenuta a distanza di 11 giorni, ovvero il 1 giugno. Di seguito la risposta:
Gentile Signor Carlo,
ringraziandola per averci contattato, le segnaliamo che i corsi di cucina saranno
programmati nel prossimo anno scolastico, in pubblicazione on-line a fine mese.
Torni a trovarci!
Cordialmente
Quando si decide di inserire un modulo di contatto all'interno del proprio sito, bisogna
entrare nell'ottica di “apertura” verso il cliente e le sue richieste ed essere preparati a
rispondere SEMPRE a qualsiasi domanda quale segno di educazione e rispetto, questo
possibilmente entro 2 giorni.
Seppur, come in questo caso, si trattava di informazioni verso un corso non attivo, è
importante rispondere celermente ed in modo esaustivo.
Ogni mail e richiesta che arriva deve essere percepita come un'occasione per entrare in
contatto con un nuovo iscritto e come tale deve essere considerata e trattata: in questo
caso la mail di risposta avrebbe dovuto essere una mail ricca di quante più informazioni
possibili circa i corsi di cucina: quali tipologie di corsi vengono tenuti, le date d'inizio (anche
approssimative, per esempio fine settembre), i costi (anche in questo caso dandogli un
range da … a...) ed invitandolo solo alla fine a visitare il sito a fine mese per poter verificare
tutti i dati.
Inoltre, si sarebbe potuto invitare ad iscriversi alla newsletter per rimanere informato sui
corsi e avreste potuto chiedergli ulteriori informazioni (per esempio: “a quale corso di
cucina in particolare sei interessato?” “Quale giorno della settimana preferiresti per il
corso?” Ecc...)
La risposta tardiva è indice di trascuratezza, negligenza e non da il giusto valore agli utenti
che vi contattano e che dovrebbero essere considerati come preziose opportunità.

La pagina dei docenti
La pagina dedicata ai docenti dovrebbe essere posta in maggior risalto, sono in fondo gli
insegnanti coloro che danno credibilità al servizio. Queste le modifiche necessarie:




inserire per ciascun insegnante una foto attuale (l'idea delle foto da bambini è senz'altro
originale ma poco funzionale);
dettagliare maggiormente i curriculum e le preparazioni professionali di ogni insegnante;
indicare i contatti di profilo sui social network, in particolare Facebook e Linkedin (questo
per i corsi più legati al settore business come i corsi di inglese e informatica).

La pagina delle convenzioni
Questa pagina contiene al suo interno i partner convenzionati, ognuno con link dofollow
(i link in uscita dal sito dovrebbero contenere all'interno del tag <a href="url" >nome
sito</a> l'attributo rel nofollow per evitare di "regalare" link juice agli altri siti, es.: <a
href="url" rel="nofollow" >nome sito</a>)
Nessuno di questi siti partner mostra alcun riferimento alla convenzione, non è segnalato il
sito ne è indicato il logo o il link... la cosa non sorprende vista la scarsa cura con cui
vengono seguiti questi siti, ad esempio:
1.
2.
3.
4.
5.

leliografica.com è un sito inesistente;
mauronline.it non fa cenno della vostra struttura ne' della vostra convenzione;
teatronuovo.it non fa cenno della vostra struttura ne' della vostra convenzione;
reartdance.com non fa cenno della vostra struttura ne' della vostra convenzione;
yogashop.it non fa cenno della vostra struttura ne' della vostra convenzione;

Il negozio online












La prima grande mancanza che si nota è senz'altro l'assenza dei termini e condizioni di
vendita, che non solo sono obbligatorie per tutti gli e-commerce, ma che devono anche
avere una certa visibilità all'interno del sito perché ogni utente possa facilmente
consultarle. All'interno dei termini di vendita deve essere indicato:
La legge applicabile al contratto di vendita;
Il luogo di conclusione del contratto di vendita;
Il diritto di recesso;
I metodi di pagamento consentiti;
Le schede prodotto, ovvero la presentazione dei corsi, dovrebbe essere molto più
articolata, quante più informazioni vengono date circa i corsi quanto più diminuisce la
distanza tra un utente e un cliente:
Dovrebbe essere indicata la durata del corso complessiva sia in termini di mesi che
segnalando l'inizio e la fine del corso.
La quota d'iscrizione di € 90,00 dovrebbe essere meglio articolata indicando che cosa
comprende e quali vantaggi include, come viene presentata invece, sembra solo un costo in
più fine a se stesso.
La spiegazione del corso dovrebbe essere più esaustiva e contestuale alla scheda, evitando
all'utente l'azione di scaricare il pdf per avere maggiori informazioni (quante più azioni
facciamo compiere all'utente prima di finalizzare l'acquisto tanto più rischiamo di perderlo l
nei vari passaggi). È estremamente pericoloso, ad un passo dall'acquisto, obbligare
l'utente a scaricare il pdf per poter avere più dettagli su come sarà strutturato il corso.
Lasciare la pagina dove finalizzare l'acquisto per leggere il pdf appena scaricato fa diminuire
le probabilità che l'utente torni nella pagina dell'e-commerce e concluda l'ordine.
Il numero di telefono, per avere maggiori delucidazioni, dovrebbe essere posto in
primissimo piano, in un punto evidente del sito ed in tutte le pagine che lo compongono,
mentre al momento si trova solo nel footer e passa assolutamente inosservato.
Tutti questi elementi contribuiscono a dare al sito maggior credibilità e ad infondere
negli utenti fiducia verso l'azienda, elemento basilare per una vendita a distanza.

Calibrando sapientemente tutti questi elementi, a parità di visite, il sito web potrebbe
convertire maggiormente.

Osservazioni generali di comunicazione, usabilità e navigabilità del sito:


Nonostante risulti particolarmente intuitiva (a livello di navigabilità) la scelta di mostrare le
varie tipologie di corsi con blocchi ed immagini ben evidenti, il menù nascosto non agevola
l'usabilità del sito e confonde la navigazione. Il sito non presenta le caratteristiche
necessarie, a livello contenutistico, per conquistare posizionamenti importanti con parole
da "coda lunga" (es.: corsi di informatica a Milano). Il sito non possiede infatti una
struttura di tipo blog o magazine sufficiente per mostrare e formattare contenuti attraenti
per i motori di ricerca. Il sito si presenta invece come un sito vetrina, la sua struttura del
codice è datata con elementi che appesantiscono inutilmente le pagine. Per ultimo ma
non meno importante ogni volta che si torna in home page il popup si ripresenta in modo
fastidioso, questo perché non ricorda attraverso un cookie tecnico, la chiusura dell'utente
registrando l'azione precedentemente eseguita.



Lato codice troviamo inoltre numerosi errori, uno dei più importanti è la mancanza della
meta description ( <meta name="description" content="...descrizione sito..." /> ). La meta
description deve essere diversa in ogni pagina ed "a tema" con contenuto e keywords della
pagina stessa, non tanto perché la description possa migliorare il posizionamento
nell'indice di Google, bensì perché, la qualità della description può influire sulla probabilità
che il proprio sito venga cliccato da parte degli utenti.
Il meta tag “description” fornisce ai motori di ricerca un riassunto dell'argomento di cui si
parla nella pagina. Attualmente Google pesca in automatico il testo contenuto nella pagina
o le descrizioni inserite nelle directory (per esempio la description della home page, ovvero
“I corsi patrocinati dalla Regione Lombardia, catalogo, informazione ed iscrizione online.” è
ripresa dal portale www.comuni-italiani.it presente a questo link
http://www.comuni-italiani.it/015/146/siti/sport_e_tempo_libero.html ) mentre le
description di ogni pagina dovrebbero essere create ad hoc e ottimizzate per gli utenti.



Anche i tag title non sono ne' ottimizzati per i motori di ricerca ne' studiati per il
coinvolgimento dell'utente, sono invece uguali e ripetuti in tutte le pagine -> UTL Ufficio
Tempo Libero



Una delle caratteristiche più negative del sito, subito dopo l'aspetto grafico e le
performance del codice tanto obsoleto, è l'assenza di contenuto in home page mentre
nelle pagine interne risulta scarso e di poco appeal.



Sul sito sono presenti numerosi pulsanti social: Twitter, Linkedin, Facebook, Google+,
Tumblr, Digg, tuttavia si tratta di bottoni che portano alla condivisione della pagina o del
corso, dove non si ha la possibilità di visitare la pagina social di Ufficio Tempo Libero ed
eventualmente decidere di seguirla. Sarebbe auspicabile inserire anche i relativi box per
incentivare gli utenti a seguire l'azienda anche sui social network.



La proprietà di numerosi domini simili potrebbe essere utilizzata come un vantaggio,
impostando un redirect verso il dominio più anziano, più autorevole, più diffuso e

conosciuto e convogliando tutti i links esterni verso un solo sito per potenziarne al massimo
la diffusione e l'autorevolezza [il sito in questione dovrebbe essere www.ufficiotempolibero.it]. Mentre la situazione attuale è la seguente:









http://www.ufficiotempolibero.it/ dominio relativamente giovane, con 2 link esterni e sito
duplicato.
Http://www.ufficiotempolibero.com dominio relativamente giovane con 4 link esterni
provenienti da altri siti del network, il sito è duplicato.
Http://www.ufficio-tempolibero.com dominio con oltre 14 anni di anzianità, PR4 e 7 link
esterni provenienti dai siti che compongono il network e dal sito www.ricercareimprese.it.
Il sito non è raggiungibile.
http://www.ufficio-tempolibero.net dominio con oltre 14 anni di anzianità, PR4 e 3 link
esterni tutti provenienti dal network, il sito è duplicato.
http://www.ufficio-tempolibero.org dominio con oltre 14 anni di anzianità, PR4 e 4 link
esterni tutti provenienti dal network, Il sito non è raggiungibile.
http://www.tempo-libero.org dominio con oltre 10 anni di anzianità, PR0 e 4 link esterni
tutti provenienti dal network, Il sito non è raggiungibile.

ANALISI SOCIAL
FACEBOOK
https://it-it.facebook.com/ufficiotempolibero
La pagina aziendale presenta pochi Mi Piace, appena 151, questo oltre alla scarsa portata
dei singoli post e alla limitata visibilità del profilo, ha un pessimo impatto sugli utenti e i
sui nuovi potenziali clienti che vedendo così poco interesse non sono invogliati ad
aggiungere il loro contributo e finiscono per reputare di scarso valore, dato il poco
interesse, anche i corsi che Ufficio Tempo Libero promuove.

1. La frequenza di pubblicazione avviene in modo discontinuo, mentre dovrebbe essere
effettuata una volta al giorno o al massimo una volta ogni due giorni, questo per creare
fidelizzazione e non perdere la portata dei post.
2. L'uso degli #hashtag è nullo, mentre dovrebbe essere intensificato per aiutare la reperibilità
dei post ed aumentare il potenziale pubblico.
3. Le informazioni sulla pagina possono essere migliorate:


Sia l'immagine del profilo che di copertina sono impersonali, non promuovono la brand
identity, mentre Facebook dovrebbe essere utilizzato anche e soprattutto con quello scopo.
Il logo aziendale, l'immagine di un corso in una delle vostre sedi, queste sono le prime
immagini che ci si aspetta di trovare e che possono aiutare ad aumentare il coinvolgimento
degli utenti/fan.
 Il link al sito è ufficiotempolibero.it mentre sarebbe auspicabile mettere ufficiotempolibero.it essendo al momento il sito più anziano, autorevole e diffuso.
 Il piano editoriale è ben equilibrato, alternando informazioni utili e divertenti su Milano con
post promozionali dei propri corsi, tuttavia lo stile di pubblicazione e la scelta delle
immagini è molto impersonale, questo crea senz'altro un limite nella crescita potenziale di
questa pagina, dovrebbero esserci invece:
- immagini delle sedi dei corsi;
- immagini degli insegnanti;

- immagini scattate durante i numerosi corsi (sempre previa approvazione dei corsisti)
sfruttando così il principio della riprova sociale (Riprova sociale: Le persone, in media,
tendono a ritenere maggiormente validi i comportamenti o e le scelte che vengono
effettuati da un elevato numero di persone. È il fenomeno psicologico-sociale alla base della
diffusione delle "mode".) Ovvero, se vedo tante persone partecipare ai corsi, divertirsi e
ottenere dei benefici, sarò rassicurato dal scegliere quel corso, aumentando enormemente
la fiducia nei confronti dell'azienda che li propone.
TWITTER
Nonostante ci siano delle citazioni e degli utenti che parlano, seppur sporadicamente, di
Ufficio Tempo Libero, questi non è presente su questo social (anche se sul sito ha un
pulsante per la condivisione). Considerando che, senza alcun sforzo ed impegno, degli
utenti hanno parlato del brand è evidente che gestendo un profilo Twitter con continuità e
professionalità si possa intercettare una fetta di pubblico target presente su questo social.
Di seguito il print screen di alcuni utenti che hanno citato Ufficio Tempo Libero (sia come
Brand che come sito web)

LINKEDIN
l'Ufficio Tempo Libero non è presente su Linkedin con una pagina aziendale, abbiamo
eseguito diverse ricerche senza ottenere risultati, sia tramite Google che direttamente su
Linkedin. Questo è un vero peccato sia perché riteniamo questo canale importante per
reperire nuovi iscritti, sia perché alcuni docenti e collaboratori hanno citato nelle loro
schede “Ufficio Tempo Libero” *vedi per esempio Eva Escoms Estarlich – Gualtiero Tronconi
– Giorgio Figini – Paola Musajo Somma – Valentina Forges Davanzati] creando curiosità
verso questo brand da parte degli altri utenti, interesse che non può essere soddisfatto in
questo social visto che non esiste una pagina aziendale relativa.

GOOGLE+
https://plus.google.com/+UfficioTempoLiberoMilano/about?hl=it
Il profilo analizzato mostra che, dalla sua apertura ha ottenuto 33.763 visualizzazioni, ma
essendo pressoché abbandonato in pratica sono state 33.763 occasioni perse. Ogni visita
avrebbe potuto infatti trasformarsi in una opportunità di visibilità e di vendita se solo il
profilo fosse stato seguito con post giornalieri sui corsi, sugli iscritti e sulle attività svolte.
Va detto inoltre che grazie ai collegamenti con altri profili, questa pagina avrebbe potuto e
potrebbe ancora decuplicare la sua visibilità! Infine, essendo Google + il social network di
Google, curare la pagina con pubblicazioni periodiche, foto accattivanti, uso ponderato di
#hashtag e keyword potrà aiutare il sito nei suoi posizionamenti organici su Google.


ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PAROLE CHIAVE
ITALIA >> ITALIANO
LA RICERCA SI SVOLGE SU GOOGLE.IT
LA RICERCA È GEO LOCALIZZATA SU LOMBARDIA -> MILANO
L'ANALISI DEI COMPETITORS È RELATIVA AI RISULTATI PRESENTI NELLA PRIMA PAGINA
* IL POSIZIONAMENTO ATTUALE INDICA RISPETTO ALLA PAROLA CHIAVE LA POSIZIONE DEL
SITO IN OGGETTO O LA SUA ASSENZA.
NELLA RICERCA DELL'ATTUALE POSIZIONAMENTO NON SIAMO ANDATI OLTRE LA 4° PAGINA
DI GOOGLE.
La ricerca delle parole chiave, del numero dei documenti e del posizionamento attuale del
sito in oggetto, si è svolta nell'arco di 4 giorni, per questo motivo, per la differente geolocalizzazione del terminale da cui è stata eseguita la ricerca e per le diverse impostazioni
del browser, il numero dei documenti potrebbe variare. Resta inteso che le cifre sono
comunque indicative e offrono il polso della situazione, dell'interesse degli operatori nella
divulgazione e pubblicazione di tali documenti.
PREMESSA
Un numero di documenti elevato legato alla parola chiave segnalata indica maggiore
difficoltà nel competere con i posizionamenti organici (ovvero raggiungere la prima pagina
su Google.it) e nel produrre contenuti di gran interesse e originalità.




Le ricerche mensili indicano quante volte gli utenti cercano la parola chiave indicata in un
mese su Google.it, maggiori sono le ricerche, maggiori sono le possibilità di incontrare un
pubblico in target e quindi dei potenziali clienti.
Va inoltre ricordato che il numero di ricerche mensili indicato sotto è il risultato di una
media di 12 mesi di ricerche (un anno) compresi tra maggio 2014 e maggio 2015. Vista la
stagionalità del servizio offerto, ogni parola chiave ha un andamento scostante subendo in
alcuni mesi dei picchi considerevoli sia in negativo che in positivo, (i picchi in positivo sono
quasi sempre nel mese di settembre e gennaio, mentre i picchi in negativo coincidono con i
mesi estivi).
Ad esempio
la parola chiave "corsi pilates Milano" a maggio del 2014 ha ottenuto 110 ricerche mensili,
a giugno 70, mentre a settembre ha totalizzato ben 390 ricerche.
La parola chiave “corsi yoga Milano” a maggio del 2014 ha ottenuto 70 ricerche mensili, a
a settembre ha totalizzato 210 ricerche e a gennaio 2015, 170 ricerche.

PAROLA CHIAVE

RICERCHE MEDIE
MENSILI LOCALI
10

N. DOCUMENTI SUL
WEB
624000

POSIZIONAMENTO
ATTUALE*
/

30

1 080 000

1° posto prima pagina

90

864 000

1° posto prima pagina

50
390

1 270 000
1 020 000

1° posto prima pagina
1° posto prima pagina

-

786 000

/

-

7 790 000

1° posto prima pagina

-

1 100 000

1° posto prima pagina

10
20

7 540 000
1 670 000

1° posto prima pagina
1° posto prima pagina

260
590
590

2 060 000
792 000
20 500 000

1° posto prima pagina
3° posto prima pagina
1° posto prima pagina

Corsi autostima
Milano
Corsi di autostima
Corso autostima
Milano
Corso di autostima

30

161 000

/

50
40

313 000
285 000

/

70

418 000

Corsi gestione stress

-

483 000

Corsi di formazione
per adulti
Corsi per il tempo
libero
Corsi per il tempo
libero Milano
Corsi tempo libero
Corsi tempo libero
Milano
Corso di formazione
per adulti
Corso per il tempo
libero
Corso per il tempo
libero Milano
Corso tempo libero
Corso tempo libero
Milano
Tempo libero Milano
Corsi comune Milano
Corsi Milano

/

Milano
Corsi gestione stress
Corso gestione stress
Milano

10
-

656 000
476 000

/

Corsi ginnastica dolce
Milano
Corso ginnastica dolce
Milano

20

64 900

/

-

201 000

/

Corsi pilates Milano
Corsi pilates
Corso di pilates
Corso pilates Milano

170
40
30
70

244 000
532 000
437 000
312 000

/
/
/
/

Corsi tai chi chuan
Milano
Tai chi Milano
Corsi tai chi Milano
Corso tai chi chuan
Milano

10

33 700

/

260
40
-

972 000
93 400
45 000

/
/
/

Corsi yoga Milano
Corsi yoga
Corso di yoga
Corso yoga Milano

260
50
70
170

889 000
2 860 000
527 000
564 000

/
/
/
/

Corsi storia dell'arte
Milano
Corso storia dell'arte
Milano

30

1 030 000

/

20

1 110 000

/

Corsi fotografia
digitale Milano
Corso di fotografia
digitale
Corso fotografia
digitale Milano

10

471 000

4° pagina

30

309 000

/

10

346 000

/

Corsi di inglese Milano
Corsi inglese
Corso inglese
Corsi di inglese
Corso di inglese
Corso di inglese
Milano

720
320
720
880
1 600
390

9 320 000
17 500 000
48 600 000
50 900 000
23 300 000
1 300 000

/
/
/
/
/
/

Corsi di spagnolo

140

546 000

/

Milano
Corso spagnolo
Milano
Corso di spagnolo
Corso di spagnolo
Milano

110

904 000

/

390
110

631 000
940 000

/
3° pagina

170

604 000

3° pagina

140
320
110
140

575 000
534 000
516 000
939 000

3° pagina
/
/
3° pagina

-

1 240 000

2° pagina

10
-

541 000
566 000

/
1° pagina

720
1 300
720

926 000
812 000
675 000

/
/
/

390

10 500 000

/

Corsi di informatica
Milano
Corsi informatica
Milano
Corsi informatica
Corso di informatica
Milano
Corso informatica
Corso informatica
Milano

110

963 000

/

90

837 000

4° pagina

70
30

11 000 000
874 000

/
/

50
40

19 100 000
792 000

/
/

Corsi di canto Milano
Corsi canto Milano
Corsi di canto
Corso di canto Milano
Corso canto Milano

140
50
40
90
40

509 000
560 000
733 000
455 000
731 000

/
/
/
/
/

Corsi di musica Milano
Corsi musica Milano
Corso di musica
Milano

50
30
10

839 000
1 090 000
1 110 000

/
/
/

Corsi di tedesco
Milano
Corsi tedesco Milano
Corso di tedesco
Corsi di tedesco
Corso di tedesco
Milano
Corsi di
enogastronomia
Milano
Corsi enogastronomia
Corso di
enogastronomia
Milano
Corsi cucina Milano
Corsi di cucina Milano
Corso di cucina
Milano
Corso cucina Milano

Corso musica Milano
Corso di musica

10
30

9 680 000
8 790 000

/
/

Corsi di teatro Milano
Corsi teatro Milano
Corsi di teatro
Corso di teatro Milano
Corso teatro Milano
Corso di teatro

170
140
30
140
110
40

661 000
991 000
953 000
1 110 000
10 300 000
8 250 000

3° pagina
4° pagina
/
3° pagina
/
/

Corsi voce e dizione
Milano
Corsi voce e dizione
Corsi dizione Milano
Corsi di dizione
Corsi di dizione
Milano
Corso voce e dizione
Milano
Corso di dizione
Milano
Corso dizione Milano
Corso di dizione

-

863,000

/

30
40
50

321 000
193 000
294 000
60 700

/
3° pagina
/
/

-

863 000

/

90

106 000

/

50
110

327 000
297 000

3° pagina
/

Classificazione della qualità strutturale e contenutistica dei siti:
1. Vengono considerati di Primo livello tutti i siti concepiti con strutture dal codice
ottimizzato, sia statici che dinamici, responsive (mobile friendly) con struttura link di tipo
URL friendly
(es.: www.nomesito.it/corsi oppure www.nomesito.it/corsi.html rispetto a
www.nomesito.it/categoria.aspx?codmacrocat=3), con contenuti ottimizzati superiori alle
400 parole per pagina, con un numero minimo di 10 pagine principali + blog con feed rss.
Immagini adeguate e professionali, contenuti multimediali, canali social seguiti e aggiornati
di frequente, design pulito che segua il concept del brand e rispetti margini e spaziature
adeguate alla leggibilità e navigabilità con colori sobri e ragionati.
2. Vengono considerati di Secondo livello tutti i siti che pur non avendo tutte le peculiarità
dei siti di Primo livello mostrano contenuti appropriati e codice responsive.
3. Vengono considerati di Terzo livello tutti i siti che mancano di contenuto o presentano
diverse lacune nella struttura lato codice, oltre che nella grafica e nello stile del logo.
4. Vengono considerati di Quarto livello tutti quei siti composti da 4/5 pagine con codice della
struttura obsoleto, scarsi contenuti, foto e immagini di bassa qualità, senza moduli (es.:

form di contatto) e senza alcuna cura per il design (es.: template preconfezionati)
5. Vengono considerati come N/C (Non Classificabili), tutti quei siti che oltre a non avere
alcuna cura per tutti i punti descritti sopra, presentano delle peculiarità o degli elementi di
fastidio per l'utente: contenuti con testo demo come lorem ipsum dolor ecc..., colori
accecanti o peggio colore dei testi e dei link con tonalità simile allo sfondo tanto da
confondersi, interlinea, spaziatura e misura del testo non adeguati alla lettura es: il font-size
a 10px o meno. Consideriamo come N/C anche i siti che risultano infetti da malware o
presentano nel codice link spam a siti non in trust.

Analisi dei competitors presenti nelle prime pagine di Google.it con le keywords selezionate

1. http://www.accademiadeltempolibero.com/
Sito di Quarto livello
Questo sito è posizionato su Google.it con la parola chiave "corsi tempo libero Milano". Dal
punto di vista social sono presenti su Facebook con solo 383 Mi Piace mentre la pagina di
Google+ ha avuto 85.733 visualizzazioni, purtroppo anche questo competitors come Ufficio
Tempo Libero non segue e aggiorna questo strumento gratuito estremamente importante.
Il sito risulta obsoleto nella sua struttura, non è responsive e il menù è di scarsa navigabilità
e usabilità, quasi passa inosservato. Il logo e la grafica del sito mancano di concept, studio e
logica tanto da superare il semplice concetto di "vecchio".
Unica nota positiva sono le "URL Friendly" (cosa che il sito di Ufficio Tempo Libero non ha).
La pagina di iscrizione alla newsletter non è personalizzata ne tanto meno adeguata visto
che l'utente viene rimandato su un altro dominio. Per quanto riguarda i corsi offerti, la
suddivisione in 3 macro aree riporta ad un numero considerevole di proposte, 57 in totale
contro i 43 offerti dall'Ufficio Tempo Libero, considerando poi che di questi 43 almeno 10
sono delle repliche riproposte nella sezione "Summertime". Per quanto riguarda i costi,
prendendo alcuni corsi a campione (corsi di inglese, acquarello e fotografia) Ufficio
Tempo Libero è risultato sempre più caro rispetto alle proposte di Accademia del Tempo
Libero (parliamo di costi inferiori del 10-20%). Ovviamente restano escluse numerose
variabili di paragone, ad esempio non conoscendo nel dettaglio la qualità dei corsi proposti,
né i profili professionali degli insegnati non possiamo fornire un metro di misura che indichi
l'indice di gradimento dei partecipanti o il valore dei corsi proposti da ambo le parti.
Nonostante ciò, quello che possiamo indicare con certezza, è la scarsa, quasi inesistente

presentazione dei corsi fornita da questo competitors rispetto a Ufficio Tempo Libero.

2. http://www.umanitaria.it/show.php?id=news-1010
Questo sito è posizionato in prima pagina su Google.it con la parola chiave "corsi tempo
libero Milano", nonostante il suo posizionamento, questo sito non può essere considerato
un competitors, si tratta infatti di una semplice news che riporta i corsi proposti dal sito
3. http://www.humaniter.org/
Sito di Quarto livello
Questo sito è posizionato in seconda pagina su Google.it con la parola chiave "corsi tempo
libero Milano". Ci troviamo nuovamente ad analizzare un sito di vecchia concezione, non è
mobile friendly quindi responsive, non presenta un appeal grafico adeguato e anche la
presentazione dei corsi, sebbene numerosi, è inadeguata. il sito infonde scarsa fiducia non
solo per l'assenza di contenuti specifici ma anche perché i costi dei corsi non sono
pubblicati.
La pagina dedicata ai corsi ha un segnalatore visivo molto utile che indica attraverso delle
icone colorate la disponibilità di posti ai corsi (cerchietto verde= buona disponibilità;
cerchietto giallo=posti in esaurimento; cerchietto rosso= nessuna disponibilità). Questo
serve a dare un'informazione in più agli utenti e a creare un'urgenza in chi è interessato ai
corsi (se vedo che ci sono pochi posti rimasti ad un corso che mi interessa mi affretto ad
iscrivermi). Infine anche questo sito ha una pagina dedicata alle convenzioni, solo che a
differenza di Ufficio Tempo Libero sono notevolmente superiori in termini di quantità e
qualità (ci sono hotel, ristoranti, agriturismi, studi dentistici, ecc... ).
Dal punto di vista social sono presenti su Facebook con un discreto numero di Mi Piace,
1.529, purtroppo però la gestione è discontinua ed è evidente la mancanza di un piano
editoriale, prova ne è la quasi assenza di interazioni. Sono inoltre presenti su Twitter con
ben 2.058 tweet e 319 followers, l'account è stato molto vivo e attivo fino alla fine di
maggio. (https://www.facebook.com/FondazioneHumaniter e
https://twitter.com/Humaniter )
4. http://www.topcorsi.it/ (http://www.topcorsi.it/corsi-per-il-tempo-libero/57-milano.html)
Sito di Terzo livello
Questo sito è posizionato in prima pagina su Google.it con la parola chiave "corsi tempo
libero Milano" e non solo non si tratta di un vero competitors ma di un portale di

promozione dedicato ai corsi professionali e non, virtuali e non (videocorsi). In questo
portale abbiamo trovato numerosi corsi, che pur non essendo paragonabili a Ufficio
Tempo Libero, a tutti gli effetti offrendo corsi specifici "rubano" potenziali iscritti.
Il portale Topcorsi utilizza un semplice e diffuso CMS Open source: Joomla, il sito non è
responsive, la grafica seppur non recente rientra nei canoni standard minimi utili ad attirare
l'attenzione dell'utente, anche attraverso l'utilizzo di call to action, inoltre la loro pagina
Facebook conta ben 20.313 Mi piace, ottenuti probabilmente sfruttando delle campagne a
pagamento visto lo scarso seguito e aggiornamento dei post, in ogni caso tanti Mi piace
aiutano a dare un impatto positivo e a fidelizzare notevolmente gli utenti.
(https://www.facebook.com/topcorsi.it?fref=ts )
5. http://www.corsicorsari.it/
Sito di Terzo livello
Azienda che organizza corsi principalmente a Milano ma anche in altre sedi d'Italia. Il sito
benché non sia responsive ha una grafica piuttosto attuale e accattivante. Si occupano di
svariate tipologie di corsi sia per il tempo libero che professionali. Hanno un e-commerce
dove acquistare direttamente il corso (con la possibilità di acquistarlo per una, due o tre
persone). In un'unica pagina, finalizzata all'acquisto, raccolgono tutte le informazioni utili
all'utente: le date e la durata del corso, il costo, il luogo dove si svolgerà, la descrizione
abbastanza dettagliata di ogni modulo, una breve nota sull'autore, questo è
estremamente positivo perché si evita che l'utente abbandoni la pagina dell'acquisto per
reperire ulteriori informazioni utili a decidere se iscriversi o meno. C'è la possibilità di
iscriversi alla newsletter e sono presenti su svariati social network: Facebook con 6.643 Mi
Piace e una buona gestione quotidiana e costante, Twitter con 703 follower anche se la
gestione si è fermata a febbraio, Google+ che è stato aggiornato assiduamente fino a
novembre del 2014. (https://www.facebook.com/CorsiCorsari?fref=ts https://twitter.com/CorsiCorsari - https://plus.google.com/+CorsicorsariItalia/ )
6. http://www.iltemporitrovato.org
Sito di Primo livello
Si tratta di un sito di primo livello: responsive, con grafica accattivante, struttura del sito
navigabile e intuitiva. Il sito propone le informazioni in modo gradevole, semplice e
coinvolgente, ottima la presentazione della totalità dei corsi in home con colori molto
accesi differenti per tipologia di corso, inoltre i contatti, ovvero telefono, mail e newsletter
sono ben evidenti nella prima pagina del sito. Il menu di navigazione è chiaro e immediato.

La sede dei loro corsi è Milano e buona parte delle città della Brianza, oltre a Parma,
Modena e Reggio Emilia. I prezzi sono estremamente competitivi. La pagina dedicata ai
docenti sembra ancora in fase di costruzione visto che mancano tutte le foto. La
presentazione dei corsi è molto di impatto, affidata ad una grande immagine di intestazione
iniziale che crea un buon coinvolgimento emotivo. Sono presenti su Facebook con 2.900
Mi Piace con pubblicazioni quotidiane, su Twitter con 343 follower e un buon ritmo di
aggiornamento dell'account. (https://www.facebook.com/iltemporitrovatocorsi?fref=ts https://twitter.com/temporitrovato )
7. http://www.timelab.it/
Sito di Terzo livello
Questo sito non è presente nella prima pagina di Google con le keyword ricercate, tuttavia
è stato segnalato durante una discussione su Quag, dove per altro viene citato anche Ufficio
Tempo Libero [https://www.quag.com/it/thread/4144/salve-vorrei-sapere-info-su-corsi- peril-tempo-libero-a-milano-e-in-provincia/] . Il sito ha una buona grafica, semplice,
giovane e intuitiva. I contatti, telefono e mail, sono ben evidenti sul sito in ogni pagina. La
presentazione dei corsi è piuttosto buona: per i corsi già attivi sono presenti i costi, il
calendario, il programma, la sede e naturalmente la possibilità di acquisto online. Tuttavia
al

momento la maggior parte dei corsi risulta in attivazione, non ci sono quindi informazioni
sui costi, ne le date e talvolta neanche il docente e se si è interessati bisogna lasciare i
propri dati per essere ricontattati. È necessario specificare che si tratta di un'azienda che
organizza corsi in tutta Italia e non solo a Milano. Hanno un blog ma non è molto
aggiornato visto che l'ultimo articolo risale a Febbraio 2015. Sono presenti su Facebook
con oltre 32.000 Mi piace (https://www.facebook.com/timelab.it/likes ) purtroppo la
pubblicazione è discontinua e la partecipazione ed il coinvolgimento praticamente nullo in
considerazione del numero di fan della pagina.

Competitors per le singole attività
Alcune considerazioni
Sono stati presi in esame per ogni singola categoria, tutti i potenziali competitor più
importanti in ordine di visibilità presenti nel raggio di qualche chilometro dalle sedi di
Ufficio Tempo Libero.

Corsi autostima Milano (in 1° pagina)
Con questa parola chiave non emergono concorrenti significativi, anche se la prima pagina
di Google è ricca anche di annunci a pagamento Google Adwords. Gli unici siti che
propongono corsi di questo tipo sono
http://www.psicocitta.it/crescita-personale/autostima/lombardia/milano/corsi-gruppi.php
Sito di secondo livello
Sito responsive specializzato in psicologia e benessere, non si occupa solo di corsi e non
solo a Milano. La sede è in via Boccaccio. La grafica è piuttosto vecchia e senza alcun
appeal.
http://www.crescita-personale.org/corso-live-di-autostima/
Sito di Quarto livello
Lo stile, i contenuti, le immagini e le testimonianze non fornisco alcuna credibilità. La sede
del corso è in via Manzotti. Il sito propone anche la vendita di corsi online e libri. A parte
Facebook dove sono praticamente inesistenti hanno una buona presenza su Linkedin,
Twitter e Google+.

Corsi gestione stress Milano (in 1° pagina)
Anche in questo caso in prima pagina su Google sono presenti numerosi annunci Adwords.
Tra i risultati emergono pochissime proposte in relazione ai corsi, gli unici degni di nota
sono quelli tenuti da Mario Alberto Catarrozzo e Morena Rossi con il sito
http://mariocatarozzo.it/
Sito di Primo livello
il sito presenta una struttura responsive, il design è pulito, i contenuti e le immagini
seguono un concept efficace. Il sito mette a disposizione delle app, vengono inoltre
mostrate le adesioni alle associazioni di settore, ma il vero punto di forza di questo sito è il
blog, gestito e aggiornato in modo esemplare, un riscontro che viene confermato dal
numero di followers su Twitter, 810 ed un account ben aggiornato,
https://twitter.com/MarAlbCat e dai numerosi collegamenti su Linkedin,
https://it.linkedin.com/in/macatarozzo oltre alla presenza su numerosi altri social
network, ovvero Facebook (purtroppo ha un account personale e non una pagina
aziendale), Google+ con 389 follower, un canale di Youtube e Pinterest.

Corsi ginnastica dolce Milano (in 1° pagina)

http://www.metamorphosistudio.it/
Sito di Quarto livello
Un sito "vetrina" che non fornisce alcun dettaglio sui corsi, si limitano a presentare una
breve e generica descrizione della materia. Non sono pubblicati i prezzi.

http://www.totalnaturaltraining.com/
Sito di Secondo livello
La sede risulta piuttosto distante dal centro di Milano, nonostante ciò potrebbe
considerarsi un competitor per i corsi di ginnastica dolce e pilates.
Il sito presenta alcune lacune grafiche ma tutto sommato mantiene un discreto aspetto e
una buona presentazione anche a livello di contenuti. A differenza di Ufficio Tempo Libero
offrono la prima lezione di prova gratuita senza iscrizione né obblighi di alcun tipo.

http://www.faroteatrale.it/
Sito di Terzo livello
Questo sito presenta diverse lacune tra cui scarse descrizioni dei corsi e l'assenza dei costi
che vanno richiesti tramite mail. Non emergono particolari degni di nota da cui poter trarre
spunti.

Corsi pilates Milano (in 1° pagina)
Con questa parola chiave emergono in prima pagina diversi competitor anche con gli
annunci a pagamento di Google Adwods, nessuno dei siti analizzati fornisce spunti
interessanti, probabilmente (costi a parte) il punto di forza maggiore di questi concorrenti
sono le immagini delle palestre attrezzate. Di seguito indichiamo i principali siti di queste
palestre nei dintorni di Ufficio Tempo Libero:


http://www.guastallapilates.it/it/lo-studio



http://yogapilatesmilano.it/



www.powerpilates.it



www.officina27.it



http://www.benessereinmovimento.com/
di quest'ultimo vanno considerate le recensioni poste sulla scheda di Google+,
anche se poche, sono un esempio di quanto le pagine G+ possano trasmettere
affidabilità se opportunamente gestite, attraverso le recensioni.

Corsi tai chi chuan Milano (in 1° pagina)
Anche le ricerche prodotte con questa parola chiave non mostrano competitors degni di
nota, pochi annunci Adwords, siti che oscillano tra il Quarto e il Terzo livello senza offrire
spunti particolari alla nostra ricerca:


http://www.taichimilanoemonza.it/



http://www.taichi.it/



http://www.centrotaichichuan.it/corsitaichichuan/



http://www.elicoides.it/?page=corsi



http://www.taichiyangmilano.it/sedi-e-orari/



http://www.taichi-yang.com/



http://www.energiaeforma.it



http://www.taijiquan.it/

Corsi yoga Milano (in 1° pagina)
Le ricerche prodotte con questa parola chiave mostrano numerosi competitors anche tra gli
annunci Adwords. I siti analizzati nell'elenco seguente (che oscillano tra il Quarto e il
Secondo livello) non offrono spunti interessanti tranne la lezione di prova gratuita, una
proposta adottata dal 80% dei siti analizzati, inoltre la maggior parte dei siti punta sulla
comunicazione tramite immagini mostrando foto degli ambienti, dell'attrezzatura e degli
allievi durante le lezioni. Stranamente la quasi totalità dei siti analizzati non indica il costo
dei corsi.


http://www.yogastudiomilano.it/



http://www.yogamilano.it/prenota-una-lezione-gratuita



http://www.spazioyoga.it/



http://www.yogamilan.it/



http://www.centroyoga.it/



http://www.parsifal-yoga.it/



http://www.astangamilano.it/



http://www.puntoyoga.it/



http://www.lotuspocus.com

Corsi storia dell'arte Milano (in 1° pagina)
I risultati prodotti con questa ricerca non mostrano competitors significativi, segnaliamo
l'unico sito che, nonostante proponga i corsi di storia dell'arte, non rappresenta una
concorrenza di particolare importanza (la maggior parte degli altri siti offrono corsi di storia
dell'arte per stranieri, studenti o turisti, che vogliono imparare l'italiano attraverso la sua
storia e la sua arte).

http://www.naba.it
Sito di Secondo livello
Il sito è responsive e multilingua. Hanno un'ottima presenza sui social network, tutti
molto seguiti e aggiornati (Facebook, Twitter e Pinterest) inoltre sul sito troviamo un
widget per i messaggi istantanei. Un plugin per la chat in tempo reale potrebbe essere
utilizzata anche sul sito di U.T.L., ammesso che vi sia personale sempre disponibile a
gestire la chat, per velocizzare i tempi di risposta. La chat potrebbe rappresentare uno
strumento utile che invogli il navigatore a chiedere informazioni creando con l'ufficio un
dialogo immediato.

Corsi fotografia Milano / Corsi fotografia digitale Milano (in 1° pagina)

http://www.bottegaimmagine.it/
Sito di Terzo livello
Di questo sito non è certamente l'aspetto grafico o la cura per i dettagli che saltano
all'occhio ma i contenuti. Il sito è obsoleto e non compatibile con gli standard di usabilità,
navigabilità e ottimizzazione richiesti, ma presenta numerosi contenuti specifici e
dettagliati sui corsi legati al mondo della fotografia inclusi i corsi per l'utilizzo dei
programmi di fotoritocco e video. Consigliamo di prendere spunto dalla cura con cui
vengono presentati i corsi anche grazie all'utilizzo di brevi video dimostrativi e di farsi
ispirare dalla presentazione dei docenti (le loro schede mostrano sito web, foto ben
studiate, breve bio e account social).

http://school.dsvisuals.com

Sito di Secondo livello
Sito responsive dal design moderno e accattivante, la reperibilità delle informazioni è
semplice e intuitiva, inoltre hanno numerose foto sul sito relative ai vari corsi tenuti in
precedenza. La presentazione dei corsi è abbastanza buona, peccato che per conoscere i
prezzi sia necessario contattarli via mail. Hanno una buona presenza su Facebook, Twitter
e Google+ con un discreto numero di followers e aggiornamenti periodici e interessanti.

http://spazioorti14.it/
Sito di Secondo livello
Si tratta di uno studio di fotografi che mette a disposizione la propria competenza per
organizzare dei corsi. Sito responsive che ha puntato buona parte della comunicazione sulle
immagini (come è giusto che sia per uno studio che propone corsi di fotografia). Purtroppo
la presentazione dei corsi è molto scadente, vengono fornite poche informazioni e di
natura generica, non vengono indicati ne i costi ne i tempi e nemmeno chi sono i docenti.

http://www.corsidifotografiamilano.it
Sito di Terzo livello
Sito non responsive con grafica datata e contenuti scarni. Unico elemento degno di nota è
la competitività economica, infatti, il sito propone un'offerta particolare: il corso 3X120,
ovvero 3 corsi dedicati a tre tematiche differenti (foto in studio, foto in esterna, foto di
prodotti) ad un costo complessivo di sole € 120,00.

Corsi di inglese Milano (in 1° pagina)
I risultati della prima pagina mettono in evidenza un elevato grado di competitività grazie
alla presenza di numerosi annunci Adwords e parecchi risultati di Google Maps. Ci sono siti
molto noti nel settore che si occupano esclusivamente dell'insegnamento della lingua
inglese, sia per studenti che per insegnanti, sia a livello scolastico che professionale
(http://www.britishcouncil.it - http://www.wallstreet.it/ - http://worldbridge.it/ ) oppure
siti di aziende che promuovono corsi di diverse lingue, tra cui anche l'inglese
(http://www.ihmilano.it/ - http://www.languageacademy.it/ http://www.inlinguamilano.it - http://www.icmilano.it). Degno di nota il sito ihmilano.it
che propone un breve test di inglese online gratuito così che l'utente possa capire in
autonomia di che tipologia di corso ha bisogno, questo porta al sito 3 benefici:



L'utente per ricevere i risultati deve lasciare una mail e questo permette all'azienda di
costruirsi un buon database di contatti a cui in futuro proporre i propri corsi;



Si da un servizio all'utente e lo si aiuta in modo pro attivo nella scelta del giusto corso;



Si aumenta il tempo medio di permanenza sul sito.

Corsi di spagnolo Milano (in 1° pagina)
Anche in questo caso ci sono numerosi annunci a pagamento Adwords, inoltre si trovano
alcuni risultati già presenti nella prima pagina di Google anche con la parola chiave "corsi di
inglese Milano". La maggior parte dei risultati è di scuole di lingue che propongono svariati
corsi di lingue, ad esclusione di http://milan.cervantes.es e
http://www.institutovelazquez.net//

http://milan.cervantes.es
http://www.institutovelazquez.net/
Siti di Quarto livello
Istituti specializzati nell'insegnamento dello spagnolo (corsi aziendali, online, formazione
per insegnanti, ecc...). Sono entrambi siti datati, non responsive e con alcuni problemi di
navigabilità e leggibilità del testo, inoltre non sono presenti su nessun social network. Da
segnalare (come esempio da non seguire) che Milan.cervantes.es propone un test per
valutare il livello di conoscenza della lingua da svolgersi presso la loro sede al costo di €
25, scelta inappropriata che costringe l'utente non solo a recarsi presso di loro ma anche a
sostenere un costo, diversamente il sito ihmilano.it (vedi "corsi di inglese Milano")
proponendo un test online a costo zero, sfrutta le potenzialità di internet e ottiene maggiori
risultati in termini di fidelizzazione e soddisfazione del cliente.

Corsi di tedesco Milano (in 1° pagina)
Anche in questo caso tra i risultati ci sono agenzie presenti su tutto il territorio italiano che
propongono corsi di lingue diverse. Mentre siti come http://www.deutsch.it/
http://www.goethe.de e http://www.learn-german.com/ sono specializzati
nell'insegnamento esclusivo del tedesco. I siti (che oscillano tra il Quarto e il Terzo
livello) sono tutti piuttosto datati e con grafiche vecchie e non usabili, anche dal punto di
vista social la diffusione è minima (alcune aziende hanno pagine aziendali di Facebook ma
poco seguite e poco aggiornate).

Corsi di enogastronomia Milano (in 1° pagina)
Questa parola chiave non sembra essere in target con i corsi proposti da U.T.L. Infatti i
risultati sono relativi a Università, corsi di laurea e master. (http://www.unisg.it/
http://www.cittadeimestieri.it http://www.universita.it/laurea-scienze-gastronomiche/
http://www.iulm.it/ ). L'unico sito che propone corsi anche di natura amatoriale è
http://www.gamberorosso.it ma al momento non nella città di Milano.

Corsi di cucina Milano (in 1° pagina)
Con questa keyword sono presenti numerosi competitors, i siti sono ben organizzati, con
una buona grafica, ottime foto e una ricca proposta di corsi. Tra i risultati della prima pagina
spiccano i seguenti siti:
http://www.scuoladicucina.it/
Sito di Primo livello
Sito responsive, ricco di contenuti ed informazioni. Propongono corsi per adulti e bambini,
hanno un ricco calendario di appuntamenti con corsi per tutto il mese di giugno e luglio, c'è
la possibilità di acquisto online e si può vedere immediatamente se ci sono ancora posti
disponibili, inoltre le proposte di corso sono svariate (dolci, carne, pesce, vegano, cucina
veloce, cucina per due, ecc...). I prezzi non sono particolarmente competitivi per alcuni
corsi, oscillanno infatti da € 49,00 fino a € 130,00 per corsi della durata di sole 2 ore
(mentre corsi di 12 ore spalmante su due giornate costano tra i € 230,00 fino a € 300,00).

http://www.artedelconvivio.it/
Sito di Primo livello
Sito responsive di buon impatto emotivo grazie alla presenza di numerose foto di corsi e
dei piatti realizzati. Al momento sono presenti all'interno di Expo con corsi e degustazioni.
Oltre ai corsi amatoriali propongono corsi professionali e team building.

Corsi di informatica Milano (in 1° pagina)
Questa keyword presenta numerosi risultati sia in Google Maps che tra gli annunci
sponsorizzati, segno inequivocabile di una elevata competitività. Tutti i siti presenti in prima
pagina sono datati nella grafica, nella navigabilità e nell'usabilità. Nessuno è responsive e
non sono presenti sui social network. Alcuni siti propongono insieme ai corsi di informatica

anche altre tipologie di corso, mentre altri sono più orientati alla formazione professionale
e offrono corsi anche di web design e web marketing.

Corsi di canto Milano (in 1° pagina)
Tutti i siti presenti nella prima pagina di Google offrono un'ampia scelta di corsi di canto e
musica (alcuni siti propongono anche corsi di danza). Tra tutti i siti è senz'altro degno di
nota http://www.nuovaaudio.com Sito di Primo livello il sito è responsive, pulito nella
grafica e chiaro nella navigabilità. Sono presenti numerosi servizi:


un'ampia scelta di corsi con una buona scheda di presentazione (vengono fatte delle
audizioni per selezionare i partecipanti), peccato non venga segnalata la cosa più
importante ovvero il costo;



tra i numerosi insegnanti vantano Tullio De Piscopo e Faso di Elio e Le Storie Tese;



le convenzioni per gli studenti iscritti sono abbastanza ricche e variegate;



una serie di video tutorial;



un blog abbastanza aggiornato ricco di novità;

Mentre questo sito http://www.corsimusicaecanto.it rappresenta un esempio lampante da
non seguire visto che ancora utilizza una vecchia tecnica SEO ormai considerata deprecata,
ovvero la keyword stuffing, si tratta di inserire a fondo pagina un lungo e antiestetico
elenco di parole chiave (questa tecnica che dava risultati positivi 15 anni fa, oggi è
considerata obsoleta e penalizzante agli occhi di Google).

Corsi di musica Milano (in 1° pagina)
Con questa keyword ritroviamo alcuni risultati già presenti nella prima pagina di Google con
la parola chiave "corsi di canto Milano", come per esempio http://scuoladimusicamc.it/ e
http://www.cpsm.net/index2.html . Ci sono alcuni siti di vere e proprie accademie musicali
che non sono diretti concorrenti di Ufficio Tempo Libero in quanto si rivolgono ad un
pubblico target completamente differente (http://www.fondazionemilano.eu/musica/ ).
Segnaliamo 3 siti tutti di Secondo livello:
http://www.scuolamusicaledimilano.it/
http://www.accademiamusicamoderna.com (presente su più città, non solo Milano)
http://www.mondomusica.org
Si tratta di siti responsive, con un'immagine fresca e giovane, un buon studio della grafica e

della navigabilità dei siti, sono corredati da buone foto che aumentano il coinvolgimento
emotivo, mostrano infatti le sale prove, gli allievi ed i saggi finali. Purtroppo la
presentazione dei corsi (anche dei corsi estivi attivi in questo momento) è scadente, non
vengono indicati i costi e spesso neanche il programma o il docente, in alcuni casi si trova
una semplice descrizione generica, lacuna imperdonabile per chi propone corsi.

Corsi di teatro Milano (in 1° pagina)
Tra i risultati troviamo numerose scuole di teatro rivolte alla formazione professionale
dell'attore, che quindi non sono da considerarsi competitors diretti di Ufficio Tempo libero
(https://www.piccoloteatro.org/ - http://www.quellidigrock.it - http://www.teatrolitta.it e
http://www.centroteatroattivo.it/ anche se questi ultimi 2 organizzano anche corsi serali di
teatro amatoriale). Mentre associazioni che offrono esclusivamente corsi serali sono
http://www.teatroanimeantiche.it e http://www.sagometeatro.com in entrambi spicca
l'uso di numerose immagini relative ad esercitazioni in aula e spettacoli di fine corso,
anche in questo caso l'uso di materiale fotografico che illustra l'andamento e i risultati
dei corsi crea un legame empatico con gli utenti che sotto la spinta emozionale trasmessa
dalle immagini saranno più predisposti ad iscriversi.

Corsi voce Milano (in 1° pagina) / Corsi di dizione Milano (in 1° pagina)
I corsi di voce e dizione sono trasversali ovvero fanno parte sia di un eventuale percorso
musicale che di un ipotetico percorso teatrale, oppure si tratta corsi di coaching per
imparare a parlare in publico e tecniche di uso della voce in svariati contesti. Si possono
dunque trovare in prima pagina svariati risultati di scuole musicali, di teatro e di formazione
linguistica.
Tra i siti incontrati in prima pagina segnaliamo http://www.pnl.info/ , sito di Secondo livello
che presenta numerosi elementi interessanti e a cui isprirarsi:


un numero verde per essere contattati;



delle testimonianze messe in evidenza in home page con tanto di foto dei testimoni;



video presentazioni delle lezioni tenute dall'insegnante che attraverso esempi pratici
dimostra le funzionalità del corso.



SCELTA DELLA PAROLA CHIAVE

NOTA
La scelta delle parole chiave per programmare un posizionamento organico nasce dalla
combinazione di numerosi fattori tra cui spiccano: il volume di ricerche medie mensili locali,
il numero di documenti presenti nella rete ed il livello di pertinenza dei risultati nelle prime
pagine di Google.
Sulla base di questa analisi, è emerso che:
 Il sito ufficio-tempolibero.it risulta già ben posizionato con i termini generici legati ai corsi
per il tempo libero in tutte le sue varianti, di seguito il dettaglio dei posizionamenti già
conquistati su ben 11 keyword diverse:

Parola chiave

Posizionamento attuale

Corsi per il tempo libero

Prima pagina su Google.it

Corsi per il tempo libero Milano

Prima pagina su Google.it

Corsi tempo libero

Prima pagina su Google.it

Corsi tempo libero Milano

Prima pagina su Google.it

Corso per il tempo libero

Prima pagina su Google.it

Corso per il tempo libero Milano

Prima pagina su Google.it

Corso tempo libero

Prima pagina su Google.it

Corso tempo libero Milano

Prima pagina su Google.it

Tempo libero Milano

Prima pagina su Google.it

Corsi comune Milano

Prima pagina su Google.it

Corsi Milano

Prima pagina su Google.it

 Su alcune keyword legate a certe tipologie di corso, il sito risulta posizionato tra la prima e
la quarta pagina di Google.it, senz'altro attraverso un'attività di implementazione e
ottimizzazione del testo sul sito, oltre ad una maggiore divulgazione attraverso article
marketing, link building e social sharing, questi posizionamenti potranno passare in
prima pagina su Google.it catturando le visite degli interessati a specifici corsi:

Parola chiave
Corsi fotografia digitale Milano
Corso di spagnolo Milano

Posizionamento attuale
Quarta pagina su Google
Terza pagina su Google

Corso di tedesco Milano

Terza pagina su Google

Corsi tedesco Milano

Terza pagina su Google

Corsi di tedesco Milano

Terza pagina su Google

Corsi di enogastronomia Milano

Seconda pagina su Google

Corso di enogastronomia Milano

Prima pagina su Google

Corsi informatica Milano

Quarta pagina su Google

Corsi di teatro Milano
Corsi teatro Milano

Terza pagina su Google
Quarta pagina su Google

Corso di teatro Milano

Terza pagina su Google

Corsi dizione Milano

Terza pagina su Google

Corso dizione Milano

Terza pagina su Google



PLANNING DI INTERVENTI CONSIGLIATI

Introduzione
Premesso che il sito presenta diverse lacune: strutturali, grafiche, contenutistiche, di
navigabilità e usabilità, riteniamo opportuno porre l'accento innanzitutto sulla pecca più
importante, ovvero la mancanza di una struttura responsive (o mobile friendly), cioè
ottimizzata per tablet e dispositivi smartphone.
Un sito dalla struttura responsive permette una conversione che va dal 40 al 60% rispetto
ad un sito dal layout unicamente concepito per desktop.
Dalla ricerca sono emersi numerosi competitors che oltre ad avere un sito di ultima
generazione, offrono un'esperienza lato utente decisamente migliore, per la reperibilità
delle informazioni, per i contenuti esaustivi e per l'impatto grafico che attrae i visitatori a
soffermarsi maggiormente (aumentando il tempo di permanenza sul sito, aumenta anche
l'interesse da parte dell'algoritmo di Google nel favorire il posizionamento).

Purtroppo una versione mobile friendly senza l'adeguato aggiornamento grafico non servirà
ad aumentare le conversioni, l'assenza poi o la scarsità dei contenuti nelle schede di
presentazione dei corsi portano il sito ad un livello di conversione decisamente mediocre o
insufficiente.
Come si può evincere dall'immagine di seguito, il sito attualmente si presenta ad una
risoluzione di 1280x1024 completamente fuori fase:

Le perplessità esposte in fase di colloquio sulle difficoltà eventuali nel modificare il codice
sorgente perché legato ad un gestionale, sono a nostro avviso del tutto infondate: è
assolutamente possibile rendere l'interfaccia grafica e comunicativa attuale e funzionale
al pubblico target.
Lo studio dei siti concorrenti segnalati come di 1° livello servirà a rendersi conto di come
dovrebbe presentarsi il sito di Ufficio Tempo Libero, del tipo di grafica che dovrebbe avere e
della corretta disposizione dei contenuti presentati secondo una logica di usabilità
adeguata.

A – IL SITO WEB
Nome a dominio
Suggeriamo di reindirizzare il dominio www.ufficiotempolibero.it su www.ufficiotempolibero.it con redirect 301 permanente (è fondamentale che venga impostato il
reindirizzamento 301) questo intervento è necessario per risolvere il problema del
contenuto duplicato.
Un breve esempio di come applicare il redirect 301
caricare un file index.php all'interno della directory principale o root, che contenga il
seguente codice:
<?php
header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
header( "Location: http://www.ufficio-tempolibero.it" );
?>
Tutti gli altri domini, sia quelli che presentano pagine vuote sia quelli che ospitano delle
copie del sito, dovrebbero essere indirizzati con il medesimo sistema o utilizzati per landing

page collegate a campagne pay per click di search engine marketing. Quest'ultima proposta
potrebbe essere utile per diversi fattori:
1. Avendo a disposizione un dominio e uno spazio scollegati dal gestionale resterebbe la
libertà di intervento per creare un sito adeguato in breve tempo.
2. Con un sito di ultima generazione concepito per promuovere i corsi imminenti e ottimizzato
sia nel codice che nei contenuti, si otterrebbe il vantaggio di risparmiare nelle campagne
pay per click come Adwords, grazie al raggiungimento di un punteggio di qualità elevato.

Comunicazione e grafica
È necessario aggiornare il sito web nella grafica e nella navigabilità correggendo gravi errori
di usabilità, navigabilità e impatto con gli utenti:
 Il menu nascosto deve diventare visibile;
 Il menu dei corsi, sebbene presenti delle icone piuttosto intuitive, dovrebbe completarsi
con il testo, per rendere inequivocabile, facile e immediata la scelta del corso che interessa;
 Il logo deve essere valorizzato sul sito, primo step per iniziare un lungo lavoro di brand
reputation (al momento sul sito passa completamente inosservato);
 La presentazione dei corsi deve essere più ricca ed esaustiva eliminando il pdf ed inserendo
le informazioni nella medesima pagina;
 Devono essere creati e messi in evidenza i termini e condizioni di utilizzo e le modalità di
pagamento;
 La presentazione dei docenti deve essere più completa e seria con immagini adeguate e
collegamenti ai canali social;
 Sul sito non sono presenti foto ne delle sedi dei corsi, ne dei corsi svolti, ne dei saggi di fine
anno, mentre dovrebbe essere ricco di immagini reali (non acquistate) scattate durante i
corsi, durante le presentazioni, ecc...
 La home page dovrebbe avere un buon testo ottimizzato;
 Le informazioni di contatto dovrebbero essere sempre in evidenza in ogni pagina (telefono
e mail);
 Dovrebbe essere implementata una live chat (per questo intervento non servono grossi
investimenti, basta utilizzare dei tool disponibili online come Zoopim.com che nella
versione light è gratuita e può essere implementato velocemente sul proprio sito) e/o un
sistema di messaging tramite Whatsup per velocizzare le comunicazioni con i propri utenti;
 Sarebbe utile inserire alcune testimonianze autentiche di chi ha già frequentato i vostri

corsi (sempre seguendo il principio della riprova sociale);
 La quota associativa di € 90,00 oltre all'iscrizione e alle normali coperture assicurative,
potrebbe essere giustificata da maggiori convenzioni con attività di rilievo e di interesse
proprio come è emerso dall'analisi del competitor http://www.humaniter.org/;
 Sarebbe auspicabile sostituire i pulsanti social per la condivisione delle pagine con dei
semplici link (possibilmente con rel=”nofollow”) che rimandino ai profili social veri e propri
di Ufficio Tempo Libero.

B – DIVULGAZIONE E INTERAZIONE

Per aumentare la brand reputation, acquisire nuovi iscritti e diffondere i corsi nel
momento di maggiore ricerca (che sappiamo essere settembre e gennaio) suggeriamo di
investire più tempo nell'inserimento, spesso gratuito, di corsi su siti web geo-localizzati o
targettizzati per la divulgazione dei corsi.
Di seguito i principali canali suggeriti per cominciare, rientrano qui alcuni siti ritrovati tra i
risultati di ricerca per le keyword analizzate:

Topcorsi.it portale di promozione di corsi amatoriali e professionali che ricopre tutto il
territorio italiano. È presente al momento in prima pagina di Google.it con diverse parole
chiave e ricerche geo-localizzate. È attiva una promozione che permette di provare il
servizio gratuitamente per 3 mesi, si suggerisce quindi di procedere all'attivazione di
questo servizio intorno alla metà di agosto per essere presenti nel momento di maggior
richiesta e testare la validità del canale. Allo scadere della prova non ci sarà alcun rinnovo
automatico, bensì lo staff del sito creerà un pacchetto su misura in base alle province in cui
ci si vuole promuovere e al numero di corsi pubblicati.
http://www.topcorsi.it/community/tcregister.html?profileType=2

Milanotoday.it portale dedicato alle notizie e alla cronaca di Milano in cui è possibile
segnalare gratuitamente sia un'azienda del territorio che un evento culturale.
Vivimilano.corriere.it l'inserto digitale del Corriere della Sera offre la possibilità di indicare
gratuitamente un luogo interessante o un evento (infatti al suo interno si trovano numerosi
siti di palestre che organizzano corsi di yoga e pilates a Milano).

Milano.bakeca.it è un sito geo-localizzato di annunci gratuiti di diversa natura, non occorre
dire altro di backeca.it essendo un canale molto conosciuto. Si possono inserire annunci
gratis di corsi di lingue, di musica e benessere.
Kijij.it del gruppo Ebay offre gli stessi servizi di bakeca.it, si possono quindi inserire annunci
che promuovono i corsi nel territorio.
Yelp.it questo portale, molto conosciuto e utilizzato in America, ha preso notevolmente
piede negli ultimi anni anche in Italia, partendo principalmente dalle recensioni sui locali e
ristoranti, nonostante ciò presenta diverse categorie interessanti come “tempo libero”,
“scuola e formazione” e “arte e spettacoli”. In questo canale non vengono pubblicate
notizie ma recensioni, questo ammesso che venga creata la scheda di Ufficio Tempo Libero.
Consigliamo l'utilizzo di Yelp perché gratuito e per la grande partecipazione di utenti tanto
da rappresentare l'equivalente di un social network.
Sconsigliamo invece l'uso di emagister.it a causa dei suoi costi elevati che a quanto ci risulta
partono da una soglia minima di € 750,00 all'anno senza limiti di pubblicazione.
Comment & Answers Marketing
https://www.quag.com/it/thread/4144/salve-vorrei-sapere-info-su-corsi-per-il-tempolibero-a-milano-e-in-provincia/
http://forum.alfemminile.com/forum/f238/__f323_f238-Cerco-corso-di-danza-del-ventrea-milano.html
https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121118042748AAqkuAF
Questi tre siti permettono di interagire attraverso l'uso dei commenti, strumento
importantissimo non tanto per il posizionamento (infatti tutti i link inseriti nei commenti
presentano il tag rel=”nofollow”che indica a Google appunto, di non seguire il link ovvero
di non prenderlo in considerazione) quanto per la diffusione del brand. I tre canali di
Yahoo, Quag e Alfemminile hanno un vastissimo pubblico. Probabilmente avete già
provveduto a rispondere in questo canale https://it.answers.yahoo.com/question/index?
qid=20121118042748AAqkuAF , nonostante ciò abbiamo trovato numerose altre domande
su specifici corsi su cui sono intervenuti altri utenti: in un caso segnalando il sito di ufficiotempolibero.it oltre ad un competitor diretto, in altri sono stati segnalati solo i competitor.

In altri ancora non sono state date risposte sufficientemente valide. Si consiglia di cogliere
queste opportunità rispondendo a chi già ha inserito la propria domanda e controllando
periodicamente se ci sono nuovi quesiti a cui dar seguito. Per trovare queste domande
basta cercare in questi social immettendo la keyword “corsi a Milano” e sue varianti proprio
come fanno gli utenti interessati.
Una nota circa la stesura dei commenti, che non dovranno essere puramente
“promozionali”, ma offrire una reale risposta costruttiva ed istruttiva alla domanda posta
dall'utente. Questi non sono luoghi di promozione diretta ma di dialogo e mostrare la
propria competenza dando suggerimenti utili e disinteressati sarà la mossa vincente.

C– SOCIAL MEDIA MARKETING

L'attuale situazione dei competitors sui social è abbastanza buona, ovvero un discreto
numero di aziende sono presenti e attive su questi canali in modo serio, professionale e
continuativo, molti sono appena agli inizi, altri hanno account personali e non idonei
utilizzati a scopo professionale. In questo scenario Ufficio Tempo Libero non può escludere i
social dalla propria strategia di web marketing. In considerazione della tipologia di attività
svolta, i social si confermano dei luoghi virtuali ideali dove parlare di eventi locali e corsi per
il tempo libero. Ricordiamoci che gli utenti utilizzano i social anche per risolvere piccoli
problemi e trovare informazioni, quindi la filosofia che si dovrebbero adottare
strategicamente parlando è quella del “dare e avere”. Quando si forniscono informazioni
utili agli utenti si ottiene autorevolezza e fidelizzazione, ma occorre interagire mettendo
da parte la primaria esigenza di farsi promozione. Se si danno indicazioni valide si riceverà
di conseguenza l'attenzione e l'apprezzamento di chi in futuro potrà diventare un cliente
affezionato.

FACEBOOK
Il principale obiettivo da perseguire per la pagina Facebook è senz'altro aumentare il
numero di Mi Piace e di conseguenza la divulgazione della pagina e del brand e l'aumento
della portata dei post. L'aumento dei Mi piace passa per 3 interventi:
 Inserendo sul sito il pulsante di Facebook che permetta di aggiungere il Mi Piace;
 Invitando i propri contatti mail a mettere la propria preferenza;

 Realizzando una campagna pay per click su Facebook (a livello di tempistica si consiglia una
campagna trimestrale che inglobi il periodo di maggior ricerca verso i corsi di tempo libero,
ovvero agosto – settembre – ottobre).
Contestualmente sarà necessario un intervento professionale nella gestione della pagina
stabilendo un calendario e un piano editoriale che preveda una pubblicazione costante e
quotidiana e un giusto equilibrio tra auto-promozione e segnalazione di eventi a Milano. La
tipologia di attività ben si presta al canale di Facebook e ad avere una buona interazione con il
pubblico che apprezza tutto ciò che è legato al tempo libero, agli eventi e alla mondanità e Milano
è una grande fucina multiculturale a cui attingere. Il pubblico di Facebook dovrà considerare la
pagina di Ufficio Tempo Libero come il proprio punto di riferimento per decidere cosa fare e dove
andare a Milano. Ogni post dovrà essere una chicca e una curiosità irresistibile con un tocco
personale aggiunto da UTL, in questo modo fidelizzeremo gli utenti Facebook, incrementeremo le
interazioni sociali (Mi Piace sui post, condivisioni e commenti) che al momento sono inesistenti e
avremo un pubblico pronto quando sarà il momento di presentargli i nuovi corsi di UTL.

GOOGLE+
Il secondo canale che consigliamo è una delle risorse gratuite attualmente più importanti a
livello SEO, si tratta delle pagine Google Mybusiness. L'omonimo motore di ricerca infatti
offre oltre alle pagine business dedicate alle attività locali anche un canale social che pochi
conoscono e sfruttano. Grazie a Google+ è possibile ottenere grande beneficio non solo in
termini di visibilità, ma anche di posizionamento organico, infatti sappiamo ormai per certo
dai risultati dei nostri test, che il social Google+ se adeguatamente seguito e gestito, è in
grado di passare trust rank (indice di fiducia e credibilità di un sito) alle pagine del sito.
In alcuni caso abbiamo verificato con determinate parole chiave, il posizionamento geolocalizzato in prima pagina di alcuni profili G+ ancor prima dei siti stessi a cui erano collegati
questi profili.
Anche in questo caso sarà necessario un intervento professionale sia per ottimizzare la
scheda di MyBusiness (scheda visualizzata nei risultati di ricerca e nelle mappe di Google e
quindi importante per i posizionamenti geo-localizzati) che per creare un piano editoriale
per la gestione quotidiana di Google+.
TWITTER

Twitter ha da poco siglato un accordo per includere i propri tweet tra i risultati di ricerca di
Google, questa novità è ancora in fase beta, ma già per alcuni argomenti "caldi", lanciati da
profili di rilievo, già si evincono diversi posizionamenti, ad esempio cercando al parola
"Renzi" troviamo posizionato in prima pagina al terzultimo risultato il suo profilo Twitter
(https://twitter.com/matteorenzi ) nonostante possa sembrare gioco forza, va considerato
che, in un panorama in cui vengono pubblicati 29.700.000 documenti, emergere in prima
pagina con un profilo Twitter, anche se molto seguito, non è una cosa propriamente
scontata. Sulla base dunque dell'importanza lato posizionamento, oltre al fatto che già in
passato è stato dimostrato interesse verso U.T.L. su questo social e della possibilità di
acquisire un'ulteriore fetta di pubblico presente su Twitter, si consiglia di implementare
questo social pensando ad una scelta comunicativa veloce e immediata. Anche in questo
caso si consiglia di far partire l'account Twitter non solo con un piano editoriale che abbia
ben chiari gli obiettivi da perseguire, ma anche con una campagna pay per click, che aiuti
all'inzio l'account a conquistare una buona visibilità e a farsi conoscere tra un pubblico ben
targettizzato di utenti residenti a Milano, interessati alle attività del tempo libero,
appassionate di arte, cultura, musica e benessere.
TWITTER ADS e FACEBOOK ADS
La forza di queste campagne a pagamento è senz'altro la profilazione dell'utente, ovvero la
possibilità di scegliere a chi mostrare la nostra pagina Facebook o il nostro account Twitter
sulla base di alcuni dati tra cui: la geo-localizzazione, l'età, il sesso e gli interessi.
YOUTUBE
Non potendo fornire una lezione di prova gratuita come molti competitor, suggeriamo di
creare dei video di presentazione dei corsi che permettano agli utenti di saggiare la qualità
e di comprendere il livello di conoscenza richiesto. Questo escamotage utilizzato da altre
scuole in concomitanza con le lezioni di prova gratuite forniscono all'utente maggior
sicurezza ed è un valido strumento per aumentare il tempo di permanenza sul sito, oltre
che aumentare le visite provenienti dal canale Youtube. Ricordiamo ancora una volta che il
tempo di permanenza e l'aumento di visite sono 2 fattori importanti che contribuiscono a
migliorare i posizionamenti organici.
Si consiglia innanzitutto l'ottimizzazione del canale Youtube esistente,
(https://www.youtube.com/user/AssociazioneLES/feed) o la creazione di un nuovo canale

(cancellando quello attuale) che riporti il nome di Ufficio Tempo Libero evitando così di
creare confusione sia perché il nome dell'associazione LES non emerge sul sito sia perché
potrebbe essere equivocato con l'omonima associazione del gruppo italiano per la lotta
contro il lupus. Una programmazione video, sia sui contenuti che sulle tempistiche, per
evitare come già successo di caricare 2 video ogni due anni per poi lasciare il canale fermo ,
ma pensare alla pubblicazione di un nuovo video ogni mese, o comunque periodicamente,
per tenere sempre aggiornato il canale e in quest'ottica pensare anche ad un
posizionamento all'interno di Youtube.

NOTA CONCLUSIVA
Solitamente forniamo a fine report un calendario a step sugli interventi di web marketing,
ma in questo caso riteniamo superfluo stabilire sia tempistiche che step, in quanto le prime
risorse economiche dovrebbero essere destinate all'aggiornamento del sito web e agli
interventi indicati per evitare che qualsiasi investimento promozionale cada nel vuoto a
causa delle numerose lacune presentate dal sito.
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