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SEO CRAWL

VERIFICA URL CANONICI

PENALIZZAZIONI
CHIAVE INFORMAZIONE

Url www.cultofficial.COM

Proprietario dominio Zeis Excelsa S.p.a.

Data di creazione 2017-01-17

Data scadenza  2018-01-17

Età dominio -

Domain authority 1

Page authority - HOME 1

CHIAVE INFORMAZIONE

INDIRIZZO IP 195.110.124.133

REGISTRAR REGISTER.IT SPA

PAESE SERVER Toscana - Florence (Dadanet Italia) 

TIPOLOGIA SERVER SHARED
presenti altri 164.033 web sites

L’Ottimizzazione per i motori di ricerca anche 

detta Search engine optimization ( SEO ) è il 

processo con il quale si può aumentare il volu-

me e la qualità del traffico del proprio sito inter-

net attraverso i motori di ricerca, grazie a risultati 

“naturali”, detti anche “organici” o “algoritmici”.

L’ottimizzazione per i motori di ricerca fa in 

modo che il traffico del tuo sito aumenti grazie 

al posizionamento delle pagine del tuo sito web 

nei motori di ricerca. In inglese i risultati di ricerca 

di una pagina di un motore, come Google, sono 

detti SERP, ovvero “search engine ranking posi-

tion”. E’ possibile utilizzare la SEO per generare 

traffico specifico sul proprio web site posizionan-

dolo nelle prime pagine dei risultati di Google o di 

altri motori di ricerca.

Abbiamo di seguito preparato uno screening 

preliminare SEO in modo da conferire le infor-

mazioni, le osservazioni e consigli necessari ad 

ottimizzare il sito internet aumentando di conse-

guenza il volume di traffico mensile.

Risultato analisi:

Lo spider accede correttamente al sito

Risultato analisi:

Il sito viene reindirizzato correttamente con redi-

rect 301 da cultofficial.com a www.cultoffi-

cial.com

Risultato analisi:

Il sito non risulta essere penalizzato manualmen-

te, ma potrebbe ancora ricevere penalizzazioni 

algoritmiche.

ALERT
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SITEMAP XML

ROBOTS.TXT

HREFLAG

ERRORI 404

VELOCITA’ CARICAMENTO

COMPRESSIONE GZIP

MAPPA DELLE URL
Risultato:

La struttura ad albero dei path NON 

viene rispettata.

Risultato:

Web site multi lingua: italiano e inglese. 

Tag Hreflang non rilevato.

Query | Vital ( brand )

Ricerca da parte di chi già conosce il brand e/o il 

prodotto/servizio

Query | Know

Ricerca finalizzata ad acquisire informazioni, impara-

re, conoscere in genere.

Query | Do

Ricerca che segue un’azione, ad esempio un’acqui-

sto o una conversione in genere.

Query | Go

Ricerca atta ad acquisire uno specifico indirizzo web. 

Si conosce il sito, ma non l’indirizzo per raggiungerlo.

Query | Personalized

Risposta da parte del motore sulla base del-

le abitudini di ricerche ( cookies )

Risultato:

Rilevati 2 “broken links”.

Dispositivi mobile: 45/100

Desktop:   52/100

Minificazione dei files attraverso la compressione 

degli stessi: assente

Risultato:

Non rilevata.

Risultato:

Non rilevata.

PRESENZA NEL SERP

TIPOLOGIA QUERY

CHIAVE INFORMAZIONE

Presenza su google.it Completa

Pagine indicizzate 552

Pagine escluse dall’indice 0

Backlinks Totali 1 ESTERNo da 1 domino

Alexa rank -

PAGE RANK 0

ALERT

ALERT

ALERT

ALERT

ALERT

ALERT

ALERT



5

SEO AUDIT
Verifica della struttura informatica del sito e rilevamento di eventuali errori non conformi all’algori-

titmo dei maggiori motori di ricerca.

ERRORI 452
pagine con TITLE macante o vuoto 0

pagine con TITLE duplicato 181

pagine con META DESCRIPTION mancante 5

pagine con META DESCRIPTION duplicato 262

link interni sono broken 0

link esterni sono broken 0

link a immagini interne sono broken 0

link a immagini esterne sono broken 0

pagine con URL errati 0

 pagine con response code http 5XX 0

                 pagine con response code http 4XX 2

pagine impossibili da analizzare 2
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AVVISI 1.491 

immagini senza l’attributo descrittivo ALT 941

link esterni con attributo NO FOLLOW 34

pagine canonicalizzate 39

pagiine con più di 100 link 17

pagine che utilizzano l’underscore_ nell’Url 48

pagine con TITLE over 65 c. 63

pagine con TITLE below 30 c. 78

pagine con META DESCRIPTION over 65 c. 26

pagine con META DESCRIPTION below 30 c. 183

pagine troppo lente o pesanti 18

pagine senza dichiarazione dell’encoding 0

parametri eccessivi querystring nell’Url 0

pagine senza tag H1 44

pagine senza dichiarazione DocType 0

pagine con tag H1 uguale al Title 0

LINK INTERNI: 3.518
LINK ESTERNI: 0

IMMAGINI INTERNE: 1.100
IMMAGINI ESTERNE: 0
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KEYWORD SERP
Situazione del posizionamento nelle pagine dei motori di ricerca con specifiche keyword

KEYWORD MIGLIORI

In colore ROSSO le keyword che denotano “query brand” ovvero ricerche effettuate da chi co-

nosce già i prodotti CULT.

Keyword Local Pos Var Visite attuali Vol URL KD

cult it/.it 1 0 4501 9900 http://www.cultofficial.
com/ 64

cult scarpe it/.it 3 0 364 3600 http://www.cultofficial.
com/it_it/donna.html 69

scarpe cult it/.it 3 1 243 2400 http://www.cultofficial.
com/it_it/donna.html 75

cult shoes it/.it 3 0 192 1900 http://www.cultofficial.
com/ 63

scarpe cult uomo it/.it 1 50 219 480 http://www.cultofficial.
com/it_it/uomo.html 72

cult calzature it/.it 2 49 33 210 http://www.cultofficial.
com/ 65

stivali cult it/.it 6 45 9 210 http://www.cultofficial.
com/ 67

borse cult it/.it 9 42 3 140 http://www.cultofficial.
com/ 64

cult stivali it/.it 9 42 3 110 http://www.cultofficial.
com/ 68

calzature cult it/.it 2 49 15 90 http://www.cultofficial.
com/ 68

scarpe donna cult it/.it 3 -1 10 90 http://www.cultofficial.
com/it_it/donna.html 74

anfibi cult donna it/.it 3 48 8 70 http://www.cultofficial.
com/it_it/donna.html 69

sneakers cult it/.it 3 48 8 70 http://www.cultofficial.
com/ 67

cult scarpe sito 
ufficiale it/.it 4 47 4 70 http://www.cultofficial.

com/ 53

stringate cult it/.it 7 44 3 70 http://www.cultofficial.
com/ 66

cult sneakers it/.it 3 48 6 50 http://www.cultofficial.
com/ 66

cult shop online it/.it 5 46 3 50 http://www.cultofficial.
com/ 62

borsa cult it/.it 6 45 2 40 http://www.cultofficial.
com/ 57

anfibi uomo cult it/.it 9 42 1 30 http://www.cultofficial.
com/ 68
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KEYWORD IN DISCESA

In colore ROSSO le keyword che generano un discreto volume di traffico mensile, ma con un 

decremento in termini di posizionamento. 

Keyword Local Pos Var
Visite 
attuali

Var. 
visite Vol

CPC 
Medio URL KD

scarpe donna 
cult it/.it 3 -1 10 -5 90 0.29 http://www.cultofficial.com/it_it/don-

na.html 74

francesine cult it/.it 11 -3 - -2 70 0.16 http://www.cultofficial.com/ 64

KEYWORD IN SALITA
Keyword Local Pos Var

Visite 
attuali

Var. 
visite Vol

CPC 
Medio URL KD

scarpe cult it/.it 3 1 243 111 2400 0.18 http://www.cultofficial.com/it_it/don-
na.html 75

anfibi uomo it/.it 17 3 - - 1300 0.26 http://www.cultofficial.com/it_it/uomo.
html 79

scarpe cult 
uomo it/.it 1 50 219 219 480 0.17 http://www.cultofficial.com/it_it/uomo.

html 72

cult calzature it/.it 2 49 33 33 210 0.28 http://www.cultofficial.com/ 65

anfibi scarpe 
donna it/.it 22 29 - - 210 0.26 http://www.cultofficial.com/it_it/don-

na.html 72

cult calzature it/.it 3 48 22 22 210 0.28
http://www.cultofficial.com/it_it/don-
na.html 65

stivali cult it/.it 6 45 9 9 210 0.2 http://www.cultofficial.com/ 67

anfibi da donna it/.it 22 29 - - 170 0.58 http://www.cultofficial.com/it_it/don-
na.html 76

scarpe anfibi 
uomo it/.it 17 34 - - 170 0.37

http://www.cultofficial.com/it_it/uomo.
html 74

borse cult it/.it 9 42 3 3 140 0.19 http://www.cultofficial.com/ 64

cult stivali it/.it 9 42 3 3 110 0.18 http://www.cultofficial.com/ 68

stivaletti anfibi it/.it 35 16 - - 110 0.22 http://www.cultofficial.com/it_it/don-
na.html 65

calzature cult it/.it 2 49 15 15 90 0.21 http://www.cultofficial.com/ 68

anfibi cult don-
na it/.it 3 48 8 8 70 0.18 http://www.cultofficial.com/it_it/don-

na.html 69

In colore ROSSO le keyword che generano un discreto volume di traffico mensile, ma con un 

incremento in termini di posizionamento insufficiente rispetto alla posizione. 
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 A seguido dell’analisi effettuata è pos-

sibile determinare che il web site www.cultof-

ficial.com non abbia ricevuto alcuna ottimiz-

zazione lato SEO, nè in merito allo sviluppo di 

contenuti ad hoc, nè dal punto di vista della 

struttura informatica.

 Le pagine di categoria che raggruppa-

no le famiglie di prodotto, non ospitano con-

tenuti ottimizzati per posizionamento nel 

SERP e pertanto le keywords di categoria non 

ottengono un risultato sufficiente in termini di 

posizionamento.

 Inoltre, sono presenti numerosi errori 

che generano una penalizzazione da parte dei 

motori di ricerca, ma che al contempo pos-

sono essere agilmente corretti per ripristinare 

una corretta comunicazione tra il sito internet 

e gli algoritmi di valutazione dei search engi-

ne, come ad esempio:

l’inserimento di una SITEMAP.XML, la cor-

retta compilazione del file ROBOT.TXT, 

la giusta scrittura dei TITLES e delle DE-

SCRIPTIONS delle pagine, attività indispen-

sabili per essere correttamente indicizzati. 

 Tuttavia, l’ottima brand reputation 

aziendale extra-web, derivata dal valore del 

marchio CULT, ha generato un numero di 

ricerche piuttosto corposo da parte de-

gli utenti che già conoscono tale marchio 

(come sopra riportato e come è possibile ri-

scontrare nelle attuali “Keywords migliori”). 

Questo rappresenta una solida base della 

quale è possibile incrementare gli obiettivi da 

raggiungere sia in termini di volume di accessi  

al sito, che di conversioni.

 Tale situazione è derivata da una man-

canza di piano strategico che determini a 

priori gli obiettivi da raggiungere definendo 

anticipatamente le parole chiave target.

 Come riportato nel presente studio 

preliminare, al fine di stabilire gli obiettivi che 

generino risultati concreti di conversione sono 

stati valutati differenti fattori come la keyword 

difficulty, il volume di ricerca mensile e so-

prattutto la tipologia di query.

 Una eventuale operazione di ottimiz-

zazione  SEO dovrà pertanto avere il seguen-

te flusso di lavoro:

1- Correzione di tutti gli errori sopra indicati 

in modo da non incorrere in penalizzazioni.

2- Produzione di contenuto di qualità in 

grado di acquisire punteggio all’interno de-

gli algoritmi di ricerca.

3- Analisi e report periodici per rafforza-

re i punti di debolezza ed incrementare gli 

eventuali plus che emergeranno.

 L’assenza di una efficacie ottimizzazio-

ne SEO lascia ben sperare che i primi risultati 

di incremento potranno essere riscontrati 

già dai primissimi giorni di lavoro, per poi 

crescere ulteriormente nell’arco dei mesi gra-

zie ad una strategia sinergica e personalizza-

ta.

RELAZIONE CONCLUSIVA
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