
Omar Venturi
Web Marketing CheckUp

pulitori.it

2019-10-21



2

Cos’è questo documento?

Perchè pulitori.it?

Omar Venturi

Indicatori generali

Un’analisi sintetica, basata sui dati, della presenza online di pulitori.it

Ogni settimana, su mia iniziativa, seleziono un’azienda, per la 

quale realizzo un documento come questo.

Salve, mi chiamo Omar Venturi e sono un consulente in 

ambito marketing B2B.

Il documento che sta per leggere è un’analisi sintetica della

presenza online di pulitori.it, secondo diversi punti di vista: 

struttura del sito, posizionamento organico, opportunità

di advertising, concorrenza, content marketing ecc.

Seleziono un’azienda B2B e preparo questa analisi gratuita, 

per presentare le opportunità del data-driven marketing e 

del marketing strategico, alcuni dei servizi che propongo e 

che può trovare sul mio sito https://omarventuri.it

I numeri presentati in questo documento vanno intesi

come indicatori generali (ad esempio, le posizioni in 

classifica della sua azienda e dei competitor, che troverà

più avanti, danno un’informazione relativa – chi è 

posizionato meglio – e non un valore assoluto).

I dati che trova nel documento sono ottenuti

incrociando valori disponibili online da diverse fonti. 

Fonti gratuite (ads.google.com) o piattaforme

professionali in abbonamento (semrush.com).

Questo documento è fornito as-is, senza alcuna 

garanzia, nè responsabilità da parte mia. 

Può utilizzare questo documento liberamente, in 

qualunque modo ritenga utile e senza impegno.

https://omarventuri.it/
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Sintesi
Omar Venturi

Come potrà vedere nelle prossime pagine, la situazione del sito

pulitori.it è molto critica, soprattutto rispetto a concorrenti come 

coopservice.it.

Ma anche con concorrenti locali, come puliziemontinigroup.com la 

situazione è negativa.

In generale, è molto difficile che il sito della sua azienda compaia

nelle prime 10 pagine dei risultati di ricerca di Google (cioè tra i

primi 100 siti), se non per le ricerche che contengono il nome

dell’azienda.

I concorrenti diretti sono posizionati meglio in termini di traffico

organico(1): siti più ricchi in termini di numero e qualità di pagine, che

offrono pagine che rispondono a domande dirette.

E sono posizionati meglio anche in termini di pubblicità. Anche a 

livello locale (ricerche contenenti la parola “Brescia”) risulta evidente

come molte aziende abbiano attivato campagne pubblicitarie.

In breve

Quanto è facile trovare pulitori.it su Google?

1 2 3 4 5

Quanto è efficace rispetto a quello dei concorrenti? 

1 2 3 4 5

Quanto è probabile migliorare?

1 2 3 4 5

Molto difficile Molto facile

Molto inefficace Molto efficace

Molto improbabile Molto probabile

(1) Traffico organico: è il traffico non sponsorizzato proveniente dai motori di ricerca
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Posizionamento
organico

Omar Venturi

Quanto è facile per un potenziale cliente trovare online i prodotti ed i 

servizi della sua azienda oggi?

Gli utenti sono ormai abituati ad utilizzare il web e ad effettuare 

ricerche su Google.

Questo vale anche – e sempre di più - per gli acquirenti B2B. 

Se i suoi potenziali clienti sono online, è opportuno che il sito web 

della sua azienda non sia solo completo dal punto di vista dei 

contenuti, ma anche ottimizzato per farsi trovare!

Nelle prossime pagine troverà alcune informazioni utili a comprendere 

la situazione attuale del suo sito, rispetto agli utenti che lo visitano o 

che lo potrebbero visitare.

Business online
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Panoramica dominio

Omar Venturi

Numero di visitatori “organici” 

previsti in un mese (provenienti

da ricerche su motori di ricerca)

Qual è la possibilità di comparire

come risultato nelle pagine di 

ricerca degli utenti?

Questo valore è uno degli 

elementi che incide su questa

risposta. Si tratta del numero di 

keyword per le quali l’utente vi 

trova tra le prime 10 pagine dei

risultato di Google.

NOTA: Si tratta delle keyword registrate 
da semrush.com (Google potrebbe avere 
altre keyword oltre a queste)

Distribuzione di queste keyword 

nelle prime 100 posizioni di 

Google. È preferibile avere delle 

“barre” alte a sinistra, relative 

però non solo al nome

dell’azienda

Numero di pagine di siti

esterni che puntano a questo 

dominio. 

Un numero elevato non è di per 
sè un indicatore di 
autorevolezza (dipende da 
quanti e quali sono i siti che
“puntano” a quello della sua
azienda).

Quanti sono lo può vedere dal 
valore di “Domini di 
riferimento”.

È preferibile avere un numero 
elevato di siti di qualità, 
andando altresì a rimuovere
quelli cosiddetti “tossici” che
invece penalizzano il sito
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Panoramica prestazioni home page

Omar Venturi

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

Come viene visto il sito da un browser

Cosa significano questi numeri? Valori maggiori indicano un sito più veloce.

Consideri che la velocità, oltre ad essere uno dei parametri utilizzati da Google per stabilire la posizione del suo

sito nella pagina dei risultati è anche un fattore che influenza il comportamento dell’utente.

Lei, quanti siti ha chiuso dopo poco, perchè troppo lenti? 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
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Site Audit

Omar Venturi

Come viene visto il sito da Google

Oltre ad essere posizionati per un numero basso di 

keyword, sulle pagine del suo sito sono anche presenti 

degli errori che rendono ancora più complesso per 

Google indicizzare il suo sito

Questa analisi si basa su 9 pagine 

(apparentemente, tutte le pagine del sito).

Un numero molto basso.
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Keyword (Italia)

Omar Venturi

Prime 10 keyword “brand” – per volume Prime 5 keyword non “brand” – per posizione Prime 5 keyword non “brand” - per volume

Keyword “brand”: tutte le keyword che contengono la parola “pulitori”

Questa tabella le dà un’idea di quanto sia forte online il

suo brand (il Volume è il numero di volte in un mese che

gli utenti cercano quella keyword) – non è possibile però, 

senza dati aggiuntivi, sapere quanto di questo volume sia

generato da traffico interno all’azienda

Questa tabella le dà un’idea delle aree di business dove 

state andando meglio. La colonna Traffico indica quante

delle ricerche mensili, indicate in Volume, si sono 

trasformate in visite sul sito.

Questa tabella le dà un’idea delle aree del vostro settore 

che sono di maggior interesse per gli utenti (hanno il

maggior numero di ricerche al mese) e di quanti di quegli

utenti stanno utilizzando il vostro sito per trovare una 

risposta (la colonna Traffic indica il numero di visite

generate da ogni keyword)

Purtroppo siete indicizzati per poche keyword e, con 

queste poche keyword, non siete presenti nelle prime due 

pagine di Google
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Nelle prossime pagine troverà l’analisi di 3 competitor 

organici che ho selezionato tra quelli rilevati da SEM 

Rush (la piattaforma professionale che utilizzo per 

l’analisi dei dati).

Un competitor organico è un sito che compare insieme

a quello della sua azienda, sulla pagina dei risultati di 

ricerca di Google. 

Ho selezionato quelli che sembrano essere anche 

vostri concorrenti sul mercato, ma in generale 

«competitor organici» possono essere anche siti 

editoriali o la stessa wikipedia.

Cos’è un competitor 
organico?

Competitor Organici

Omar Venturi



coopservice.it

Omar Venturi
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Panoramica dominio (Italia)

Omar Venturi

Questo è certamente uno dei dati 

più significativi, insieme al 

traffico (18.7K).

Il sito coopservice.it compare sui 

risultato di Google (in diverse 

posizioni) per 3400 ricerche

diverse.

Il sito pulitori.it compare per sole 

33 ricerche.
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Prime 5 keyword in comune

Omar Venturi

Questa Colonna riporta la 

posizione in Google di una

pagina del sito della sua

azienda per una ricerca 

contenente la keyword relativa

Posizione 1-10 → pagina 1

Posizione 11-20 → pagina 2

ecc

Ordinate secondo la posizione del vostro competitor

Il sito pulitori.it è indicizzato per poche parole su Google. Questo implica una 

bassissima sovrapposizione con il sito di coopservice.it
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Keyword (Italia)

Omar Venturi

Prime 5 keyword “brand” – per volume Prime 5 keyword non “brand” – per traffico Prime 5 keyword non “brand” - per volume

Keyword “brand”: tutte le keyword che contengono la parola “coopservice”

Questa tabella le dà un’idea di quanto sia forte online il

brand del suo competitor Questa tabella le dà un’idea delle aree di business nelle

quali il suo competitor sta andando meglio

Questa tabella le dà un’idea delle aree del vostro settore 

che sono di maggior interesse per gli utenti (hanno il

maggior numero di ricerche al mese) e di quanti di quegli

utenti stanno utilizzando il sito del suo competitor



auroracleaning.it

Omar Venturi
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Panoramica dominio (Italia)

Omar Venturi
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Prime 5 keyword in comune

Omar Venturi

Ordinate secondo la posizione di questo competitor

Non sono state rilevate delle keyword in comune con il vostro sito. Di seguito

propongo quindi un confront tra i due competitor
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Keyword (Italia)

Omar Venturi

Prime 5 keyword “brand” – per volume Prime 5 keyword non “brand” – per traffico Prime 5 keyword non “brand” - per volume

Keyword “brand”: tutte le keyword che contengono la parola “aurora clean”

Questa tabella le dà un’idea di quanto sia forte online il

brand del suo competitor Questa tabella le dà un’idea delle aree di business nelle

quali il suo competitor sta andando meglio

Questa tabella le dà un’idea delle aree del vostro settore 

che sono di maggior interesse per gli utenti (hanno il

maggior numero di ricerche al mese) e di quanti di quegli

utenti stanno utilizzando il sito del suo competitor

Ogni mese, auroracleaning.it riceve oltre 1000 visite da parte di utenti che stanno 

cercando attivamente un servizio come quello che offre pulitori.it

E questi sono solo 1/7 di tutti quelli che effettuano ricerche analoghe!



puliziemontinigroup.com

Omar Venturi
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Panoramica dominio (Italia)

Omar Venturi
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Prime 5 keyword in comune

Omar Venturi

Ordinate secondo la posizione di questo competitor

Nemmeno con puliziemontinigroup.com (concorrente diretto dell’area di Brescia) 

sono state rilevate keyword in comune. Di seguito allora il confronto tra i tre

competitor, che invece dà dei risultato, nonostante Montini Group abbia un numero 

di keyword (34) paragonabile a quello di Pulitori e Affini (33)
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Keyword (Italia)

Omar Venturi

Prime 5 keyword “brand” – per volume Prime 5 keyword non “brand” – per traffico Prime 5 keyword non “brand” - per volume

Keyword “brand”: tutte le keyword che contengono la parola “montini”

Questa tabella le dà un’idea di quanto sia forte online il

brand del suo competitor

Questa tabella le dà un’idea delle aree di business nelle

quali il suo competitor sta andando meglio

Questa tabella le dà un’idea delle aree del vostro settore 

che sono di maggior interesse per gli utenti (hanno il

maggior numero di ricerche al mese) e di quanti di quegli

utenti stanno utilizzando il sito del suo competitor

120 visite al mese da parte di utenti che cerca un’impresa

di pulizie a Brescia!
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Sulla pagina dei risultati di Google, su YouTube, nella 

casella di posta di Gmail, sui siti web, sui social media… 

ormai è possibile pubblicare i propri annunci 

sponsorizzati ovunque.

E non si tratta solo di mostrare il proprio brand, 

prodotto o servizio, ma piuttosto di intercettare un 

bisogno (che può essere anche espresso sotto forma 

di ricerca in Google) e proporre una soluzione.

Gli annunci sponsorizzati sono una strategia spesso 

complementare all’attività SEO (cioè l’ottimizzazione 

del proprio sito per i motori di ricerca).

Cosa stanno facendo i suoi competitor?

Annunci
sponsorizzati

Annunci

Omar Venturi



23

Annunci competitor su rete ricerca

Omar Venturi

Ecco alcuni annunci a pagamento presenti nei risultati di Google
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Il content marketing è quel ramo del marketing che si 
occupa di creare contenuti di interesse per il 
proprio target. 
Si può utilizzare per supportare un potenziale nuovo 
cliente nel momento iniziale di orientamento, o 
durante la fase di scelta o, ancora, per consolidare la 
propria posizione con un cliente acquisito.

Di seguito propongo tre possibili titoli di contenuti, 
che potranno essere realizzati sotto forma di articolo
per un blog, di audio per un podcast o di video da 
caricare ad esempio su proprio canale YouTube.

Si tratta di titoli e tematiche selezionati sulla base del 
volume di ricerca atteso e di conseguenza in grado 
potenzialmente di generare più traffico organico verso 

il suo sito.

Contenuti per il
proprio target

Content Marketing

Omar Venturi
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Proposte di contenuto

5 vantaggi delle pulizie 

industriali01 Cos’è e come funziona 

l’igenizzazione delle scale 

dei condomini 

02

I migliori prodotti per la 

pulizia della cucina del 

ristorante

03

01

02

03

Omar Venturi
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La Privacy Policy del GDPR e la Cookie Policy della 
Cookie Law, sono documenti diversi che dipendono da 
norme diverse.

Ed inoltre, la cookie law richiede il blocco preventivo 
dei cookie.

Nella pagina seguente riporto il risultato dell’analisi 
del sito della sua azienda, dal punto di vista di questi 
aspetti legali

Regole del sito

Aspetti legali

Omar Venturi
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Cookie Law

Omar Venturi

https://www.iubenda.com/privacy-policy/19882038/cookie-policy

Banner al primo accesso (informativa breve)

100%

Blocco preventivo dei cookie

0%

Link di opt-out

0%

75%

Cookie policy tradotta in tutte le lingue del sito

100% I cookie di Google Analytics vengono installati prima che l’utente 

abbia dato il proprio consenso.

Non è implementato il blocco preventivo dei cookie, previsto 

dalla cookie law
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Privacy Policy

Omar Venturi

https://www.iubenda.com/privacy-policy/19882038

Localizzazione in ogni lingua
100%

98%
Indicazione del proprietario del sito

100%

Elenco dei dati trattati e modalità
100%

Base giuridica del trattamento
100%

Finalità del trattamento
100%

Elenco delle terze parti che hanno accesso ai dati
50%

Diritti degli utenti
100%

Descrizione del processo di notifica
100%

Data di entrata in vigore
100%

Non è presente Google Ireland per Google Analytics
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Si può fare di più!

Il documento che ha appena letto contiene solo una piccola parte dei dati

disponibili.

Si tratta realmente della punta dell’iceberg.

Peraltro questo documento potrebbe contenere anche delle imprecisioni, 

dovute alla mancanza di Informazioni.

Analizzando ad esempio i dati di altri competitor in maniera più approfondita, 

integrando i dati del sistema di tracciamento del suo sito (come Google 

Analytics), della Google Search Console e degli insights dei canali social, nonchè

analizzando i dati di altre piattaforme e quelli di eventuali precedenti campagne

ed intervistando le persone che ricoprono i ruoli chiave in azienda, è possibile

progettare una strategia di marketing di medio-lungo termine, con risultati

misurabili e costruiti su misura per la sua azienda.

Questa era solo una 
piccola parte

Omar Venturi

Decisioni basate su numeri

Data Drive Marketing

Strategia su misura

Marketing Strategico

Progetti di marketing con rispetto di tempi e 

budget

Project Management

Progetti speciali per coinvolgere gli utenti

Gamification

YouTube SEO
Grandi opportunità per le aziende B2B

Alcuni dei miei servizi per il B2B



Contatti

Se con questo documento sono riuscito ad 

incuriosirla, ho raggiunto una parte del mio

obiettivo.

Nel caso volesse approfondire le opportunità di 

crescita del suo business, offerte del data driven 

marketing, la invito a visitare il mio sito web ed a 

contattarmi per un incontro senza impegno (al 

telefono, online o presso il suo ufficio).

Interessante?

Brescia

+39 335 460 490

info@omarventuri.it
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Collaboro con importanti multinazionali del settore ICT e con 
aziende italiane medio-grandi di diversi settori su mercati 
internazionali.

Mi occupo di campagne di lead generation, di brand awareness, 
di promozione di eventi business, di ottimizzazione di campagne 
su Google Ads e di digital analysis (traffico, posizionamento, 
concorrenza organica e a pagamento).

https://www.omarventuri.it

Questo sono io, in uno dei video 

che trova sul mio canale

YouTube (link sempre sul mio

sito)

https://www.omarventuri.it/


Grazie
Aiuto le aziende B2B nella loro attività di marketing e trasformazione digitale

MARKETING B2B | SOFTWARE ARCHITECT | PROJECT MANAGER | VIDEOMAKER

Omar Venturi


