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Contenuto

Risultati relativi alla velocità su dispositivi mobili

Per i professionisti del

marketing

Migliora la velocità
Entra in contatto con più clienti più rapidamente. Scopri come una

maggiore velocità del tuo sito può aiutarti ad aumentare il tasso di

conversione.

Personalizza l’esperienza
Scopri perché per avere successo è essenziale offrire esperienze

pertinenti.

Semplifica l’esperienza
Semplifica l’esecuzione delle azioni più importanti per agevolare il

percorso di canalizzazione dei clienti.

Passaggi successivi
Scopri come collaborare con i tuoi team tecnici per implementare questi

consigli.

Per gli sviluppatori Elenco di controllo per sviluppatori
Tieni traccia dei consigli che possono aiutarti a migliorare l’esperienza

utente sul tuo sito per dispositivi mobili.

Consigli sulla velocità personalizzati
Fai un salto di qualità e migliora la velocità seguendo i consigli

personalizzati per WordPress.

Controllo PWA e consigli personalizzati
Scopri se il tuo sito soddisfa i criteri delle PWA installabili ed esemplari.
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Risultati relativi alla velocità su dispositivi mobili

La velocità del sito è la velocità di tutte le pagine del tuo sito. La velocità del tuo sito sulle reti 4G Italia è di:

5.3 secondi
Valutazione Tendenza

Scadente Nessuna variazione

I siti veloci iniziano a caricarsi in meno di 2,5 secondo.

I siti nella media iniziano a caricarsi entro 2,5-4 secondi.

I siti lenti iniziano a caricarsi dopo più di 4 secondi.

La velocità del sito è rimasta invariata rispetto al mese scorso.  Per

evitare che la velocità del sito si riduca nel tempo, è importante

monitorarla regolarmente.

Scopri come ottimizzare il tuo sito per dispositivi mobili

Abbiamo compilato un elenco dei consigli più efficaci basati sulle priorità dei clienti.*

 Migliora la velocità Un sito veloce può incrementare le conversioni e

diminuire le frequenze di rimbalzo. Ricevi consigli per

aumentare la velocità del sito.

  Personalizza

l’esperienza

Per avere successo, è importante offrire esperienze

personalizzate e pertinenti. Scopri come creare

esperienze su misura per ciascun cliente.

  Semplifica

l’esperienza

Semplifica l’esecuzione delle azioni più importanti per

agevolare il percorso di canalizzazione dei clienti.

Scopri come rimuovere ogni ostacolo al

completamento delle transazioni.

*Alcune risorse del rapporto contengono link a siti che potrebbero non essere disponibili nella tua lingua preferita o che

richiedono la selezione della lingua.
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Per i professionisti del marketing

Migliora la velocità

Perché è importante?

La pazienza dei clienti è limitata e, per questo, la velocità del tuo sito ha un impatto notevole sui tassi di conversione e

sulle frequenze di rimbalzo. Aumenta la velocità del sito per dare una prima impressione ottimale ai clienti.

Migliorare il tempo di caricamento di 0,1 secondi può aumentare i tassi di conversione

dell'8%.

Google/Deloitte
Milliseconds Make Millions

Otto Group

Scopri come l’impegno di Otto Group ad aumentare la

velocità ha consentito ai consumatori di usufruire dei

suoi contenuti più rapidamente.

Scopri di più

BMW

Scopri come la velocità è stata la forza motrice della

strategia rivoluzionaria per il Web mobile della casa

automobilistica.

Scopri di più

Come posso migliorare la velocità del sito?

Per aumentare la velocità del sito, è necessario innanzitutto migliorare la velocità delle singole pagine. Ecco un

elenco di consigli utili per rendere ciascuna pagina del sito più veloce. La sezione per sviluppatori del rapporto

contiene consigli tecnici più specifici.

Aggiorna le immagini

Riduci le dimensioni dei file immagine per

consentirne un caricamento più rapido. Per

aumentare la velocità delle pagine, puoi inoltre

caricare le immagini fuori schermo.

Ottimizza il codice

Rimuovi il codice superfluo e minimizza il codice

CSS e JavaScript per garantire la massima velocità

di caricamento ed esecuzione del sito.

Raggiungi e mantieni la velocità

ottimale

Man mano che implementi le correzioni, è

importante continuare a eseguire test e

misurazioni per capire cosa sta funzionando e

cosa richiede ancora la tua attenzione. Genera un

rapporto ogni mese per monitorare l’andamento.

Sfrutta la piattaforma CMS

Utilizza i plug-in CMS per consentire un

caricamento del sito più rapido senza scrivere

alcun codice. Poiché utilizzi WordPress, il rapporto

include consigli personalizzati nelle sezioni

successive.

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-154/marketing-collections/mobile/otto-groups-speed-race-helps-consumers-reach-content-more-quickly/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-154/marketing-collections/mobile/faster-mobile-site-experience/
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Per i professionisti del marketing

Migliora la velocità

Consenti un caricamento più rapido del sito con le app web progressive

(PWA)

Che cos’è una PWA? Le app web progressive sono siti per dispositivi

mobili rapidi e affidabili che sfruttano le tecniche di

web design moderne e le API per creare la migliore

esperienza per gli utenti.

Perché le PWA sono importanti?

Le PWA sono veloci Il loro caricamento è istantaneo (meno di un

secondo)

Consentono una rapida interazione con le pagine

Rispondono dinamicamente a ogni input

Consentono visite ripetute quasi istantanee

Le PWA sono affidabili Funzionano anche con connessioni instabili

Funzionano completamente offline

Le PWA sono coinvolgenti Sono accessibili dalla schermata Home dello

smartphone

Vengono eseguite a schermo intero

Facilitano il nuovo coinvolgimento con notifiche

push

Scopri se le PWA fanno al caso tuo

Scopri di più sui vantaggi delle PWA e su come possono generare entrate dai dispositivi mobili. Per

iniziare, inoltra questo rapporto ai tuoi sviluppatori.

https://web.dev/progressive-web-apps/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/progressive-web-apps-benefit-brands/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/progressive-web-apps-benefit-brands/
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Per i professionisti del marketing

Migliora la velocità

Migliora i tuoi risultati

Com'è la velocità del tuo sito rispetto a quelli della concorrenza?

Torna a Test My Site per scoprire come stai andando. Inserisci i siti della concorrenza e confronta la velocità del tuo sito.

Come puoi ottimizzare la velocità delle pagine del tuo sito?

Torna a Test My Site per vedere come a una riduzione dei tempi di caricamento del sito corrisponda un aumento delle

entrate. Per un calcolo accurato, accertati di avere i tuoi dati sulla media mensile di visitatori, sul tasso di conversione e

sul valore medio dell’ordine.

https://gweb-mobile-hub-test-my-site.appspot.com
https://gweb-mobile-hub-test-my-site.appspot.com
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Per i professionisti del marketing

Migliora la velocità

Per altri consigli su come migliorare la velocità, dai un’occhiata a queste

risorse aggiuntive

I millisecondi valgono milioni Scopri l’impatto di un sito per dispositivi mobili più

veloce sui profitti aziendali.

Scopri di più

Come iniziare la discussione sulla

velocità

Segui questi consigli per iniziare a parlare della

velocità del sito con i tuoi team tecnici, a partire

dalle immagini.

Scopri di più

Alloca un budget per la velocità Apprendi da Risa Wexler, responsabile del Media

Lab di Pfizer, perché è opportuno disporre di un

budget per la velocità.

Scopri di più

Ebook sulle PWA Scopri le funzionalità delle app web progressive e

apprendi le strategie di prodotto, le best practice

relative all’esperienza utente e altro.

Scopri di più

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/Consulting/Milliseconds_Make_Millions_report.pdf
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/mobile-speed-strategy-and-performance/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/mobile-speed-accessibility/
https://pwa-book.awwwards.com/
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Per i professionisti del marketing

Personalizza l’esperienza

Perché è importante?

Non esistono due clienti uguali. Per avere successo, è importante soddisfare le esigenze individuali con esperienze

pertinenti e agevoli.

Se l’esperienza di acquisto è altamente personalizzata, i clienti sono il 40% più propensi

a spendere più di quanto pianificato.

Think with Google
Google/BCG, Stati Uniti, studio Business Impact of Personalization in Retail, 2019.

Telia Norway

Scopri come Telia Norway ha incrementato le vendite

generate dai dispositivi mobili con Google Optimize.

Scopri di più

Spotify

Scopri come Spotify utilizza Google Optimize 360 per

aumentare gli abbonamenti premium.

Scopri di più

Come puoi creare un’esperienza personalizzata?

Per offrire una migliore esperienza sui dispositivi mobili, è essenziale comprendere il percorso del cliente e

progettare una UX ottimale. Di seguito è riportato un elenco di strumenti e risorse consigliati per offrire ai

clienti un’esperienza più personale sul tuo sito.

Personalizza l’esperienza utente

Offri a ciascun utente del sito un’esperienza su

misura con contenuti pertinenti per mantenere alto il

livello di coinvolgimento.

Personalizza con Optimize

Sfrutta i test A/B

Esegui esperimenti sul sito web per determinare

l’esperienza di maggiore impatto, poi personalizza il

sito con contenuti su misura per ciascun cliente.

Esegui test A/B con Optimize

Coinvolgi nuovamente con le notifiche

push

Invia ai clienti notifiche push con contenuti

pertinenti per ravvivare l’interesse nei confronti della

tua attività.

Ulteriori informazioni sulle PWA

Rimani disponibile ovunque

Consenti ai clienti di accedere rapidamente e

facilmente al tuo sito dalla schermata Home dei

dispositivi mobili, persino offline.

Ulteriori informazioni sulle PWA

https://marketingplatform.google.com/about/resources/telia-norway-increases-mobile-sales-with-optimize/
https://marketingplatform.google.com/about/resources/spotify-uses-optimize-360-to-increase-premium-subscriptions/
https://marketingplatform.google.com/about/optimize/
https://support.google.com/optimize/answer/6211930
https://web.dev/what-are-pwas/
https://web.dev/what-are-pwas/
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Per i professionisti del marketing

Personalizza l’esperienza

Per altri consigli su come migliorare la velocità, dai un’occhiata a queste

risorse aggiuntive

Corso sull’ottimizzazione del tasso di

conversione

Segui il nostro corso esclusivo per conoscere il

punto di vista di Google su ricerche, test A/B e

design per l’esperienza utente.

Scopri di più

Quattro passaggi per progettare

un’esperienza utente solida

Scopri quattro modi semplici per creare

un’esperienza migliore e concentrarti sugli utenti.

Scopri di più

https://winonmobile.withgoogle.com/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/strong-audience-design/
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Per i professionisti del marketing

Semplifica l’esperienza

Perché è importante?

Quando si tratta di completare un acquisto o compilare un modulo per la generazione di lead, la facilità d’uso è

essenziale. Agevola il percorso di canalizzazione dei clienti.

Il 77% degli acquirenti da smartphone è più propenso a effettuare acquisti da aziende i

cui siti per dispositivi mobili o app consentono di completare rapidamente la

transazione.

Think with Google
Google/Ipsos, Stati Uniti, Playbook Omnibus 2019.

Eastpak

Scopri le cinque cose che il brand di vendita al dettaglio

Eastpak ha imparato dal suo pubblico dei dispositivi

mobili.

Scopri di più

Expedia

Apprendi dal CMO del gruppo Expedia come

l’esperienza sui dispositivi mobili può generare risultati.

Scopri di più

Come puoi facilitare le conversioni?

Per ottenere il numero massimo di conversioni possibile, è importante rimuovere gli ostacoli e semplificare

l’esperienza per i clienti. Di seguito è riportato un elenco di strumenti e risorse consigliati per semplificare il

processo di conversione nel tuo sito.

Registrazione, accesso e pagamento

semplificati

Consenti agli utenti di accedere con l’Account

Google e utilizza la compilazione automatica per

inserire i loro dati già salvati e accelerare il

pagamento.

Scopri i servizi di identità di Google

Scopri la compilazione automatica

Facilita i pagamenti

Uno dei motivi principali dei bassi tassi di

conversione è l’abbandono nella fase del

pagamento. Consenti agli utenti di completare

facilmente le transazioni sui dispositivi mobili.

Scopri come configurare Google Pay

Migliora l’esperienza web

Le app web progressive (PWA) offrono le

funzionalità, l’affidabilità e l’installabilità proprie delle

app native, allo stesso tempo raggiungendo tutti gli

utenti, ovunque e su qualsiasi dispositivo.

Ulteriori informazioni sulle PWA

Attiva i link diretti

Hai creato un’app? Puoi collegare facilmente le tue

pagine web alle pagine dell’app con i link diretti sia in

Android (link alle app) che in iOS (link universali).

Scopri di più

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-154/marketing-collections/mobile/5-lessons-eastpak-learned-its-mobile-audience/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/mobile-web-experience-checklist/
https://developers.google.com/identity
https://support.google.com/chrome/answer/142893
https://pay.google.com/about/business/implementation/
https://web.dev/what-are-pwas/
https://support.google.com/google-ads/answer/9338589
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Per i professionisti del marketing

Semplifica l’esperienza

Per altri consigli su come migliorare la velocità, dai un’occhiata a queste

risorse aggiuntive

Link Android e link universali iOS Impara a configurare i link alle app di Android o i

link universali di iOS per offrire agli utenti i

contenuti richiesti.

Scopri di più

Google Analytics per Firebase È molto importante monitorare le conversioni

in-app generate dai link diretti. Scopri come con

Google Analytics.

Scopri di più

Ebook sulle PWA Scopri le funzionalità delle app web progressive e

apprendi le strategie di prodotto, le best practice

relative all’esperienza utente e altro.

Scopri di più

https://developer.android.com/training/app-links
https://firebase.google.com/products/analytics
https://pwa-book.awwwards.com/
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Per i professionisti del marketing

Passaggi successivi

Ora che conosci l’esperienza sui dispositivi mobili offerta dal tuo sito, rendilo veloce, personalizzato e semplice

da utilizzare.

Passaggio 1

Condividi la sezione per sviluppatori di questo rapporto con i tuoi team

tecnici.

Passaggio 2

Create insieme un piano di ottimizzazione.

Aggregate i vostri KPI per incorporare le correzioni consigliate nella roadmap di prodotto. Se sei un professionista

del marketing, ecco quattro consigli per migliorare la velocità su dispositivi mobili di cui potrai discutere con gli

sviluppatori.

Lavorare con gli altri può presentare le sue sfide. Dai un’occhiata alla nostra guida alla trasformazione che privilegia i

dispositivi mobili per superare gli ostacoli organizzativi.

Passaggio 3

Monitora mensilmente l’esperienza sul Web mobile offerta.

Utilizza Test My Site ogni mese per monitorare la velocità del sito per dispositivi mobili e verificare che non

diminuisca nel tempo.

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/mobile-speed-strategy-and-performance/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/advertising-channels/mobile/your-mobile-first-transformation-handbook/
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/
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Per gli sviluppatori

Elenco di controllo per sviluppatori

Sappiamo che lavori costantemente per migliorare la velocità e le funzioni del tuo sito per dispositivi mobili. Di

seguito è riportato un elenco di miglioramenti personalizzati suggeriti da Lighthouse in base alle priorità dei

clienti.

Ottimizza la qualità dell’esperienza utente concentrandoti sulle metriche più importanti.

Leggi ulteriori informazioni sulle metriche vitals web essenziali

 

Migliora la velocità del sito con i consigli personalizzati di questo rapporto

 

Verifica se il sito è una PWA installabile ed esemplare

 

Implementa Google Optimize per eseguire esperimenti sul lato server che includano

varianti

 

Attiva i servizi di identità di Google e la compilazione automatica per creare un sistema

che semplifichi l’accesso

 

Aggiungi Google Pay alle modalità di elaborazione dei pagamenti esistenti per

semplificare la fase del pagamento e renderla più sicura

 

Migliora la velocità del sito con consigli personalizzati".

https://web.dev/vitals/
https://web.dev/what-is-speed/
https://web.dev/progressive-web-apps/
https://developers.google.com/optimize/devguides/experiments
https://developers.google.com/identity
https://developers.google.com/web/updates/2015/06/checkout-faster-with-autofill
https://developers.google.com/pay/
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FOR DEVELOPERS

Migliora la velocità del sito con i consigli personalizzati per

WordPress

Poiché il tuo sito utilizza WordPress, di seguito è riportato un elenco di correzioni personalizzate per migliorare la velocità

di ciascuna pagina del sito. Seleziona un consiglio per visualizzarne i dettagli in Lighthouse.

VELOCITà DEL SITO Valutazione Tendenza  

5.3 secondi Scadente Nessuna variazione  

URL della pagina

http://icalbengasecondo.edu.it/

Velocità della pagina

4.2 secondi

Valutazione

Scadente

Soluzioni consigliate

   Elimina le risorse che bloccano il rendering

   Pubblica asset statici con norme sulla cache efficaci

   Verifica che il testo rimanga visibile durante il caricamento dei

caratteri web

   Pubblica le immagini nei formati di nuova generazione

   Codifica le immagini in modo efficace

   Evita più reindirizzamenti alla pagina

   Dimensiona correttamente le immagini

   Riduci il tempo di esecuzione di JavaScript

   Evita DOM di dimensioni eccessive

http://icalbengasecondo.edu.it/
https://web.dev/render-blocking-resources/
https://web.dev/uses-long-cache-ttl/
https://web.dev/font-display/
https://web.dev/font-display/
https://web.dev/uses-webp-images/
https://web.dev/uses-optimized-images/
https://web.dev/redirects/
https://web.dev/uses-responsive-images/
https://web.dev/bootup-time/
https://web.dev/dom-size/
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Per gli sviluppatori

Accertati che il sito sia una PWA installabile ed esemplare

Per consentire ai team di creare le migliori esperienze possibili, abbiamo compilato un rapporto che suggerisce

automaticamente le azioni necessarie per rendere la tua PWA installabile ed esemplare. Per maggiori dettagli, consulta la

nostra pagina per sviluppatori.

Spiacenti, il tuo sito non

soddisfa i criteri PWA.

Risolvi questi problemi per soddisfare i criteri di

una PWA di riferimento e consentire agli utenti di

installare l’app.

Installabilità 0/3

Non usa HTTPS

Non registra un service worker che controlla la

pagina e start_url

Il file manifest dell’applicazione web non soddisfa i

requisiti di installabilità

Quando il sito per dispositivi mobili soddisfa i criteri riportati sopra, rendi esemplare la

tua app web progressiva seguendo questi consigli.

PWA esemplare 4/10

Il caricamento della pagina è abbastanza veloce

sulle reti mobili

La pagina attuale non risponde con un codice 200

quando è offline

start_url non risponde con un codice 200 quando è

offline

Reindirizza il traffico HTTP a HTTPS

Non è configurato con una schermata iniziale

personalizzata

Ha alcuni contenuti quando JavaScript non è

disponibile

Le dimensioni dei contenuti non sono corrette per

l’area visibile

Non ha un tag con width o initial-scale

Fornisce un valore apple-touch-icon valido

Non imposta un colore tema per la barra degli

indirizzi

https://developer.android.com/guide/webapps
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Le correzioni consigliate

Seleziona un consiglio per visualizzarne i dettagli.

Elimina le risorse che bloccano il rendering

Esistono diversi plug-in di WordPress che possono esserti utili per incorporare le risorse di importanza critica o

rimandare le risorse meno importanti. Fai attenzione perché le ottimizzazioni offerte da questi plug-in potrebbero

interrompere le funzionalità del tuo tema o dei tuoi plug-in, pertanto potresti dover modificare il codice.

Pubblica asset statici con norme sulla cache efficaci

Leggi informazioni sulla memorizzazione nella cache del browser in WordPress.

Verifica che il testo rimanga visibile durante il caricamento dei caratteri web

Utilizza la funzionalità CSS per la visualizzazione dei caratteri per verificare che gli utenti possano vedere il testo durante

il caricamento dei caratteri web.

Pubblica le immagini nei formati di nuova generazione

Potresti usare un plug-in o un servizio che converta automaticamente le immagini caricate nei formati ottimali.

Codifica le immagini in modo efficace

Potresti usare un plug-in di WordPress per l’ottimizzazione delle immagini in grado di comprimere le tue immagini

preservandone la qualità.

Evita più reindirizzamenti alla pagina

Con i reindirizzamenti si verificano ulteriori ritardi prima che la pagina venga caricata. Rimuovi i reindirizzamenti inutili e

sostituiscili con i link diretti.

https://web.dev/render-blocking-resources/
https://wordpress.org/plugins/search/critical+css/
https://wordpress.org/plugins/search/defer+css+javascript/
https://web.dev/uses-long-cache-ttl/
https://codex.wordpress.org/Optimization#Browser_Caching
https://web.dev/font-display/
https://web.dev/uses-webp-images/
https://wordpress.org/plugins/search/convert+webp/
https://web.dev/uses-optimized-images/
https://wordpress.org/plugins/search/optimize+images/
https://web.dev/redirects/
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Dimensiona correttamente le immagini

Carica le immagini direttamente tramite la libreria multimediale per assicurarti che siano disponibili le dimensioni delle

immagini richieste, quindi inseriscile dalla libreria multimediale o utilizza il widget per immagini per assicurarti che

vengano utilizzate le dimensioni ottimali (incluse quelle per i punti di interruzione adattabili). Evita di utilizzare immagini a

grandezza originale, a meno che le dimensioni non siano adatte all’utilizzo previsto. Ulteriori informazioni.

Riduci il tempo di esecuzione di JavaScript

Un linguaggio JavaScript inefficace può rallentare la pagina. Riduci il tempo trascorso ad analizzare, compilare ed

eseguire il codice.

Evita DOM di dimensioni eccessive

Una struttura DOM di elevate dimensioni può compromettere il rendimento della pagina. Cerca modi per creare nodi

DOM solo quando necessario e distruggili quando non ne hai più bisogno.

Risorse addizionali

web.dev

Trova ulteriori consigli per migliorare la velocità del sito e della pagina.

https://web.dev/uses-responsive-images/
https://codex.wordpress.org/Media_Library_Screen
https://codex.wordpress.org/Inserting_Images_into_Posts_and_Pages#Image_Size
https://web.dev/bootup-time/
https://web.dev/dom-size/
https://web.dev/fast/
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