Il tuo SITO Web è veloce?

In un mondo che va sempre più veloce, essere lenti
significa essere svantaggiati!
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SCOPRI COME E PERCHE' OGGI, E'
NECESSARIO ESSERE PIU' VELOCI
DELLA CONCORRENZA

Ma perché la velocità diventa
sempre più importante?
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Con l'ultimo aggiornamento di maggio 2021 del suo algoritmo
MOBILE ONLY la direzione che ha preso Google non lascia alcun
dubbio.
La navigazione si sta spostando sempre di più sui
dispositivi mobile e tutti i siti web che non sono "mobile
friendly" verranno fortemente penalizzati.

Perché se un sito è lento a caricare
non lo naviga nessuno!
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La velocità di caricamento di un sito internet soprattutto
da dispositivi mobile, è considerata dal primo motore di
ricerca al mondo, non solo come un indispensabile fattore di
ranking e posizionamento, ma anche come un parametro
fondamentale di USER EXPERIENCE.

Ecco perché Google (e non solo), da così
importanza alla velocità di un sito!
Perché ogni piattaforma che "funziona" sul web mette SEMPRE al
primo posto l'esperienza dei propri utenti.
Si hai capito bene! L'utente è di fondamentale importanza!
Tutte queste piattaforme infatti vivono, prosperano e fatturano
miliardi grazie all'utilizzo che ne fanno i loro utenti tutti i

Pertanto l'utente è sempre al centro
di tutto.

Così ragiona Google, così
ragiona Linkedin, Facebook ed
ogni motore di riecerca ed
ogni social network che
funziona.
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giorni.

...E così dovrebbero ragionare tutti i Siti Web!

Perché se...

L'UTENTE si
spazientisce...

L'UTENTE non si trova bene...
...ABBANDONA il Sito e adios amigo!

L'UTENTE ha una pessima esperienza...
...ABBANDONA il Sito e adieu mon ami!
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...ABBANDONA il Sito Web e tanti saluti...
Il tutto si traduce in una perdita di utenti, quindi di
potenziali clienti e quindi di fatturato.

ECCO I NUMERI:
ECCO COSA DICE GOOGLE:

"ogni secondo in più di caricamento può
ridurre le vendite di un sito web del 20%".

"ogni 100 millisecondi di rallentamento dei
miei siti le vendite diminuiscono dell’1%, e
il 65% degli utenti non è disposto ad
aspettare più di 3 secondi nell’attesa
che una pagina web si carichi"
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ECCO COSA DICE AMAZON:

DETTO IN SOLDONI...
SE UN SITO WEB E' LENTO A CARICARE, PROCURA UNA
PERDITA ECONOMICA MISURABILE E QUANTIFICABILE
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ORA TI STARAI CHIEDENDO...
MA COME POSSO FARE PER MISURARE
LA VELOCITA' DEL MIO SITO WEB?
Grazie ad un tool molto semplice e gratuito che
Google ci mette a disposizione.
Il Google PageSpeed Insights misura sia la velocità su
dispositivi Mobile che quella sui PC Desktop.
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TI BASTERA' CERCARE IL GOOGLE PAGE SPEED
NELLA BARRA DELLA RICERCA DI GOOGLE.
Una volta arrivato sulla pagina non dovrai fare
altro che inserire la URL del tuo sito web e
cliccare sul pulsante analizza; ed in pochi
secondi avrai il risultato!

alla luce di quanto hai appreso in questa breve
guida, dai maggiore importanza al punteggio
della versione mobile del tuo sito web.
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E mi raccomando

