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| Confidenziale

Domande prima di una migrazione multilingua/multicountry
È davvero necessario migrare?
Tutto il sito, una parte, una sezione?
Cosa funziona oggi e bisogna tenere così com'è?
Quando devo effettuare la migrazione?
Cosa devo migrare?
Come e quali saranno le nuove pagine?
Devo reindirizzare tutte le pagine?

Il processo di indicizzazione in due fasi
Processo Classico

Crawling
Indexing
Ranking

Nuovo Processo

Crawling
Rendering
27 Ottobre 2014

08 Maggio 2019

Indexing
Ranking

Cos'è una migrazione?
ATTIVITÀ

PER GOOGLE

Restyling grafico

Prominenza e quantità dei contenuti

Arch. Informazioni

Interlinking

Cambio dominio
Cambio piattaforma
Rimozione vers. mobile

Formato URL e redirect
Accessibilità
(uso di JS e tecnologie non SEF)

Siloing

HTTP → HTTPS

Markup HTML e dati strutturati

Rimozione di country/lang

Performance

PER GLI UTENTI
Funzionalità
Riesco a completare le mie attività
senza ricevere errori?

Accessibilità
Il sito è correttamente accessibile
dai device usati dal mio target?

Fiducia
Perché questo sito è cambiato?
Posso ancora fidarmi?

Orientamento
So dove mi trovo e qual è il
prossimo passo?

Trovabilità
Sono in grado di trovare i contenuti
che cerco?

Complessità della migrazione di un
e-commerce, multi-country, multi-language
E-commerce

Multi-country/language

Generalmente sono caratterizzati da una enorme
mole di:
•
URL (a causa di prodotti, filtri e parametri);
•
Contenuti simili o duplicati (di solito esterni);
•
Prodotti "out of stock" o "promo" scadute.

Quando il dominio è unico (es. brand.com) ed i
Paesi sono molteplici, i fattori precedenti si
moltiplicano generando ulteriori complessità, ad
esempio:

Scelta della struttura (TLD/sottodominio/folder)
Gestione eventuali georedirect tramite IP
Impostazione target geografico
Gestione tag "hreflang"
Cannibalizzazione e localizzazione contenuti
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Recuperare la visibilità persa durante una migrazione in cui è stato possibile gestire
solamente la mappa di redirect, crescendo al contempo in un contesto altamente
competitivo, sia da parte di competitor diretti sia di aggregatori.

“last minute crociere”
“crociere per single”
“crociera
mediterraneo"
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Gestione duplicazioni – Eliminare redirect chain
Criticità
• Google NON trasferisce "Trust"
dopo il quarto redirect;
• Gli utenti si fermano dopo il 5°
passaggio;
• Controllare che l'ultimo redirect
non restituisca status code 404;
• Controllare il canonical della
pagina finale, a volte, può essere
determinate.
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Situazione pre-migrazione

• Un numero eccessivo di link nel menu di navigazione diluisce l’importanza traferita verso le
singole pagine interne e può disorientare l’utente.
• Una semplificazione del menu di navigazione ci ha consentito di guidare sia lo spider che l’utente
nell’esplorazione del sito e di distribuire al meglio l’importanza traferita alle pagine interne.

Visibilità dei contenuti in pagina

• Il nuovo CMS su Costa Crociere presentava la funzionalità JavaScript che obbligava l’utente a
cliccare per visualizzare poche righe di testo aggiuntivo.
• Un contenuto sempre visibile ha più valore per lo spider e per i motori di ricerca. Per questo
abbiamo consigliato di esplodere i contenuti per tutte le pagine che presentavano tale
funzionalità.

Staticizzazione pagina "Last Minute"
La pagina iniziale sulle crociere last minute di Costa Crociere
era la seguente:
https://www.costacrociere.it/cruises.html#start=0&soldO
ut=false&sort=departDate%20asc,price_EUR_anonymous
%20asc&group.sort=departDate%20asc,price_EUR_anony
mous%20asc&{!tag=offerTag}fareType=PIND
Tuttavia Google non riusciva ad indicizzare tale pagina per via
del parametro cancelletto (#) all’interno dell’URL.
Abbiamo consigliato di creare un nuovo URL staticizzato al
fine di posizionarsi per le partenze last minute:
https://www.costacrociere.it/offerte/last-minute.html
La tabella sulla sinistra mostra alcune keywords per cui la
pagina last minute ad oggi si posiziona.

Come è possibile vedere dal grafico di Analytics la pagina last
minute negli ultimi 3 mesi ha generato: circa 40 mila
sessioni organiche.
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Possiamo utilizzare JavaScript senza preoccupazioni?
Andamento traffico organico di una pagina
Oltre 50 mila sessioni organiche negli ultimi 3 mesi.

1

2

1

/cruises.html#start=0&soldOut

2

/offerte/last-minute.html

Andamento giornaliero Sessioni organiche
Vol

Posizione
Agosto 2018

Posizione
Luglio 2019

Crociere last minute

18100

8

1

Crociera last minute

14800

9

1

Last minute crociere

6600

9

1

Costa crociere last minute

4400

2

1

Crociere last second
1

1600

12

1

Last minute costa crociere

880

2

1

Offerte crociere last minute

880

8

1

Keywords

3 Fasi della migrazione
CONTROLLI E BUG FIXING

ANALISI E PIANIFICAZIONE

Pre Migrazione

Migrazione

•

Mappatura URL esistenti;

•

Check redirect 301 e 302;

•

Analisi architettura nuove URL;

•

Check errori di scansione crawl;

•

Creazione regole di redirect;

•

Check messaggi di errore su Search

•

Analisi delle performance;

•

Creazione nuove sitemap XML;

•

Analisi contenuti sul nuovo sito rispetto a
quello precedente;

Console;
•

Check errori nelle sitemap XML (es.
broken links) e robots.txt;

•

Check title e description assenti o

•

Analisi layout ed heading tag;

•

Linee guida migrazione meta tag.

•

Come avvisiamo gli utenti di ritorno

tracciamento di analytics su tutte le

dei cambiamenti (mail, popup, ecc…)?

pagine;

•

Quali sono le funzionalità critiche che

migrati parzialmente;
•

•

devono essere garantite a qualunque costo?
•

Design e contenuti della pagina 404

Check presenza codice di

Confronto performance con risultati
precedenti;

•

Check contenuti duplicati;

•

Check presenza di «noindex» nelle
pagine del sito;

•

Check errori canonical.

Post Migrazione
• Check indicizzazione: numero di pagine
indicizzate prima e dopo la messa online;
• Check posizionamenti: Solitamente fluttuano

durante le prime 2/3 settimane. Al termine di
questo processo dovrebbero ricollocarsi nelle
stesse posizioni che occupavano prima del golive;
• Google cache: controllo del timestamp della
cache di Google per diversi tipi di pagine es.

homepage, categorie, pagine prodotto;
• Performance su Search Console: Es.
Statistiche di scansione di Google;
• Performance su PageSpeed, Yslow (e simili).

