Abstract tratto da Seo per e-commerce di Ivan Cutolo - © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

CAMBIARE CAPPELLO SIGNIFICA CAMBIARE IDEE,
AVERE UN’ALTRA VISIONE DEL MONDO.
C.G. Jung

Dario Flaccovio Editore

Abstract tratto da Seo per e-commerce di Ivan Cutolo - © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

Ivan Cutolo

SEO PER E-COMMERCE

Abstract tratto da Seo per e-commerce di Ivan Cutolo - © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

Indice
Prefazione di Luca Mastroianni.................................................................
Premessa............................................................................................................
Introduzione.....................................................................................................

pag.
»
»

11
13
19

2. Web marketing per e-commerce....................................................
2.1. La strategia digitale per il tuo e-commerce di A. Apicella....
2.2. I canali del digital marketing di A. Apicella.................................
2.3. Spunti per una strategia digitale per il tuo e-commerce
di A. Apicella ............................................................................................
2.4. E-commerce startup: come iniziare
a vendere online nel modo giusto di G. Noschese.....................
2.4.1. Modello di business di un e-commerce.....................
2.4.1.1. Business Model Canvas....................................................

»
»
»

43
43
53

1. La SEO per e-commerce.......................................................................
1.1. Logiche di un motore di ricerca....................................................
1.2. SEO dall’inizio ad oggi......................................................................
1.3. Algoritmi aggiuntivi Penguin e Panda.......................................
1.3.1. Panda.......................................................................................
1.3.2. Penguin...................................................................................
1.4. Aggiornamenti dell’algoritmo, ultimi anni..............................
1.5. BERT.........................................................................................................

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»

23
23
27
29
30
34
38
41

56

59
60
62

5

Abstract tratto da Seo per e-commerce di Ivan Cutolo - © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

2.4.1.2. Metodo Belli..........................................................................
2.4.2. Clienti, mercato e proposta di valore.........................
2.4.3. Business plan e-commerce.............................................
2.4.4. Piattaforme e marketplace.............................................
2.4.5. Marketplace..........................................................................

3. E-commerce, shopping online,
SEO = velocità - parliamo di hosting.............................................
3.1. Caratteristiche tecniche...................................................................
3.2. Velocità....................................................................................................
3.3. CBO – Crawl Budget Optimization...............................................
3.4. Condiviso, dedicato, managed e unmanaged..........................
3.5. Il ruolo centrale dell’hosting rispetto alle prestazioni
e alle conversioni di un sito e-commerce:
analisi e consigli pratici di F. Leo....................................................
3.5.1. La velocità di un sito e-commerce come fattore
		
determinante per le conversioni..................................
3.5.2. Perché un sito e-commerce è lento?...........................
3.5.3. Il TTFB.....................................................................................
3.5.4. Come misurare il TTFB....................................................
3.5.5. Profiling applicativo..........................................................
3.5.6. Analisi e tuning del server per ridurre il TTFB
		
e il tempo di caricamento pagina.................................
3.5.7. Gli hosting non sono tutti uguali..................................
3.5.8. L’importanza del backup e del restore dei dati......
3.5.9. Il disaster recovery............................................................
3.5.10. Il valore aggiunto delle soluzioni hosting managed.
3.5.11. Conclusioni e ringraziamenti........................................
4. Quale piattaforma e-commerce scegliere.................................
4.1. Introduzione.........................................................................................
4.2. PrestaShop.............................................................................................
4.3. Magento..................................................................................................
4.4. WordPress..............................................................................................
4.5. Shopify ....................................................................................................
4.6. Custom ....................................................................................................

6

»
»
»
»
»

64
66
68
70
74

»
»
»
»
»

79
79
85
88
93

»

94

»
»
»
»
»

94
96
99
100
102

»
»
»
»
»
»
»

117
117
119
121
127
129
130

»
»
»
»
»
»

104
108
110
111
115
116

Abstract tratto da Seo per e-commerce di Ivan Cutolo - © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

5. Architettura e-commerce in ottica SEO......................................
5.1. Architettura a silos.............................................................................
5.2. Breadcrumb..........................................................................................
5.3. Restyling come affrontarlo.............................................................

6. Ottimizzazione onsite...........................................................................
6.1. Keyword research...............................................................................
6.2. Meta tag title, description, keyword e titolo pagina H1 ....
6.3. Ottimizzazione SEO immagini per e-commerce....................
6.4. Ottimizzazione SEO video per e-commerce............................
6.5. Status code, come gestirli................................................................
6.6. Sitemap...................................................................................................
6.7. Search Console.....................................................................................
6.7.1. Sezione introduzione.....................................................
6.7.2. Sezione rendimento.........................................................
6.7.3. Sezione copertura............................................................
6.7.4. Sezione velocità................................................................
6.7.5. Sezione usabilità sui dispositivi mobili...............
6.7.6. Sezione breadcrumb........................................................
6.7.7. Sezione prodotti...............................................................
6.7.8. Sezione link..........................................................................
6.8. Contenuti duplicati, canonical, pagination..............................
6.9. Scheda prodotto..................................................................................
6.9.1. H1..............................................................................................
6.9.2. Immagine e tag alt..............................................................
6.9.3. Descrizione univoca e non copiata..............................
6.9.4. Caratteristiche tecniche...................................................
6.9.5. Gallery.....................................................................................
6.9.6. Punti di forza........................................................................
6.9.7. Prodotti suggeriti/correlati...........................................
6.9.8. Recensioni..............................................................................
6.9.9. Prodotti visti di recente...................................................
6.9.10. Newsletter.............................................................................
6.9.11. Conclusioni............................................................................
6.10. Schema.org............................................................................................
6.11. Importanza dei contenuti negli e-commerce di I. Di Biasi ....

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

133
133
135
137

147
147
155
156
158
160
163
165
170
171
172
173
174
175
177
178
179
182
184
184
185
185
186
187
188
189
190
190
191
193
196

7

Abstract tratto da Seo per e-commerce di Ivan Cutolo - © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

7. Internal linking e link building: il connubio perfetto........
7.1. Introduzione.........................................................................................
7.2. Perché creare link interni................................................................
7.3. Testi..........................................................................................................
7.4. Correlati..................................................................................................
7.5. Perché è importante ricevere link? Scopriamo
la link building.....................................................................................
7.6. Come ottenere link.............................................................................
7.7. Come capire se un link è valido
per la crescita del nostro shop......................................................
7.8. PBN cosa sono e come vengono valutate
dal motore di ricerca.........................................................................
7.9. Come linkare sul nostro shop........................................................
7.10. Pratiche di link building deprecate.............................................
8. Perché un blog..........................................................................................
8.1. Introduzione.........................................................................................
8.2. Come e perché aprire un blog?.....................................................
8.3. Posizionare il tuo blog per quali keyword?
(informational keywords)...............................................................

»
»
»
»
»

215
215
216
218
220

»

223

»
»
»
»
»
»
»
»
»

221
222
224
225
227
229
229
230
231

9. E-commerce analytics...........................................................................
9.1. Analytics per la SEO, perché usare questo tool......................
9.2. Aspetti fondamentali per il tracciamento dei dati
di A. Boccia...............................................................................................

»

239

Conclusioni......................................................................................................
Ringraziamenti..............................................................................................
Glossario...........................................................................................................
Bibliografia utile...........................................................................................
Sitografia...........................................................................................................

»
»
»
»
»

259
261
263
266
266

10. SEO tool......................................................................................................
10.1. SEO tool...................................................................................................
10.2. SEOZoom................................................................................................
10.3. Cognitive SEO.......................................................................................
10.4. Majestic...................................................................................................
10.5. Netpeak Spider....................................................................................

8

»
»

»
»
»
»
»
»

235
235

247
247
248
250
253
254

Abstract tratto da Seo per e-commerce di Ivan Cutolo - © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

1. La SEO per e-commerce

1.1. Logiche di un motore di ricerca
Quando parliamo di motore di ricerca pensiamo a Google, perché
è il più conosciuto e il più usato. Ho avuto il mio primo computer,
comprato con i miei risparmi, a tredici anni: un PC 386.
Avevo le idee chiare, sapevo già cosa avrei voluto fare da grande.
In famiglia tutti si chiedevano perché comprassi qualcosa di
così tanto costoso, mi domandavano “cosa ne devi fare?”. La mia
risposta fu spiazzante per tutti: “ci devo guadagnare più soldi
di quelli spesi”. L’idea imprenditoriale non mi mancava e avevo
voglia di essere indipendente economicamente. Una volta arrivato
il computer, iniziai subito a mettermi all’opera, studiando i primi
linguaggi di programmazione. A scuola si studiava Turbo Pascal
e Visual Basic, ma capii subito che probabilmente non erano i linguaggi giusti. Cominciai quindi ad approfondire Cobol, C++ e PHP
passando tante notti insonni. Per guadagnare qualcosa iniziai a
23
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trascrivere tesi di laurea; la mattina andavo a scuola, il pomeriggio facevo i compiti e la notte lavoravo e studiavo “coding”.
Ho fatto questa digressione per raccontarti dei primi motori di
ricerca. Ricordo vagamente Aliweb; per me il vero motore di
ricerca è stato AltaVista che mi ha accompagnato per una parte
del mio cammino informatico. All’epoca era incredibile la possibilità di poter fare domande in rete e ottenere risposte immediate
le quali, per lo più, provenivano dai forum, dove trascorrevamo
notti a dialogare, a confrontarci e a discutere su qualsiasi cosa. Sì,
al tempo eravamo sfacciatamente sinceri, forse troppo!
Le attese delle risposte dai forum erano molto lunghe, dovevamo
aspettare che l’utente si collegasse a un pc e, se gli andava, che
rispondesse alla domanda. Il motore di ricerca AltaVista era
“evoluto” e riusciva in tempi abbastanza veloci a dare risposte
interessanti. Ci impiegava poco meno di un secondo (connessione
permettendo) (figura 1.1).

Figura 1.1. AltaVista – 1999

Poi è arrivato Google e ha stravolto tutte le logiche della ricerca,
riuscendo a dare risposte più rapide ma, soprattutto, più
pertinenti. Questo contraddistingue ancora oggi il suo successo:
dare all’utente risposte rapide e precise.
24
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Cerchiamo di capire brevemente come ragiona il motore di
ricerca: ogni blog, e-commerce, pagina html viene scansionata
dal crawler che la inserisce nel suo “indice” (indicizzazione), una
volta inserito, il sito avrà un posto nella classifica in base all’intenzione di ricerca. L’utente fa la sua domanda (query) e il motore di
ricerca dà i risultati in base al suo indice, mostrando i risultati più
validi per quella query (intenzione). I risultati dei dieci posti della
prima pagina sono i più quotati, alcune SERP hanno solo sette
risultati: il primo posto naturalmente è il più ambito. Questa operazione avviene ad ogni ricerca. Oggi Google è migliorato notevolmente fornendo risposte anche in anteprima: se la query è molto
specifica fa vedere la risposta in anteprima senza nemmeno
entrare nella pagina web in questione. Ad esempio, se proviamo
a cercare “dimensioni Nissan Qashqai” uscirà il risultato e probabilmente avremo già tutto quello che ci serve (figura 1.2).

Figura 1.2

In anteprima, sotto la barra di ricerca in cui è inserita la query, c’è
la risposta con foto e dimensioni complete (lunghezza, larghezza
e altezza), a seguire i primi risultati e sulla destra altre infor25
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mazioni interessanti per l’utente (prezzo, bagagliaio, consumo,
motore e allestimento). Tutto questo, sicuramente, va in parte
a danneggiare gli e-commerce, rubando possibili click al nostro
shop; anche se, ad oggi, dalle analisi che facciamo sugli shop
dei nostri clienti posso dire che l’incidenza è minima in quanto
le keyword di tipo “informational” sono quelle che, in generale,
hanno un tasso di conversione veramente molto basso. L’evoluzione passa anche attraverso la ricerca vocale con risultati spesso
molto differenti in quanto si fanno le domande con il parlato di
uso comune e non con l’attenzione della scrittura, il che comporta
risposte diverse in base all’input che utilizziamo.
Le ricerche si effettuano sempre di più da mobile e qui entra in
gioco tutta la parte di geolocalizzazione. In particolare, quando
siamo alla ricerca di qualcosa nelle vicinanze come un ristorante,
un meccanico o un distributore di benzina, l’aiuto che il motore di
ricerca fornisce anche attraverso Google Maps è impressionante:
ci indica il percorso, in modo immediato, fino al luogo di interesse.
In figura 1.3 vediamo un esempio di geolocalizzazione da desktop.

Figura 1.3

26
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Notiamo che indica subito i ristoranti più vicini a noi per area
geografica, fornendoci anche orari di apertura e chiusura. Tutto
questo ha semplificato la vita quotidiana, portando un risparmio
di tempo notevole per tutti se usato in modo corretto.
1.2. SEO dall’inizio ad oggi
Quando è nata la SEO?
Io posso dirvi quando ho scoperto che esisteva questa “pratica
oscura” chiamata SEO.
Ho realizzato il primo sito e-commerce nel lontano 2001, come
indicato nella premessa, e nello stesso periodo ho iniziato a
capire che si poteva “manipolare” il risultato che Google “sputava”
fuori utilizzando una tecnica chiamata Black Hat SEO. Avendo da
bambino il sogno di diventare un hacker, mi entusiasmava tantissimo l’idea di fare qualcosa “borderline”. Spesso sento dire che
fare Black Hat SEO è illegale, ma penso sia doveroso chiarire che
è una tecnica lecita se si rimane nel limite di non “hackerare” siti
altrui.

Google fornisce delle regole che consiglia di applicare per ottenere
un miglior posizionamento in SERP, ma questo non vuol dire che,
se non lo ascoltiamo, infrangiamo la legge, semplicemente non
seguiamo i consigli che il motore di ricerca ci dà per posizionarci
meglio e potrebbe non premiarci. Nei primi anni 2000 funzionava
tutto quello che oggi non funziona più, ad esempio:

 testo nascosto: si inseriva un testo nascosto ad esempio fondo
grigio e con lo stesso colore anche il testo, con all’interno molti
link, molte keyword non visibili all’occhio umano ma solamente
al motore di ricerca; in questo modo si conservava il “design”
dell’epoca e si otteneva un miglior risultato in SERP
 link nel footer: si inserivano tantissimi link nel footer spesso
27
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2. Web marketing per e-commerce

2.1. La strategia digitale per il tuo e-commerce

di Antonella Apicella
Perché parlare di web marketing per e-commerce?
È importante comprendere il valore del marketing digitale oggi,
per costruire strategie che portino vendite al nostro shop online.
Aprire un e-commerce può sembrare facile – lo è, se si vuole iniziare per gioco – il problema è che il gioco finisce presto e ci si
ritrova con soldi e tempo sprecati, che non si recuperano più.
In questo libro ci concentriamo su uno degli strumenti del web
marketing, la SEO, che per alcuni settori commerciali è un canale
forte per portare traffico al sito e visite di qualità, ma è chiaro a
tutti che la svolta “vincente” per un e-commerce che vuole fatturare è costruire una strategia digitale integrata e multicanale,
necessaria per intercettare l’utente nella sua esperienza di navigazione.
43
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Le persone fanno “strani giri” in rete, si muovono da un canale
all’altro, usano device diversi, s’informano, studiano il prodotto
prima di concludere un acquisto; raccolgono in giro informazioni
e referenze, prima di affidare la carta di credito allo shop su cui
comprare. L’azienda, per catturare l’attenzione, comunicare con
l’utente nei diversi “punti” della sua navigazione e convertirlo
verso il suo negozio e il suo prodotto, necessita di una strategia di
comunicazione multicanale.
C’è bisogno, allora, di una presenza massiccia, ossessionante e
invasiva?
Assolutamente no!
Fare INBOUND MARKETING vuol dire seguire il percorso dell’utente,
con discrezione, farsi trovare pronti, nelle diverse fasi di ricerca,
esserci con il messaggio giusto nel momento in cui ha bisogno di te.
Parlando di inbound, non posso, non chiamare in causa il FUNNEL,
il famoso imbuto del web, che rappresenta il percorso di navigazione dell’utente.
In una strategia digitale, che si rispetti, bisogna seguire la navigazione dell’utente, studiare le diverse fasi, per ognuna di esse
predisporre degli obiettivi da raggiungere, delle metriche da
valutare, quali strumenti usare e con essi la comunicazione da
adottare.
Saranno questi i punti che andrò ad affrontare, in questo mio contributo:







la navigazione dell’utente: le fasi
gli obiettivi da fissare per ciascuna di esse
i dati da tracciare e analizzare per monitorare i risultati
gli strumenti utili alla digital strategy
i contenuti per comunicare con i miei utenti/clienti.

Come si può vedere dalla figura 2.1, suddividiamo l’esperienza di
navigazione in tre aree.
44
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La parte superiore, TOP OF FUNNEL, è il territorio che definisco
dell’informazione, del dubbio, della ricerca, della conoscenza,
perché no, anche della sensibilizzazione; l’utente non è pronto a
comprare, siamo nella fase in cui naviga alla ricerca di qualcosa,
ma ancora non ha le idee chiare. È il momento in cui entra nel
nostro shop per dare uno sguardo, per farsi un’idea o per semplice curiosità. È anche il momento della conoscenza, del primissimo incontro con il nostro negozio.

Figura 2.1

In questa zona fredda, l’utente è un passante da ingaggiare, interessare, attrarre nel negozio. Gli obiettivi di questa fase sono
portare traffico e visibilità allo shop, costruire la brand identity.
Spesso si sottovaluta il lavoro da fare in questa in fase, perché i
merchant, dal loro punto di vista, vorrebbero vendere subito e, se
“n” persone entrano e nessuno compra, si avviliscono, pensando
di perdere tempo e soldi. In realtà, portare traffico, aumentare
le visite allo shop è un fattore importante, perché quei passanti
possono diventare clienti.
Dobbiamo comunicare in modo da lasciare traccia di noi nella
memoria dell’utente.
45
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Ricorda, in questo momento l’utente è incerto, cerca informazioni,
emozioni, il prezzo giusto, l’occasione perfetta da non perdere,
uno stimolo, che lo convinca e lo indirizzi alla decisione di acquistare; l’arduo compito è fare leva su tutti questi aspetti e presentarci come la migliore soluzione per lui.

Come mettere in pratica una strategia da top of funnel
Il caso che ti racconto è quello di un cliente con budget d’investimento medio e con un pregresso poco soddisfacente; il cliente
ha bisogno di recuperare fiducia nel possibile successo della sua
attività online. Dal passato recuperiamo poco e niente, a causa
di una strategia da top of funnel non ben ideata. Gli obiettivi che
fissiamo sono:






aumentare traffico di qualità al sito
costruire la sua reputazione online
definire la sua presenza sui social
iniziare una comunicazione con i suoi utenti.

I canali web usati sono: SEO, social media, social media advertising,
email marketing.
Definiamo una strategia ben precisa con obiettivi raggiungibili
nell’arco di tre-sei mesi.
Sorvolo sulla strategia SEO, dato che in questo testo Ivan ne sta
parlando con metodo, e mi concentro sugli altri obiettivi.
Decidiamo che per il suo settore merceologico è importante
avere una presenza viva e attiva sui social, e scegliamo Facebook
e Instagram, perché riteniamo che qui è presente il suo target,
la donna giovane-adulta e adulta. I social network sono la piazza
virtuale dove la gente s’incontra, chiede informazioni, cerca referenze, lascia recensioni, si scambia pareri e consigli, ma soprattutto è il luogo in cui incontra di “persona” il brand. L’utente che
compra online ha bisogno di ritrovare il rapporto umano, e lo fa
attraverso l’immediatezza dei social.
46
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3. E-commerce, shopping online,
SEO = velocità - parliamo di hosting

3.1. Caratteristiche tecniche
Nel rapporto tra SEO ed e-commerce, l’hosting suona sempre
come un “affitto scomodo” da pagare. Per mia esperienza, quando
con i clienti si affronta l’argomento, il tasto è sempre dolente,
perché l’intenzione di molti è quella di risparmiare. Bisogna cambiare prospettiva, sottovalutare il servizio di hosting e risparmiare su di esso è un errore da evitare. L’hosting è lo spazio dove
vive la nostra attività online e ci sono fattori importanti, da non
trascurare, che devono essere garantiti dal servizio che scegliamo.
Incominciamo a considerare l’hosting non come un semplice
costo, ma come un servizio essenziale per il corretto funzionamento del nostro e-shop.
Non facciamo l’errore di utilizzare la soluzione più economica
79
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possibile per risparmiare; pensiamo invece quanto ci costerebbe
avere il sito offline, quanto valore perderemmo in reputazione e
quanto denaro in ordini mancati.
Dobbiamo scegliere il servizio che si sposa meglio con la nostra
attività e con i nostri obiettivi di successo.
Cosa c’è da sapere per scegliere un buon servizio di hosting? Ogni
e-commerce deve avere il suo spazio hosting tagliato su misura;
ovviamente va fatta un’analisi preventiva, in quanto sono molti i
fattori che possono incidere nella scelta, come:









numero prodotti
numero varianti
quantità e dimensioni foto
traffico utenti stimato
peso del CMS o della soluzione custom
se ci sono campagne pay per click, digital PR massive
periodi di picco.

Il mio consiglio è, innanzitutto, quello di preferire una soluzione
scalabile, così da evitare trasferimenti di dati su nuovi spazi
più performanti; nel breve tempo, questi passaggi, mettendo in
manutenzione il sito, portano via del tempo prezioso per il lavoro.

Tra i fattori da valutare nella scelta, il primo è la RAM. Per progetti che investono e fanno numeri consistenti, bisogna scegliere
uno spazio che possa allocare memoria RAM pari o superiore a
512 mb minimo.
A seguire in elenco alcuni dei fattori importanti da considerare.
CPU (FATTORE SEO)
CPU (central processing unit) è il microprocessore dell’infrastruttura che abbiamo acquistato. In cloud potrebbe esserci più di
un processore e potremmo leggere scritte del tipo: 2 CPU, 4 CPU,
dove il numero indica la quantità di processori. Il CPU influenza
80
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le prestazioni e la velocità e il tempo di caricamento di una pagina
incide anche in termini SEO, quindi non è da sottovalutare.
SPAZIO DISCO/STORAGE
Questo termine indica quanto spazio in GB (gigabyte) abbiamo a
disposizione per il nostro e-commerce.

TIPOLOGIA DI STORAGE (FATTORE SEO)
Come indicato al punto precedente con il termine “storage” si
indicano i dispositivi hardware usati per immagazzinare i dati;
esistono più tipi di hard disk, uno di questi è l’SSD (solid state
drive), più veloce dei tradizionali hard disk. Oggi probabilmente
la migliore soluzione è utilizzare storage con memoria flash, di
questo ne parlerà l’esperto Fabrizio Leo più avanti.

IP DEDICATO
Ogni e-commerce è identificato con un numero IP (internet protocol), che potrebbe essere uguale ad altri shop, qualora risiedano
sullo stesso spazio hosting condiviso. L’ideale sarebbe acquistare
un IP dedicato in modo tale che sia univoco per il tuo shop.
SPAZIO BACKUP
Come per lo spazio storage, anche per il backup è consigliabile
uno spazio dedicato, così da non rischiare che il disco si riempia
quando si effettuano più backup.
Il backup è utile in caso di problematiche, così da risalire ad un
archivio precedente, per non perdere tutti i dati del sito.
AUTOMATISMO BACKUP
La soluzione ottimale sarebbe conservare il backup su uno spazio
esterno, diverso da quello dello shop; forse potrebbe sembrare
eccessivo, ma la prudenza non è mai troppa di fronte a perdite
importanti di dati. Sarebbe utile chiedere quanti sono i backup
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conservati. I backup possono essere organizzati in automatico,
una volta al giorno ad esempio ad un determinato orario. Consiglio sempre di conservare più di un backup, la soluzione ideale
per me è di questo tipo: backup giornaliero conservato per sette
giorni per shop che lavorano molto; conservato per quattordici o
trenta giorni per shop che hanno un ciclo più lento, in quanto ci si
potrebbe accorgere di problematiche non nell’immediato, ma in
un tempo più lungo.
CONNETTIVITÀ
La connettività può avere diverse velocità: la più comune oggi è 1
Gbit/s (1 gigabyte per secondo), ci sono anche soluzioni a 100 MB
(più economiche) oppure 10 Gbit/s (più costose).

TRAFFICO MENSILE INCLUSO
Un altro dato da considerare è il traffico mensile incluso: alcuni
hosting inseriscono nel piano d’acquisto traffico illimitato, altri
danno un valore a consumo. Attenzione, il rischio è di scegliere una
soluzione che consuma il traffico mensile in meno di trenta giorni e,
di conseguenza, saresti costretti ad un upgrade, che incide sul costo.
ASSISTENZA SISTEMISTICA
L’assistenza sistemistica è una voce a cui prestare molta attenzione. Un sistemista è difficile da trovare e, in genere, ha costi orari
elevati essendo una figura professionale molto specializzata. Se
non hai conoscenze sistemistiche, il consiglio è di spendere qualcosina in più, ma garantirti il servizio incluso nel piano di hosting,
almeno in orario lavorativo dal lunedì al venerdì.

HTTPS (FATTORE SEO)
HTTPS over SSL (hypertext transfer protocol over secure socket
layer) è un protocollo di comunicazione sicura. Avere un e-commerce senza il certificato SSL è partire già con il piede sbagliato.
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