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1) SEI VISIBILE? 

Prendi il tuo smartphone e cerca su Internet la tua azienda. 

Ci sei? sì no 

In che posizione sei?  

Il risultato su Google descrive la tua azienda? sì no 

Sulla destra appare la scheda di Google? sì no 

Ci sono informazioni come i recapiti e gli orari? sì no 

Appare la mappa di Google? sì no 

Se consulti la mappa, l’indirizzo è corretto? sì no 

La tua azienda è valorizzata nello Street View di Google? sì no 

Ci sono concorrenti che appaiono cercando il tuo nome? sì no
 

Commenti 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) SEI ATTRAENTE? 

Apri il tuo sito web dal tuo smartphone. 

Si capisce subito l’attività che svolgi? sì no

Il tuo sito si adatta ai dispositivi mobile (mobile friendly)? sì no 

Si carica velocemente? sì no 

È leggibile? sì no 

La navigazione è chiara? sì no 

La tua azienda ha un logo? sì no

I colori del sito rispecchiano il tuo logo? sì no 

Utilizzi immagini di qualità? sì no
 

Commenti 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3) SEI COINVOLGENTE? 

Naviga sul tuo sito web. 

Le informazioni del sito sono utili al tuo potenziale cliente? sì no 

Il sito trasmette la passione per il tuo lavoro? sì no 

Nel sito c’è un portfolio lavori o una sezione casi di studio? sì no 

Nel sito c’è una sezione di domande frequenti? sì no 

Hai un blog? sì no 
 

Commenti 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
4) SEI CONCRETO? 

Cerca nel tuo sito web le informazioni di contatto e le modalità per contattarti. 

Fornisci tutte le informazioni di contatto? sì no 

Sei presente sui social network? sì no 

Hai attivato i pulsanti di condivisione social? sì no

Hai un modulo di contatto? si no 

Hai attivato le statistiche del tuo sito (Google Analytics) sì no

 

Commenti 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
5) DELIZI IL TUO CLIENTE? 

Valuta la tua gestione clienti 

Hai un Servizio Clienti? sì no 

Come valuteresti il livello del tuo Servizio Clienti?  

In quanto tempo rispondi alle richieste di assistenza?  

Utilizzi i social network per il tuo Servizio Clienti? no 
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