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CAPITOLO !

SMARTPHONE E 
TABLET CAMBIANO 
CONSUMATORE E SEO

Lo smartphone è un dispositivo portatile che permette all’utente sia di fruire 

dei servizi di telefonia mobile classici sia di interagire con la rete a 360° (ricer-

ca, social media, app, lettura email, giochi ecc.). A differenza del PC fisso e del 

portatile, la sua forza risiede nell’avere piccole dimensioni e nell’essere sempre a 

portata di mano. Per questi motivi, il 91% della popolazione maggiorenne ha il 

proprio smartphone a portata di mano 24 ore su 24 e 7 giorni su 7,1 quasi con 

una dipendenza mentale verso questo dispositivo. 

In un recente incontro con un gruppo bancario italiano, ci è stato mostrato un 

grafico relativo agli accessi al sito della banca registrati dal lunedì al venerdì, 

suddivisi per tipo di dispositivo (PC, smartphone, tablet) e per ora del giorno: i 

dati dimostrano come gli utenti utilizzino un dispositivo diverso, a seconda del 

diverso momento della giornata. Di mattina, dalle 9 alle 13, predomina l’uso 

del PC (desktop e portatile); durante la pausa pranzo e nel periodo impiegato per 

raggiungere la propria attività professionale o per tornare a casa viene utilizzato 

soprattutto lo smartphone. Alla sera, invece, spopola il tablet. La semplicità e la 

velocità nell’utilizzo del tablet hanno indotto ad avvalersi del servizio di Internet 

banking anche molti utenti che prima non lo usavano, poiché dovevano acce-

dervi esclusivamente mediante PC. Sembrerebbe addirittura che alcuni clienti 

che utilizzano l’app della banca ormai non si rechino più in filiale, non chiamino 

più il call center e facciano tutte le operazioni in modalità self-service la sera da

1. Fonte: www.ezanga.com/news/2013/08/05/mobile-usage-stats, agosto 2013.
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casa o nel week-end. Un po’ come dire: “Se mi rendi le cose semplici e fun-

zionali, mi arrangio da solo e ti faccio anche risparmiare sul personale.”

Da decenni, i PC fissi di Apple sono stati i principali prodotti dell’azienda di 

Cupertino. Per capire come è cambiato il consumatore basta un solo dato: 

nel terzo trimestre del 2013, Apple ha venduto circa 13,8 milioni di Mac 

fissi, contro i circa 31 milioni di iPhone e 14,6 milioni di iPad.2

Questi numeri confermano quello che è sotto gli occhi di tutti: oggi i con-

sumatori sono in un “moto continuo” e utilizzano sempre più smartphone 

e tablet (scommettiamo che in questo momento uno di questi dispositivi 

è a vostra portata di mano) per interagire con il mondo 

in ogni momento ovunque si trovino: a casa, al lavoro, 

in autobus, in vacanza, durante un viaggio di lavoro e 

addirittura quando sono al bagno (un tempo si leggeva 

il giornale o un libro). Secondo un sondaggio fatto nel 

Regno Unito dal quotidiano britannico Dailymail,3 infat-

ti, il 75% delle persone intervistate ammette di usare lo 

smartphone per navigare, leggere email e usare app quan-

do è in bagno. Considerato che il bagno è il luogo dove più 

spesso viene smarrito lo smartphone e che il 58% degli 

Americani non riesce a stare più di un’ora senza controllare almeno una 

volta il proprio iPhone,4 ne derivano due grandi certezze:

 f esiste una sorta di dipendenza da smartphone e tablet, che affligge 

un’ampia fetta di popolazione;

 f se ci tenete all’igiene, non toccate lo smartphone quando siete a tavo-

la, mangiate o cucinate.

Focalizzandoci sul primo punto, è sempre più palese come le aziende che 

hanno già compreso l’importanza di questa rivoluzione legata ai dispositivi 

portatili possano stravolgere le dinamiche di interi settori, con conseguente 

impatto sull’offline. Se avete negozi fisici e un sito web, dovete essere certi 

che lo store locator (la pagina web che consente di localizzare i vostri negozi 

sul territorio e tutte le informazioni relative a essi) sia ben accessibile e leggi-

bile dai principali dispositivi mobili e tablet. In Figura 6.1 potete vedere due 

esempi di pagine viste da mobile.

2. Fonte: http://techcrunch.com/2013/10/28/apple-q4-2013-iphone-ipad-mac-sales.
3. Per maggiori dettagli: www.dailymail.co.uk/news/article-2095595/Three-quarters-people-admit-
using-mobile-phone-toilet.html, febbraio 2012.
4. Per maggiori dettagli: www.patentlyapple.com/patently-apple/2012/11/fears-of-losing-your-iphone-
may-only-accelerate-with-iwallet.html, novembre 2012.
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Figura 6.1 – Visualizzazione da smartphone di una pagina ottimizzata per i disposi-
tivi mobili.

Figura 6.2 – Visualizzazione da smartphone di una pagina non ottimizzata per i 
dispositivi mobili.
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Per verificare subito come si veda su smartphone la vostra pagina web dei 

negozi, provate a usare Movemobile,5 indicando l’URL della specifica pagina 

che volete controllare. 

Ricordiamo che circa un terzo di tutte le ricerche sui motori ha un intento 

locale (ovvero si ricercano informazioni su qualcosa che è localizzato nella 

zona dove ci si trova o si abita), perciò l’accessibilità completa da mobile 

della pagina, che consente di individuare tra tutti i punti di vendita quello 

più vicino, risulta essere un componente aggiuntivo prezioso, soprattutto 

nel momento in cui i consumatori usano i cellulari prima o durante la visita 

dei vostri negozi. Gli smartphone, infatti, stanno cambiando anche il modo 

in cui le persone fanno shopping quando sono dentro al negozio: la tenden-

za a confrontare su smartphone i prezzi offline e online dei vari retailer è in 

aumento. In base ai dati forniti da Google,6 in Italia il 70% dei proprietari 

di smartphone ha dichiarato di avere utilizzato almeno una volta il proprio 

device all’interno di un negozio (per raccogliere informazioni sul prodotto 

che stava acquistando o per rintracciare qualcosa). Negli altri tre principali 

mercati dell’Europa continentale e negli USA questa percentuale è simile o 

anche più elevata.

Figura 6.3 – Confronto delle percentuali di utilizzo di smartphone all’interno di un 
negozio nei maggiori Paesi europei e negli USA.

5. Per maggiori dettagli: http://goo.gl/4ICZpJ.
6. Fonte: Think with Google, marzo 2013. L’intero rapporto riferito al campione italiano è disponibile su: 
www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/it/downloads.
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Lavorando con alcuni grandi aggregatori turistici online (OTA, per gli 

amanti degli acronimi inglesi), abbiamo avuto conferma che la presenza 

del Wi-Fi è una condizione necessaria (ma non sufficiente) per la scelta di 

un hotel durante un viaggio di affari. Controllare l’email su iPad la sera 

in albergo durante un viaggio di lavoro non è più un’esigenza da sma-

nettoni, ma una necessità, se si hanno a cuore il proprio lavoro e i propri 

affari. L’abitudine di sentirsi sempre connessi con i social rende impor-

tante la presenza del Wi-Fi in hotel anche durante le vacanze all’estero: 

questo vale sia per le famiglie sia per i single. Se avete un bar o ristorante 

in una zona affollata da turisti o uomini di affari, mettete al più presto 

sull’ingresso un adesivo grande con in evidenza: “Wi-Fi gratuito” e date 

le credenziali di accesso a tutti i clienti che comprano qualcosa: fateci poi 

sapere se questo vi genera un aumento del flusso di clienti.7

I grandi magazzini americani Sears hanno approfittato proprio della 

mancanza del Wi-Fi in alcuni centri commerciali concorrenti, per attira-

re clienti nei loro negozi offrendo loro la connessione gratuita: in questo 

modo la clientela può guardare i prezzi, fare ordini sulla versione mobile 

del sito www.Sears.com e prenotare il ritiro in negozio.

Secondo la società Invesp, il primo motivo per cui i consumatori fanno 

shopping online è il risparmio di tempo.8 In un mondo dove la gente ha 

sempre più fretta, ci sono negozi enormi che richiedono tempo per esser 

visitati, per esempio la Rinascente di Milano che si sviluppa su sette piani. 

Supponiamo di passarci davanti per dover fare un acquisto di un solo 

articolo collocato in un reparto del settimo piano; sarebbe utile permet-

tere via smartphone di controllarne la disponibilità e il prezzo in pochi 

secondi, invece di perdere almeno dieci minuti per salire e scendere le 

scale mobili e scoprire che il prodotto non è presente nello stock. Per que-

sto motivo, Sears rende disponibili iPad e iPod Touch (legati in sicurezza) 

in alcuni dei suoi negozi per aiutare i clienti a trovare informazioni sui 

prodotti, consultarne la disponibilità ed effettuare ordini online. 

Alla base di tutto occorre avere ben chiaro come i consumatori usino 

questi nuovi dispositivi portatili. La navigazione web da dispositivo mobile 

è molto diversa da quella realizzata attraverso il computer, desktop o por-

tatile che sia, per vari motivi: 

7. Mi trovate su Twitter come @agostini_ale o sul mio blog www.aleagostini.com. Personalmente, 
quando sono negli USA per lavoro mi fermo spesso a bere un espresso da Starbucks, non per la bontà 
del loro caffè (resto fedele all’espresso del bar italiano!), ma solo per poter usare il loro Wi-Fi con il mio 
tablet o smartphone.
8. Per maggiori dettagli: www.invesp.com/blog/ecommerce/how-big-is-ecommerce-industry.html.
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 f le dimensioni dello schermo e della tastiera del mobile sono molto più 

contenute rispetto a quelle del PC;

 f il luogo in cui avviene la navigazione è diverso. Se con il PC desktop 

l’utente si trova seduto e necessariamente in un luogo chiuso, con 

lo smartphone e il tablet spesso l’internauta si trova in movimento e 

talvolta in situazioni di equilibrio precario;

 f il multitasking si sviluppa congiuntamente all’utilizzo dei dispositi-

vi mobili. Accade sempre più spesso di vedere persone che usano il 

mobile con una sola mano mentre stanno facendo contemporanea-

mente dell’altro (camminano, si imbarcano su un volo, sono in fi la al 

supermercato, stanno guidando ecc.); 

 f l’intento della navigazione. Essendo in movimento e in multitasking, 

l’utente mobile potrebbe avere solo pochi secondi per visualizzare, 

richiedere una specifi ca informazione (per esempio, mentre guida, 

chiama per chiedere se sia disponibile un parcheggio), postare un ag-

giornamento o una foto sui social media oppure prenotare un hotel 

attraverso un’app.

Per capire se il vostro sito o la vostra app sono in linea con le esigenze del 

consumatore mobile, ponetevi questa semplice domanda: usando uno 

smartphone o un tablet è possibile accedere al vostro sito/alla vostra app 

e compiere in meno di 60 secondi l’obiettivo primario (ossia, trovare il 

numero di telefono e chiamare il vostro negozio, compilare un form, fare un 

acquisto online o richiedere assistenza)?

Se avete solo il sito web, verificate subito quanta percentuale del traffico 

totale arrivi da dispositivi mobile e da tablet attraverso il rapporto sui 

dispositivi di Google Analytics: andate sul menu Rapporti Standard/Pubblico/

Mobile/Panoramica e osservate nell’arco degli ultimi 6 mesi la quota di traf-

fico specifica per ogni dispositivo. La Figura 6.4 mostra per esempio il sito 

di un’azienda B2B inglese non ottimizzato per il mobile che ha circa il 91% 

del traffico da desktop e solo il 9% da mobile e tablet. 

Figura 6.4 – Visualizzazione del peso del traffico sul sito web secondo la diversa tipo-
logia di dispositivo, fonte: Google Analytics.
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SEO per gli iPhone e gli smartphone: cosa 
fare
Anche per il SEO, l’avvento del mobile cambia le regole del gioco e stravol-

ge lo status quo. Consideriamo alcuni dati che dovrebbero delineare meglio 

la questione: le ricerche da mobile sono quintuplicate tra il 2010 e il 2012 

(e per una certa quota si tratta di ricerche in quantità addirittura supe-

riore rispetto alle corrispettive effettuate attraverso il computer desktop); 

da cellulare viene fatto il 30% di tutte le ricerche di ristoranti e il 25% di 

tutte le ricerche di film. 

Dunque, se gestite un ristorante, avete anche un sito web ottimizzato per 

gli smartphone? 

Se la risposta è negativa, dovrebbe essere la vostra priorità principale 

per favorire l’interazione con i clienti che usano il mobile, ma anche per 

migliorare l’indicizzazione per le ricerche fatte da mobile. Google cerca 

sempre di dare all’utente un’esperienza positiva anche su mobile e per 

questo raccoglie informazioni personalizzate su di voi, come per esempio 

con quale specifico dispositivo effettuate le ricerche. Se accedete a Gmail 

con il vostro smartphone, sappiate che Google conosce esattamente il 

modello di smartphone, il sistema operativo, l’operatore telefonico con cui 

vi connettete e addirittura le credenziali IMEI del dispositivo (International 

Mobile Equipment Identity, ovvero il codice numerico che identifica uni-

vocamente un terminale mobile, vedi Figura 6.5). 

Figura 6.5 – Google riconosce IMEI e altri dati dei dispositivi dei visitatori.

Proprio grazie a tutte queste informazioni, da qualche anno Google adat-

ta in modo sensibile il posizionamento dei primi risultati di una SERP in 
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base al grado di accessibilità della pagina per lo specifico dispositivo usato 

dall’utente. Questo significa che, anche se siete ben posizionati per la parola 

“ristoranti” quando vi cercano da PC fisso, ma avete un sito non accessibile 

da smartphone, allora è probabile che non sarete altrettanto ben posizionati 

qualora la ricerca “ristoranti” venisse effettuata da dispositivi mobile.

In altre parole, siccome la grandezza degli schermi differisce da dispositivo 

a dispositivo, Google adatta il ranking e la struttura della pagina dei risul-

tati anche in base al tipo di dispositivo utilizzato per effettuare la ricerca. 

Una delle domande (o fattori di ranking) che si pone l’algoritmo di Google è 

quanto la vostra pagina web si adatta al dispositivo usato dall’utente in quel 

momento. Ciò dipende anche dalla marca e dalla dimensione dello schermo 

del device: secondo i dati di Gartner,9 i primi tre produttori di smartphone 

(Samsung, Apple e LG) controllano circa il 50% del mercato mondiale, 

come mostrato in Tabella 6.1.

Azienda 
produttrice

Unità vendute 
(Q2 2013)

Quota di mercato  
(Q2 2013)

Samsung 71.380,9 31,7%

Apple 31.899,7 14,2%

LG Electronics 11.473,0 5,1%

Lenovo 10.671,4 4,7%

ZTE 9.687,6 4,3%

Altri 90.213,6 40,0%

Totale 225.326,2 100%

Tabella 6.1 – Suddivisione delle vendite di smartphone nel secondo quadrimestre 
2013, divise per produttore; unità di misura: migliaia di pezzi (fonte: Gartner, agosto 
2013).

Se una buona fetta della vostra clientela vi cerca via mobile (smartphone 

e tablet), in un’ottica SEO questo implica la scelta tra due possibili strade 

alternative da imboccare per implementare il vostro sito:

 f versione mobile: si tratterrebbe di replicare il sito (in parte o tutto) an-

che in una versione leggibile attraverso i dispositivi mobile. Questa 

9. Per maggiori informazioni: www.gartner.com/newsroom/id/2573415, agosto 2013.
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opzione è il “minimo sindacale” per rendervi attraenti agli utenti 

mobile; 

 f responsive web design: incaricare un abile web design di adattare il 

layout grafico delle pagine al dispositivo usato dell’utente. Questa 

strada, dal lato SEO, garantisce il miglior risultato nel medio ter-

mine.

Vediamo le due opzioni nel dettaglio:

a. Versione mobile: realizzare una versione mobile di una piccola fetta

del sito è la soluzione meno costosa, più rapida e meno complessa

da implementare. In estrema sintesi, il processo da seguire è il se-

guente:

 f identificare i principali dispositivi mobile che visitano il sito

web, estraendoli dalle statistiche rilevate da Google Analytics 

(il percorso del menu è Rapporti Standard/Pubblico/Mobile). Nor-

malmente, i seguenti dispositivi nelle varie versioni dovrebbero 

generare l’80% del traffico mobile: Apple iPhone, Samsung GT-

I9100 Galaxy, Nokia Lumia e Sony Ericsson Xperia;

 f individuare le pagine più importanti, ovvero quelle pagine cru-

ciali per il raggiungimento degli obiettivi del sito e le pagine spe-

cifiche più viste attraverso questi dispositivi smartphone;

 f chiedere al webmaster di fare una versione mobile di queste pa-

gine HTML e verificare che si vedano bene su un campione di 

smartphone, considerando gli obiettivi del sito e il modo in cui 

viene usato;

 f infine, impostare a livello di web server una regola, in modo tale 

che venga fornita la pagina “mobile friendly” allo user agent10 

del visitatore che accede da dispositivo mobile; altrimenti verrà 

rilasciata la versione classica desktop.

Valutate bene con la vostra agenzia SEO quale sia la scelta tecni-

ca migliore per voi, se avere un indirizzo di pagina specifico per gli 

URL mobile, oppure se mantenere sempre lo stesso URL e servire 

le pagine dinamicamente.11 Una scorretta implementazione della 

versione mobile del sito può infatti generare duplicazioni ed errori 

10. Lo “user agent” è l’applicazione software usata per accedere a un sito, che specifica i dettagli della 
connessione (tipo di browser, versione, tipo di dispositivo ecc.).
11. Per maggiori dettagli: https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/feature-pho-
nes e http://googlewebmastercentral.blogspot.ch/2012/04/responsive-design-harnessing-power-of.
html.
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e quindi danneggiare l’andamento del vostro ranking e del traffico 

SEO.

b. Responsive web design: è una tecnica di web design che adatta auto-

maticamente la disposizione e il layout delle pagine per fornire una 

visualizzazione ottimale in base alle caratteristiche del dispositivo 

(browser, risoluzione, ampiezza dello schermo). L’obiettivo è quello di 

ridurre al minimo la necessità di ridimensionamento e di scorrimen-

to su tutti i possibili dispositivi (desktop, tablet, smartphone, web-

tv). Questo è realizzabile attraverso un uso innovativo di fogli di stile 

(CSS), HTML5 e tecnologie di identificazione di browser e dispositivo.

Con il responsive web design, non si hanno problemi di duplicazione 

delle pagine, in quanto si dispone di un solo sito web. Inoltre, il codice 

HTML, i testi e la struttura del sito sono sempre gli stessi, indipenden-

temente dal dispositivo attraverso cui si accede: non si ha quindi più 

bisogno di una versione mobile del sito. Tuttavia, le regole di stile CSS 

cambiano a seconda delle dimensioni dello schermo del dispositivo: 

per esempio, un iPhone riceve un CSS che ottimizza la navigazione su 

iPhone, mentre un tablet riceve il CSS più adatto al display del tablet.

Il web design che si adatta è diventata una delle grandi tendenze del 

2013 ed è stato spinto da molti sponsor (Google in primis) e adottato 

dai grandi siti: se non avete presente di cosa si tratti provate a naviga-

re con un iPhone o un Galaxy in uno dei siti web indicati nella lista 

dei 25 siti responsive più interessanti del 2012.12

Dal lato SEO, avere un sito responsive sembra dare vantaggi incremen-

tali sul ranking all’interno della SERP per ricerche realizzate attra-

verso mobile e certamente si prospetta essere un notevole vantaggio 

competitivo; tuttavia occorre ricordare che per passare tutto un sito 

nella modalità responsive bisogna disporre di un buon budget per il 

re-design e per uno studio sull’usabilità relativo a come si compor-

tano gli utenti quando visitano ogni pagina del sito e tutto questo 

per ciascun dispositivo utilizzabile o utilizzato dai propri visitatori. Ci 

sono infatti alcuni casi documentati13 di non ottimale implementa-

zione del responsive che, invece di migliorare la user experience, han-

no reso la vita più difficile all’utente.

12. www.netmagazine.com/features/top-25-responsive-sites-2012.
13. Per maggiori dettagli: http://searchengineland.com/how-common-are-seo-problems-with-responsi-
ve-web-design-152672.
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Quando si parla di smartphone e tablet, viene automatico pensare alle 

applicazioni: questo libro non tratta il tema app, in quanto molto ampio e 

slegato dal mondo della pubblicità sui motori di ricerca. Tuttavia, vorrem-

mo segnalare alcuni aspetti di confine tra i due mondi: le app specifiche 

per il mobile sono una terza opzione aggiuntiva al sito in versione mobile 

o al sito responsive; normalmente se ne giustifica lo sviluppo solo nel caso 

in cui i vostri utenti usino con alta frequenza il vostro sito da mobile per 

compiere operazioni definite, ricorrenti e strutturate. Anche in questo 

caso, occorre sapere quali siano i sistemi operativi utilizzati dai dispositivi 

dalla vostra clientela attuale o in target. Secondo i dati di Gartner14 i primi 

due sistemi operativi (Android di Google e iOS di Apple) coprono circa il 

90% del mercato mondiale, come mostrato in Tabella 6.2: in questo caso 

la scelta su quale sistema operativo concentrare le verifiche è più semplice.

Sistema operativo Unità vendute 
(Q2 2013)

Quota di mercato 
(Q2 2013)

Android (di Google) 177.898,2 79,0%

iOS (di Apple) 31.899,7 14,2%

Microsoft 7.407,6 3,3%

BlackBerry 6.180 2,7%

Bada 838,2 0,4%

Symbian 630,8 0,3%

Altri 471,7 0,2%

Totale 225.326,2 100% 

Tabella 6.2 – Suddivisione delle vendite di smartphone nel secondo quadrimestre 
2013 per sistema operativo; unità di misura: migliaia di pezzi (fonte: Gartner, agosto 
2013).

Una volta sviluppate le app per Play (la piattaforma di app di Google) e per 

l’Apple Store, se volete che qualcuno le scarichi occorre fare una promo-

zione ad hoc (mediante il sito, una newsletter, una campagna sui tablet 

ecc.) e verificare che l’app sia ben indicizzata e rintracciabile negli App 

Store, sia per la ricerca del suo nome/brand sia per la ricerca mediante 

categoria. Avendo lavorato nell’ottimizzazione del posizionamento di app 

14. Per maggiori informazioni: www.gartner.com/newsroom/id/2573415, agosto 2013.
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famose quali per esempio Booking.com, vi possiamo garantire che non è 

semplice né scontato ottenere una buona visibilità in Play e in Apple Store. 

Se avete già sviluppato un’app, andate sull’Apple Store e su Play e fate una 

ricerca sia per il nome dell’app sia per la categoria di servizio in cui è inclusa. 

In che posizioni si trova l’app? 

Per esempio, cercando la parola “hotel” sull’Apple Store, in questo momen-

to si trovano 4.330 app per iPad e 8.436 per iPhone. Per avere garanzia di 

un buon posizionamento delle vostre app chiedete aiuto a un’agenzia SEO, 

prima di immettere sul mercato le app: esistono infatti dei servizi avanzati 

che migliorano l’indicizzazione su Play e Apple Store.

SEO per iPad e tablet: cosa fare
Come abbiamo visto dagli ultimi dati del 2013 di Apple, in molti Paesi i 

tablet stanno vendendo più dei PC fissi e dei portatili messi insieme. Molte 

grandi aziende stanno investendo in questi dispositivi: nel mese di ottobre 

2013, nello stesso identico giorno, tre grandi aziende (Nokia, Microsoft e 

Apple) hanno lanciato tre diversi dispositivi tablet.15

In effetti, anche in tempi di ristrettezza economica dove persino le vendite 

al dettaglio dei generi alimentari diminuiscono, l’esercito di iPad, Kindle, 

Nexus, Surface e Galaxy Tab cresce a dismisura e vende più del panettone 

a Natale. Ne abbiamo prova da una rilevazione sul traffico in Internet, 

condotta su un campione di 10 siti web diversi tra loro16 nei giorni appena 

successivi al Natale 2012: dai dati di traffico abbiamo osservato che le visite 

originate dai soli tablet sono più che raddoppiate (+206%) rispetto all’anno 

precedente, attestando il peso del traffico con fonte tablet al 6,5% (prima 

era meno del 2%). 

Negli USA, la velocità di adozione di questi nuovi dispositivi è impressionan-

te: secondo pewinternet.org,17 un adulto su tre è proprietario di un tablet, 

con un picco registrato nella fascia dei benestanti tra i 35 e i 50 anni, che 

sembrano costituire il target più propenso all’acquisto. Insomma, a poco 

più di 3 anni dalla nascita dell’iPad di Apple, ci sono forti “indizi” che questi 

15. Per maggiori dettagli: http://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/international/2013/10/22/
qmb-tablet-apple-microsoft-nokia-quest.cnn.html.
16. La rilevazione è stata realizzata su siti di 4 Paesi dell’Europa continentale tra cui l’Italia, appartenen-
ti a 6 settori diversi, sia B2B sia C2C, con un totale traffico mensile generato di circa 1,1 milioni di visite 
e con un trend di traffico stabile. Per maggiori dettagli: www.aleagostini.com/boom-tablet-05022013.
html, gennaio 2013.
17. Per maggiori informazioni: http://pewinternet.org/Reports/2013/Tablet-Ownership-2013.aspx, 
giugno 2013.
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dispositivi ibridi tra PC e smartphone stiano diventando un fondamentale 

punto di accesso alla Rete, che va tenuto in considerazione anche nel 

marketing-mix del vostro sito. Considerando che Google conosce da quale 

specifico dispositivo viene fatta la ricerca, è facile comprendere l’impor-

tanza della personalizzazione dei risultati di ricerca per i tablet. 

Le immagini in Figura 6.6 e 6.7 sono tratte dallo strumento di anteprima 

di Google AdWords e mostrano la SERP anche in base al tipo di dispositivo 

utilizzato. 

Figura 6.6 – Risultati della SERP per la query “ristoranti” effettuata da Milano tra-
mite desktop (anteprima di Google AdWords).

Se cercate “ristoranti” su Google.it da Milano usando un dispositivo 

desktop otterrete una pagina dei risultati che mostra in prima posizione 

naturale il sito TripAdvisor.it con due sitelink sotto (relativi a Milano e a 

Torino). Segue poi una lista di ristoranti selezionati direttamente dalla 

mappa di Google Places visualizzabile sulla destra dei risultati. Notate 

come, dalla ricerca da PC fisso, la SERP di Google mostri il numero totale 

dei risultati presi in considerazione (in questo caso circa 42,9 milioni di 

risultati).

Se invece cercate lo stesso termine “ristoranti” su Google.it, sempre da 

Milano, usando però un dispositivo tablet iOS (per esempio un iPad), avre-

te una pagina dei risultati che mostra nella prima posizione una mappa 
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di Milano e, subito sotto, la lista dei ristoranti selezionata direttamente da 

Google Places (Figura 6.7); il sito TripAdvisor.it (che prima ricopriva la posi-

zione numero uno ed era seguito da due site link, Milano e Torino) è stato 

spostato sotto. Per la ricerca da tablet, invece, la SERP di Google non mostra 

il numero totale di risultati che ha preso in considerazione, ma consente di 

visualizzare solo una parte di link.

Figura 6.7 – Risultati della SERP per la query “ristoranti” effettuata da Milano tramite 
tablet (anteprima di Google AdWords).

Preso atto della personalizzazione dei risultati di ricerca da tablet, occorre 

sapere se la vostra clientela usi l’iPad o dispositivi simili per navigare nel 

vostro sito: verificate quanta percentuale del traffico totale arriva da dispo-

sitivi tablet attraverso il “rapporto sui dispositivi” di Google Analytics (nel 

menu Rapporti Standard/Pubblico/Mobile/Panoramica), e osservate sia il dato 

puntuale sia il trend degli ultimi 6 mesi, in quanto l’adozione dei tablet 

è tuttora in continua crescita. Se, come probabile, la quota di traffico da 

tablet è in costante crescita, allora anche dal lato SEO ci sono delle impli-

cazioni che, fortunatamente, sono meno invasive e costose rispetto al SEO 

per smartphone.

Occorre poi verificare se il vostro sito si veda sui tablet e funzioni corretta-

mente. In genere, se un sito concepito per computer desktop non è basato 

completamente sulla tecnologia Flash (il formato Flash di Adobe non è 

supportato su iPad e non è amato da Google), allora dovrebbe essere suffi-

cientemente fruibile anche dai tablet. 
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Ci sono però alcuni strumenti specifici che permettono di verificare la 

visualizzazione delle vostre pagine sui vari dispositivi tablet: in questo 

momento raccomandiamo Screenfly,18 uno strumento gratuito che per-

mette di testare il web site su diverse risoluzioni di schermo, sui dispositivi 

tablet più importanti (Kindle fire, iPad, Galaxy Tab) e di provare la rotazio-

ne orizzontale/verticale e lo scroll.

Oltre alla verifica tecnica della fruibilità visiva, dovreste commissionare 

alla vostra agenzia un test completo di usabilità da tablet, che vada a navi-

gare e usare un buon campione di pagine importanti per il sito, inclusi i 

form di compilazione dati, gli elementi audiovisivi e il carrello dell’e-com-

merce (questo perché i tablet usano una tecnologia touch screen, sono 

privi di mouse e operano un adattamento alla rotazione del dispositivo). 

Esistono infatti tanti casi di siti in cui alcune pagine sono ben visibili da 

tablet, mentre altre sono fatte per una certa quota di elementi Flash che 

ne impediscono la visualizzazione. 

Le Figure 6.8 e 6.9 mostrano l’esempio di una stessa home page vista 

da desktop (Figura 6.8) e da tablet (Figura 6.9): si vede chiaramente che 

nella fruizione da tablet esiste un’importante quota della parte alta della 

pagina che non è visibile né cliccabile mediante questo device, in quanto 

costruita in Flash. Inoltre, in termini di usabilità, i bottoni laterali a destra 

sono tagliati e non leggibili.

Figura 6.8 – Home page visualizzata da desktop.

18. Per maggiori dettagli: www.quirktools.com/screenfl y.
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Figura 6.9 – Home page visualizzata da iPad mini.

Un altro software gratuito, Quirktool,19 mette a disposizione uno strumento 

chiamato “Retro” che in pochi secondi restituisce una diagnosi della riso-

luzione dello schermo da cui vi collegate e del vostro IP. Se invece state pen-

sando di rilanciare o rifare il sito, chiedete il test di usabilità sugli specifici 

dispositivi, l’HTML 5 e il responsive design che si adatta ai diversi formati di 

schermo del tablet e ai diversi browser. Quando vi consegnano il sito, prima 

di pubblicarlo online, usate gli strumenti sopraindicati e verificate che la 

web agency abbia testato tutte le pagine sui vari dispositivi.

Tre consigli di buon senso sul mobile 
marketing 
Dal punto di vista sociale, l’uso compulsivo dei dispositivi mobile sta rag-

giungendo picchi inaspettati: sempre più persone sono attratte irresistibil-

mente dall’uso del proprio smartphone mentre guidano o camminano, al 

punto da non accorgersi di dove vanno.20 A New York qualcuno si è persino 

19. Per maggiori dettagli: www.quirktools.com/retro.
20. Clamoroso è il video di una donna che mentre chattava con lo smarphone senza guardare dove 
andava è caduta in una fontana: www.aleagostini.com/3-parole-per-il-nuovo-anno-2012-equilibrio-
digitale-condivisione-e-focus-no-texting-02012012.html.
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inventato una serie di cartelli stradali educativi, tra cui uno che consiglia 

di prestare attenzione mentre si cammina, anziché postare sui social net-

work o guardare lo smartphone (Figura 6.10).

Figura 6.10 – Cartello educativo a NY: “Fai attenzione mentre cammini”.

Dopo aver accertato l’importanza dei dispositivi mobile per il consumatore 

moderno, concludiamo questo capitolo con alcuni consigli di buon senso 

su come approcciare il mobile marketing, ovvero quell’insieme di attività 

promozionali di marketing digitale indirizzato a utenti che si collegano al 

web attraverso lo smartphone.

1. Andate al punto rapidamente: secondo Google21 l’utente che cerca da

mobile è mediamente più pronto ad agire e a prendere delle decisio-

ni di acquisto (spesso offl ine) rispetto a un utente desktop. Facciamo

un esempio: se vi siete recati nel negozio A per vedere e comprare il

tal prodotto e scoprite navigando con lo smartphone che il negozio

B ha lo stesso prodotto al 20% in meno, ecco che potreste valutare

di recarvi subito nel negozio B, sapendo esattamente prezzo, dispo-

21. Per maggiori informazioni sul mobile marketing: www.google.com/think/research-studies/crea-
ting-moments-that-matter.html, marzo 2013.
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nibilità del prodotto, orari di apertura nei diversi giorni della setti-

mana, disponibilità di parcheggio e numero telefonico del negozio. 

Quindi, quando fate mobile marketing, siate brevi, concisi, fattuali, 

chiari e andate direttamente al punto senza sprecare preziosi secondi 

che potrebbero farvi perdere l’utente. Andare al punto rapidamente 

significa anche avere pagine web che si caricano in pochi secondi e 

che espongono subito nella parte alta della pagina le possibili azioni 

legate al vostro sito (guarda i prezzi, compra, visita negozio, compila 

form, telefona, prenota ecc.) e tutti i dati per passare all’azione. Se 

avete testi lunghi pensati per utenti che vogliono più dettagli, mette-

teli a fine pagina, magari usando una tendina che permetta di aprirli.

2. Aggiungete un tocco “locale”: i dispositivi mobile si muovono nel terri-

torio e, per questo, le ricerche hanno spesso un intento locale. Ideal-

mente, la gente preferisce prodotti e servizi che sono legati in qualche

modo al posto dove vive o dove si trova in quello specifico momento.

L’uso dello smartphone può essere fatto anche mentre si cammina o

si interagisce con il territorio locale. Se avete un business prevalen-

temente locale, sottolineatelo nelle vostre campagne e avviate azioni

promozionali geo-targetizzate sulla vostra zona (concetto che ripren-

deremo nel capitolo dedicato ad AdWords) che possano interessare

sia chi abita in loco, sia chi sta facendo turismo o viaggi d’affari e po-

trebbe volere conoscere servizi e prodotti locali. Se avete dei negozi fi-

sici dove si realizza il vostro business o semplicemente se siete un B2B

che riceve visite dai clienti, tenete presente che le persone che visita-

no il vostro sito da mobile spesso vogliono semplicemente sapere per

prima cosa dove vi troviate esattamente e come potervi raggiungere.

Non date mai per scontato che gli utenti sappiano dove siete, a cosa

siete vicini, come arrivare da voi e dove parcheggiare.

3. Cogliete l’attimo: spesso, chi effettua una ricerca su mobile ha bisogno

di una cosa specifica in un preciso momento. Sarà capitato anche a

voi di cercare all’ultimo minuto un ristorante in una zona di una cit-

tà che non conoscete. In quell’istante, il consumatore, se trova quello

che gli serve in tempi brevi, è pronto ad acquistare un prodotto o un

servizio: il potenziale valore economico di riuscire ad aiutarlo in quel

momento è molto alto. Per esempio, tra i nostri clienti abbiamo una

catena di hotel molto presente a Milano: ogni volta che viene sorteg-

giata una partita di Champions League da disputarsi in questa città,

creiamo per loro una promozione specifica su Google per offrire subi-

to le camere d’albergo a tutti i tifosi della squadra ospite che verranno
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a Milano per il match di calcio. Quindi, appena viene sorteggiato 

il quarto di finale Milan-Bayern Monaco, ecco che attiviamo una 

promozione focalizzata sulla città di Monaco di Baviera, offrendo 

camere d’albergo a un prezzo speciale per i tifosi del Bayern. Perciò: 

proponete un’offerta specifica per un breve periodo, segnalate qual-

cosa di speciale che state facendo in questo momento, agganciatevi 

a eventi importanti che stanno per avvenire, spingete la condivi-

sione sui social media. Insomma, cogliete l’attimo e vedrete che il 

consumatore mobile vi seguirà e vi darà soddisfazioni.
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