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Statistiche

Verificata la presenza del codice per le statistiche in ogni pagina
Verificata la presenza del codice per le conversioni nelle pagine necessarie

SEO

E’ stato predisposto il redirect 301 per tutti i vecchi URL non più attivi
Verificato il formato degli URL e il mod_rewrite
Verificata presenza dei metatag description
Verificata presenza dei title in ogni pagina (diversi, sensati e rilevanti)
Verificata la corretta nomenclatura di tutti i file (script, immagini, documenti, etc)
Verificata presenza dell’attributo ALT nelle immagini
Verificata presenza dell’attributo TITLE nei link
Verificata presenza della site map in XML e della site map per gli utenti
Verificato il sito con Google Webmaster Tool
Verificata la consistenza dei link alle stesse pagine (es .com/ e .com/index.php)
Verificata la presenza del canonical per i contenuti duplicati
Verificata la presenza di contenuto testuale indicativo in home page
Verificata la presenza e il corretto uso di robot.txt
Sito segnalato a Google tramite apposito form e/o linkato da un altro sito indicizzato

Promozione

Verificate le creatività dal punto di vista del messaggio
Verificati i clicTag delle creatività
Inviate le creatività agli editori e verificata la campagna tabellare
Attivata la campagna PPC
Avviata strategia per generare backlink spontanei (es. comunicati stampa, blog, etc )
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