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A QUALE STADIO APPARTIENE IL TUO SITO? 

Leggi questo articolo per sapere se sei evoluto o de-
cisamente primitivo. 

$�PHQR�FKH�WX�QRQ�VLD�Oȇ8RPR�GL�1HDQGHUWKDO��JL¢�VD-
prai che il digital oggi è il veicolo indispensabile per 
dare visibilità alla tua impresa, stimolare le vendite, 
FUHDUH� UHOD]LRQL� FRQ� OD� WXD� FRPPXQLW\�� ȴGHOL]]DUH� L�
clienti e aumentare la tua brand reputation. 

4XHOOR�FKH�IRUVH�LQYHFH�QRQ�VDL�ª�FKH�LO�WXR�VLWR�ZHE�
ha un vero e proprio ciclo di vita, ovvero una durata 
di 4/5 anni. 

Ecco cosa succede nei vari stadi della vita di un sito 
web:

• 1 - ATTRAI: un sito completamente nuovo è per-
IRUPDQWH��YHORFH�H�JDUDQWLVFH�XQȇRWWLPD�XVHU�H[SH-
rience all’utente (devi sapere infatti che un sito che 
impiega oltre 5 secondi per il caricamento, ha una 
percentuale di abbandono del 90%. E questo non 
lo vogliamo giusto?). 

• 2 - INTERAGISCI: se il tuo sito è intuitivo, pulito, 
facilmente navigabile e mobile-friendly, gli utenti 
inizieranno a interagire e contattarti, forse si iscri-
veranno al tuo servizio di newsletter e tu aumente-
rai la tua lead generation.

• 3 - AGGIORNA: attenzione, fatti un memo. Gli 
aggiornamenti del tuo sito web sono fondamen-
tali, ad esempio per la sicurezza, oppure per eli-
minare prodotti/servizi non più disponibili o forse 
aggiungerne di nuovi, magari scaricabili in pdf. 

• 4 - RINNOVA: i tuoi contenuti non sono per sem-
pre. Ogni contenuto, testuale, visuale e tecnologico 
ha bisogno di rinnovamento e restyling periodici.

• 5 - GAME OVER: sono passati 5 anni e il tuo sito 
è già primitivo. La tecnologia corre veloce e la tua 
azienda di certo non potrà restare indietro. Gli 
utenti desiderano contenuti sempre nuovi, mentre 
un sito primitivo e lento produce scarso interesse, 
peggiora nettamente la brand image e favorisce i 
concorrenti.
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 /SQUASHSemaforo rosso 
...Ma in attesa del Verde!

Ed eccoci di nuovo; per un’altra volta siamo anco-

ra alla luce rossa, quella che ci tiene fermi, quella 

che delimita i confini, quella che tanto temiamo in 

questo periodo.

In attesa della luce verde, in attesa 
dell’onda verde che ci doni un po’ di 
continuità, in attesa di questo “Pronti, 
Via!”, stiamo facendo un lungo conto 
alla rovescia. Purtroppo,  a volte non 
sappiamo nemmeno quanto sarà 
lungo il conto, ma sicuramente un conto c’è. 

Il conto che ci presenta questa pandemia però è salato; 
H�ULVXOWD�GLɝFLOH�GD�GLJHULUH�DQFKH�SHU�FKL�DPD�L�QXPHUL��
per chi li sa manipolare bene. Questi numeri, non piac-
ciono a nessuno. 

$L�QXPHUL�VL�XQLVFRQR�L�FRORUL��H�DQFKH�TXHVWL� LQL]LDQR�
a creare qualche disagio.. Chi avrebbe mai detto che 
un colore sarebbe riuscito ad attirare così tanto l’atten-
]LRQH"�5RVVR��$UDQFLRQH��*LDOOR��%LDQFRȐH��WXWWL�JOL�DOWUL�
FRORUL�GRYH�VRQR�ȴQLWL"��3XUWURSSR��KDQQR�SHUVR�OD�ORUR�
voce in questo capitolo denominato “Pandemia”.

Ma c’è un colore che sta spuntando, e che si sta facen-
do sempre più notare ultimamente. 

Lo possiamo vedere nei prati, sugli alberi, nei giardini; 
ª�LO�9(5'(��LO�FRORUH�GHOOD�SULPDYHUD�FKH�VWD�SHU�DUULYD-
re, ma anche il colore della speranza a cui noi tutti ci 

stiamo aggrappando forte.

Questo lungo inverno, questo lungo 
distanziamento, e questa disciplina 
ferrea, insieme a strumenti medici 
come cure e vaccini, stanno piano 
piano, portando la luce del sema-
foro verso il colore verde. E noi, pa-

zientemente, e prudentemente, siamo pronti a ripartire 
allo scattare del colore giusto.

1HVVXQR�KD�OD�EDFFKHWWD�PDJLFD��H�QHVVXQR�KD�OD�VIHUD�
di cristallo, ma ognuno di noi può fare la sua parte per 
mantenere viva una passione, anche a distanza. Questa 
pandemia ci ha insegnato che esistono diverse forme, 
diverse modalità per fare una cosa. È vero, non sempre è 
facile, e non sempre ci si riesce, ma provando e cercando 
VROX]LRQL��VL�DɝQD�XQȇDELOLW¢�FKH�OR�6SRUW�FL�KD�LQVHJQDWR��
quella di vedere gli ostacoli come strumenti, attraverso 
i quali possiamo capire ancor meglio le nostre risorse, e 
quanto realmente crediamo in quello che stiamo facen-
do.La nostra motivazione è stata messa alla prova. 

La luce verde, sarà un’altra ripartenza, ma avrà un sa-
SRUH�GLYHUVR��2UD�QXOOD�ª�VFRQWDWR��QHPPHQR�OH�FRVH�
FKH�SULPD�SRWHYDQR�HVVHUOR��4XHVWD�ª�XQD�JUDQGH�OH-
zione, facciamone tesoro.

Paolo Allevato
Presidente A.S.D. Halley Squash 
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“Se fossi invincibile mi sarei dedicato a qualche sport estremo.”
Tom Welling
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