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Pochi servizi, altamente specializzati

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 
(SEO)

Agiamo sull’ottimizzazione on-site e off-site per posizionare i 
siti del Cliente sui motori ai primi posti per le chiavi di ricerca 

più rilevanti del mercato.

SEARCH ENGINE ADVERTISING
(SEA)

Creiamo campagne paid ottimizzate con l'obiettivo di generare 
il maggior numero di conversioni possibili, lavorando 

direttamente sull'account del Cliente



Pochi servizi, altamente specializzati

CONVERSION RATE OPTIMIZATION

(CRO)
Analizziamo a fondo il sito del Cliente e ottimizziamo la 

Conversion Rate in modo data driven, attraverso test A/B e 

multivariati.

WEB 

ANALYTICS
Gestione di progetti worldwide con supporto alle attività 

di tagging tramite le principali piattaforme (Google Tag 

Manager, WebTrekk, Omniture)



Lavoriamo con
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Company Overview

Carnival Corporation and Costa Cruises Group



Cruise sector e Carnival corporation & plc 

I numeri

Carnival Corporation & plc è la 
maggiore compagnia crocieristica 
del mondo e Costa Crociere ne fa parte.

• 10 brand;
• 103 navi in servizio;
• 19 navi in consegna;
• 11.5 milioni di clienti annuali: 

50% del mercato globale 
crocieristico.

Includendo in entrambi l’indice S&P 500 (US) e l’indice 
FTSE 100 (UK)



Gruppo Costa Crociere 

Costa, AIDA e Costa Asia fanno parte del gruppo Costa Crociere, la più grande compagnia di viaggi 
italiana e la numero 1 del gruppo crocieristico a livello europeo.

Costa Crociere S.p.A ha la più grande flotta europea e a partire dal 2020 raggiungerà 
una capacità complessiva di circa 77,000 posti letto.

Costa ha la particolarità di accogliere a bordo una clientela internazionale in una 
atmosfera multiculturale con uno stile italiano e offrendo crociere di qualità. I mercati 
principali sono Italia, Francia e Germania.

Costa Asia ha una flotta con 4 navi (5 a partire dal 2020) e copre l’area dell’estremo 
oriente. 

La clientela è rappresentata principalmente da cinesi e coreani che cercano un prodotto 
su misura per le loro esigenze e la loro cultura. 

AIDA ha una flotta con 11 navi in Germania. La clientela è principalmente tedesca.



70 anni di innovazione (dal 1948)

• 1° a dedicare le navi esclusivamente per le crociere (1959)

• 1° a lanciare il progetto "fly&cruise" (1968)

• 1° tour operator a lanciare una campagna televisiva (1993)

• 1° ad avviare programmi invernali nel Mediterraneo (1996)

• 1° a introdurre le terrazze sulle navi in Europa (2000)

• 1° a introdurre una formula rivoluzionaria dei prezzi (2005)

• 1° a commercializzare crociere in Cina (2006)

• 1° a introdurre le SPA- Samsara spa (2006)

• 1° a proporre Emirati Arabi e Oceano Indiano (2006-2007)

• 1° a dare un nome a due navi insieme (2009)

• 1° a lanciare il nuovo concetto delle crociere "NeoCollection" (2014)

La storia



Costa Crociere  e  la SEO



Why
SEO?

Contribuisce 
a rendere 

visibili i siti 
web

Traffico 
qualitativo

Maggiori 
opportunità 
di convertire 
i prospect in 

clienti

Aumento 
della 

consapevolez
za del 

marchio

Relazioni di 
fiducia con i 
futuri clienti

Player 
autorevole e 
affidabile nel 

settore 
viaggi



Why Pro Web Consulting?

Il focus di Costa sulla SEO è 

cresciuto nel corso del tempo ed ha 

assunto una notevole rilevanza negli 

ultimi 2 anni, nello specifico grazie 

alla partnership con ProWeb

Consulting. 

Il 2020 sarà un anno molto sfidante per 

Costa dal punto di vista degli obiettivi di 

penetrazione del canale diretto e la SEO 

sarà un’asse portante di una ambiziosa 

strategia multicanale. 

2020



La strategia



Introduzione al progetto e strategia

CONTENT RECOVERY

AZIONI PRINCIPALI

Ottimizzazione dei 
contenuti

RESULTS/NEXT STEP

AZIONI PRINCIPALI

Strategia SEO+ 
monitoraggio

REVISIONE DEI 
CONTENUTI

Ottimizzazione dei 
contenuti e layout delle 
pagine di destinazione, 

offerte e tariffe.

MONITORAGGIO E 
STRATEGIA

Pianificazione di una 
strategia SEO che 
intercetti ricerche 

Branded e Unbranded e 
monitoraggio dei risultati

MIGRAZIONE

NUOVO CMS E 
SITO WEB

Effettuare il passaggio 
ad un sito

completamente
diverso, cercando di 
mantenere il massimo
dell'autorevolezza e del 

traffic precedente.

Applicazione strategia di 
migrazione e redirect

AZIONI PRINCIPALI

OTTIMIZZAZIONE 
TECNICA

Ottimizzazione tecnica; 
Interlinking strategy;  
Sitemap optimization;

Riattivazione delle 
pagine porti al fine di 
intercettare un gran 
numero di ricerche.

SEO ONSITE

AZIONI PRINCIPALI

Riattivazione pagine porti + 
strategia di interlinking

ARGOMENTI NON 
COPERTI

Ricreare, secondo la 
nuova struttura, le 

vecchie pagine (ad alto 
valore SEO) presenti sui 
domini B2C e creazione
di una nuova mappatura

di redirect.

SEO RECOVERY

AZIONI PRINCIPALI

Creazione pagine 
fondamentali e redirect



3 Fasi della migrazione

• Analisi URL esistenti;

• Analisi architettura nuove URL;

• Creazione regole di redirect;

• Analisi delle performance;

• Creazione nuove sitemap XML;

• Analisi contenuti sul nuovo sito rispetto a 

quello precedente;

• Analisi layout ed heading tag;

• Creazione linee guida migrazione meta.

• Definizione avvisi per utenti di ritorno 

dei cambiamenti (mail, popup, ecc.)?

• Definizione funzionalità critiche che 

devono essere garantite a qualunque 

costo?

• Definizione contenuti pagina 404

• Check redirect 301 e 302;

• Check errori di scansione crawl;

• Check messaggi di errore su Search 

Console;

• Check errori nelle sitemap XML e 

robots.txt;

• Check title e description;

• Check presenza codice di 

tracciamento di analytics;

• Confronto performance;

• Check contenuti duplicati;

• Check "noindex";

• Check errori canonical.

• Check indicizzazione;

• Check posizionamenti;

• Check Google cache;

• Check Performance su Search Console;

• Check Performance su PageSpeed, Yslow.

ANALISI E PIANIFICAZIONE CONTROLLI E BUG FIXING
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3 Fasi della migrazione

• Analisi URL esistenti;
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• Creazione nuove sitemap XML;
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• Analisi layout ed heading tag;
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cambiamenti (mail, popup, ecc.)?
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devono essere garantite a qualunque 

costo?
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Post migrazione

Una migrazione può essere occasione di crescita.

crociere.com crocieraonline.com msccrociere.it costacrociere.it



SEO Onsite

Ottimizzare il CMS e cercare nuove opportunità



SEO Onsite – Ottimizzazione menu di navigazione

• Un numero eccessivo di link nel menu di navigazione diluisce l’importanza trasferita 
verso le singole pagine interne e può disorientare l’utente.

• Una semplificazione del menu di navigazione ci ha consentito di guidare sia lo spider che 
l’utente nell’esplorazione del sito e di distribuire al meglio l’importanza trasferita alle pagine 
interne.



SEO Onsite – Ottimizzazione profondità e crawling

Situazione Pre Migrazione Situazione Post Migrazione



black friday
crociere

100
/black-
friday.html

>100 1

SEO Onsite – Analisi trend e creazione pagine

Keyword Volumi Recovery URL
Dopo la 

migrazione
Ottobre 2019

crociere agosto 1300 /agosto.html 22 1

crociere a 
dicembre

460 /dicembre.html >100 1

crociere pasqua 320 /pasqua.html >100 2



SEO Recovery

Recuperare il buono della versione precedente



SEO Recovery – Identificazione pagine mancanti

Keyword Volumi Recovery URL
Dopo la 

Migrazione
Ottobre 

2019

Crociera last minute 14.800 /last-minute.html 7 1

Crociere fiordi 9.900 /fiordi.html 3 1

Crociera per single 6.600 /crociere-per-single.html >100 1

Crociera isole greche 4.400 /grecia.html >100 1

Crociere canarie 1.000 /canarie.html 13 1



SEO Recovery – Staticizzazione pagina "Last Minute"

Andamento traffico organico

Oltre 50 mila sessioni organiche negli ultimi 3 mesi. 
(Il grafico ha il mero scopo illustrativo)

Posizionamento 2018 vs 2019

1

Keyword Vol.
Pos. 

Agosto 
2018

Pos. 
Ottobre 

2019

Crociere last minute 18100 8 1

Crociera last minute 14800 9 1

Last minute crociere 6600 9 1

Costa crociere last minute 4400 2 1

Crociere last second 1600 12 1

Last minute costa crociere 880 2 1

Offerte crociere last minute 880 8 1/offerte/last-minute.html2

/cruises.html#start=0&soldOut1

https://www.costacrociere.it/cruises.html#start=0&soldOut=false&sort=departDate%20asc,price_EUR_anonymous%20asc&group.sort=departDate%20asc,price_EUR_anonymous%20asc&{!tag=offerTag}fareType=PIND


Content Recovery

Ottimizzazione contenuti pagine strategiche



Content Recovery – Pagine destinazione

Architettura delle informazioni

Quali sono le Country e i porti 
più ricercati in ogni Paese?

Ricerca delle keyword più rilevanti

Contenuto localizzato ed 
ottimizzato in lingua per ogni 

Paese, sia per gli utenti che per il 
motore di ricerca.



Content Recovery – Hub offerte



Content Recovery – Pagina tariffe



Alcuni risultati



Analisi quantitative del periodo: 7-27 Giugno vs 10-30 Maggio
Focus sulla pagina del Mediterraneo ma gli stessi risultati positivi 
anche sulle pagine di destinazione dei Caraibi e del Nord Europa.

Risultati – Content recovery

7-27 Giugno(CP) vs
10-30 Maggio  (PP)

Tutti i dispositivi

CP PP Gap

Lista crociere 53% 45% +8pp

Ritorno su HP 2% 3% -1pp

Uscita 9% 12% -3pp

Analisi page flow Mediterraneo

7-27 Giugno(CP) vs 
10-30 Maggio  (PP)

Tutti i dispositivi Mobile Desktop

CP PP Gap CP PP Gap CP PP Gap

Accesso alla lista crociere 86% 81% +5pp 84% 81% +3pp 89% 81% +8pp

Accesso al booking funnel 29% 24% +5pp 26% 22% +4pp 35% 27% +7pp

Access to Cruise List/ Booking Funnel

Booking Funnel



Risultati – Traffico organico YoY per Country

Sep-Nov Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Oct

ITALY

-13% +2% +14%

Sep-Nov Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Oct

Sep-Nov Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Oct Sep-Nov Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Oct

GERMANY

FRANCE SPAIN

+61%

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19

-49% -29% -7% +53%

-25% -11% +1% +19% -18% +1% -9% +30%

+64% +93%

+49% +80%



Next Step



Nuove funzionalità SEO

Cabine Deckplan Immagini



Altri canali e motori di ricerca verticali

Voice 
Search

Google 
Immagini

Featured 
Snippet

SEO 
YouTube



Thank
you


