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RCW - Recycling Ceramic Waste 
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Programma Opera�vo regionale del Lazio 

Obie�vo: 
 

Il proge�o mira a studiare e sviluppare una nuova miscela di fire-clay ad alto reintegro di scarto 
ceramico unitamente a soluzione tecnologiche e di processo avanzate finalizzate 
all’o�enimento di piani e pia� doccia speciali  ed ecosostenibili con i quali contrastare la 
diffusione dei prodo� in materiale sinte�co dal cara�ere poco green. 

 

Programmazione 2014-2020 



 
"Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese del Lazio –  

DIGITAL IMPRESA LAZIO": 
 
Per la realizzazione del proge�o di seguito descri�o, si è o�enuta la concessione di un contributo a fondo 
perduto pari a €12.500,00 secondo il REG. (UE) 1407 2013 de minimis.   
 
Si riportano i loghi degli en� finanziatori del proge�o. 
 
Azzurra nasce nel 1985 a Civita Castellana per assumere presto un ruolo di primo piano all’interno del 
distre�o industriale della ceramica sanitaria. I pun� di forza che la contraddis�nguono da sempre sono 
molteplici: qualità produ�va, design e tecnologia, elemen� che con il tempo le hanno consen�to di 
conquistare i merca� internazionali all’insegna del migliore Made in Italy. E' in questo contesto che nasce 
l'esigenza di migliorare il proprio posizionamento anche virtuale mediante lo stru�urato proge�o di web 
marke�ng che nel de�aglio consen�rà di migliorare la propria posizione sui motori di ricerca nonché di 
agevolare la navigabilità del sito, aprendo il paragone con i compe�tor già ben posiziona�. Il proge�o nel suo 
complesso punta quindi a migliorare la SEO on – page del sito specialmente tramite le logiche del white hat 
seo per evitare di incorrere in penalizzazioni da parte dell’algoritmo di google.  
 
L’a�vità di SEO di Azzurra persegue i seguen� obie�vi : 
Miglioramento della qualità dei contenuti; Coerenza e per�nenza delle parole chiave con i contenu� con 
par�colare a�enzione verso le correlazioni delle keyword e la loro area seman�ca;  Aggiornamento dei 
contenu� popolari con inserimento di eventuali novità specialmente ineren� al blog e aggiunta di nuovi 
ar�coli su base se�manale per mantenere vivo l’interesse del le�ore;  O�mizzazione del layout responsive 
per migliorare la navigabilità su ogni disposi�vo tenuto conto dei meccanismi premianti dell’algoritmo di 
google; A�enzione verso la frequenza delle keyword; U�lizzo di URL sta�ci e incasella�; U�lizzo di Tag Title 
o�mizza�; U�lizzo dei rich snipped; O�mizzazione dei metatag se�oriali con conseguente indicizzazione e 
o�mizzazione di tag heading h1 e h2; U�lizzo di contenu� mul�mediali coeren� con il se�ore; 
Approfondimento dei contenu�; Contenuto above the fold per fornire fin da subito una spiegazione dei 
contenu� del sito; Creazione di link interni ed esterni per perme�ere la navigazione tra ar�coli o prodo� e 
migliorare la navigabilità; Analisi dell’usabilità della pagina con inserimento di riferimen� visivi, menù interni 
di navigazione e impaginazione in colonne con font adeguato; Introduzione della possibilità di condivisione 
degli ar�coli sul blog, sui social con configurazione dei metatag per ques� ul�mi; Report mensile tramite 
google analy�cs per valutare se i visitatori coincidono con i target di riferimento; Traduzione mirata in inglese 
delle schede prodo�o più ricercate; Creazione di una mappa di navigazione. 
 
Tramite le a�vità sopra elencate Azzurra intende incrementare il numero di vendite andando a coprire in 
modo più capillare un territorio come quello internazionale ad oggi raggiungibile solo in modo disomogeneo. 
I con�nui report di analy�cs consen�ranno di dividere i vari potenziali acquiren� a seconda dell’età e degli 
interessi se�oriali degli stessi così da creare di conseguenza campagne mirate e volte alla promozione dei 
prodo� maggiormente ricerca� e quindi più appe�bili; altro step sarà rappresentato dalla creazione di 
ar�coli sul blog a tema. Lo studio di keyword mirate e l’analisi dei compe�tor porterà verosimilmente un 
bagaglio di conoscenze in azienda che consen�rà agli adde� alle vendite di scegliere con più consapevolezza 
i prodo� da tra�are con i potenziali clien� e gli argomen� di interesse riducendo anche tempis�che di scelta 
e i rela�vi cos�. 
 


