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Noi di SEMrush abbiamo analizzato i primi 100 domini in Italia per traffico 
usando il nostro strumento Analisi Traffico. Abbiamo sviluppato la nostra ricerca 
studiando le caratteristiche principali di questi siti: fonti di traffico, CMS, domini 
di riferimento, e tanto altro. Ecco a voi i risultati del nostro studio in questo pdf.

Per approfondire di più abbiamo chiesto a Marco Quadrella, COO Area 
Consulenze di Search On, la sua opinione e le sue riflessioni su questi dati.

Ecco l’elenco della top 100 siti che abbiamo analizzato. 

Analisi della top-100 siti in Italia

google.com
google.it
facebook.com
wikipedia.org
youtube.com
amazon.it
repubblica.it
subito.it
pornhub.com
mediaset.it
libero.it
tim.it
gazzetta.it
ilmeteo.it
3bmeteo.com
ebay.it
corriere.it
instagram.com
kontrokultura.it
xnxx.com
ansa.it
xvideos.com
giallozafferano.it
ilfattoquotidiano.it
ilgiornale.it

liberoquotidiano.it
yahoo.com
diretta.it
staseraintv.com
fanpage.it
virgilio.it
tripadvisor.it
samsung.com
bakecaincontrii.com
booking.com
lastampa.it
xhamster.com
blogspot.com
twitter.com
ilmessaggero.it
live.com
poste.it
youporn.com
my-personaltrainer.it
immobiliare.it
sky.it
gelocal.it
leggo.it
altervista.org
programmitv.it

ilsole24ore.com
inps.it
axioscloud.it
timgate.it
casa.it
calciomercato.com
tiscali.it
tuttosport.com
trovaprezzi.it
t.co
raiplay.it
linkedin.com
accuweather.com
planetwin365.it
aranzulla.it
pinterest.it
alfemminile.com
kijiji.it
lefrecce.it
bit.ly
idealista.it
orizzontescuola.it
unicredit.it
vodafone.it
trenitalia.com

corrieredellosport.it
dagospia.com
autoscout24.it
annunci69.it
tecnoandroid.it
reverso.net
tuttojuve.com
wind.it
ebay.com
dilei.it
treccani.it
aruba.it
paypal.com
netflix.com
zalando.it
ilgazzettino.it
meteoam.it
indeed.com
fanpa.ge
vodafone.com
huffingtonpost.it
msn.com
mymovies.it
hdblog.it
iliad.it

https://it.semrush.com/analytics/traffic/overview/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfit&utm_campaign=wmf2019
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Commento dell’esperto: 

I CMS più utilizzati dai grandi siti web? Tecnologie proprietarie o comunque così 
rielaborate da non poter essere identificate con certezza dall'esterno.

Normale se si pensa alle esigenze specifiche dei molti portali coinvolti: dal meteo 
alla gestione dei registri elettronici, dai siti di annunci ai siti di video. Esigenze 
non certo comuni alla maggioranza dei siti che necessitano di tecnologie 
appositamente disegnate. Ma c’è ancora molto altro su cui riflettere.

Per prima cosa, crolla definitivamente un vecchio mito: “WordPress non è adatto 
ai siti che fanno molto traffico”. Forse questo poteva essere vero anni fa, ma 
adesso WordPress supporta siti editoriali ad altissimo traffico e con esigenze di 
gestione non banali. Non sorprenderebbe, inoltre, se anche sotto altri siti editoriali 
della top 100 si nascondessero installazioni di WordPress molto modificate.

Altra considerazione la merita Adobe: risulta presente in quei segmenti enterprise 
nei quali è necessario un mix di distribuzione di contenuti e personalizzazione 
sull’esperienza d’uso dell’utente (aziende di trasporto ferroviario, banche, servizi 
streaming,...). Dati importanti e ancor più interessanti se si pensa all’ulteriore 
estensione delle funzionalità: dopo l’acquisto di Magento, Adobe sta spingendo 
molto sulle integrazioni “cloud” dei suoi servizi lato e-commerce.

Quali CMS usano? 
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Commento dell’esperto: 

Quali sono le sorgenti di traffico dei siti più visitati in Italia? I dati cambiano da 
sito a sito ma meno di quanto ci si potrebbe immaginare e segnano una strada 
chiara: Google o traffico diretto.

Se vuoi arrivare in top 100 devi farlo lavorando sul prodotto e sugli utenti 
affinché il traffico diretto possa generare volumi significativi: chi incontra il tuo 
sito un paio di volte tramite gli altri canali deve poi avere la voglia di tornarci. 
Questo ragionamento vale per il 40.19% del traffico, imputato direttamente al 
direct, ma possiamo ragionevolmente credere che anche una bella fetta del 
traffico di ricerca sia legata a chiavi brand (ricerche contenenti il nome del sito).

Certamente valutare la top 100 porta a vedere soltanto grandi realtà, pertanto 
il dato è da prendere con le pinze: aziende di trasporto ferroviario e telefoniche, 
ad esempio, possono avere controllo sulla prima pagina vista dai loro utenti. 
Altrettanto interessante è l’impatto del direct su un servizio che si debba 
utilizzare ricorrentemente per dovere: dai servizi pubblici al registro elettronico.

Non fa di certo scandalo il basso contributo del traffico a pagamento: 
parliamo di siti che lavorano molto sui volumi, spesso semmai vendendo 
traffico. Quasi nessun sito in classifica, infatti, può essere considerato un 
e-commerce classico.

Da dove arriva principalmente il loro traffico?
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Significativo il dato social: per quanto i nuovi media stiano occupando fasce 
significative del nostro tempo la loro progressiva trasformazione in ecosistemi 
chiusi ha reso il traffico in uscita sempre più marginale. Soltanto alcuni giornali 
riescono a migliorare la metrica arrivando intorno al 10%.

Commento dell’esperto: 

Ancora immaginate le vostre strategie pensando al cliente, seduto nello studio, 
al suo pc desktop? L’ultima volta che avete sviluppato una nuova grafica 
l’agenzia vi ha proposto prima la visualizzazione da desktop e poi anche quella 
da cellulare? Avete testato il checkout da mobile una sola volta ed era il 2017?

Le abitudini sono dure a morire...ma non quelle degli utenti che frequentano i siti 
web più popolari: ormai l’utenza desktop non supera la singola cifra percentuale.

“Ma il mio utente è diverso”, “Nel B2B i numeri non sono questi” o “La 
conversione arriva poi comunque da desktop”. Possibile. Ma il dato è comunque 
significativo: questo gran numero di visite da cellulare sta abituando tutti a 
fruire siti in contesti differenti, con scorciatoie cognitive differenti ed esperienze 
utente differenti. Chiediamoci allora se, anche nel B2B, i clienti non accedano 
alle mail da cellulare per poi passare dalla mail alla vostra scheda tecnica. 

Da quale dispositivo arriva la maggior parte  
del traffico? In che proporzione? 
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Domandiamoci poi, anche quando la conversione dovesse arrivare da desktop, 
quanta parte di awareness sia stata fatta precedentemente da mobile.

Le transazioni da cellulare sono sempre più comuni: siti di viaggi e vari 
servizi a sottoscrizione, dai dati disaggregati, hanno comunque un traffico 
prevalentemente mobile. La fascia di popolazione che ha confidenza con gli 
acquisti da dispositivi touch sta crescendo in maniera non trascurabile e questo 
impatterà sulle conversion rate anche dei siti più piccoli.

Ricevere traffico è lo scopo principale di qualsiasi proprietario di un sito web. 
Per impostare una buona strategia di marketing è importante sapere da dove 
arrivano le persone che finiscono sul tuo sito. Per questo abbiamo controllato 
anche i Paesi da cui proviene il traffico per tutti i siti analizzati.

Da quali Paesi arrivano più visite?
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Commento dell’esperto: 

Traffico dai social? Il re è ancora Facebook e con un distacco notevole dai suoi 
più prossimi concorrenti. Eppure anche Facebook, come possiamo vedere, 
esprime percentuali assolute irrisorie rispetto al totale del traffico dei siti web.

Da un lato, a danneggiarlo in questa speciale classifica sono le scelte della 
piattaforma, orientata verso la creazione di un ecosistema sempre più vasto 
e chiuso, con una capacità organica di diffondere i contenuti costantemente 
limitata; dall’altro lato, però, non possiamo non considerare la differenza tra 
nuovi utenti e utenti di ritorno.

Chi conosce già un sito è portato a digitarne l’URL nella barra di ricerca o a 
cercarne il nome su Google – molto raro è passare dai social per visitare un sito 
che si ha già in mente. Possiamo quindi desumere che se si potessero dividere 
visite di nuovi utenti o di utenti di ritorno le statistiche sorriderebbero di più a 
Facebook e agli altri social.

Interessante il posizionamento di Instagram e YouTube che non nascono per 
generare traffico ma si stanno rapidamente evolvendo. Producono numeri 
molto più significativi di Pinterest e LinkedIn, ad esempio, piattaforme che 
permettono di linkare all’esterno in maniera molto più spinta.

Singolare la resistenza di Twitter: probabilmente non ha avuto la crescita che 
molti si aspettavano, ma allo stesso tempo non è ancora stato superato da altri 
concorrenti come sorgente di traffico per i 100 siti più visitati d’Italia.

Quali social portano il maggior traffico 
ai siti analizzati?
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E i backlink? Di che tipo sono?

Top 10 siti di riferimento

I domini di riferimento sono fondamentali per il posizionamento di un sito web: 
quando condividi un contenuto realmente utile e di qualità, i migliori siti, quelli 
con un’alta autorità di dominio, sono ben felici di linkarti. Questo per Google è 
un segnale molto positivo: se molti siti affidabili hanno deciso di fare riferimento 
a una stessa pagina, significa che quella risorsa è davvero valida, quindi 
merita una buona posizione in SERP. Ecco perché una buona strategia di web 
marketing include sempre una link building di valore. Questi sono i siti che fanno 
riferimento alla top 10. 
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Commento dell’esperto: 

I numeri riguardanti i link in ingresso sono certamente un sogno per molti SEO, 
anche se proprio un bravo SEO potrebbe dirvi che la quantità non è sempre 
sintomatica di qualità. Proviamo ad approfondire.

Primo numero molto significativo è quello relativo ai nofollow: circa il 40% dei 
link. Stupiti? Troppi o troppo pochi? Troppi, se pensiamo che si tratta di domini 
molto autorevoli, brand conosciuti e/o fonti naturali di contenuto (giornali, 
enciclopedie). Quei siti, insomma, che ci immaginiamo possano essere calamite 
naturali di link “follow”.

Pochi, invece, se pensiamo che molti dei siti più trafficati d’Italia hanno 
programmi di affiliazione molto diffusi, svolgono abitualmente attività di PR 
e sponsorizzazione e/o sono siti per adulti. Condizioni, queste, che possono 
motivare la scelta di utilizzare il nofollow.

La maggior parte dei link in ingresso, come presumibile, ha un’àncora testuale 
ma è interessante notare anche il 10% dei link nei quali l’ancoraggio è dato da 
un’immagine. Il terzo gradino del podio è dei link in un frames. La motivazione 
più probabile? Che siano box di programmi di affiliazione?

Interessante poi poter calcolare il numero di link per ciascun dominio: ogni sito 
che linka un dominio della top 100 lo fa, mediamente, da 3.766 pagine: davvero 
molte. Ma quando si è uno dei siti più trafficati d’Italia spesso si possono vantare 
partnership con domini molto grandi che possono linkarci da molte pagine.

Interessante, inoltre, constatare che ogni IP ospiti mediamente 1.87 domini linkanti.
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Commento dell’esperto: 

Capitolo SERP feature. Questi numeri aggregati sono, probabilmente, figli di 
circostanze molto differenti: Wikipedia non avrà molti local pack ma moltissimi 
knowledge graph, un giornale vivrà anche grazie ai box top stories ma non di 
recensioni.

Chiarita l’alta varianza dei dati di origine, non ci resta che leggere dentro i dati dei 
veri e propri trend del motore di ricerca.

Iniziamo dalle immagini: sempre più presenti in SERP, a rispecchiare una fruizione 
da parte degli utenti che è diventata, anche tramite l’educazione ricevuta dai 
social, sempre più guidata da foto e grafici. A confronto sembrano ancora bassi 
i video: un altro media con il quale stiamo avendo sempre più confidenza, ma al 
quale Google riserva (in Italia) uno spazio tutto sommato modesto. La crescita di 
questo numero potrebbe essere uno dei prossimi trend?

Notevole il numero delle top stories: forse questo è il valore per il quale la scelta 
del campione ha maggiormente influito. Essendo i siti più trafficati d’Italia spesso 
dei giornali, si spiega una sovra-esposizione di questa feature. Ragionamento 
simile, ma opposto, ci spiega come possa essere così basso il numero dei local 
pack pur essendo ormai da anni in costante crescita il numero delle ricerche locali 
(“ristorante vicino a me”).

Featured snippet 
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