
 

 

 
Nuova funzione di ricerca del sito WIKA. 
 
Il sito WIKA dispone ora di una funzione di ricerca completamente riprogettata. Essa 
è uno strumento particolarmente importante in quanto deve fornire al navigatore 
risultati molto precisi, ma al tempo stesso di immediata identificazione e di 
pertinenza sulla base dei dati ricercati. 

 

 
 
 
Quanto spesso viene usata la funzione di ricerca sui motori di ricerca come Google? La 
maggior parte di noi la utilizza diverse volte al giorno. Ecco perché argomenti come SEO 
(search engine optimization) e SEA (search engine advertising) sono oggi così importanti. 
In WIKA investiamo una gran quantità di tempo e denaro per fare in modo che il 
posizionamento dei nostri siti per le parole chiave più significative sia sempre ai primi posti.  
 
Oggi la maggior parte delle circa 250.000 (!!) visite mensili dei nostri siti web in tutto il 
mondo arriva proprio dalle ricerche effettuate su Google. 
 
Poiché la maggior parte degli utenti hanno interiorizzato questo comportamento di ricerca 
succede che, solitamente, nel caso di un sito web viene ignorato l’albero di navigazione del 
sito e si utilizza quasi esclusivamente la sua funzione di ricerca. Negli ultimi anni abbiamo 
notato un sensibile e costante aumento delle ricerche effettuate sul nostro sito WIKA.  
 
 
 
 



 

 

Per darvi un dato, sul solo sito wika.de l’anno scorso sono arrivate circa 170.000 richieste 
di ricerca. 
 
Ecco perché il nostro sforzo continuo è indirizzato all’ottimizzazione di questa funzione 
molto importante.  
 
I motori di ricerca sono un importante strumento per cercare contenuti in internet. La 
funzione di ricerca di un sito web è particolarmente importante in quanto fornisce risultati 
molto precisi rispetto a quelli forniti, ad esempio, da Google. La qualità dei risultati di ricerca 
è un criterio importante e per il quale l’utente ripone molta fiducia.  
 
Pertanto, non solo è importante offrire una risposta veloce alla query di richiesta, ma 
quest’ultima deve anche essere effettuata nel giusto contesto. Grazie a una speciale 
estensione applicata alla funzione di ricerca del nostro sito web abbiamo ora ottimizzato nel 
migliore dei modi sia le prestazioni sia la qualità dei risultati di ricerca. 
 
I lunghi tempi di caricamento sono ormai una cosa del passato 
Per un visitatore del sito fino a poco tempo fa i lunghi tempi di attesa o le risposte con 0 
(zero) risultati erano all’ordine del giorno. La nostra funzione di ricerca completamente 
rivista offre finalmente un’ottima soluzione al problema. 
 
La nuova funzione di ricerca è più snella e completa 
Laddove prima d’ora la funzione di ricerca restitutiva solamente la pagina prodotto e il 
semplice elenco dei documenti disponibili, oggi il sistema offre, all’interno dei risultati di 
ricerca, l’immagine e le informazioni relative al codice del modello cercato, grazie 
all’implementazione specifici meta dati che il sistema aggiunge in modo automatico. 
Inoltre, come parte integrante dei risultati di ricerca, sono state aggiunte anche altre aree 
del sito che prima non venivano interrogate dal sistema e che ora forniscono al cliente 
importanti informazioni come: 
 
• Nuovi prodotti 
• FAQ relative al prodotto 
• Opportunità di lavoro 
• Contatti aziendali 
• Omologazioni, documentazione di progetto e certificati 
• E, in futuro, anche l’elenco delle fiere 
 
Per riuscire ad ottenere una funzione di ricerca più chiara e attraente per il navigatore è 
stata data particolare importante in fase di  riprogettazione. In modo simile a quanto accade 
con Google i risultati di ricerca vengono ora visualizzati in modo uniforme, il che 
contribuisce in modo significativo a una miglior leggibilità.  
 
La maggior parte delle pagine e dei documenti in formato PDF generano dinamicamente 
una piccola immagine di anteprima per meglio consentire una più chiara valutazione dei 
risultati.  
 
Le FAQ, le approvazioni, i documenti di progetto, i certificati e gli altri documenti correlati 
dispongono di una propria immagine di anteprima per un miglior raggruppamento dei 
singoli elementi nella fase di ricerca. 
 



 

 

 
 
Fig.1 Esempio di risultati per la ricerca del modello “A-10” 
 
Codice di ordinazione prodotti inclusi nella funzione di ricerca 
Per buona parte dei prodotti standard i contenuti ottimizzati ruotano intorno a un database 
organizzato secondo il codice di ordinazione prodotto, in modo da assicurare una 
visualizzazione ottimizzata del modello corrispondente.  
 
E’ stata inoltre creata la possibilità dal punto di vista tecnico di “spingere” in cima alla 
pagina dei risultati sia le pagine di prodotto sia i documenti correlati al modello, tramite 
l’utilizzo di alcune “parole chiave” e opportune “frasi di ricerca”. 
 
Nell’esempio della figura che segue i documenti più importanti del codice cercato sono 
elencati ai primi posti 
 



 

 

 
 
Fig. 2: esempio di ricerca per codice di ordinazione del manometro modello 213.53 
  
 
Risultati di ricerca con priorità secondo rilevanza 
Anche se i grandi cambiamenti della funzione di ricerca siano avvenuti in modo trasparente 
per l’utente, sia il processo di indicizzazione nel salvataggio di nuovi contenuti sia il 
processo di ricerca sono stati completamente sostituiti o ricostruiti. Grazie alla nuova logica 
di processo è ora possibile elencare i risultati di ricerca in funzione della loro rilevanza e 
anche di dar loro priorità sulla base di certe condizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Fig. 3: esempio di ricerca con i termini “calibratore portatile”  
 
 
 
Miglioramento delle prestazioni dell’intera funzione di ricerca 
Tramite la ristrutturazione dell’intero algoritmo di ricerca, è stato ridotto al minimo il carico 
prestazionale sul server di sistema, il che lo rende anche facilmente percepibile nei tempi di 
attesa di una ricerca, ora notevolmente ridotti rispetto a prima. 
 
 
 
Ulteriori miglioramenti sono in programma nel corso dell’anno 
Sono attualmente allo studio ulteriori miglioramenti per il futuro. Ad esempio, la “funzione di 
evidenziazione” sul risultato della pagina di ricerca, l’integrazione degli articoli del blog o 
anche la possibilità di utilizzare il database di ricerca direttamente dal proprio server in 
modo da ottimizzare ancora di più le prestazioni e i tempi di risposta complessivi. 
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