PageSpeed Insights

Mobile

90 / 100 Velocità
Possibili soluzioni:

Riduci tempo di risposta del server
Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,83 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. Leggi i nostri
consigli per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del
tempo.

9 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione
La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti
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delle pagine di destinazione.

Abilita la compressione
La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'attivazione della compressione.

Sfrutta il caching del browser
Hai attivato la memorizzazione nella cache del browser. Scopri ulteriori consigli sulla
memorizzazione nella cache del browser.

Minimizza CSS
Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare i CSS.

Minimizza HTML
Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Minimizza JavaScript
I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare il
JavaScript.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti
above-the-fold
Non hai risorse di blocco della visualizzazione. Leggi ulteriori informazioni sulla rimozione delle
risorse di blocco della visualizzazione.

Ottimizza immagini
Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'ottimizzazione delle immagini.
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Dai la priorità ai contenuti visibili
I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni
sull'assegnazione di priorità ai contenuti visibili.

59 / 100 Esperienza utente
Soluzioni da implementare:

Configura la viewport
Non è stata specificata una viewport per la pagina, che sui dispositivi mobili verrà visualizzata con
lo stesso aspetto che ha sui browser desktop, ma verrà ridimensionata per essere adattata allo
schermo dei dispositivi mobili. Configura una viewport per consentire la corretta visualizzazione
della pagina su tutti i dispositivi.

Configura una viewport per questa pagina.

Imposta le dimensioni per la visualizzazione
L'ampiezza dei contenuti della pagina è troppo elevata per la visualizzazione, di conseguenza
l'utente è costretto a scorrerli in orizzontale. Adatta le dimensioni della pagina alla visualizzazione
per offrire un'esperienza migliore all'utente.

L'ampiezza dei contenuti della pagina è di 1.207 pixel CSS, tuttavia le dimensioni della
visualizzazione sono di soli 980 pixel CSS.

Utilizza dimensioni di carattere leggibili
Il seguente testo nella pagina viene visualizzato con dimensioni che potrebbero rendere difficoltosa
la lettura ad alcuni visitatori. Utilizza dimensioni di caratteri leggibili per garantire un'esperienza
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migliore agli utenti.

I seguenti frammenti di testo hanno dimensioni dei caratteri ridotte. Aumenta le dimensioni dei
caratteri per renderli più leggibili.
Il testo MDQ2ZWNiNDBlNj…luYVc0dWNHaHc= viene visualizzato con un'altezza di soli 6
pixel (16 pixel CSS) final.

2 regole rispettate

Evita plug-in
Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su
molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di evitare i plug-in.

Imposta dimensioni appropriate per target tocco
Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli
facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle dimensioni appropriate dei target dei
tocchi.
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77 / 100 Velocità

Velocità

Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse
statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla
rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella
cache:
http://bestsiteanalysis.eu/js/analytics_js/useragent.js (scadenza non specificata)
https://bestsiteanalysis.eu/js/analytics_js/client.js (scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/app/web/upload/small/1_60204156a0367dc1ea0
0f751db99ef85.png (scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/app/web/upload/small/2_dc8165da89584488ae8
6f217f1be6c4e.png (scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/app/web/upload/small/3_25ccbefa267fbd11f227d
93e052b4865.jpg (scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/app/web/upload/small/4_66f8de329cca86f56c83b
90d64ce5f1c.jpg (scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/app/web/upload/small/6_1f81f1d9b4f87e240a23a
f67ccbe3703.png (scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/app/web/upload/small/7_5a9c01a53ae9ce471883
14ba2b4bfb9a.png (scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/core/framework/libs/pj/css/pj.bootstrap.min.css
(scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/core/thirdparty/pj_bootstrap/3.3.2/pjQuery.bootstrap.min.js (scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/core/thirdparty/pj_fancybox/2.1.5/pjQuery.fancybox.js (scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/core/third-party/pj_jquery/1.11.2/pjQuery.min.js
(scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/core/thirdparty/pj_validate/1.15.1/pjQuery.validate.min.js (scadenza non specificata)
https://company2business.directory/admin/templates/default/css/style.css (scadenza non

Velocità

specificata)
https://company2business.directory/admin/templates/default/css/theme6.css (scadenza non
specificata)
https://company2business.directory/admin/templates/default/css/transitions.css (scadenza
non specificata)
https://company2business.directory/admin/templates/default/js/pjListings.js (scadenza non
specificata)
https://company2business.directory/logo.jpg (scadenza non specificata)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
minuti)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914
(50 minuti)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 minuti)

Possibili soluzioni:

Abilita la compressione
La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

Attiva la compressione per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di
trasferimento di 26,5 KiB (riduzione del 74%).
La compressione di https://company2business.directory/ potrebbe consentire di risparmiare
17,1 KiB (riduzione del 77%).
La compressione di http://bestsiteanalysis.eu/js/analytics_js/useragent.js potrebbe
consentire di risparmiare 4,8 KiB (riduzione del 73%).
La compressione di https://bestsiteanalysis.eu/js/analytics_js/client.js potrebbe consentire di
risparmiare 4,5 KiB (riduzione del 65%).

Riduci tempo di risposta del server
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Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,35 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. Leggi i nostri
consigli per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del
tempo.

Minimizza CSS
La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi
di download e analisi.

Minimizza CSS per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 684 B (riduzione del 15%).
La minimizzazione di
https://company2business.directory/admin/templates/default/css/style.css potrebbe
consentire di risparmiare 466 B (riduzione del 16%) dopo la compressione.
La minimizzazione di
https://company2business.directory/admin/templates/default/css/theme6.css potrebbe
consentire di risparmiare 218 B (riduzione del 14%) dopo la compressione.

Minimizza HTML
La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso
contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

Minimizza HTML per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 6,5 KiB (riduzione del
30%).
La minimizzazione di https://company2business.directory/ potrebbe consentire di
risparmiare 6,5 KiB (riduzione del 30%).

Minimizza JavaScript
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La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare
download, analisi e tempo di esecuzione.

Minimizza JavaScript per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 9,1 KiB (riduzione del
31%).
La minimizzazione di https://company2business.directory/admin/core/thirdparty/pj_fancybox/2.1.5/pjQuery.fancybox.js potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB
(riduzione del 31%) dopo la compressione.
La minimizzazione di http://bestsiteanalysis.eu/js/analytics_js/useragent.js potrebbe
consentire di risparmiare 2,5 KiB (riduzione del 39%).
La minimizzazione di https://bestsiteanalysis.eu/js/analytics_js/client.js potrebbe consentire
di risparmiare 2,1 KiB (riduzione del 31%).
La minimizzazione di
https://company2business.directory/admin/templates/default/js/pjListings.js potrebbe
consentire di risparmiare 348 B (riduzione del 14%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti
above-the-fold
La tua pagina presenta 1 risorse script e 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella
visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover
attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le
risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.
Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:
https://bestsiteanalysis.eu/js/analytics_js/client.js

Ottimizza la pubblicazione CSS degli elementi seguenti:
https://company2business.directory/admin/core/framework/libs/pj/css/pj.bootstrap.min.css
https://company2business.directory/admin/templates/default/css/style.css
https://company2business.directory/admin/templates/default/css/theme6.css
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Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 48 KiB (riduzione del 73%).
La compressione di https://company2business.directory/logo.jpg potrebbe consentire di
risparmiare 19,9 KiB (riduzione del 81%).
La compressione di
https://tpc.googlesyndication.com/simgad/3648126438805411152/downsize_200k_v1
potrebbe consentire di risparmiare 18,2 KiB (riduzione del 83%).
La compressione di https://company2business.directory/admin/app/web/upload/small/4_66f8
de329cca86f56c83b90d64ce5f1c.jpg potrebbe consentire di risparmiare 5 KiB (riduzione del
59%).
La compressione di https://company2business.directory/admin/app/web/upload/small/3_25cc
befa267fbd11f227d93e052b4865.jpg potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione
del 65%).
La compressione di https://company2business.directory/admin/app/web/upload/small/6_1f81
f1d9b4f87e240a23af67ccbe3703.png potrebbe consentire di risparmiare 725 B (riduzione
del 15%).

2 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione
La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti
delle pagine di destinazione.

Dai la priorità ai contenuti visibili
I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni
sull'assegnazione di priorità ai contenuti visibili.
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