
 
 
Il nostro nuovo portale calzolaiduepuntozero.it appena nato già 
insignito del riconoscimento “miglior sito del 2022” dal team di 
REVIEWBOX specializzato in contenuti di qualità 
 
Il portale calzolaiduepuntozero.it è andato on 
line, nella nuova versione, a fine 2021. In pochi 
mesi è stato notato, tanto da ricevere il 
riconoscimento di “miglior sito del 2022” dal 
team di REVIEWBOX.  
Il team di REVIEWBOX è specializzato in 
contenuti di qualità, e rende omaggio ai siti che 
si distinguono nelle diverse tematiche. Come? 
Premiando i migliori sito con il marchio di qualità 
“Miglior Sito 2022”. 
I blog, selezionati con attenzione rispetto a 
parametri di numero post fatti e traffico, 
vengono premiati se soddisfano severi criteri 
oggettivi e soggettivi suddivisi in 4 categorie: 

UX / Usabilità (Qual è la qualità del layout e della struttura della pagina? Quanto è funzionale il sito? 

Quanto è pratica la funzione di ricerca? C’è un completamento automatico?) 

Privacy e sicurezza (I dati personali vengono raccolti, elaborati, utilizzati e trasmessi a terzi solo in 

conformità della legge o se l’utente ha dato il suo consenso? Le informazioni sull’utilizzo dei dati personali 
vengono fornite in modo comprensibile e facilmente accessibile? Esistono informazioni sulla sicurezza 
dei dati (ad es. SSL)? Il sito ispira fiducia? È disponibile una dichiarazione sulla protezione dei dati? In tal 
caso, è visibile sulla homepage?) 

Contenuto delle informazioni e ricerca (Quanto è approfondita la ricerca in ogni post? Gli 

articoli sono supportati da elementi visivi (immagini, grafici, video)? I contenuti sono trattati in maniera 
professionale? Chi gestisce il sito? Da quanto tempo è attivo il sito? Quanto è popolare il sito?) 

Servizi e Comunicazioni (Il sito comunica con i suoi lettori (ad esempio nella sezione dei 

commenti)? Il sito offre altri servizi (es. e-book o corsi online)? Il sito ha i social network? Quanti follower 
ha il sito sulle diverse piattaforme?) 

“Ci fa davvero piacere -afferma Paride Geroli Presidente di Calzolai 2.0- che lo sforzo di 
rendere la nostra “casa” accogliente e utile sia stata tanto apprezzata non solo dai nostri soci 
ma anche da tecnici specializzati. Mi preme sottolineare che non abbiamo partecipato a 
nessuna selezione ma siamo stati trovati, valutati e premiati a nostra insaputa. Mi fa piacere che 
la scelta di dare molto risalto ai soci (siamo alla soglia dei 500 quest’anno) con un motore di 
ricerca che permette una selezione sia per area che per servizio offerto (riparazioni calzature, 
realizzazione calzature artigianali, riparazioni borse e articoli in pelle, suolature calzature 
tecniche sportive, riparazioni articoli da viaggio (valigie), servizio di spedizione, servizio lavaggio 
professionale e sanificazione, duplicazione chiavi e telecomandi, affilature varie, etc) abbia 
incontrato i favori del pubblico”.  
“Siamo certi -conclude- che con questo nuovo strumento miglioreremo la nostra mission di 
dare informazioni puntuali alla categoria; dare un punto di riferimento a chi opera in questo 
settore; tutelare la categoria”. 


