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concetti  SEO

Cosa è la #SEO? 

Non è scrivere codice … 

La SEO consiste in una serie di strategie e pratiche il 
cui obiettivo finale è quello di aumentare il numero di 
accessi al nostro sito provenienti dai risultati organici 
dei motori di ricerca e non quelli a pagamento



concetti  SEO

Se stiamo cercando qualcosa su Google, non faremo le stesse domande che 
poniamo a nostro cugino: “qual’è la miglior pizzeria di Torino Zona Gran Madre”


ma 

“pizza Torino gran madre”

Ragioniamo sulle keyword che probabilmente verranno utilizzate

Prima, soffermiamoci sui meccanismi di base della #SEO: 


Indicizzazione (processo automatico tramite CRAWLER e SPIDER )

e posizionamento   

se un contenuto non è indicizzato non può posizionarsi, i motori di ricerca prima 
acquisiscono le informazioni poi le possono proporre 


e come monitoriamo?
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Le kword: quali?  
dopo il 2013 con google hummingbird, come ci muoviamo?

Dobbiamo valutare: Intento di ricerca 

Sposta l’attenzione dalla ricerca di parole chiave alla ricerca dell’intento dell”utente – dalle query 
con parole chiave alla ricerca vocale. 

Non più Keyword ma Topic 

da tenere in considerazione il Contesto: 
- luogo 
- momento 
- dispositivo 
- altre parole 
- altre ricerche nella stessa sessione 

CONSIGLI 
• Includi più pagine di entrata al tuo sito web con un blog o altre opportunità creative. 
• Crea contenuti utili mirati per gli utenti mobile, che risponde facilmente domande. 
• Preoccupati meno dei link, Hummingbird risponde meglio a contenuti di qualità. 
• Rivendica la paternità dei contenuti con l’authorship. 
• Tieni aggiornato il tuo sito.

https://academy.studiosamo.it/corsi/blogging/
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Teoria della coda lunga The Long Tail,: 
Puntiamo su tante parole chiave specifiche  

rispetto a poche generiche

Prepariamo elenco kword 

con un ottimo rapporto  

popolarità/concorrenza
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Torniamo alle keyword
Impariamo a pianificare  utilizzando google trends, se non sappiamo come 

impostare elenco delle kword/topic



concetti  SEO
L’intento di ricerca… 

  
La definizione di “search intent” è semplice: qual è l'obiettivo finale di una data ricerca 
sul web? Che cosa vuole sapere l'utente? 
Per comodità si è soliti dividere le chiavi di ricerca, da questo punto di vista, in 3 gruppi: 
ricerche navigazionali, informazionali e transazionali (o commerciali). Ecco il 
dettaglio e le caratteristiche di ognuno di essi: 

• le ricerche navigazionali sono quelle che l'utente fa quando conosce già il nome di 
un prodotto o di un brand. Ad esempio, rientrano in questa categoria le ricerche come 
“pagina Facebook Tiziano Ferro”, “scarpe da calcetto Nike”, “pannelli solari Brandoni” o 
“aeroporto Bergamo”. In questo caso, Google fornisce, ai primi posti, le pagine dei siti 
web di riferimento, nei nostri esempi, rispettivamente, Facebook, Nike e il sito ufficiale di 
Brandoni Solare; 

• le ricerche informazionali sono quelle che un utente fa perché ha bisogno di 
informazioni, vuole conoscere qualcosa che ancora non sa. Rientrano in questa 
tipologia le ricerche come “cosa sono i pannelli solari”, “quali sono le migliori scarpe da 
calcetto”, oppure “miglior notebook per casa” e “come fare il lievito madre”. In questo 
caso, quello che si vuole sapere è un'informazione, finalizzata al raggiungimento di un 
altro scopo, che sia conoscenza o un futuro acquisto; 

• le ricerche transazionali sono quelli finalizzate ad un'azione, come un acquisto, la 
registrazione ad una newsletter, il download di un software e così via. Rientrano 
nell'esempio ricerche come “hotel a Roma”, “ultimo libro di Marco Montemagno” e così 
via. In questo caso l'utente è alla ricerca di un'azione ben precisa                     (cit. semsrush)
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Azioni di ottimizziamo delle pagine: 

- URL parlanti 
- Bread crumb  
- Meta Title 
- Meta description 

Esercitazione: individuazione title e description pagine principali dei sito web
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Iniziamo a lavorare sui contenuti 

NON COPIAMO 
Come scrivere una pagina: 

- equilibrio tra quantità e qualità 
- paragrafi brevi 
- separa il testo in paragrafi 

- usa con cura il grassetto 
- incorpora elementi visivi 
- occhio all’impaginazione 

- come fare a: … 7 idee per … 5 consigli su.. 

- Fantasia 

- introduzione con le basi, corpo centrale 
dove si spiega passo passo, 

    conclusione con riassunto e invito 
all’azione 
- occhio google PANDA



concetti  SEO

Iniziamo a lavorare sui link interni 

Iniziamo a lavorare sui link ESTERNI 
(come possiamo ottenerli)  

occhio a google penguin (monitora) 
monitoriamo con SCREAMING FROG

non dimentichiamo i link
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Monitorare l’efficacia   
è 

fondamentale  
STATISTICHE

Incrociamo i dati delle  
- Pagine visitate con …

- Parole chiave che hanno portato traffico 

- link 
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UX? 
cos’è l’esperienza di navigazione?


UX design è l'acronimo di User Experience design (abbreviato 
anche come UXD) ed è composto da quell'insieme di 
processi atti ad accrescere la soddisfazione dell'utente 
migliorando l'usabilità di una pagina web, la sua facilità di 
utilizzo, l'intuitività e l'interazione 

Strumenti… vedi Yandex o hotjar
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Pagespeed 
Che cosa è ? 

Il pagespeed è l’indicatore che misura la velocità della pagina di un sito; 
questo indicatore tiene conto di tanti fattori: dalla velocità di risposta del 

server, alle dimensioni delle immagini presenti nella pagina, ai CSS e 
javascript presenti nella pagina. Consigliamo di monitorare le pagine con 

uno strumento gratuito come Google PageSpeed 

Per google il pagespeed è diventato fattore di ranking nella navigazione da 
smartphone 
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Simulazione 

Facciamo un esercizio  
di  

posizionamento 

proviamo con:  

noi … 
 


