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BASI DI POSIZIONAMENTO #SEO



Il percorso: 
- La storia di GOOGLE! 
- Cosa è la SEO 
- STEP posizionamento: Indicizzazione 
- STEP posizionamento: Keyword 
- STEP posizionamento: Contenuti 
- STEP posizionamento: LINK 
- STEP posizionamento: Local SEO 
- STEP posizionamento: UX 
- STEP dettagli posizionamento



La storia di GOOGLE! 

… dobbiamo conoscere i nostri 
#partner! 

… sfida del 1996 “backrub”… 

…dal 1997, Larry Page e Sergey Brin… 

… nel 1998 i primi $$$$

La storia di GOOGLE



La storia di GOOGLE!
La storia di GOOGLE



La storia di GOOGLE!
Le acquisizioni:  

… 
Ads nel 2003 

… 
Android nel 2005 

…  
Youtube nel 2006 

… 
Google Shopping 2012 

… 
Google Pay 2015 

… 
Google Assistant 2016 

… 

La storia di GOOGLE



La storia di GOOGLE!

L’ultima creazione:  

Algoritmo MUM, acronimo di Multitask 
Unified Model


a settembre 2021 
… 

La storia di GOOGLE



Cos’è il macro sistema Google?
La storia di GOOGLE



Cosa è la #SEO? 

… è pazienza … è una semina … è coltivare

Cosa è la 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. 

E’ una percorso continuo finalizzato a cogliere  come 
soddisfare i bisogni che le persone manifestano nelle 

ricerche

Cosa è la SEO



Obiettivo di un progetto 
#SEO? 

portare le persone a 
compiere un’AZIONE

Cosa è la SEO
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La #SEO 
non si ferma, 

coglie cambiamenti  
e 

evoluzioni

Cosa è la SEO
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Il sistema di integrazione alla 
ricerca di Google

Cosa è la SEO



Prima, soffermiamoci sui meccanismi di base della 
#SEO: 


Scansione (spider, crawler …)


+ 
Indicizzazione (contenitore 

delle pagine con suddivisione per 
argomento)

INDICIZZAZIONE



Prima, soffermiamoci sui meccanismi di base della #SEO: 


Indicizzazione 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?

INDICIZZAZIONE



CORSO DI WEB MARKETING   

da dove partiamo: 

comando site:www.gemcommunication.com

Una volta indicizzato, ogni 
contenuto  

è valutato su oltre 200 parametri  
e ulteriori N variabili per  

stabilire la posizione in SERP,  
ma, probabilmente sono  

oltre 10.000 i parametri per 
determinano posizione

Analizziamo cosa è indicizzato

INDICIZZAZIONE
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Ricordiamoci sempre che per ottimizzare indicizzazione  
dobbiamo sempre:

- inserire SITEMAP 

- redirect 301: è segnalazione agli spider che l'URL 

richiesta è stata trasferita in maniera permanente 

verso un nuovo indirizzo 

- verificare penalizzazioni in black list o … 

- gestione e attenzione a link int. e est.

INDICIZZAZIONE

http://www.giorgiotave.it/wikigt/os/URL


Una volta indicizzato, iniziamo a lavorare su 
posizionamento, tenendo conto di: 

Scansione Indicizzazione Algoritmi Risposte 

KEYWORD



La chiave della #SEO sono:


le KWORD

KEYWORD



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”


Proviamo a fare dei test di ricerca e vediamo come evolve la SERP:  
(contesto geografico e personale)

KEYWORD



Cosa è la SERP?

Ho 10 posizioni per pagina in SERP e quindi …

KEYWORD
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Partiamo con una visione completa del posizionamento  

Ci sono tanti fattori che condizionano… 

Quanti: … bho… 
Ecco alcuni aspetti salienti …

Fattori diretti: 
ottimizzazione SEO 
link building 
social signals (è un termine di 
settore per indicare ogni volta che il tuo 
sito viene menzionato sui social network) 

Link earning (guadagnare link 
naturali) 

Fattori indiretti: 
usabilità del sito 
frequenza di rimbalzo 
traffico diretto e indiretto 

tempo medio

KEYWORD
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Torniamo alle keyword
Impariamo a pianificare  utilizzando google trends per capire  

l’andamento dei settori

KEYWORD



Le kword: quali?  

dopo il 2013 con algoritmo google hummingbird …?

Dobbiamo valutare: Intento di ricerca 

Non più Keyword ma Topic 

da tenere in considerazione il Contesto: 

#SEMANTICA 
- luogo 
- momento 
- dispositivo 
- altre parole 
- altre ricerche nella stessa sessione 
-

KEYWORD
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Teoria della coda lunga: 
Puntiamo su parole chiave specifiche  

rispetto a generiche

Prepariamo elenco kword 

con un ottimo rapporto  

popolarità/concorrenza

KEYWORD
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Teoria della coda lunga: 
Puntiamo su tante parole chiave specifiche rispetto a poche generiche

Ecco: andamento CTR (tasso di click Through) … più le parole sono precise più le persone 
cliccano in basso in SERP

KEYWORD
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ESERCITIAMOCI 

Prepariamo elenco kword: 

con un ottimo rapporto popolarità/concorrenza 

Kword popolarità 
(numero ricerche/mese)

concorrenza  
(numero pagine  

indicizzate x kword)

Kword difficulty 
(chi sono i principali 
competitor in SERP)

Posizionamento  
(in quale posizione è la 

pagina in SERP alla data 
attuale)

KEYWORD
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Teoria della coda lunga: 
Puntiamo su parole chiave specifiche  

e non  a generiche

Quando parliamo siamo molto più dettagliati di quando scriviamo 
… 

questo è il futuro … pensiamo a google assistant e tutti gli 
strumenti a comando vocale che sono presenti nelle nostre case 

Non dimentichiamo la Ricerca #VOCALE 

KEYWORD
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#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 (circa 10%): Esempio “posizionamento-seo”, “pasta 
carbonara”. Ricerche effettuate da utenti che hanno come obiettivo quello di visitare 
uno specifico sito web.  

• le ricerche informazionali (circa 80%): Esempio“come fare un sito web ottimizzato 
SEO”, “come fare la pasta alla carbonara”. Sono solitamente digitate da persone che 
sono alla ricerca di informazioni riguardanti un argomento 

• le ricerche transazionali (circa 10%): Esempio “corso SEO”, “ristorante pasta 
carbonara”. Tutte quelle ricerche che poi portano all’acquisto di un servizio o prodotto             

KEYWORD
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Le tipologie di ricerca  
  

• 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;  Questo tipo di 
ricerca è quello più diretto e veloce; Per esempio, se ho bisogno di 
cercare un’informazione su un argomento che sto studiando e 
cerco questa su una determinata pagina web che ho già in 
mente, sto utilizzando una Query navigazionale. 

                    (cit. semsrush)

KEYWORD
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Le tipologie di ricerca  
  

• 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; 

                  (cit. semsrush)

KEYWORD
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Le tipologie di ricerca  

•le ricerche transazionali sono quelli finalizzate 
ad una #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)

KEYWORD
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Qualità delle ricerche…  
(situazioni tendenziali) 

• le ricerche navigazionali  
• Popolarità         BASSA 
• Concorrenza    ALTA 
• Tasso Conversione   ALTO 
• Tempi di conversione   BREVI 

• le ricerche informazionali 
• Popolarità           ALTA 
• Concorrenza      BASSA  
• Tasso Conversione   BASSO 
• Tempi di conversione     LUNGHI 

• le ricerche transazionali        
• Popolarità           BASSA 
• Concorrenza      ALTA 
• Tasso Conversione   ALTA 
• Tempi di conversione   BREVI

KEYWORD
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Come fare una corretta e completa mappatura 
Keyword per un nuovo progetto?

Ricordiamoci di:  

• volume di traffico; 
• keyword difficulty (% che indica la difficoltà per posizionarsi 

per quella parola chiave); 

• caratteristiche delle serp (immagini, recensioni, video, ecc.) 
• Intento di ricerca 

• Knowledge graph  

KEYWORD
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Come fare una corretta e completa mappatura 
Keyword per un nuovo progetto?

… sempre più importante, valutare: 

Knowledge graph  
“Knowledge Graph” punta a sapere tutto, a rispondere direttamente attraverso Google ai vostri quesiti, 
quelli che cercate nella rete e che sino ad oggi eravate abituati a risolvere individuando sulmotore di ricerca 
la pagina giusta, il risultato ideale da visitare.

KEYWORD
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TOOL x Keyword


https://neilpatel.com/it/ubersuggest/ 
kwfinder.com 

seozoom 
semrush

KEYWORD

https://neilpatel.com/it/ubersuggest/
http://kwfinder.com
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Ottimizziamo le pagine: 
- URL parlanti 
- Bread crumb 

Rich Snippet: 
- Meta Title 
- Meta description 

DETTAGLI
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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..

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

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

CONTENUTI
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… x i #contenuti ricordati: 

- Fantasia 
- Quality rater (valutazione anche umana) 

- … le recensioni e i commenti 
- … la gestione delle recensioni 
- … l’archiviazione delle recensioni 

- … le piattaforme di recensioni: TRUSTPILOT (Trustpilot è una 
community online di recensioni. Aiutiamo i consumatori, ovunque essi si trovino, a scoprire aziende di 
cui si possono fidare) 

CONTENUTI
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Iniziamo a lavorare sui link interni 

Iniziamo a lavorare sui link ESTERNI 
(come possiamo ottenerli)  

occhio a google penguin 

… più avanti affronteremo link building

#LINK
LINK
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#LOCAL SEO: google my business LOCAL SEO
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#LOCAL SEO:  
- portali locali  
- siti di enti  
- costruzione link locali 

- web reputation local 
- digital pr 
- …

LOCAL SEO
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#UX (user experience)


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.metrica o Hotjar

UX
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Condizionamenti UX
UX
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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 

DETTAGLI
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Attenzione al sito 
#responsive ! 

Nel 2015 google comunica che se i siti non 
sono RESPONSIVE,  

verranno penalizzati 

DETTAGLI
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Monitorare l’efficacia è fondamentale: 
  

leggere le STATISTICHE

Incrociamo i dati delle  
- Pagine visitate con 

- Parole chiave che hanno portato traffico 

- link 

DETTAGLI
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- Ambito sicurezza informatica e GDPR  
- https e http2 
- criptazione psw 
- contatct form cn spunte  
- Privacy e cookies 

- Ambito strutturale  
- responsive  
- con e senza www. 
- struttura sito 
- form richiesta info  
- struttura pagine 
- presenza del CERCA 
- pagespeed 
- nofollow 
- redirect 301 

- Ambito SEO strategico(strumenti: google trends) 
- strategia 

- connotazione  
- target 
- immagine coerente 
- slogan/messaggi 
- lead generation  
- sales funnel  

- Ambito competitor (strumenti seozoom) 

- analisi presenza/posizione 
- casi studio  

- Ambito SEO (strumenti: search console) 
- pagine indicizzate (strumenti site:dominio.it) 

- Tag Title e description 
- breadcrumb 
- sitemap 
- urlparlanti 
- analisi e individuazione kword 
- link int. e est (strumenti: screamingfrog) 
- C2A (call to action) 

- automation mail marketing 
- recensioni 
- google my business 
- presenza lingue straniere 

- UX user experience (strumenti: Yandex, google 
analytics) 

- visite  
- visitatori  
- tempi permanenza  
- freq. rimbalzo 
- pag visitate  
- contenuti/qualità contenuti  
- aggiornamento contenuti 

CHECK LIST “riassuntiva e semplicistica” x analisi sito: DETTAGLI

http://dominio.it
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I cardini da non dimenticare della #SEO

- Indicizzazione 

- Analisi Kword - Topic - (richieste vocali/search intent) 

- Contenuti/risorse

- Link

- UX /ottimizzazione del sito 

- Stats/Indicatori


non dimentichiamo:

- velocità

- responsive


ecco dove ripassare ed approfondire i temi legati alla 
ricerca su google

DETTAGLI
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Simulazione 

Facciamo un esercizio  
di  

posizionamento 

proviamo con:   

#SEO AUDIT completo 

…

DETTAGLI
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#SEO AUDIT completo 

1.ANALISI:  
- (storia … step) 

2.BRAND POSITIONING 
- che connotazione vuole avere….. 

- per cosa vuole essere ricordato? 

- per cosa vuole essere differente dagli altri? 

3.OBIETTIVI:  
Aziendali 

Web     
  
4.TARGET (profilo): 

5.COMPETITOR: 
  
6.AZIONI STRATEGICHE PROMOZIONALI (scadenze)  

7.BUDGET PROGETTO  

8.SCADENZE/TEMPI PROGETTO 
 - step mensili 
 - prima analisi: 
 - seconda analisi: 

9.QUESTIONARIO: 
9.1. PUNTI DI FORZA (ecommerce) 

9.2.PUNTI DI DEBOLEZZA 

9.3.PRODOTTI da spingere di più

pag. 1

DETTAGLI
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9.4. PRODOTTI PIU’ VENDUTI 

9.5.PLUS PRODOTTO 
  

9.6.POSIZIONAMENTO ATTUALE  
  

9.7.POSIZIONAMENTO DESIDERATO (ottica branding) 
  

9.8.CANALI VENDITA 
  

9.9.CANALI COMUNICAZIONE attuali 

10.SEO AUDIT ( 

10.1.kword informazionali e transazionali (popolarità/concorrenza/posizione) 

10.2.link (  external, screaming frog) 

10.3.scheda prodotto:  

10.4.contenuti:  

10.5.UX:  

10.6.competitor web 

10.7.pagine più visitate:  

10.8.pagine con maggiori link 

10.9.sorgenti traffico e qualità traffico ( da 1/5/19 ad oggi) 

10.10. long time value/percorsi di conversione 

11.SINTESI PROGETTO (COSA ANDREMO A FARE): 

Cosa consigliamo a ..… oltre all’ordinaria amministrazione: 

#SEO AUDIT completo
pag. 2

DETTAGLI
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The Art of SEO 
SEO Power 

Inbound marketing 

Corso SEO Online di Giorgio Tave  


