
- Monitorare indicizzazione 
- Monitorare traffico organico 
- Monitorare usabilità e velocità 
- Individuare problemi tecnici



Introduzione 
(Panoramica/Riepilogo)



Rendimento 
(Analisi ricerche organiche) 

- Clic


- Impressioni


- CTR medio


- Posizione media


- Query



Copertura 
(Monitorare indicizzazione  

e individuare problemi tecnici) 

- Errori di 
reindirizzamento


- “noindex”


- Pagine inesistenti


- Pagine escluse




Errori comuni 
- Pagina reindirizzata (errore 301)  

Il redirect è da usare con cautela in quanto non preferibile da Google


- Pagina inesistente o rimossa (errore 404) 
Quando eliminiamo una pagina è preferibile comunicare a Google la rimozione 
attraverso il codice 404


- Pagina vuota/priva di contenuti o contenuto duplicato (errore soft 404)  
Consigliabile eliminare la pagina o inserire/cambiare i contenuti


- L’URL contiene un tag “noindex” 
Controllare se all’interno del codice della pagina sia stato erroneamente  
inserito il tag “noindex”

Le procedure di inserimento redirect/404/noindex vengono impostate 
attraverso strumenti o plug-in integrati nel sito (es. Yoast)



Esempi di pagine da escludere dalla ricerca 

- Privacy Policy

- Pagine con contenuti duplicati

- Pagine senza contenuto (bozze/prove)


In generale:  
Tutto ciò che non è di interesse all’utente nella ricerca su Google!



Sitemap 
(Mappa del sito) 

- Invio link contenente il 
file della sitemap


- Scansione più efficiente 
del sito


- Utile nel caso di siti web 
grandi e articolati



sitemap.xml 

- File contenente la 
mappa del sito 
(generalmente 
rinominato 
“sitemap.xml”)


- Può essere suddivisa in 
più file (es. prodotti, 
news, articoli, pagine) 

- Generabile attraverso 
strumenti o plug-in  
(es. Screaming Frog, 
Yoast)

sitemap.xml

page-sitemap1.xml



Rimozioni 
- Rimozioni 

temporanee (urgenti)


- Rimozione contenuti 
obsoleti permanenti 
(necessaria 
approvazione)


- Filtro SafeSearch 
(segnalare contenuti 
inappropriati da 
filtrare)




Segnali web 
essenziali 

Analisi prestazioni/
velocità sito 


mobile e desktop



Veloce o performante?

Quanto tempo impiego a interagire col sito?
In base a cosa è considerato veloce?

Come posso aiutare Google a indicizzarmi meglio?



PageSpeed 
Insights 

Punteggio e metriche 

- First Contentful Paint 

- Speed Index 

- Larget Contentful Paint 

- Time to Interactive 

- Total Blocking Time 

- Cumulative Layout Shift



PageSpeed 
Insights 
Opportunità 

Suggerimenti 

per velocizzare 

ulteriormente il sito



RICORDA 

• La velocità e le prestazioni del sito non sono “tutto” 
ma una parte complementare


• Punta sempre a contenuti di qualità e monitora velocità 
e prestazioni in seguito


• Mobile First Index: attenzione alla versione mobile!


• Testare il sito e interagire con esso da mobile e desktop 
in prima persona come fossimo noi stessi degli utenti



Altri strumenti  
di misurazione autorevoli 

- WebPageTest 
- GTMetrix



Esercitazione: 
Scansionare un sito web e analizzare  

metriche / opportunità e usabilità 

- Il sito web è visibile correttamente da mobile?

- Il sito web è visibile correttamente da desktop?

- Ci sono imprecisioni che rendono difficile l’usabilità 

e le funzioni del sito?

- Come possiamo velocizzarlo?

- Quali sono le metriche peggiori e quali le migliori?



Miglioramenti 
> Prodotti 

Segnalazioni

di miglioramenti 

tecnici da attuare 
riguardo i prodotti


 
(es. dati strutturati, 

metatag)



Dati strutturati 
e metatag 

- Facilitare la comprensione / scansione dei 
contenuti a Google attraverso l’invio di dati 
“semplificati”


- Essere indicizzati sulle gallerie di ricerca  
o “snippet”


- Utilizzato anche per e-commerce  
(Google Shopping), news (Google News) 

- Generabili grazie a strumenti o plug-in  
(es. TechnicalSEO, RankMath)

Codice:

Esempio di galleria di ricerca:



Esempi  
di gallerie  
di ricerca



Esercitazione: 
Cercare tipologie  

di gallerie di ricerca con Google



Impostazioni 

- Verifica proprietà


- Associazioni ad 
altri servizi (es. 
Google Analytics)


- Cambio indirizzo


