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I segreti della SEO

Introduzione
In questa guida vogliamo aiutarti a scoprire che cosa sia la SEO, a che 
cosa serve e come puoi sfruttarla per far scalare alla tua attività i pen-
dii tortuosi e ricchi di insidie delle classifiche dei motori di ricerca.

Prima di iniziare, ci sono tre cose che devi sapere sulla SEO:

1. Richiede tempo: i risultati si vedono nel lungo periodo 

2.  Richiede costanza e qualità, due caratteristiche premiate dai mo-
tori di ricerca 

3.  Porta risultati concreti. duraturi e misurabili

Vuoi scoprire come? Continua a leggere!

A chi è rivolta questa guida?

Agli addetti ai lavori, a chi si approccia per la prima vol-
ta a questo mondo, a chi ha aperto un sito e pensa che 
la SEO sia un marchio di  
detersivi di ultima generazione.

Qualunque sia il tuo punto di partenza, questa guida fa 
per te!

Nelle prossime pagine apprenderemo le nozioni base 
della SEO e ti sveleremo qualche trucco che abbiamo 
appreso in questi anni di esperienza nel web marketing.

Sei pronto?
Iniziamo!
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Ok ma quindi

cos’è 
la SEO ?
Ci arriviamo subito!

SEO sta per Search Engine 
Optimization e cioè l’ottimizza-
zione delle pagine di un sito al 
fine del posizionamento nella 
SERP (Search Engine Results 
Page), cioè nell’elenco dei risul-
tati dei motori di ricerca.

Il SEO va inoltre sempre inseri-
to in un più ampio contesto di 
marketing: il SEM.

Lo avrai già sentito, no?
Ecco.
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Ciò che fa la differenza
è la strategia di 
marketing.

SEM è un acronimo che sta per Search Engine 
Marketing.

Cioè, come spiega la stessa espressione:  
marketing dei motori di ricerca.

L’obiettivo della SEM è cioè quello di intercetta-
re i visitatori occasionali e trasformarli in visita-
tori abituali e fidelizzati.

Uno degli obiettivi di SEO e SEM è quello di ren-
dere un sito sia individuabile dai motori di ricer-
ca (search engine friendly), che navigabile per 
gli utenti che devono essere guidati alla naviga-
zione (user friendly).

I due termini, SEO e SEM, sono praticamente 
quasi interscambiabili.

Questo perché l’ottimizzazione dei contenu-
ti web non può essere un’operazione eseguita 
meccanicamente.

SE
O

 e
 S

EM
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Il Dominio

Il nome del dominio deve essere per prima cosa 
rappresentativo del sito e usare una o più parole di 
senso compiuto.

Deve essere ben descritto: la chiara definizione del 
dominio è infatti un punto fondamentale per un 
buon posizionamento.

Gli elementi 
della SEO
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Le Parole Chiave o 
Keywords

Il passo successivo è compilare 
una lista di frasi che potrebbe-
ro appartenere alle ricerche del 
possibile target di riferimento ed 
estrapolare le parole chiave o 
keywords.

Effettuare una ricerca su di esse: 
quante volte vengono cercate in 
un mese? E in un anno? Quanta 
concorrenza c’è su una specifica 
keyword? Quanto è il costo per 
click medio stimato?

Le parole chiave andranno a for-
mare un imbuto, in cui al vertice vi 
saranno le keywords principali e 
sempre più verso il basso quelle 
secondarie.

Costruire un buon imbuto di pa-
role chiave è la migliore base di 
partenza per qualsiasi operazione 
SEO futura.

Dopo un certo periodo dalla data 
di pubblicazione dei contenuti 
ottimizzati si può preparare un’a-
nalisi mirata ad individuare le 
keywords che, tra tutte, portano al 
sito visitatori potenzialmente fide-
lizzabili.
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La struttura del sito

La struttura di navigazione di un sito deve essere 
rappresentativa dell’albero dei contenuti e rispettare la coerenza con il 
dominio di competenza e con l’imbuto delle parole chiave.

La mappa del sito (sitemap) aiuterà certamente lo spider (software, 
che leggendo l’HTML, il più usato linguaggio di programmazione, di 
una pagina web ne estrae le parole chiave per definire l’argomento 
principale della pagina stessa) a raggiungere tutte le pagine presenti:  
per questo è opportuno che sia disponibile un indice completo.

La struttura del sito deve prevedere, inoltre, una sezione pensata per 
aggiornamenti frequenti, come per esempio un’area news o una se-
zione blog. 

Questo contribuisce in modo positivo anche sul posizionamento per-
ché i motori di ricerca sono costantemente alla ricerca di nuovi con-
tenuti, e così facendo gli si dà un input gradito, più di un sito aggiorna-
to raramente.
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Metadati e Tags

Si tratta di comandi che comunicano allo spider informazioni utili sul 
contenuto della pagina web.

In base alla loro ottimizzazione si ottengono notevoli semplificazioni 
per l’indicizzazione delle pagine e il conseguente posizionamento
nelle SERP.

Meta Title: 

è certamente il tag più importante, in quanto comunica allo spi-
der la parola o frase chiave prescelta per indicizzare corretta-
mente il contenuto.

Inoltre rende l’idea del testo all’utente, deve quindi rispecchiare 
esattamente l’argomento titolato.

Il tag Title non deve essere più lungo di una
semplice e significativa frase.

Ogni pagina deve avere il suo esclusivo tag Title.
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Meta Description: 

è quella parte di testo che appare nella SERP appena sotto il 
titolo della pagina.

Nella descrizione, le parole chiave cercate dall’utente vengono 
visualizzate in
grassetto per meglio essere individuate.

Un utilizzo corretto di questo metatag prevede una breve e 
sensata descrizione della pagina, usando accuratamente e con 
criterio le parole chiave per comunicare al meglio con l’utente 
che la leggerà nei risultati di ricerca.
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Tags 

in ordine di successione numerica fino a 6, indica i paragrafi in 
cui può essere suddivisa una pagina.

Va impiegato seguendo la logica della struttura ad albero, inse-
rendo le parole chiave in base alla loro importanza.

Per farla breve: paragrafi e sottoparagrafi.

Questa modalità, oltre a essere apprezzata dai motori di ricerca, 
accompagna l’utente a livelli di lettura sempre più specifici.
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Link e Link Building

Internet basa la sua stessa esistenza sull’ipertestualità, sui link ovvero 
i collegamenti che danno il nome “Web” (tela, rete) di una mole incre-
dibilmente enorme di informazioni.

Ottimizzare questo aspetto appare dunque fondamentale per ogni  
progetto SEO.

I motori di ricerca interpretano i collegamenti tra siti come dei “voti”: 
maggiore sarà il numero di questi ultimi, maggiore è la visibilità e  
l’importanza del sito.

L’ anchor text è il testo che compone un link testuale.

Ma con che criterio inserire dei link esterni?

Poche, semplici dritte:
• massimo 6 link per pagina (l’ideale è comunque 2/3)
• linkare pagine a tema
• almeno un link deve contenere la chiave principale
• un link dovrebbe essere nel testo della pagina,  

in una parte attinente allo stesso.
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Ottimizzazione e 
posizionamento
Hai fatto un primo posizionamento. Benissimo.

Il prossimo passo, a questo punto è aumentare l’ampiezza della visi-
bilità, cioè aumentare il numero delle parole chiave attraverso le quali 
nuovi utenti raggiungeranno il sito.

Migliore è il posizionamento e l’ottimizzazione del sito e maggiore sarà 
la visibilità e crescerà la sua ampiezza.

Il numero di click effettuati sulla URL di una pagina, a fronte delle ri-
cerche condotte, è infatti una forte spinta al posizionamento.
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Copywriting e
social SEO
Se fino a qui ti è sembrato tutto molto tecnico è perché non ti abbia-
mo ancora parlato di uno degli assiomi fondamentali.

Quale?

“Content is King”  
(il contenuto è il re).

Che significa?

Beh, significa in breve che puoi aver rispettato tutte le indicazioni fino a 
qui elencate, ma se i tuoi contenuti sono scritti male, è tutto inutile.
Un testo non solo ben ottimizzato e con parole chiave equilibrate e 
pertinenti, ma anche di qualità e ben scritto deve essere prima di tutto 
rilevante per l’utente.
Solo in questo modo risulterà sia search engine-friendly che 
user-friendly.

L’algoritmo di Google colpisce i contenuti di bassa qualità e quelli du-
plicati, che non soddisfano le richieste effettuate dagli utenti.

Al contrario, premia i contenuti rilevanti e originali per gli utenti che in 
questo modo trovano le proprie richieste esaudite in modo esaustivo 
da risultati che creano valore.
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Ensolab Srls
+39 02 8295 2149
info@ensolab.it

Complimenti!
Ora sei pronto per lavorare sulla SEO del 
tuo sito web

Se hai ulteriori dubbi e domande sulla SEO, puoi
contattarci qui e saremo felici di risponderti

Se invece vuoi conoscere la strategia migliore da appli-
care al tuo sito web, contattaci qui

E non finisce qui! Per te una promo esclusiva!

Scaricando l’eBook hai accesso in gratuitamente ad un Digital 
Check-up del tuo sito web, dal valore di 240,00 euro.

Grazie al Digital Checkup potremo valutare il posizionamento attuale 
del tuo sito, quello dei tuoi competitor, le dimensioni del tuo mercato 
onilne e  il contesto competitivo in cui puoi posizionarti

Richiedi tuo Digital Check-up gratuito qui

tel:0282952149
mailto:info@ensolab.it
https://www.ensolab.it/contatti/
https://www.ensolab.it/preventivo-gratuito/
https://www.ensolab.it/digital-checkup-gratuito/
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