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Copyright astudio.it – Tutti i diritti riservati 

La “Search Engine Optimization” (SEO) individua le atti-

vità da mettere in atto, per migliorare il posizionamento 

di un sito web in corrispondenza di determinate parole 

chiave, sulle pagine dei risultati restituite dai motori di ri-

cerca (SERP). 

L'obiettivo principale, dal punto di vista dei motori di ri-

cerca e dei proprietari dei siti web, deve essere quello di 

fornire agli utenti contenuti interessanti di approfondi-

mento su ciò che stanno cercando. 

 

 

 Definizioni e obiettivi 
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Fra milioni di siti presenti sul web di potenziali competitor 

di un’azienda, una buona ottimizzazione SEO consente 

di:  

 
 migliorare la struttura HTML delle pagine web per 

l’indicizzazione 

 individuare le opportune parole chiave inerenti il pro-

prio core business 

 rendere rintracciabile il proprio sito web 

 fornire agli utenti le giuste informazioni 
 individuare e segmentare il proprio target di riferi-

mento. 

  

   Definizioni e obiettivi 



marketing highlights  |  Search Engine Optimization (SEO) 
  

 

3  

Copyright astudio.it – Tutti i diritti riservati 

I motori di ricerca, come Google, analizzano tramite dei 

piccoli software tutti i siti presenti sul web. Questo pro-

cesso, chiamato indicizzazione, riconosce i contenuti e 

suddivide i siti per categoria, creando un grande 

database dal quale i motori di ricerca attingono ogni vol-

ta che un utente effettua una ricerca. 

Il posizionamento è il passo successivo e riguarda i fat-

tori che contribuiscono a ottenere l'ordine di apparizione 

dei siti web nei risultati di ricerca. Conoscere e studiare 

questi fattori è il compito di tutti coloro che si occupano 

di "Ottimizzazione per i motori di ricerca". 

   

Il funzionamento dei motori di ricerca 
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Nel corso degli anni i motori di ricerca hanno modificato i 

loro algoritmi puntando, di volta in volta, l’attenzione su 

aspetti diversi, per stabilire la posizione che deve occu-

pare un sito nei risultati di ricerca. 

Se inizialmente bastava andare in giro per il web e rac-

cogliere link verso il proprio sito per aumentare il posi-

zionamento, adesso questa pratica è diventata addirit-

tura controproducente.  

 

 

 

 
Il funzionamento dei motori di ricerca 
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Gli algoritmi, quindi, negli ultimi tempi sono diventati 

sempre più complessi e hanno iniziato a valutare 

numerosi parametri anche molto diversi fra loro ma 

pur sempre complementari:  

 

 Contenuti del sito 

 Link naturali 

 Importanza delle pagine 

 Pratiche scorrette di ottimizzazione. 

 
 

 
Gli algoritmi Google 
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Penguin e Colibrì, gli ultimi due algoritmi creati dal mo-

tore di ricerca Google, sono solo due esempi di come si 

sono evoluti questi piccoli software. 

Altri sicuramente saranno rilasciati nei prossimi mesi: 

sappiamo già che Google sta testando il modo di valutare 
l'autorevolezza degli autori che scrivono contenuti su 

internet, utilizzando sempre di più i dati che derivano da 

Google Plus (il social network di Google). Questo porte-

rà a una sempre maggiore integrazione fra la Seo e gli 

altri strumenti di Web Marketing come il Social Media 

Marketing. 

 

 
 
     Gli algoritmi Google 
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Il punto di partenza per un progetto di ottimizzazione 

SEO è la scelta delle parole chiave (keywords). Questa 

fase è la più importante in quanto coinvolge tutto il piano 
strategico di comunicazione dell'azienda. 

La corretta individuazione delle parole chiave consente 

di: 

 

 Individuare il proprio target di riferimento 

 Comprendere i comportamenti del target 
 Sistemare i linguaggi e i contenuti del sito. 

 

 

 
 

    Gli al Gli algoritmi Google 

goritmi Google 
    Strumenti Seo 
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Per la corretta individuazione delle keywords è possibile 

utilizzare due strumenti messi a disposizione da Google: 

 
 Google Trends; 

 Strumento di Pianificazione Keywords. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
    Strumenti Seo 



marketing highlights  |  Search Engine Optimization (SEO) 
  

 

9  

Copyright astudio.it – Tutti i diritti riservati 

 

 

Google Trends è lo strumento che mostra l'anda-

mento delle ricerche delle parole chiave effettuate 

dagli utenti nel motore di ricerca, in un dato periodo 

di tempo. 

Oltre a mostrare l’interesse di ricerca, l'applicativo 

indica le keywords correlate a quella inserita e quelle 

che hanno un trend di crescita costante.  

   Strumenti Seo 
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Ricerche correlate keywords Seo 

  

   Strumenti Seo 
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Google Trends consente di filtrare le statistiche in base 

alla località, selezionando il bacino di riferimento voluto: 

tutto il mondo, una specifica nazione o una determinata 

città. 

È possibile inoltre selezionare le parole chiave in base al-

le categorie di interesse (che potrebbe essere la cate-

goria della nostra attività o degli argomenti del nostro si-

to web). 

 

 

 

      Strumenti Seo 
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Ricerca per categoria 

  

    Strumenti Seo 
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Lo Strumento di Pianificazione Keywords è un tool speci-

fico di Adwords (il sistema Google per la pubblicazione di an-

nunci a pagamento). Per le sue caratteristiche però è possibile 

utilizzare questo strumento anche per reperire informazioni 

sulle parole chiave. 

Infatti, inserendo una determinata keywords, il sistema forni-

sce la media delle ricerche mensili, oltre a stilare un elenco 

delle parole chiave correlate; fornendoci un'idea per la scelta 

delle nostre keywords. Anche qui è possibile filtrare la ricerca 

per località o per lingua. 

  

Strumenti Seo 



marketing highlights  |  Search Engine Optimization (SEO) 
  

 

14 

Copyright astudio.it – Tutti i diritti riservati 

 
Lo Strumento di Pianficiazione Keywords. 

  

Strumenti Seo 
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Una volta definite le parole chiave è necessario dedicarsi 

all'ottimizzazione vera e propria del sito web. 

Oggi un buon progetto SEO deve essere integrato con 

tutte le altre attività previste dal piano di Marketing 

dell'azienda e, come abbiamo detto, con le altre tecniche 

per ottenere visibilità online. Per questo motivo è giusto 

fare riferimento a due diversi fattori: 

 

 Fattori on site; 

 Fattori off site. 

 
 

 
  

Fattori Seo 
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Anche se per chiarezza tratteremo distintamente questi due 

aspetti, è importante ricordare che essi fanno parte di un uni-

co processo che concorre alla creazione della comunicazione 

d'impresa. 

 

Con fattori "on site" intendiamo tutte quelle attività che 

vengono messe in atto direttamente sul sito web. Esse riguar-

dano: 

 

 Usabilità del sito web (velocità e tempo di caricamento del-

le pagine, struttura della navigazione del sito, presenza di 

pubblicità, etc.); 

 Contenuti testuali; 

 

 Fattori on-site 

http://www.astudio.it/web-marketing-report.html
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 Contenuti non testuali (immagini, video, elementi grafici, 

etc.); 

 Meta-informazioni del sito (title e description delle pagine, 
attributo “alt” delle immagini); 

 Struttura del dominio e delle URL; 
 Site-map (elenco degli indirizzi delle pagine da inviare ai 

motori di ricerca); 
 Presenza di link esterni al sito. 
 

  

Fattori on-site 
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I fattori “off site” fanno riferimento a tutte le attività 

che vengono intraprese sulla rete per cercare di relazio-

nare il sito con le altre risorse presenti online in riferi-

mento all'argomento trattato. Questi fattori sono: 

 

 Produzione e diffusione di comunicati stampa; 

 Article marketing; 

 Interviste; 

 Partecipazione attiva a forum e community di settore. 

 
  

Fattori off-site 
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Gli algoritmi di Google si sono evoluti negli ultimi tempi 

spostando la propria attenzione verso i contenuti dei siti 

Internet. La ragione principale è stata quella di fornire 

una migliore esperienza per l’utente in termini di usabilità 

e reperimento delle informazioni desiderate, migliorando 

così la sua modalità di navigazione. 

Ecco perché quando si ottimizza un sito web, bisogna a-

dottare un approccio orientato al visitatore, vale a di-

re, ottimizzare le pagine del proprio sito in funzione di chi 

le visiona, al contrario di quanti ottimizzano in base al 

comportamento degli spider dei motori di ricerca! 
 

 
 

L’importanza dei contenuti 
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In ragione di questo motivo assumono un ruolo fon-

damentale i testi del sito web. 

Essi rappresentano l'argomento e i servizi offerti dal 

sito, dovranno quindi ruotare intorno alle keywords 

precedentemente definite per farsi trovare, essendo i 

termini utilizzati dagli utenti per cercare i siti affini al 

proprio settore di riferimento. 

Per dare inoltre un elemento di originalità e fre-

schezza, bisognerà integrare al sito web una strate-

gia di creazione di un blog. 
  

I contenuti: cosa scrivere 
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Alcuni suggerimenti per una strategia di contenuti orien-

tata agli utenti: 

 

 Creare uno stile di scrittura unico e riconoscibile, una 

“voce” che corrisponda all’identità aziendale; 

 Scrivere correttamente dal punto di vista grammati-

cale, evitando gli errori e i refusi; 

 Scrivere utilizzando un linguaggio naturale e il più di-

retto possibile, evitando in particolare l’eccessivo uti-

lizzo delle parole chiave (keyword stuffing); 

 Appassionare il lettore raccontando storie; 
 
  

I contenuti: cosa scrivere 
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 Dare informazioni utili o risolvere un problema in mo-

do da risultare una risorsa indispensabile; 

 Evitare di scrivere testi “pubblicitari”; 

 Utilizzare un linguaggio informale e ironico per coin-

volgere maggiormente il lettore; 

 Scrivere contenuti originali e non duplicati; 
 Scrivere titoli efficaci che richiamino l’attenzione del 

lettore e stimolino la sua curiosità a leggere il resto 

del testo. 
  

I contenuti: cosa scrivere 
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Un sito, comunque, non è composto solo dal testo. Anche 

le immagini, i video, i documenti come i PDF, le info-

grafiche, gli ebook o i white paper sono dei contenuti a 

tutti gli effetti. 

È ampiamente dimostrato che questo genere di contenuti 

stimoli maggiormente l’interazione e il coinvolgimento 

dell’utente. Essi devono essere integrati perfettamente 

con lo stile e la grafica del sito, e devono essere ottimiz-

zati inserendo i metatag opportuni per essere corretta-

mente individuati dagli spider.  
 

  

I contenuti: non solo testo 
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Il sito di Mulino Bianco 
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Mulino Bianco, per esempio, (www.mulinobianco.it) ha proget-

tato un’ottima strategia dei contenuti, basata su elementi in-

formativi, ludici e promozionali, oltre ad una grafica e ad una 

disposizione degli elementi pulita e accattivante. 

 

  

Il sito di Mulino Bianco 

http://www.mulinobianco.it/
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Inoltre, uno dei suoi blog, chiamato “Il diario del Mulino”, ha 

l’obiettivo di invitare i lettori a proporre le loro idee all’azienda e a 

votare o commentare quelle degli altri. Questo ha consentito all'a-

zienda di: 

 

 Conoscere i gusti dei propri clienti, attuali o potenziali, in modo 

forse di migliore di quanto avrebbe fatto una complessa e co-

stosa ricerca di mercato; 

 Raccogliere idee per nuovi prodotti direttamente dai consuma-

tori, accrescendo le probabilità che riscontrino successo nel pub-

blico; 

 Stimolare l’interazione e fidelizzare ulteriormente i clienti al 

brand (l’ultimo post ha ottenuto 205 commenti). 
  

Il blog di Mulino Bianco 
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Il blog di Mulino Bianco 
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Un sito web non è un luogo a sé stante, ma esiste anche 

in relazione agli altri luoghi virtuali. 

Ecco perché non basta ottimizzare il proprio sito web e i 

contenuti in esso contenuti, ma bisogna pensare ad una 

strategia per generare contenuti al di fuori di esso. 

L’obiettivo principale sarà quello di generare visibilità e 

link spontanei in ingresso. 
  

Produrre contenuti off-site 
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I contenuti maggiormente utilizzati per questo scopo so-

no l’invio di Comunicati Stampa e la realizzazione di 

Article Marketing. 

 

Mentre i primi sono indirizzati a informare le testate on-

line su nuovi prodotti, iniziative o eventi in modo da ot-

tenere un articolo in merito; i secondi sono degli articoli 

redazionali pubblicati dalla stessa azienda in siti specia-

lizzati al fine di convogliare traffico al sito web. 
  

Produrre contenuti off-site 
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Altre attività per ottenere visibilità e aumentare la propria link 

popularity sono: le interviste o i guest post. 

Entrambe queste attività sono utili strumenti per guadagnarsi 

autorevolezza nei confronti del pubblico di influencer del pro-

prio settore (generalmente un blogger o un sito specialistico). 

 

Infine, partecipare a community e a forum è un’ottima oc-

casione per interagire direttamente con i propri clienti attuali e 

con quelli potenziali, ascoltando cosa pensano dei prodotti e 

dei servizi dell’azienda e migliorare così la loro esperienza di 

utilizzo (lasciando tutti i riferimenti utili e i contatto al sito). 

 

  

Produrre contenuti off-site 
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I Guest Post di Adelia Piazza su GT Magazine 
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Come abbiamo detto, una buona strategia SEO deve in-

tegrarsi con le altre attività di Web Marketing che è 

possibile fare online. 

Vediamo quindi brevemente come sfruttare le potenzia-

lità dei Social Network. Per gli approfondimenti riman-

diamo alla guida dedicata, qui ci dedicheremo a Google 

Plus, il social network di Google e a come esso influisce 

sulle ricerche degli utenti. 
 

 
 

 
 

Le attività "Social" 

http://www.astudio.it/download.html
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Le SERP create da Google, a ogni richiesta da parte degli u-
tenti, sono sempre più influenzate da quella che viene definita 

come "Social Search". 

La maggior parte delle ricerche su Google, infatti, oggi avven-
gono con gli utenti connessi dal proprio account Google. Le 

SERP quindi diventano sempre più personalizzate e riescono a 

tenere conto dell'utilizzo e delle interazioni effettuate tramite 
Google Plus. I contenuti che in questa organizzazione influen-

zano maggiormente le Serp sono: 

 
 I post di Google+ 

 Foto e video Youtube condivisi su Google+ 

 Gli url condivisi 
 Le recensioni "Local". 

 

 Google Plus 
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La Social Search riveste un notevole impatto nell'ottimizza-

zione SEO di un sito web. Tutti gli URL creati o condivisi tra-

mite un profilo personale Google Plus, vengono mostrati a 

chiunque faccia parte di quella cerchia, nel momento in cui 

viene fatta una ricerca tramite una parola chiave attinente al 

contenuto condiviso. 

Creare post di rilievo che interessino i nostri utenti e che li 

spingano a condividere o commentare sul proprio profilo, 

quindi, riveste allo stesso tempo una duplice valenza: 

 

 Consente di creare una rete di utenti affezionati al nostro 

brand o ai nostri prodotti; 

 Permette di ottenere visibilità presso gli amici della nostra 

rete, che condividono gli stessi interessi. 

 

 Google Plus 
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Il consiglio quindi è quello di aprire una pagina Business su 

Google+ e alimentarla costantemente, facendo riferimento an-

che a quanto abbiamo detto sulla parte dedicata alla creazione 

dei contenuti on site e off site. 

Le pagine Business tra l'altro rivestono particolare importanza 

anche per la corretta individuazione dei loro aspetti "Local". 

Una pagina Business consente infatti di: 

 

 Inserire Title e description ottimizzate che verranno utiliz-

zate da Google nei risultati di ricerca; 

 Inserire sede, numero di telefono e altre informazioni che 

possono influenzare le ricerche locali. 

 

 

 Google Plus 
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Inoltre una pagina Business correttamente aperta e veri-

ficata (in modo che Google sia certo che siete voi i pro-

prietari), può essere collegata al proprio sito web. 

Questo consente alla pagina di essere visualizzata a de-

stra dei risultati di ricerca, quando vengono effettuate ri-

cerche pertinenti. 

 
 

 Google Plus 
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Google Plus Google Plus 



marketing highlights  |  Search Engine Optimization (SEO) 
  

 

38 

Copyright astudio.it – Tutti i diritti riservati 

 

L'ottimizzazione SEO è un'attività che va costantemente 

seguita nel corso nel tempo, non solo per i nuovi algo-

ritmi o le nuove funzioni che i motori di ricerca inseri-

scono costantemente per cercare di fornire informazioni 

sempre più valide alle richieste degli utenti. 

Le SERP sono in continua evoluzione, così come si evol-

vono e si moltiplicano i contenuti che migliaia di persone 

inseriscono ogni giorno sul web! 
 

 

 

 

 

  

Seo: un'attività continua 
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È fondamentale quindi procedere periodicamente a un 

controllo delle keywords e, contestualmente, dei conte-

nuti del sito: monitorando gli accessi al sito, analizzando 

il modo in cui gli utenti interagiscono col nostro sito web 

e controllando il modo in cui si evolvono le SERP per le 

parole chiave che ci interessano. 

Questo ciclo di monitoraggio consente sia di fornire agli 

utenti informazioni sempre aggiornate, sia di verificare 

nella pratica come evolve il posizionamento di un sito nel 

corso del tempo, traendo interessanti spunti per attività 

future. 
 

 

 Seo: un'attività continua 
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Per informazioni tecniche o commerciali visita il sito: www.astudio.it   

oppure scrivi a: f.pinello@astudio.it, dariovalentino1@gmail.com 

   Crediti 
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Per comprendere l’importanza del SEO e del SEM, come funzionano i 

motori di ricerca e in generale le opportunità offerte dal web marke-

ting, puoi leggere o scaricare gratuitamente dal sito di astudio.it dei 

semplici ma interessanti documenti che aiutano a conoscere come 

funziona il mondo del web. Non perdere l’opportunità di esplorare 

questo “nuovo mondo”, perché con il web e le sue dinamiche do-

vremo confrontarci in ambiti sempre più numerosi e in misura sem-

pre maggiore… 

Puoi scaricare gratuitamente i marketing highlights di astu-

dio.it dall’omonima pagina del sito o richiederli per email. 

Vai alla pagina  

http://www.astudio.it/
mailto:f.pinello@astudio.it
mailto:dariovalentino1@gmail.com
http://www.astudio.it/marketing-highlights/

