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Abstract 

 

SEO, o Search Engine Optimization, è un termine che fa riferimento a una delle tipologie di attività che 

rientrano nell’ambito del Search Engine Marketing, branca del web marketing che si pone come obiettivo 

il miglioramento della visibilità di un sito web online. I motori di ricerca sono il mezzo che permette agli 

utenti di trovare i siti web e si configurano, dunque, come il principale canale attraverso cui aumentare il 

traffico del proprio sito. Le strategie di SEO permettono di ottimizzare il proprio sito web in vista del 

posizionamento sulla pagina dei risultati del motore di ricerca. Nonostante diversi principi della SEO 

possano essere considerati universali, ogni Paese possiede le sue peculiarità e il Giappone non fa eccezione. 

Non è sufficiente conoscere le basi: è facendo leva sulle differenze che sarà possibile valutare quale 

strategia porterà un sito web al successo sul mercato nipponico. Attraverso lo studio delle naturali differenze 

linguistiche, dei motori di ricerca più utilizzati e delle varie caratteristiche distintive della SEO per il 

Giappone, in questa tesi si intende fornire, di seguito a una prima parte sulla SEO in generale, un'analisi 

delle peculiarità di quella giapponese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

要旨  

 

 本論文は、Webマーケティングがほとんど研究されていない日本のSEOをテーマとして

扱われている。 SEOは「Search Engine Optimization」の略成語である。英語から直訳

すると「検索エンジンの最適化」になる。SEOは、検索エンジン向けのブログ、Webサ

イト、記事などのコンテンツを最適化することである。それでは、検索エンジンとは何

だろうか？それは存在しているWebページのインデックスを作り、そのインデックスの

最も適合性のあるものを検索しユーザーの検索結果を表示するプログラムである。検索

エンジンを使い、ユーザーはWebサイトが見つけられるので、検索エンジンの最適化で

自分のサイトをより多くの人に見てもらうことが可能となる。では、SEOはなんだろう

か? 検索エンジンから自分のWebサイトへの訪問や購入を増やすためのマーケティング

手法である。PPCと共に  (Pay per Click クリック課金広告 ), SEM(Search Engine 

Marketing 検索エンジンマーケティング)の一部である。SEMはインターネットを利用し

行われるマーケティング活動のことでWebマーケティングの一部あたる。SEOの目立つ

長所はPPCと違ってオーガニックに訪問者数の増加を得られることである。オーガニッ

クとは検索結果に表示されるWebサイトのリストのうち、広告以外のものを指す。すな

わち、SEOを使い費用のかからない自然検索からの訪問を向上することができる。SEO

は1997年頃 誕生してから、今日人気のあるマーケティング戦略でもあるが、それに関し

ての組織的な研究はまだされていない。かつ、連続的な変化がある分野である。 

日本でEコマースのWebサイトを検索するとSEOのマニュアルはいろいろあるが、日本

のSEOの特異性を扱っている本がないことがわかった。特にイタリア語での日本のSEO

の研究がないので、それを本論文のテーマにした。目指しているのは日本市場において

成功可能なWebサイトを構築する方法を明らかにできればと考えている。  

 本論文は二章にわかれている。一章ではどんな国の市場でも効果的であるSEOの「一

般的な」戦略について論じている。まずSEOの基本的な特徴と最も大事な検索エンジン

について説明されている。そのあと、キーワードは何だろうか掘り下げる。それはWeb

https://ja.wiktionary.org/w/index.php?title=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E8%AA%B2%E9%87%91%E5%BA%83%E5%91%8A&action=edit&redlink=1


 

サイトのテーマをまとめる言葉のことだ。キーワードを検索エンジンによく「見える」

サイトの部分に入れたら、検索エンジンはWebサイトのテーマを理解し、サイトのテー

マに関連のある検索をしたユーザの検索結果にこれらのサイトを表示させる。その大事

な概念を投入したあと、SEO戦略を立てるためのオンラインツールを記述している。ま

た、SEO対策は二つの種類に分かれている。その種類はオンページ(on page)対策とオフ

ページ(off page)対策である。オンページ対策はWebサイトのページを最適化することに

よって、検索エンジンによる検索順位を上げようとする対策だ。一方、オフページ対策

では自サイトに外部から働きかけてくる要素を改善することである。そのあと、非常に

大事なインデックス化が紹介されている。インデックス化とは検索エンジンがWebペー

ジのデータを収集し、データベースに格納されることである。そのデータベースを使い、

検索エンジンが検索するユーザーに最もふさわしい Webサイトをみせてくれることがで

きる。一章の一番最後の部分に検索エンジンのガイドラインに違反しているWebページ

に対して検索エンジンが課すペナルティについて論じている。  

 日本のSEOの特徴について分析している二章は本論文の焦点になる。まずSEOの日本

語に関わる問題を記述している。そのあと、それぞれのマーケットシェア(市場占有率)

を比べグーグルとヤフージャパンの比較がされている。その比較の目的は、二つ検索エ

ンジンの違いを理解させることによってどちらの検索エンジンにも向けた最適化を実行

する必要があるかどうか、明らかにすることである。次に、日本において最も使用され

ているソーシャルメディアがどれか、それらの日本においての役割について説明されて

いる。その中で強調の必要があるソーシャルメディアはLINEである。最後に、日本の

Webサイトの見た目、すなわちレイアウトを分析する。SEOにメリットが非常にあるの

で、それについての研究を掘り下げることは不可欠であると考え、本論文で貢献したい 

と思う。 
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Introduzione  

 

 
Con questo lavoro ci addentreremo in un territorio scarsamente esplorato del web marketing, ovvero 

quello della SEO per il Giappone. SEO è un acronimo inglese che sta per Search Engine 

Optimization, tradotto letteralmente “ottimizzazione per i motori di ricerca”. L’equivalente termine 

in giapponese è 検索エンジン最適化 kensaku enjin saitekika.  

La SEO consiste nell’ottimizzazione di contenuti, siano essi blog, siti o articoli, realizzata per i 

motori di ricerca.1 Ma cosa sono i motori di ricerca? Si tratta di programmi che creano un indice 

delle pagine web esistenti e selezionano quelle più rilevanti da mostrare come risultato a chi effettua 

una ricerca.2 Sono il mezzo attraverso il quale gli utenti trovano i siti web e rappresentano, quindi, 

il canale principale attraverso cui è possibile aumentare il traffico3 del proprio sito.   

Qui di seguito illustreremo di cosa si occupa la SEO. La maggior parte delle persone si ritrova 

spesso ad eseguire ricerche online, digitando sul motore di ricerca una o più parole. Il motore di 

ricerca risponde alla richiesta dell’utente mostrandogli come risultato una serie di siti fra cui 

scegliere. I siti che occuperanno le prime posizioni della pagina dei risultati avranno una visibilità 

maggiore rispetto a quelli posizionati più in basso. Ma da cosa dipende questo posizionamento? E 

cosa si può fare per migliorare quello del proprio sito? La SEO si occupa proprio di questo: consiste 

in una serie di strategie che permettono di migliorare la visibilità del proprio sito web sui motori di 

ricerca e, di conseguenza, aumentare il numero dei suoi visitatori. Un’impresa, un libero 

professionista o anche una persona qualunque possono adoperare la SEO per varie ragioni: ad 

esempio, per dare più visibilità a un marchio o per aumentare il numero dei lettori di un blog e 

crearsi un “nome” online. Si tratta, insomma, di una disciplina in grado di soddisfare varie esigenze.4 

Essa, assieme alla PPC (Pay per Click, “costo per click”),5 rientra nell’ambito delle attività di SEM 

(Search Engine Marketing, “marketing dei motori di ricerca”), strategie di mercato e vendite volte 

a migliorare la visibilità di un sito web online. Queste, a loro volta, rientrano nel web marketing, 

disciplina che applica online le attività oggetto del marketing.6 La Search Engine Optimization 

costituisce dunque un insieme di attività di marketing, tecniche e competenze capaci di intervenire 

positivamente sul posizionamento di un contenuto nella pagina dei risultati di un motore di ricerca. 

Il suo punto di forza consiste nel permettere di ottenere questi risultati in maniera organica, ossia 

naturale, e in questo si contrappone alla pubblicità a pagamento, in cui i siti ottengono più visibilità 

                                            
1 N. SCIUTTO, L'arte della SEO User First: Tutto quello che devi sapere per farti trovare. Milano, Hoepli, 2017, p.1. 
2 Ivi, p.10. 
3 Con il termine traffico si fa riferimento al numero di visitatori di un sito.  
4 N. SCIUTTO, L'arte della SEO User First, cit., p.10. 
5 Il termine PPC indica un modello di pubblicità a pagamento nel quale l’inserzionista paga una tariffa che varia a 

seconda del numero di click degli utenti sulle sue pubblicità. 
6 A. RAMOS e S. COTA, Search engine marketing, New York, McGraw-Hill, 2009, p.249.  
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a fronte di un costo.7 Ad esempio, se si desidera comprare un kimono a basso costo si digiterà su 

Google “kimono economico” e si otterrà una serie di risultati relativi alla ricerca. Fra i siti che non 

fanno uso di pubblicità a pagamento per ottenere un posizionamento migliore, compariranno più in 

alto quelli ottimizzati attraverso la SEO.  

La SEO ha alle spalle una storia recente, essendo nata solo intorno al 1997, 8  per cui, pur 

rappresentando oggi, come affermano anche Enge, Spencer e Stricchiola, “un’attività di marketing 

in voga”, non è stata ancora oggetto di studi sistematici.9 Inoltre ha la peculiarità di essere un campo 

in continua evoluzione. Attraverso una ricerca su siti di e-commerce giapponesi come amazon.co.jp 

abbiamo constatato che esistono numerosi manuali sulla SEO in generale mentre, per quanto 

riguarda la SEO giapponese, mancano del tutto testi specifici che trattino con attenzione le sue 

peculiarità. In particolare, l'assenza di studi in lingua italiana aventi come focus le specificità della 

SEO per il Giappone ha costituito l'elemento propulsore da cui sono scaturiti il nostro interesse e lo 

stimolo a effettuare una ricerca su tale argomento. Il nostro obiettivo, con l’analisi delle particolarità 

della SEO giapponese, è quello di offrire strumenti utili per favorire la creazione di un sito web di 

successo sul mercato giapponese.  

La nostra ricerca si divide in due capitoli. Il primo verte sulla SEO e sulle sue strategie “universali”, 

termine con cui facciamo riferimento a quelle valide a prescindere dal Paese in cui vengano 

applicate. Il secondo rappresenta invece il fulcro del nostro lavoro, cioè l'analisi delle caratteristiche 

specifiche della SEO per il Giappone. Per quanto riguarda il primo capitolo, vengono dapprima 

presentati alcuni caratteri fondamentali della SEO e il suo canale d’azione fondamentale: i motori 

di ricerca. Si prosegue poi con un approfondimento del concetto di “parola chiave”. Si tratta di 

parole o frasi che riassumono il tema di un sito. Inserendole in punti molto “visibili” da parte del 

motore di ricerca, quest’ultimo sarà in grado di capire l’argomento trattato dal sito e di restituire la 

nostra pagina web, come risultato di ricerca, a utenti che effettuino ricerche a questo correlate.10 

Dopo aver introdotto questo argomento, ci occupiamo dell'analisi di un sito web, attraverso la 

descrizione di strumenti online utili per pianificare le strategie SEO. Proseguiamo con la trattazione 

delle tecniche di ottimizzazione on page (“sulla pagina”) e off page (“al di fuori della pagina”). Per 

ottimizzazione on page si intendono le tecniche attuabili sul sito stesso. Essa comprende tutte le 

attività volte a migliorare il modo in cui il contenuto del sito si presenta ai motori di ricerca. Lo 

scopo è quello di attirare l'attenzione degli utenti offrendo materiale interessante, veloce da caricare, 

                                            
7 Ivi, p.248. 
8 L. BAKER, 20 Years of SEO: A Brief History of Search Engine Optimization, Search Engine Journal, 26/12/2017, in 

https://www.searchenginejournal.com/seo-101/seo-history/ consultato il 15/05/2018. 
9 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO: Mastering Search Engine Optimization, Sebastopol, 

O'Reilly Media, 2012, p.79. 
10 What are Keywords?, MOZ, 2018, in https://moz.com/learn/seo/what-are-keywords consultato il 17/05/2018. 

https://moz.com/learn/seo/what-are-keywords
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fruibile e accessibile al maggior numero di persone possibile.11 Le attività di ottimizzazione off page 

(“fuori dalla pagina”) sono invece quelle svolte al di fuori del sito. Queste attività vengono effettuate 

attraverso elementi esterni al nostro sito che ne rappresentano giudizi, espressi dalle persone, sulla 

qualità, e contribuiscono a determinare il peso e la credibilità del suo contenuto. Ne costituiscono 

un esempio i backlink.12 Se, ad esempio, il nostro contenuto sarà apprezzato tanto da portare il 

gestore di un altro sito a linkare il nostro, questi link verranno valutati positivamente dai motori di 

ricerca.13 Un altro argomento di rilievo è quello dell’indicizzazione. Per indicizzazione si intende il 

processo attraverso il quale i motori di ricerca raccolgono i dati relativi alle pagine e li aggiungono 

al loro indice. Attraverso questo indice sono in grado di associare il sito più pertinente alla ricerca 

degli utenti.14 Vengono trattati anche l’uso delle sitemap, mappe attraverso le quali è possibile 

indicare con precisione ai motori di ricerca quali pagine del nostro sito indicizzare, e l’uso dei feed 

RSS, una tecnologia che permette di ricevere aggiornamenti su un sito web senza la necessità di 

visitarlo. Il capitolo si conclude con un approfondimento sul tema delle penalizzazioni che i motori 

di ricerca possono infliggere ai siti a causa del mancato rispetto delle loro regole.   

Nel secondo capitolo si parla dei caratteri specifici della SEO per il Giappone. Vengono dapprima 

analizzati gli aspetti linguistici, determinanti data la complessità del sistema di scrittura giapponese. 

Segue un confronto fra Google e Yahoo! JAPAN attraverso lo studio del loro market share (“quota 

di mercato”), ossia della percentuale del mercato dei motori di ricerca che essi detengono. 

L’obiettivo è quello di definire le loro differenze e l’opportunità di eseguire tecniche di 

ottimizzazione per entrambi. Quanti utenti usano Yahoo! JAPAN? È possibile riscontrare punti in 

comune fra questi utenti? Lo studio del market share ci consentirà di valutarlo. Dopo di ciò viene 

svolta un’analisi dei principali social media e del loro ruolo in Giappone, con particolare riferimento 

a uno di essi: LINE. La nostra ricerca si conclude con una parte dedicata alla veste grafica dei siti 

giapponesi, attraverso l’analisi dei loro layout, un approfondimento sulla tipografia e su come 

rendere il sito facilmente navigabile per gli utenti anziani.  

Per il nostro lavoro ci siamo avvalsi soprattutto di manuali in lingua inglese per il primo capitolo e 

di testi scritti in lingua sia inglese che giapponese per il secondo. Per quanto riguarda i termini di 

marketing e di informatica, in questa ricerca abbiamo utilizzato l’inglese, laddove non fosse 

disponibile una traduzione corrispondente in italiano, in quanto risulta consolidato il suo uso per i 

termini relativi a questi ambiti. Abbiamo avuto cura, comunque, di fornire un tentativo di traduzione 

                                            
11 N. SCIUTTO, L'arte della SEO User First, cit., p.2. 
12 I backlink, anche noti come “link entranti” o “link esterni”, sono collegamenti ipertestuali che rimandano da un sito 

a un altro, esterno rispetto a esso. Si contrappongono ai link interni che collegano, invece, sezioni diverse di un 

medesimo sito.  
13 N. SCIUTTO, L'arte della SEO User First, cit., p.2. 
14 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, The ultimate web marketing guide, Indianapolis, Que Pub, 2011, 

p.84. 
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e di definizione della terminologia specifica nel corpo testo o nelle note. Il nostro lavoro è inoltre 

strutturato in modo tale da raccogliere le spiegazioni terminologiche anche in un glossario 

posizionato nella parte finale della tesi.  

Nonostante, come evidenzia Sciutto, nel corso degli anni la SEO sia stata spesso dichiarata prossima 

alla fine, nulla è, a tutt'oggi, riuscito a minimizzare i vantaggi di investire in essa.15 In virtù di ciò, 

riteniamo di prioritaria importanza approfondire gli studi sulla SEO e intendiamo dare il nostro 

contributo attraverso uno studio delle modalità per applicarla con successo al mercato giapponese. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 N. SCIUTTO, L'arte della SEO User First, cit., p.3. 
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CAPITOLO 1: La SEO  

 

Introduzione 

 

Si può dire che la SEO sia nata attorno al 1997, periodo in cui è possibile trovare per la prima volta 

riferimenti all’uso del termine, nonostante la sua esatta provenienza non sia chiara. Si tratta, dunque, 

di un concetto piuttosto recente.16 Per introdurre il concetto di SEO è necessario partire da quello di 

marketing.   

L’organismo più autorevole a livello mondiale sulla ricerca nel campo del marketing, l’American 

Marketing Association, definisce il marketing come “L’attività, serie di istituzioni e processi volti 

a creare, comunicare, trasmettere e scambiare offerte di valore per clienti, soci e società in 

generale”.17 Questo si traduce nell’idea di uno scambio di valori fra acquirenti e venditori, in quanto 

il valore deve essere lo stesso sia per i clienti che per i soci.18 Si tratta, dunque, di tecniche attuate 

ai fini di attirare clienti e incrementare le vendite. Il web marketing, anche noto come Internet 

marketing, è una branca che consiste in attività di marketing svolte online ai fini di attirare clientela 

attraverso il canale di Internet. Fra le attività di web marketing si annoverano quelle di Search 

Engine Marketing (“Marketing dei motori di ricerca”), o SEM, ossia strategie di marketing e vendita 

volte a migliorare la visibilità di un sito web.19    

La SEO, oggetto di questa analisi, rientra, assieme alla PPC o Pay per Click (“costo per click”),20 

proprio nelle attività di SEM.  Gli inserzionisti che utilizzano la PPC pagano una tariffa che varia a 

seconda del numero di click degli utenti sulle loro pubblicità. In questo modo, le loro inserzioni si 

posizioneranno nella parte superiore della SERP, la pagina dei risultati di ricerca. Nel caso della 

SEO, invece, il miglioramento del posizionamento nella SERP viene perseguito attraverso strategie 

di ottimizzazione del sito. SERP è un’abbreviazione che indica la Search Engine Results Page 

(“Pagina dei risultati del motore di ricerca”). I siti posizionati più in alto in essa possiedono una 

maggiore visibilità e, dunque, maggiori possibilità che gli utenti decidano di visitarli. Per SEO si 

intende, insomma, una serie di misure volte ad ottenere un buon posizionamento all’interno della 

SERP in maniera organica o naturale, ossia senza necessità di investire in forme pubblicitarie.21 

Questo capitolo verterà su strategie di SEO che definiremo “universali” in quanto generalmente 

                                            
16 L. BAKER, 20 Years of SEO: A Brief History of Search Engine Optimization, Search Engine Journal, 26/12/2017, in 

https://www.searchenginejournal.com/seo-101/seo-history/ consultato il 15/05/2018. 
17  Definition of Marketing, AMA, 2017, in https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 

consultato il 15/02/2018. 
18 Roger A. KERIN, S. HARTLEY e W. RUDELIUS, Marketing, 13th Edition, New York, McGraw-Hill Education, 

2016, p.5. 
19 A. RAMOS e S. COTA, Search engine marketing, cit., p.249. 
20 V. nota 5. 
21 A. KAUSHIK, Web Analytics: An Hour a Day, San Francisco, Sybex Inc, 2007, pp.202-203. 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
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applicabili nei vari Paesi, oltre a fornire una spiegazione dei punti cardine di cui essa si compone. 

Il capitolo seguente evidenzierà, invece, le peculiarità di SEO con riferimento al Giappone. SEO è 

l’acronimo di Search Engine Optimization, ossia “ottimizzazione per i motori di ricerca”. 

I motori di ricerca sono dei programmi che indicizzano22 e catalogano documenti: creano un indice 

e, tramite esso, sono in grado di associare alla query23 dell’utente contenuti online rilevanti. Questi 

programmi generano guadagni principalmente attraverso pubblicità a pagamento, per lo più secondo 

il già citato modello Pay per click.24 I motori di ricerca operano attraverso database, software25e 

algoritmi. Questi ultimi sono processi informatici che consentono al motore di individuare la 

risposta adeguata alla nostra richiesta fra i milioni di pagine web esistenti.26 È dalla metà degli anni 

Novanta che, grazie all’uso diffuso del World Wide Web, 27  i motori di ricerca compaiono e 

acquisiscono una posizione di preminenza. Per alcuni anni, tra il 1996 e il 1999, Altavista 28 

rappresentò il principale motore di ricerca ma non seppe, tuttavia, contrastare il successo di quello 

che venne a configurarsi come un vero “gigante” fra i motori di ricerca: Google, che fece la sua 

prima apparizione ufficiale nel 1998.29 Tramite i motori di ricerca è possibile ottenere in pochi 

secondi le informazioni desiderate. Se, ad esempio, ci interessa trovare informazioni sui migliori 

ristoranti di Nagoya, effettueremo una ricerca online. Sarà sufficiente aprire la pagina web del 

motore di ricerca prescelto e sintetizzare la nostra “domanda” in una query. Quest’ultima è una 

parola o frase che viene inserita nei motori di ricerca per trovare informazioni.30 Nell’esempio sopra 

citato potremmo digitare come query “migliori ristoranti Nagoya”. Dopo che avremo digitato la 

nostra query nel motore di ricerca, esso ci restituirà una SERP composta da risultati pertinenti.   

Con riferimento a quella di Google, la SERP può essere divisa in tre parti. Una parte è posizionata 

a sinistra ed è composta da risultati organici, ossia restituitici naturalmente dall’algoritmo31 del 

motore di ricerca. Sulla destra troviamo invece la parte relativa ai risultati sponsorizzati, ossia siti 

le cui compagnie sono disposte a pagare per ottenere una maggiore visibilità. Inoltre sotto la barra 

                                            
22L’indicizzazione è l’atto attraverso il quale il motore di ricerca recupera una pagina, la legge e poi l’aggiunge al suo 

indice per velocizzare la ricerca e il reperimento dei dati. 
23 Le query (“interrogazione”) sono le parole digitate dagli utenti per effettuare una ricerca. 
24 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, pp.24-26. 
25 I software sono programmi che possono essere impiegati su un sistema di elaborazione, come un computer. 
26 Algoritmi, Google, 2018, in https://www.google.it/intl/it/insidesearch/howsearchworks/algorithms.html consultato il 

17/02/2018.   
27 Letteralmente “rete intorno al mondo”. Si tratta di un sistema che permette la condivisione di elementi intertestuali 

multimediali, detti genericamente “pagine web”, sfruttando l’infrastruttura di Internet. Si accede al World Wide Web 

attraverso dei software (programmi che possono essere impiegati su un sistema di elaborazione) detti browser.  
28 Popolare motore di ricerca rilasciato nel 1995. 
29 F. CHIOCCHETTI, Search Wars. Per una storia dei motori di ricerca e del loro utilizzo in ambito storiografico,  

Firenze University Press, 2008, in http://www.fupress.net/index.php/cromohs/article/view/15501/14410 consultato il 

19/05/2018.  
30 Definition of Query, AMA, 2017, in https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=Q consultato il 

14/04/2018. 
31 V. introduzione capitolo 1. 

https://www.google.it/intl/it/insidesearch/howsearchworks/algorithms.html
http://www.fupress.net/index.php/cromohs/article/view/15501/14410
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=Q
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di ricerca32 è presente un breve riassunto delle informazioni relative ai risultati come, ad esempio, 

il numero di pagine relative alla nostra query. La parte “organica” riporta i siti in un ordine che 

segue la classificazione del motore di ricerca.33 È proprio questa parte, ottimizzata, a rappresentare 

il frutto della SEO.    

All’inizio degli anni Novanta l’unica possibilità per applicare la SEO era attraverso attività di 

ottimizzazione on page,34 ossia svolte sul sito stesso.35 Con l’ascesa di Google, alla fine degli anni 

Novanta, la situazione cambiò perché nacque la necessità di comprendere e seguire gli 

aggiornamenti dei suoi algoritmi. Questi ultimi, al fine di migliorare i risultati di ricerca per gli 

utenti, cambiavano continuamente le carte in tavola per chi praticava la SEO. Infatti, il crawler 36 

di Google e il suo algoritmo PageRank furono rivoluzionari ai fini della ricerca di informazioni: 

Google prendeva in considerazione non soltanto i fattori on page, ma anche quelli off page,37 ossia 

la quantità e la qualità di link esterni che puntavano a un sito.38   

In accordo con quanto evidenziato da Di Bello, la SEO consta di varie fasi, la più importante delle 

quali è l’analisi delle query,39 ossia delle parole digitate, all’atto della ricerca, dagli utenti. Grazie a 

quest’analisi è infatti possibile stabilire quali parole chiave andranno a costituire la struttura portante 

del nostro sito. Le parole chiave, o keyword,40 sono parole o frasi selezionate ai fini di definire e 

riassumere l’oggetto di un sito. L’obiettivo che si persegue è quello di posizionarsi sulla SERP 

relativa alla loro ricerca. Strumenti di analisi come Google Trends, Google Adwords o Ubersuggest, 

che verranno trattati più approfonditamente nel paragrafo 2.2, si rivelano molto utili in questa prima 

fase. Altre fasi sono la scelta del nome del dominio,41 l’indicizzazione42 e le fasi di ottimizzazione 

attuate sul sito e al di fuori di esso, dette rispettivamente on page e off page.43 Segue, infine, una 

fase di monitoraggio dell’andamento del sito, che può essere coadiuvata dall’utilizzo di strumenti 

come, ad esempio, Google Analytics.44  

Come rilevato da Enge, Spencer e Stricchiola, la SEO, un tempo relegata al “retrobottega” del team 

di sviluppo di un sito, è ora un’attività di marketing molto in voga. Questa rivalutazione del ruolo 

                                            
32 La barra di ricerca è il campo presente sui motori di ricerca che permette di digitare la propria query. 
33 E. ENGE, S. SPENCER, e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.24-26, 455. 
34 V. paragrafo 1.3. 
35 V. paragrafo 1.2.2 e 1.6. 
36 Un crawler è un programma che i motori di ricerca utilizzano per individuare e scansionare i siti web, per poi copiarne 

le pagine e conservarle nel loro indice.   
37 V. paragrafo 1.4. 
38 L. BAKER, 20 Years of SEO: A Brief History of Search Engine Optimization, Search Engine Journal, 26/12/2017, in 

https://www.searchenginejournal.com/seo-101/seo-history/ consultato il 15/05/2018. 
39 V. paragrafo 1.1.1. 
40 V. paragrafi 1.2 e 1.2.1. 
41 Il nome del dominio è la parte dell’indirizzo del sito web che lo identifica; v. paragrafo 1.2.4. 
42 V. nota 13; v. paragrafo 1.5. 
43 V. paragrafi 1.3 e 1.4. 
44 B. DI BELLO, SEO e Social per WordPress: Ottimizzare WordPress per posizionarsi su motori di ricerca e social 

media, Milano: Hoepli, 2016, pp. 183-196; v. paragrafo 1.2.2. 
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della SEO può essere attribuita a tre fattori. Il primo consiste nel fatto che le imprese, grazie alla 

SEO, riescono a ottenere una grande quantità di traffico45 e a sfruttarlo per aumentare i propri profitti 

attraverso l’incremento delle vendite, l’acquisizione di clienti e la promozione di campagne volte a 

rendere più riconoscibile il marchio per i consumatori. Queste ultime sono anche dette campagne di 

brand awareness (“consapevolezza del marchio”).46 Il secondo fattore è legato alla visibilità che la 

SEO consente di ottenere nei motori di ricerca. Questa visibilità possiede anche un effetto indiretto: 

chi effettua la ricerca associa qualità, rilevanza e senso di fiducia ai siti che si classificano in alto 

nella SERP. In virtù di ciò, scalare la classifica della SERP equivale a migliorare non solo la propria 

visibilità ma anche la propria immagine. Infine, il terzo fattore consiste nella grande crescita 

dell'interazione fra marketing offline47  e online. Infatti i consumatori si rivolgono sempre più 

frequentemente a Internet prima di acquistare in loco. Ad esempio, prima di acquistare un articolo, 

effettuano una ricerca online per valutare dove si possa acquistare a un prezzo migliore o per 

informarsi sulle caratteristiche dell’oggetto. Dunque una buona Search Engine Optimization può 

favorire anche le possibilità di vendita nel proprio negozio fisico.48 Possiamo dunque dire che la 

SEO sia riuscita ad affermarsi come attività di marketing di rilievo per queste ragioni.   

Inoltre Kaushik sostiene che i risultati sponsorizzati, ottenuti attraverso misure di marketing PPC, o 

Pay Per Click, siano quelli per i quali viene investito più denaro, ossia il 90%, rispetto al 10% del 

budget investito per le strategie SEO. Sostiene anche che queste tecniche risultino però poco efficaci 

ai fini di stabilire un rapporto duraturo col cliente, sempre più restio a fidarsi di link sponsorizzati.49 

Le strategie di SEO, rispetto a quelle di PPC, richiedono più tempo per mostrare i loro effetti ma 

consentono, alla lunga, di raggiungere diversi obiettivi. Il primo fra questi consiste nella visibilità. 

Infatti i consumatori considerano un alto posizionamento nella SERP come una sorta di “marchio 

di approvazione” del motore di ricerca nei confronti di un’azienda. Tendono a essere più diffidenti, 

invece, nei confronti dei siti che ottengono visibilità a fronte di un pagamento, associando a ciò una 

scarsa qualità dei loro contenuti. Un ulteriore obiettivo che è possibile perseguire attraverso la SEO 

è quello di assicurare al proprio sito web un traffico di alta qualità. Un esperto di SEO si occuperà 

di studiare quali siano le query di ricerca più utilizzate, ai fini di avvicinare al sito utenti che, poiché 

non ne conoscevano il nome, non avevano la possibilità di cercarlo direttamente, pur nutrendo 

interesse per il tema o gli articoli da esso trattati. Infine, un altro obiettivo importante della SEO è 

quello di convogliare verso il sito un traffico che non sia generico, ma mirato: che abbia, cioè, la 

possibilità di “convertirsi”, ossia di trasformare un click al sito in un guadagno e di produrre un alto 

                                            
45 V. nota 3.   
46 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., p.79; R. A. KERIN, S. HARTLEY e W. 

RUDELIUS, Marketing, 13th Edition, cit., p.305. 
47 Con il termine marketing offline si fa riferimento ad attività di marketing attraverso canali diversi da Internet.  
48 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., p.79. 
49 A. KAUSHIK, Web Analytics, cit., pp.202-203. 
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Return On Investment (“ritorno sugli investimenti”). Quest’ultimo termine, spesso abbreviato in 

“ROI”, indica il tasso di rendimento sul totale degli investimenti di un’impresa. In altre parole, si 

tratta del rapporto fra quanto viene guadagnato e quanto viene investito.50  

Per concludere aggiungiamo che, ai fini di stabilire come effettuare strategie SEO efficaci, risulta 

importante prendere in considerazione gli specifici motori di ricerca a cui ci rivolgiamo. Il mondo 

dei motori di ricerca è in continua espansione ma Google conserva ancora il suo primato nella 

maggior parte dei Paesi. Dunque, a seconda del Paese in cui si intende operare, potrebbe essere 

necessario dedicare attenzione anche ad altri motori di ricerca ma appare prioritario focalizzarsi su 

Google. Ciò in virtù del primato che quest’ultimo, come esamineremo, detiene nel market share51 

dei motori di ricerca.  

 

1.1. L’importanza delle query e i motori di ricerca    

 

Ai fini di applicare strategie di SEO efficaci, risulta indispensabile comprendere in che modo 

l’utente target52 effettua la sua ricerca. Approfondiremo dunque come gli utenti eseguono le loro 

ricerche online attraverso le query, ossia i termini digitati nei motori di ricerca. Parleremo anche dei 

più rilevanti motori di ricerca, selezionati in base alla quota di mercato mondiale da essi detenuta. 

Per motore di ricerca si intende un programma che indicizza53 documenti, li cataloga e poi cerca di 

far corrispondere, alle ricerche che gli utenti effettuano tramite esso, contenuti rilevanti.54 Si tratta 

dunque di una sorta di catalogo online che associa alla richiesta dell’utente, ossia alla sua query, un 

contenuto che possa rispondere alle sue esigenze.55  

 

1.1.1. Le query  

 

Enge, Spencer e Stricchiola sostengono che la maggior parte delle ricerche avvenga attraverso tre 

passaggi. Inizialmente l’utente è mosso dalla necessità di cercare un sito (query navigazionale), 

acquistare qualcosa (query transazionale) o reperire un’informazione (query informazionale). 

Procede poi a esprimere l’oggetto della sua ricerca in una stringa di parole e frasi, la cosiddetta 

query. L’utente, infine, esegue la sua query e controlla i risultati. Nel caso in cui non sia riuscito a 

                                            
50 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.80-81. 
51 Percentuale di mercato detenuta da un’azienda, anche nota come quota di mercato, definita in termini di unità vendute 

o di entrate.  
52 Target significa “mira, obiettivo”. Per utente target si intende il potenziale utente del nostro sito, o potenziali 

consumatori di un prodotto che viene pubblicizzato.   
53V. nota 13.  
54  Definition of Search Engine, AMA, 2017, in https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=S 

consultato il 14/04/2018. 
55 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.24-26. 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=S


 

10 

 

trovare ciò che cercava, potrà provare ad effettuare una query raffinata. Quest’ultima è una query 

che si esegue riformulando la propria richiesta al motore di ricerca attraverso, ad esempio, l’aggiunta 

di ulteriori parole o la modifica delle stesse, ai fini di ottenere dei risultati più mirati.56 Comprendere 

la tipologia di query effettuata dall’utente permette di comprendere lo scopo della sua ricerca e di 

creare quindi contenuti rispondenti alle sue esigenze. Se, alla fine del processo di ricerca, l’utente 

rimarrà soddisfatto, sarà indotto a usare nuovamente lo stesso motore di ricerca. Ciò contribuirà a 

favorire l’incremento del market share di quest’ultimo. Inoltre l’utente potrebbe decidere di 

effettuare un acquisto sul sito a cui sarà stato condotto dalla sua ricerca o di consigliarlo ad altre 

persone aumentandone, così, il numero delle visite. L’esperienza positiva dell’utente si tradurrà così 

in vantaggi sia per il motore di ricerca che per il sito web trovato tramite esso.57  

 

1.1.2. I motori di ricerca  

 

Come possiamo stabilire quali motori di ricerca siano più degni di nota di altri?  

Ci siamo basati sull’analisi delle quote di mercato che ogni motore di ricerca detiene a livello 

mondiale. Come si evince dal grafico sotto riportato, il primato internazionale spetta a Google che 

detiene, secondo i dati del portale58 di statistiche Statista, relativi all’ottobre del 2017, l’86,87% 

delle quote di mercato mondiali, confermando il suo primato internazionale. Seguono il motore di 

ricerca Bing col 5,11%, Yahoo! col 3,94% e Baidu con lo 0,94%.59  

                                            
56 Ivi, p.3. 
57 Ivi, p.4. 
58 Un portale è un sito che si configura come punto di accesso a diversi servizi, come motori di ricerca, e-mail o news.  
59 Worldwide desktop market share of leading search engines from January 2010 to April 2018, Statista, 2018, in 

https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/ consultato il 25/05/2018. 

 

 

https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/
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[Market share mondiale dei motori di ricerca]60  

 

Alla luce di questo primato, possiamo affermare che lo studio delle strategie di SEO si incentra 

fondamentalmente su quelle rivolte al motore di ricerca di Google.  

Google, nato nel 1998, oltre ad essere il motore di ricerca più utilizzato a livello mondiale,61 è anche 

quello che adotta regole più severe ed è in grado di scartare, in favore di siti che offrono buoni 

contenuti, quelli che si limitano a adoperare SEO.62 Secondo Ramos e Cota questo lo distingue dagli 

altri motori di ricerca: si può dunque affermare che, se si riesce a far sì che il proprio sito web venga 

valutato positivamente da Google, non si avranno problemi con gli altri motori di ricerca.63 Larry 

Page e Sergey Brin, fondatori di Google, nel 1996 crearono l’algoritmo64 PageRank che, nel 1998, 

ne sarebbe diventato la spina dorsale.65 Con questo algoritmo Google ha attuato un’innovazione 

rispetto ai motori di ricerca precedenti cominciando ad attribuire ai link rivolti a un sito non solo un 

valore legato alla loro quantità ma anche un “peso” diverso a seconda della loro provenienza. In 

base a quantità e valore di PageRank del sito che ne riporta link rivolti ad esse, Google assegna a 

ciascuna delle pagine che indicizza un valore di PageRank compreso tra zero e dieci. Un link che si 

                                            
60 Ibidem. 
61 V. paragrafo 1.2.2. 
62D. WHITMILL, A History lesson on PageRank, BoostBlog, 27/06/2016, in https://www.boostability.com/a-history-

lesson-on-pagerank consultato il 04/02/2018; M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., p.127. 
63 A. RAMOS e S. COTA, Search engine marketing, cit., p.141. 
64 V. introduzione capitolo 1. 
65 D. WHITMILL, A History lesson on PageRank, BoostBlog, 27/06/2016, in https://www.boostability.com/a-history-

lesson-on-pagerank consultato il 04/02/2018. 

 
 

https://www.boostability.com/a-history-lesson-on-pagerank
https://www.boostability.com/a-history-lesson-on-pagerank
https://www.boostability.com/a-history-lesson-on-pagerank%20consultato%20il%2004/02/2018
https://www.boostability.com/a-history-lesson-on-pagerank%20consultato%20il%2004/02/2018
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trova su un sito importante viene ritenuto più degno di nota rispetto a uno collocato su siti minori.66 

Oltre a PageRank Google possiede numerosi altri algoritmi, caratterizzati dalle frequenti modifiche 

che subiscono, in media fra le cinquecento e le seicento volte all’anno. In virtù di ciò, per poter 

sfruttare al massimo le potenzialità degli algoritmi, è fondamentale che uno specialista di SEO si 

tenga sempre aggiornato sui loro cambiamenti.67 Proponiamo, di seguito, una rassegna di alcuni 

importanti aggiornamenti degli algoritmi. Nel 2010 l’aggiornamento Caffeine potenziò 

notevolmente la velocità di Google e migliorò l’indicizzazione, attraverso una sua migliore 

integrazione con il crawling.68  L’aggiornamento Panda del 2011 condizionò circa il 12% dei 

risultati di ricerca, penalizzando siti dotati di scarsi contenuti, un eccessivo numero di pubblicità e 

altri problemi di tipo qualitativo. Seguì, nel 2012, l’aggiornamento Penguin che penalizzò siti che 

eseguivano alcuni tipi di spam, come il keyword stuffing (letteralmente “imbottitura di parole 

chiave”), che verrà trattato nel paragrafo 1.6.69 Il termine spam nel campo della SEO, in senso ampio, 

indica qualunque attività volta a migliorare il posizionamento di un sito nella SERP dei motori di 

ricerca senza agire sulla qualità della pagina web: il keyword stuffing consiste proprio in questo.70 

Nel 2013 l’aggiornamento Hummingbird potenziò le capacità del motore di ricerca di rispondere a 

query scritte in forma conversazionale, focalizzandosi sul reale significato delle parole e non su 

un’analisi eccessivamente rigida delle stesse.71  Se, ad esempio, volessimo cercare il ristorante 

giapponese più vicino a noi e digitassimo semplicemente “ristorante giapponese”, Google ci 

fornirebbe informazioni relative a quelli che si trovano in zona, utilizzando informazioni relative 

alla nostra collocazione geografica. Con l’aggiornamento Pigeon del 2014, vennero modificati 

profondamente alcuni risultati di ricerca locale, cambiando il modo in cui venivano gestite e 

interpretate le informazioni relative alla collocazione fisica dell’utente. Nel 2015 venne 

implementato l’aggiornamento Mobile, anche noto come Mobilegeddon, che avrebbe portato a 

differenziazioni nella SERP di ricerche effettuate da dispositivi mobile72: i siti ottimizzati per la 

visualizzazione da cellulari o tablet sarebbero comparsi più in alto nei risultati di ricerca.73  

                                            
66 F. CHIOCCHETTI, Search Wars. Per una storia dei motori di ricerca e del loro utilizzo in ambito storiografico,  

Firenze University Press, 2008, in http://www.fupress.net/index.php/cromohs/article/view/15501/14410 consultato il 

19/05/2018. 
67  Google Algorithm Change History, MOZ, 2018, in https://moz.com/google-algorithm-change consultato il 

01/05/2018. 
68 Il crawling è l’attività attraverso cui i motori di ricerca individuano e scansionano i siti web, ai fini di copiarne le 

pagine e conservarle nel loro indice. 
69  Google Algorithm Change History, MOZ, 2018, in https://moz.com/google-algorithm-change consultato il 

01/05/2018. 
70 J. JERKOVIC, SEO Warrior, Sebastopol, O'Reilly Media, 2009, p.362. 
71 D. SULLIVAN, FAQ: All About the New Google “Hummingbird” Algorithm, Search Engine Land, 26/09/2013, in 

https://searchengineland.com/google-hummingbird-172816 consultato il 07/05/2018. 
72 Per dispositivo mobile si intende qualunque dispositivo dotato di comunicazione senza fili che possa accedere alle 

funzioni di rete, come per esempio smartphone o tablet.  
73  Google Algorithm Change History, MOZ, 2018, in https://moz.com/google-algorithm-change consultato il 

01/05/2018. 

http://www.fupress.net/index.php/cromohs/article/view/15501/14410
https://moz.com/google-algorithm-change
https://moz.com/google-algorithm-change
https://searchengineland.com/google-hummingbird-172816%20consultato%20il%2007/05/2018
https://moz.com/google-algorithm-change
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Google possiede diverse altre caratteristiche, come quella di fornire informazioni di localizzazione 

per tutti i risultati e quella di attribuire maggiore importanza alle parole caratterizzate da una 

particolarità a livello visivo come, ad esempio, quelle scritte con un carattere di dimensioni 

maggiori.74   

Un altro motore di ricerca degno di nota è Bing. Fu lanciato nel 2009, come nuova forma del motore 

di ricerca di Microsoft. Prima di esso, cronologicamente, nacque MSN, poi divenuto Windows Live 

Search e infine, subito prima di Bing, Live Search.  Uno dei fattori che permettono di migliorare il 

proprio posizionamento sulla SERP di Bing consiste nell’ottenere link che da altri siti puntino al 

nostro.75 Inoltre, come sostiene Miller, al fine di essere trovati facilmente su questo motore di ricerca, 

usare buone strategie SEO può rivelarsi più efficace rispetto ad affidarsi unicamente alla bontà dei 

contenuti del proprio sito.76 Bing ha riscosso un successo tale da permettergli di diventare il secondo 

motore di ricerca più utilizzato a livello globale.77 Nel 2009 fu siglato un accordo con Yahoo!, in 

base al quale Bing sarebbe diventato il motore di ricerca ufficiale di quest’ultimo, per contrastare il 

primato di Google, poi rinnovato nel 2015.78  

Il motore di ricerca di Yahoo! nacque prima di Google ma il successo ottenuto da quest’ultimo lo 

relegò in seconda posizione fra i motori di ricerca più usati. Fu poi superato anche da Bing. L’aspetto 

di Yahoo! è più simile a quello di un portale:79 esso attrae quindi utenti interessati a fare più che una 

semplice ricerca. Il contenuto delle pagine riveste il peso maggiore nel determinare la classifica dei 

risultati di ricerca.80 Durante il primo trimestre del 2015, nonostante i tentativi di risollevare il 

marchio attraverso il rinnovo degli accordi con Bing e gli investimenti nei settori mobile e video, i 

profitti di Yahoo! subirono un crollo del 93% rispetto all’anno precedente. Nel 2017 il motore di 

ricerca fu acquisito dall’azienda Verizon.81  

                                            
74 S. BRIN e L. PAGE, The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, Stanford University Infolab, 

1998, in http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html consultato il 25/02/2018. 
75 V. paragrafo 1.4.1. 
76 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., pp. 128-129; E. GREGERSEN, Bing Search Engine, Britannica, 

2018, in https://www.britannica.com/topic/Bing-search-engine consultato il 15/05/2018; J. SCHOFIELD, Bing is not 

Google, but it might be better than you think, The Guardian, 08/06/2009, in 

https://www.theguardian.com/technology/2009/jun/08/netbytes-microsoft-bing consultato il 14/05/2018. 
77 Worldwide desktop market share of leading search engines from January 2010 to April 2018, Statista, 2018, in 

https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/ consultato il 25/05/2018. 
78  V. ZAMBARDINO, Intesa Microsoft-Yahoo! sui motori di ricerca, La Repubblica, 29/07/2009, in 

http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/tecnologia/accordo-microsoft-yahoo/accordo-microsoft-yahoo/accordo-

microsoft-yahoo.html consultato il 24/02/2018; G. STERLING, Yahoo-Bing Reach New Search Deal: Yahoo Gains 

Right to Serve Search Ads on the PC, Search Engine Land, 16/04/2015, in https://searchengineland.com/yahoo-bing-

renegotiate-search-deal-yahoo-gains-right-to-serve-search-ads-on-the-pc-219020 consultato il 07/05/2018. 
79 V. nota 58. 
80 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., pp. 127-128. 
81 M. SERVADIO, Yahoo! in caduta libera: utili in calo del 93 per cento, Corriere della sera tecnologia, 22/04/2015, 

in http://www.corriere.it/tecnologia/15_aprile_22/yahoo-caduta-libera-utili-calo-93-cento-a55b4174-e8d9-11e4-88e2-

ee599686c70e.shtml consultato il 02/20/2018; D. ROBERTS, The Yahoo you know is not changing its name to Altaba,  

Yahoo! Finance, 10/01/2017,  in https://finance.yahoo.com/news/the-yahoo-you-know-is-not-changing-its-name-

182717440.html consultato il 20/03/2018. 

http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html
https://www.britannica.com/topic/Bing-search-engine
https://www.theguardian.com/technology/2009/jun/08/netbytes-microsoft-bing
https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/tecnologia/accordo-microsoft-yahoo/accordo-microsoft-yahoo/accordo-microsoft-yahoo.html
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/tecnologia/accordo-microsoft-yahoo/accordo-microsoft-yahoo/accordo-microsoft-yahoo.html
https://searchengineland.com/yahoo-bing-renegotiate-search-deal-yahoo-gains-right-to-serve-search-ads-on-the-pc-219020
https://searchengineland.com/yahoo-bing-renegotiate-search-deal-yahoo-gains-right-to-serve-search-ads-on-the-pc-219020
http://www.corriere.it/tecnologia/15_aprile_22/yahoo-caduta-libera-utili-calo-93-cento-a55b4174-e8d9-11e4-88e2-ee599686c70e.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/15_aprile_22/yahoo-caduta-libera-utili-calo-93-cento-a55b4174-e8d9-11e4-88e2-ee599686c70e.shtml
https://finance.yahoo.com/news/the-yahoo-you-know-is-not-changing-its-name-182717440.html
https://finance.yahoo.com/news/the-yahoo-you-know-is-not-changing-its-name-182717440.html
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Da una joint venture82 fra la ditta di telefonia giapponese SoftBank e Yahoo! nacque la “controparte” 

giapponese, più fortunata, di quest’ultimo: Yahoo! JAPAN, che verrà analizzato più 

approfonditamente nel paragrafo 2.2.  

Baidu, fondato nel 2000, è invece il motore di ricerca più utilizzato in Cina, Paese nel quale 

l’influenza dell’industria di Internet è in forte aumento, così come il numero dei suoi utenti. Il nome 

di Baidu deriva da un’antica poesia cinese, significa letteralmente “centinaia di volte” e indica, 

secondo quanto riportato dal sito stesso, una perseverante ricerca dell’ideale.83 L’algoritmo di Baidu 

è simile a quello di Google ma, come sostiene Takaoka, esso viene influenzato anche dall’eventuale 

collocazione in Cina del server84 che ospita i siti.85 In accordo con le leggi cinesi, Baidu è sottoposto 

a una forte censura.86  

 

 

[Quote di mercato dei motori di ricerca in Cina da Gennaio 2017 a Gennaio 2018]87  

 

Meritano di essere menzionati anche altri motori di ricerca che conseguono il primato su Google 

nel loro Paese, ossia Naver nella Corea del Sud e Yandex in Russia.88  

 

 

                                            
82 Una joint venture (“iniziativa imprenditoriale congiunta”) è un accordo di collaborazione fra due o più imprese allo 

scopo di realizzare un progetto di investimento o intese di natura commerciale o finanziaria.  
83 Company Overview, Baidu, 2018, in http://ir.baidu.com/phoenix.zhtml?c=188488&p=irol-homeprofile consultato il 

13/02/2018. 
84 Il termine server indica un Computer o programma dedicato a gestire risorse di rete. Può anche ospitare risorse online 

e renderle accessibili tramite Internet agli utenti. 
85  TAKAOKA K., Sekaijū ni hanro wo hirogeru Kaigai Web Māketingu no kyōkasho, Tōkyō, Nippon jitsugyo 

publishing, 2016, pp.142, 144. 
86 S. DENYER, China’s scary lesson to the world: Censoring the Internet works, The Washington Post, 23/05/2016, in 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-scary-lesson-to-the-world-censoring-the-internet-

works/2016/05/23/413afe78-fff3-11e5-8bb1-f124a43f84dc_story.html?noredirect=on&utm_term=.9a8e58572e56 

consultato il 13/02/2018.  
87 Search Engine Market Share China January 2017-January 2018, Statcounter, 2018, in 

http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/china consultato il 20/01/2018. 
88 TAKAOKA K., Sekaijū ni hanro wo hirogeru, cit., p.143. 

file:///C:/Sara/Tesi%20def/Company%20Overview,%20Baidu,%202018,%20in%20http:/ir.baidu.com/phoenix.zhtml%3fc=188488&p=irol-homeprofile
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-scary-lesson-to-the-world-censoring-the-internet-works/2016/05/23/413afe78-fff3-11e5-8bb1-f124a43f84dc_story.html?noredirect=on&utm_term=.9a8e58572e56
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-scary-lesson-to-the-world-censoring-the-internet-works/2016/05/23/413afe78-fff3-11e5-8bb1-f124a43f84dc_story.html?noredirect=on&utm_term=.9a8e58572e56
http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/china
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1.2. Analisi del sito web e pianificazione di una strategia 

 

Oggetto fondamentale dell’analisi e della pianificazione di un sito dal punto di vista della SEO sono 

le parole chiave, o keyword. Si tratta di idee e argomenti che definiscono il tema da noi trattato nel 

nostro sito o blog e corrispondono alle query che vengono digitate nel motore di ricerca. Se 

riassumessimo il contenuto della nostra pagina online in semplici frasi o parole, insomma, 

otterremmo delle keyword. Chi gestisce un sito cercherà di selezionare delle parole chiave rilevanti 

per le ricerche delle persone, ai fini di aumentare le possibilità che il proprio sito venga trovato. Se, 

ad esempio, il nostro sito si occupa di fornire informazioni sulla musica pop giapponese, non 

inseriremo parole chiave generiche come "musica", o irrilevanti, come i nomi di artisti italiani. 

Sceglieremo, invece, keyword come "j-pop" (abbreviazione di japanese pop) o adopereremo i nomi 

dei cantanti giapponesi di cui parla il nostro sito. Inoltre, ai fini della SEO, le parole chiave devono 

essere posizionate in parti rilevanti del sito, in cui possano essere viste tanto dai crawler89 che dagli 

utenti, per confermare loro la presenza di materiale corrispondente alla ricerca effettuata.   

Tuttavia, gli utenti potrebbero effettuare la loro ricerca attraverso parole diverse da quelle 

selezionate da noi. Dunque risulta necessario comprendere con quali parole gli utenti eseguono la 

loro ricerca.90 Anche la modalità di scrittura adoperata per effettuare una ricerca online assume una 

particolare rilevanza nel caso di lingue logografiche, come in quello del giapponese, che verrà 

esaminato nel paragrafo 2.1.   

I processi di analisi e pianificazione di un sito web vengono coadiuvati da alcuni strumenti, fra i più 

importanti dei quali si annoverano quelli di Google. Nello specifico, Google Trends e Google 

Adwords Keyword Tool risultano utili ai fini della selezione delle parole chiave, Google Search 

Console consente di monitorare la presenza di un sito nei risultati della ricerca e Google Analytics 

permette di monitorare il traffico di un sito. Risulta degno di nota, ai fini dell’analisi delle keyword, 

anche Ubersuggest.   

Attraverso il file robots.txt è, invece, possibile controllare a cosa hanno accesso i crawler. È 

importante anche porre l’accento sulla scelta del dominio che deve comprendere una delle keyword 

selezionate e aver cura di fornire al sito un layout che possa essere letto facilmente dai motori di 

ricerca.   

                                            
89 V. nota 25. 
90 What are Keywords?, MOZ, 2018, in https://moz.com/learn/seo/what-are-keywords consultato il 17/05/2018. 

 

https://moz.com/learn/seo/what-are-keywords
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Approfondiremo ulteriormente nel paragrafo 1.3, dedicato all’ottimizzazione on page, in quali altre 

parti del sito sia necessario inserire le parole chiave.  

1.2.1. Analisi delle keyword   

 

Come già analizzato nel paragrafo precedente, la scelta delle keyword permette di approfondire 

termini e frasi per cui posizionarsi sulla SERP e, così facendo, di comprendere meglio cosa interessa 

ai visitatori. Dunque si configura come una delle attività più importanti nel campo della SEO. 

Esistono appositi strumenti in grado di agevolare la ricerca delle keyword, come Google Trends o 

Google Adwords Keyword Tool. Nel grafico sotto riportato si rileva come le keyword cercate con 

maggiore frequenza corrispondano solo al 30% delle ricerche totali. Il restante 70% è composto 

invece dalle cosiddette long tail keyword (“parole chiave a coda lunga”), parole chiave che vengono 

cercate più raramente ma che, se considerate nel loro complesso, rappresentano la maggioranza 

delle ricerche effettuate nel mondo. Il concetto di long tail keyword deriva dalla teoria del marketing 

di Anderson che evidenzia come la maggior parte delle imprese di successo su Internet abbia il suo 

punto di forza in questa “lunga coda”, come nel caso di eBay, che lo ha negli articoli di nicchia.  

  

[Curva di domanda delle keyword immesse nei motori di ricerca]   

 

La curva esemplificata in figura evidenzia l’importanza di creare contenuti che possano rientrare in 
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quel 70%.91  

 

1.2.2. Strumenti di analisi    

 

Riportiamo di seguito alcuni dei principali strumenti di analisi utili nella fase di pianificazione della 

propria strategia SEO, con particolare attenzione a quelli di Google.  

Google Trends è un sito il cui utilizzo è gratuito: permette di inserire una keyword e di verificare 

con quale frequenza e in quali occasioni venga cercata. Ad esempio, nel caso di una festività, più 

essa si avvicina e più frequentemente il suo nome viene cercato oppure, nel caso di parole utilizzate 

raramente, nel momento in cui esse vengono utilizzate dai mass media subiranno un improvviso 

picco fra le ricerche.92 La pagina dei risultati riporta due grafici: uno che raffigura l’andamento nel 

tempo dell’interesse per la keyword in questione e uno che riporta la distribuzione dell’interesse per 

area geografica. È inoltre possibile, inserendo più termini nella barra di ricerca e separandoli con 

una virgola, ottenere un confronto del loro andamento. I risultati di Google Trends sono tratti dalle 

ricerche effettuate dagli utenti su Google. Tuttavia il limite di Google Trends risiede nel non essere 

efficace con le keyword a coda lunga.93   

Google Adwords Keyword Tool invece è un pianificatore di parole chiave e, in quanto tale, 

costituisce un supporto nella scelta delle keyword per le quali ottimizzare il proprio sito. Ai fini del 

suo utilizzo è necessario registrare, gratuitamente, un account94Adwords.95 Lo strumento fornisce: 

parole chiave correlate a quelle da noi impostate, stime del volume di ricerca e trend delle ricerche. 

Attraverso questi elementi è possibile comprendere quale tipo di contenuti sia rilevante per gli utenti, 

in quanto cercato con una maggiore frequenza, ed evidenziare quali siano i termini più utilizzati dai 

potenziali clienti nel corso della ricerca di un’azienda o di un prodotto. 96 

Google Search Console, noto fino al 2015 come “Google Webmaster Tools”, è un servizio gratuito 

che consente di monitorare e gestire la presenza di un sito nei risultati della ricerca effettuata con 

Google. Attraverso questo strumento è possibile assicurarsi che Google abbia accesso ai nostri 

contenuti, qualora non lo avesse già, attraverso l’indicizzazione degli URL e l’invio della sitemap.97 

                                            
91 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.135-136; C. ANDERSON, The Long Tail, 

Wired, 01/10/2004, in https://www.wired.com/2004/10/tail/ consultato il 15/03/2018;  R. FISHKIN, Rewriting the 

Beginner’s Guide – Part V: Keyword Research, The MOZ Blog, 24/02/2008, in https://moz.com/blog/rewriting-the-

beginners-guide-part-v-keyword-research consultato il 18/04/2018. 
92 Y. OKAZAKI, Kōka ga sugu deru SEO jiten, Tōkyō, Shoeisha, 2016, pp.125-126. 
93 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.160-161. 
94 Un account è un codice che, in un sistema multiutente, identifica in modo univoco ogni utente.  
95 Y. OKAZAKI, Kōka ga sugu deru SEO jiten, cit., p.63. 
96 Come usare lo strumento di pianificazione delle parole chiave, GOOGLE ADS, 2018, in 

https://adwords.google.com/home/resources/using-google-adwords-keyword-planner.html consultato il 10/02/2018. 

97 Le sitemap sono mappe attraverso le quali è possibile indicare con precisione ai motori di ricerca quali pagine del 

nostro sito indicizzare. 

https://www.wired.com/2004/10/tail/
https://moz.com/blog/rewriting-the-beginners-guide-part-v-keyword-research
https://moz.com/blog/rewriting-the-beginners-guide-part-v-keyword-research
https://adwords.google.com/home/resources/using-google-adwords-keyword-planner.html
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Google Search Console permette anche di verificare lo stato attuale di indicizzazione, sapere per 

quali query il sito è stato visualizzato nei risultati di ricerca, se alcune hanno indirizzato più 

traffico,98 rispetto ad altre, verso il nostro sito e venire informati se il sito ha ricevuto qualche 

penalizzazione. Tramite l’uso di questo strumento è inoltre possibile monitorare e risolvere i 

problemi di malware99 o spam100 e scoprire quali siti rimandano al nostro tramite backlink,101 o 

collegamenti entranti.102  

Google Analytics è uno strumento disponibile sia in versione gratuita che a pagamento.103 La sua 

funzione principale è quella di monitorare l’andamento dei siti ma permette anche di tenere sotto 

controllo i social media.104 Google Analytics permette di analizzare le varie fonti di traffico del 

nostro sito, compreso quello in uscita da esso ed è utile per migliorare le strategie volte a generare 

traffico, come quelle di SEO. Per utilizzare Google Analytics è necessario inserire il relativo codice 

in formato JavaScript 105  in ogni singola pagina del sito web che si desidera monitorare. 106 

Fra gli altri strumenti di analisi che meritano di essere menzionati ne troviamo anche uno che non 

appartiene a Google: Ubersuggest. Si tratta di uno strumento che permette, dopo aver inserito la 

keyword d’interesse, di ottenere gratuitamente un elenco di sue possibili varianti da utilizzare sul 

nostro sito: si avrà, così, a disposizione il maggior numero possibile di parole chiave collegate allo 

stesso termine. I dati su cui Ubersuggest basa il suo funzionamento sono gli stessi utilizzati dagli 

strumenti di Google e riporta, per ogni parola chiave, il relativo volume delle ricerche e il suo livello 

di competitività.107  

1.2.3. Robots.txt   

Il file robots.txt è un file che si trova nella cartella principale del sito. Si tratta di uno strumento 

versatile che permette di controllare a cosa hanno accesso i cosiddetti crawler (letteralmente 

“striscianti”), anche noti come spider (“ragni”) o robot. I crawler sono programmi che i motori di 

ricerca utilizzano per visitare i siti web, analizzarli e archiviarne i contenuti, ai fini di riproporli nel 

momento in cui verrà eseguita una query che li richieda. Robots.txt può essere utilizzato per 

                                            
98 V. nota 3. 
99 I malware sono software creati ai fini di causare danni al computer su cui vengono eseguiti.  
100 V. paragrafo 1.1.2. 
101 V. nota 12. 
102  Che cos’è Search Console?, Guida di Search Console, 2018, in 

https://support.google.com/webmasters/answer/4559176?hl=it consultato il 14/02/2018; Y. OKAZAKI, Kōka ga sugu 

deru SEO jiten, cit., p.109. 
103 Ivi, p.101. 
104 About, Google Marketing Platform, 2018, in https://marketingplatform.google.com/about/ consultato il 18/04/2018. 
105Il JavaScript è un tipo di linguaggio di programmazione.  
106 K. JONES, Search Engine Optimization: Your Visual Blueprint for Effective Internet Marketing, Indianapolis, Ind., 

Wiley Publishing, 2008, p.XX.  
107 Ubersuggest, Ubersuggest, 2018, in https://neilpatel.com/ubersuggest/ consultato il 15/03/2018. 

 

https://support.google.com/webmasters/answer/4559176?hl=it
https://neilpatel.com/ubersuggest/
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impedire ai crawler dei motori di ricerca di accedere ad alcune parti del sito, per evitare 

l’indicizzazione di contenuti duplicati presenti sul sito o per rilevare automaticamente la sitemap.108 

Il file deve essere in formato testuale e il suo nome deve essere scritto interamente in lettere 

minuscole. Deve inoltre essere posto nella cartella root (letteralmente “radice”), ossia la cartella 

principale del sito che contiene tutte le altre. Le principali azioni che si possono specificare nel file 

sono disallow (“non permettere”), con il quale si comunica al file robots.txt a quali pagine va 

“impedito” l’accesso ai bot109, e noindex (“non indicizzare”), con il quale si indicano le pagine che 

il motore di ricerca deve bloccare e non indicizzare.110  

 

1.2.4. Scelta del dominio  

 

Per dominio si intende una precisa parte dell’URL111 di un sito. Prendiamo come esempio di URL 

quello di http://it.wikipedia.org. In esso sono presenti tre tipi di livelli di dominio. “.org” è il dominio 

di primo livello, o top level domain, “wikipedia” è il dominio di secondo livello e “it” è il dominio 

di terzo livello, o sottodominio. Quello che viene registrato con un nome appositamente selezionato 

e pagato è il dominio di secondo livello.112 Una fase molto importante della progettazione di un sito 

è proprio quella della scelta del nome del suo dominio. Affinché questo sia efficace e produca buoni 

risultati in termini di ricerca infatti deve rispettare alcuni requisiti: comprendere una delle keyword 

rispetto alle quali si desidera ottimizzare il sito, possedere una sua unicità che impedisca di 

confonderlo con altri, essere semplice da memorizzare e da digitare ed essere in grado di far 

comprendere il tema del sito agli utenti.113  

 

1.2.5. Layout   

 

Il codice HTML (HyperText Markup Language, “linguaggio a marcatori per ipertesti”) è un 

linguaggio descrittivo che possiede la funzione di specificare la struttura di una pagina web.114 È 

proprio attraverso l’uso dell’HTML che è possibile definire l’impaginazione e la struttura grafica di 

un sito, detta layout (“struttura”).115 La creazione di layout ottimizzati risulta di grande importanza 

ai fini di migliorare la fruibilità del sito per i visitatori e di facilitare il lavoro di indicizzazione del 

                                            
108 V. nota 84. 
109 Un bot è un programma che infetta i computer ed è in grado di automatizzare operazioni effettuate via Internet.  
110 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.23, 30, 241-243. 
111 Con il termine URL si indica la serie di caratteri e simboli che costituisce univocamente l’indirizzo di un sito web.  
112 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., p.202. 
113 Ivi, pp.207-208; Y. OKAZAKI, Kōka ga sugu deru SEO jiten, cit., pp.72-73. 
114 HTML, MDN web docs, 2018, in https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/HTML consultato il 

20/05/2018. 

115 Layout, Garzanti Linguistica, 2018, in https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=layout consultato il 18/02/2018. 

http://it.wikipedia.org/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/HTML
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=layout
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crawler. Realizzare layout semplici si rivela, a tal fine, un’efficace strategia SEO.  

Jerkovic fornisce delle indicazioni utili ai fini della creazione di un layout ottimizzato e suggerisce, 

ad esempio, di evitare di crearne uno che utilizzi lo scrollamento orizzontale, ossia in cui sia 

necessario far scorrere la pagina in senso orizzontale per visualizzarne il contenuto. Tale procedura 

risulterebbe poco agevole per gli utenti, abituati al canonico scrollamento in senso verticale. Sempre 

con riguardo ai visitatori del sito, essi potrebbero non essere inclini a leggere nella loro interezza 

pagine eccessivamente lunghe: Jerkovic invita dunque a inserire le informazioni più importanti 

all’inizio della pagina. A suo avviso risulta inoltre di fondamentale importanza rendere il layout 

della pagina semplice e intuitivo, riducendo al minimo la presenza di contenuti dinamici116 e di 

elementi multimediali come immagini o video, in quanto essi potrebbero non essere visualizzati 

correttamente su tutti i computer. Adoperare variazioni degli stili del testo come il corsivo, il 

grassetto o colori diversi può rivelarsi invece utile a fini enfatici.  

L’uso di elenchi puntati, intestazioni, sottointestazioni e colori semplici da leggere permette inoltre 

di ottimizzare il sito rendendolo di facile fruizione per gli utenti. I caratteri di scrittura usati devono 

essere selezionati fra quelli supportati senza problemi dai browser,117 come il Times New Roman o 

l’Arial.118 Un altro aspetto da considerare, nella creazione di un layout, è che quando un motore di 

ricerca scansiona un sito ne legge il codice HTML in successione. Il contenuto presente nella parte 

superiore di quest’ultimo viene percepito dal crawler come più rilevante: la presenza di elementi 

inutili in questa porzione del codice può dunque ostacolare il motore di ricerca nella sua opera di 

indicizzazione e va, per questo, evitata.119 Infine Jerkovic consiglia di evitare di creare layout basati 

su frame,120 i-frame,121 DIV esterni122 o testi grafici, di fare uso di un codice HTML esageratamente 

complesso o contenuto in un file troppo pesante, in quanto simili layout rischiano di creare problemi 

di lettura ai motori di ricerca.123  

 

1.3. Ottimizzazione on page  

 

Le tecniche di SEO attuabili all’interno della pagina web sono dette tecniche di ottimizzazione on 

page, in contrapposizione a quelle che si attuano al di fuori di essa, dette di ottimizzazione off page, 

                                            
116 Con il termine contenuto dinamico si fa riferimento a qualunque contenuto di una pagina web che possa modificarsi 

nel tempo.   
117 Un browser è un programma che permette la navigazione su Internet.  
118 J. JERKOVIC, SEO Warrior, cit., pp.58-59. 
119 Ivi, p.50. 
120 Il frame (“cornice”) è un elemento HTML che definisce una particolare area in cui può essere visualizzato un altro 

documento HTML.  
121 L’i-frame è un elemento HTML che rappresenta un contesto di navigazione in grado di includere un'altra pagina in 

HTML in quella in cui si trova.  
122 Il div è un elemento di divisione del contenuto dell’HTML, un generico contenitore di contenuto a scorrimento.  
123 J. JERKOVIC, SEO Warrior, cit., pp.156-160. 
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di cui parleremo nel successivo paragrafo.   

Le tecniche di ottimizzazione on page, che saranno l’oggetto di questo paragrafo, consistono 

principalmente nell’inserimento delle keyword nelle componenti fondamentali del sito. 

Approfondiremo, a tal proposito, quali siano queste componenti fondamentali, la cui ottimizzazione 

ci permetterà di ottenere un buon posizionamento sulla SERP. Le parole chiave vengono inserite 

nei principali tag124 della pagina, ossia porzioni del codice del sito tenute in alta considerazione dai 

crawler. Parleremo, nello specifico, dei tag di titolo, descrizione e intestazione e dei criteri di cui 

tener conto ai fini dell’ottimizzazione dell’URL e dei contenuti del sito. Meritano un 

approfondimento particolare anche i requisiti necessari per un web writing (“scrittura per il web”) 

efficace. Tratteremo anche la struttura di navigazione dei menu breadcrumb,125 in quanto anche in 

essa è possibile inserire delle parole chiave.  

 

1.3.1. Tag di titolo, descrizione e intestazione   

 

I tag di titolo (“title tag”), descrizione (“description tag”) e quelli di intestazione (“heading tag”) 

sono porzioni del codice HTML che, se bene ottimizzate, possono fornire al motore di ricerca delle 

utili informazioni sul contenuto del sito.126 Riportiamo, di seguito, un esempio dell’uso di questi tag. 

Ipotizziamo di dover ottimizzare un sito incentrato sul turismo a Nara. Potremmo adoperare come 

tag di titolo <title>Visita Nara</title>. Come tag di descrizione, 

invece, <meta name="description" content="Informazioni utili per visitare Nara">. Infine, i nostri 

tag di intestazione potrebbero avere contenuti come <H1>Come raggiungere Nara?</H1> per 

l’intestazione principale della pagina web in questione. Proseguiremmo, poi, con l’inserimento di 

ulteriori tag di intestazione per delineare il titolo dei sottoparagrafi. In questo caso, la keyword che 

abbiamo scelto di usare è “Nara”.  

Il tag di titolo può essere diverso dal titolo vero e proprio del sito e viene considerato il fattore più 

importante ai fini di definire il posizionamento di un sito nella SERP. Si tratta infatti di un elemento 

del codice del sito dotato di una grande visibilità per i crawler. Inoltre i motori di ricerca 

conferiscono una maggiore importanza alle parole che compaiono all’inizio del titolo. Risulta 

dunque fondamentale inserire le keyword più rilevanti all’inizio di questo tag senza, tuttavia, 

eccedere. Un eccesso nell’uso delle parole chiave comporterebbe il rischio di incorrere 

nell’infrazione del keyword stuffing e di subire, così, penalizzazioni.127  

                                            
124 In linguaggi di programmazione come quello HTML i tag indicano i simboli racchiusi tra parentesi acute che servono 

a delimitare l’inizio e la fine di un’istruzione.  
125 V. paragrafo 1.3.5. 
126 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., p.135. 
127 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., p.50; v. paragrafo 1.6. 
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Il tag di descrizione viene, invece, usato principalmente per descrivere in maniera incisiva il 

contenuto della pagina, attraverso un breve testo finalizzato a indurre gli utenti a cliccare sulla 

pagina web in questione sulla SERP e, con l’uso delle keyword, a indicarne il contenuto a chi effettua 

la ricerca.128  

I tag di intestazione, infine, svolgono la funzione di stabilire, in un documento, una gerarchia che 

vede al suo vertice il tag chiamato H1, per poi proseguire con H2, H3 e successivi. Enge, Spencer e 

Stricchiola evidenziano una leggera preferenza dei motori di ricerca nei confronti delle keyword 

presenti nei tag di intestazione, in particolare nel tag H1. In virtù di ciò, il tag H1 tende a essere 

simile al tag di titolo di una pagina e a contenere le keyword più importanti.129 

 

1.3.2. URL  

 

Con il termine URL (Uniform Resource Locator, “identificatore standard di risorsa”) si indica la 

sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di un sito web o di una risorsa presente 

su Internet.130 Esso è composto da tre parti: la prima indica il protocollo131 usato per lo scambio di 

dati, la seconda l’indirizzo della risorsa e la terza, opzionale e spesso omessa, la porta logica132 

utilizzata. 133  Per chiarire il concetto, prendiamo come esempio l’URL del celebre sito di 

condivisione di video, Youtube. Il suo URL è: http://www.youtube.com, in cui http rappresenta il 

protocollo, www.youtube.com l’indirizzo della risorsa. Un URL eccessivamente lungo e separato 

da molti trattini rischia di essere interpretato come spam: è preferibile utilizzare al posto di essi le 

barre oblique, o slash. Le keyword presenti negli URL assumono rilevanza al momento dell’analisi 

del sito web da parte dei motori di ricerca. Un URL efficace, oltre a contenere le keyword target, 

deve rispettare i criteri fondamentali della semplicità e della pertinenza al contenuto del sito.134  

  

1.3.3. Ottimizzazione dei contenuti  

 

Come affermò, profeticamente, Bill Gates nel 1996, “il contenuto è sovrano”, ossia in esso risiede 

                                            
128 Ivi, p. 214. 
129 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp. 215-216; https://neilpatel.com/blog/h1-tag/  
130 URL, Garzanti Linguistica, 2018, in https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=URL consultato il 18/02/2018. 
131 Per protocollo si intende un insieme di regole tecniche che controllano lo scambio di informazioni fra computer.   
132  Per porta logica si intende un circuito elettronico utilizzato nei computer che può reagire in due modi alle 

informazioni che gli vengono date.  
133 G. NICOLOSI, URL (Uniform Resource Locator), La Comunicazione. Dizionario delle scienze e tecniche, 2018, in   

https://www.lacomunicazione.it/voce/url/ consultato il 03/05/2018. 
134 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.209-211. 

 
 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://neilpatel.com/blog/h1-tag/
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=URL
https://www.lacomunicazione.it/voce/url/
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gran parte del potenziale economico di Internet.135 Come si ottimizzano i contenuti? Bisogna partire 

dal presupposto che gli elementi del sito devono essere in forma di testo HTML affinché i motori 

di ricerca possano indicizzarli.  

Per ottimizzare i file immagine, ad esempio, è possibile assegnare al codice HTML relativo ad essi 

l’attributo ALT. Quest’ultimo è un elemento del codice HTML che permette di associare ai file 

immagine una descrizione testuale leggibile. Tale attributo nacque originariamente come ausilio per 

i non vedenti. Infatti la descrizione in esso contenuta, al contrario delle immagini a cui viene 

associata, può essere letta dai cosiddetti lettori di schermo, ossia applicazioni che traducono il testo 

scritto in voce, adoperate dai non vedenti. L’attributo ALT si rivela utile anche per gli utenti che 

disabilitano la visualizzazione delle immagini ai fini di ottenere una navigazione più rapida sul web 

e possono, in questo modo, comprendere il contenuto delle immagini attraverso le descrizioni 

inserite nell’attributo ALT. Tuttavia il vantaggio più rilevante dell’attributo ALT ai fini della SEO 

consiste nel fatto che la sua descrizione testuale, al contrario delle immagini, risulta leggibile dai 

motori di ricerca. Da ciò si evince l’importanza di inserire nella descrizione dell’attributo ALT e nel 

nome stesso del file immagine le parole chiave.136   

Inoltre, in accordo con quanto afferma Di Bello, le parole chiave devono essere presenti anche 

nell’anchor text (“testo di ancoraggio”), ossia nella parte testuale dei link, quella su cui si può 

cliccare. La ragione fondamentale per cui ottimizzare i link attraverso l’inserimento delle parole 

chiave nell’anchor text è che è proprio attraverso i collegamenti presenti sul sito che i motori 

esplorano il web.137 Un’ulteriore ragione è che anche documenti che non possono essere indicizzati 

attraverso un motore di ricerca basato sul testo, come immagini, programmi e database, possono 

avere un anchor text a essi relativo.138  

Infine risulta necessario ottimizzare tramite l’inserimento delle keyword anche il permalink, ossia 

l’URL completo della pagina web, che non cambia neanche a seguito di modifiche della stessa.139 

 

1.3.4. Webwriting: ottimizzazione e leggibilità 

  

Nell’ambito del web writing, ossia della scrittura per il web, assume una fondamentale importanza 

comprendere le esigenze degli utenti. Questi ultimi, come afferma Miller, non amano essere costretti 

                                            
135 B. GATES, Content is King, Microsoft, 2018, 01/03/1996, in 

http://web.archive.org/web/20010126005200/http://www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.as

p consultato il 23/02/2018. 
136 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.38-39, 182.  
137 B. DI BELLO, SEO e Social per WordPress, cit., pp. 190, 52.  
138 S. BRIN e L. PAGE, The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, Stanford University Infolab, 

1998, in http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html consultato il 25/02/2018. 
139 B. DI BELLO, SEO e Social per WordPress, cit., p. 190; Permanent Link (Permalink), Techopedia, 2018, in 

https://www.techopedia.com/definition/4900/permanent-link-permalink consultato il 10/06/2018. 

 

http://web.archive.org/web/20010126005200/http:/www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp
http://web.archive.org/web/20010126005200/http:/www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp
http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html
https://www.techopedia.com/definition/4900/permanent-link-permalink
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a far scorrere la pagina: si rivela quindi più efficace elaborare pagine brevi e, in caso di necessità, 

aggiungerne altre accessibili tramite link. Allo stesso modo anche le frasi e i paragrafi devono essere 

brevi. Miller enfatizza inoltre la necessità di prestare attenzione sia alla leggibilità del contenuto del 

sito per gli utenti fisici che a creare testi ottimizzati anche per i motori di ricerca.140   

Enge, Spencer e Stricchiola suggeriscono anche di migliorare la leggibilità del testo attraverso la 

sua formattazione,141 come ad esempio con l’uso del grassetto e di font142 chiari che non affatichino 

la vista a causa di spaziatura e dimensioni non idonee.143 Le informazioni fornite devono essere 

esaustive ma quanto più possibile concise. Affinché il sito assuma autorevolezza, è fondamentale 

che il suo contenuto sia in grado di rispondere esattamente ai bisogni dell’utente.  

Ai fini della SEO è necessario inserire nel testo le keyword selezionate ripetendole più volte ma in 

modo naturale, senza intaccare la scorrevolezza del testo. Le parole chiave non devono essere 

inserite in forma grafica o multimediale, bensì testuale, nelle parti più evidenti della pagina, affinché 

sia più facile per i crawler individuarle. Inoltre è opportuno redigere il testo formattando le frasi 

contenenti le parole chiave più importanti con gli stili relativi e adoperando corsivo, grassetto e 

sottolineato.144  

Si rivela di grande utilità, in accordo con quanto sostenuto da Jones, anche seguire il principio del 

cosiddetto contenuto semantico latente che consiste nell’uso di parole chiave simili a quelle target, 

ai fini di migliorare la rilevanza145 della pagina web. Il testo deve essere formalmente ben scritto 

ma, secondo Jones, risulta di fondamentale importanza anche la sua accessibilità al lettore target: 

deve essere privo di inutili complessità e dotato di contenuti originali. Infatti è proprio da questo 

che dipenderà la positività dell’esperienza dei visitatori 146  del sito, uno dei criteri principali 

adoperati dai motori di ricerca ai fini della loro classifica. I motori di ricerca infatti possiedono 

algoritmi in grado di comprendere se una pagina è adatta alla fruizione dei visitatori e di premiare 

la sua originalità e qualità secondo principi meritocratici.   

Inoltre, ai fini di ricevere una valutazione positiva da parte dei motori di ricerca, il contenuto del 

sito deve essere aggiornato con frequenza. Una valida alternativa all’aggiornamento regolare 

manuale del sito consiste nell’impiego di strumenti che permettano agli utenti stessi di creare dei 

contenuti, come forum, blog o recensioni.147  

 

                                            
140 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., pp. 83-84. 
141 “Formattare” consiste nell’organizzare dei dati attribuendo ad essi un certo formato.  
142 Un font è un insieme di caratteri contraddistinti da un particolare disegno e stile.  
143 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.222-223. 
144 Ivi, pp.137-139; B. DI BELLO, SEO e Social per WordPress, cit., p.51, 190. 
145 La rilevanza è una misura di quanto siano legate le parole chiave alle query degli utenti e alle sue aspettative.  
146 L’esperienza dell’utente, o UX (User Experience) indica il risultato dell’interazione dell’utente col prodotto o sito e 

i fattori che contribuiscono alla sua impressione complessiva.  
147 K. JONES, Search Engine Optimization, cit., pp. XVIII, 86-88. 
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1.3.5. Breadcrumb  

 

Meritano, infine, un breve cenno anche i menu breadcrumb. I menu breadcrumb (letteralmente 

“briciole di pane”) costituiscono un modo per indicare all’utente il punto in cui si trova rispetto 

all’organizzazione gerarchica del sito. Si tratta di un tipo di struttura di navigazione dei siti web che 

consiste in un menu a cascata, solitamente collocato nella parte superiore di ogni pagina, in grado 

di influenzare positivamente la SEO del sito. Infatti questi menu rafforzano la struttura gerarchica 

interna dei collegamenti ipertestuali, attraverso l’uso di link testuali ricchi di keyword.148  

 

1.4. Ottimizzazione off page  

 

Una buona strategia di SEO richiede che l’ottimizzazione venga attuata non solo sul sito stesso, 

ossia attraverso le tecniche di tipo on page già analizzate, ma anche con l’ausilio di attività svolte 

al di fuori del sito in sé che permettano di migliorare il proprio posizionamento nella SERP dei 

motori di ricerca. Queste ultime tecniche rientrano nella tipologia off page e costituiranno il tema di 

questo paragrafo.   

Elemento cardine delle tecniche di tipo off page è l’uso di un link building (“costruzione di 

collegamenti”) “naturale”. Con il termine link building si intende il tentativo di favorire il numero 

di link che, da siti altrui, rimandino al nostro. Lo definiremo link building “naturale” se i gestori di 

siti terzi decideranno di inserire un link rivolto al nostro, ossia un backlink, unicamente in virtù della 

qualità dei nostri contenuti. La presenza di numerosi backlink rivolti al nostro sito costituirà un 

elemento di valutazione positiva ai fini del posizionamento sulla SERP.   

Alcuni dei possibili canali attraverso cui pubblicizzare il proprio sito sono i blog, i forum, i social 

media e il guest posting, oltre ai cosiddetti siti satellite. Alla luce dell’ingente numero di persone in 

possesso di account 149  su di essi, risulta di particolare importanza sfruttare le possibilità 

comunicative pubblicitarie offerte dai social media ai fini del link building.  

L’originalità dei contenuti costituisce il comune denominatore fra queste tecniche in quanto creare, 

su social media, blog o siti satellite, pagine web che siano semplici involucri privi di contenuti degni 

di nota, non attrae l’interesse dei visitatori. Si rivela, dunque, uno spreco di tempo e risorse.  

 

 

                                            
148 Ivi, pp.105, 266; J. JERKOVIC, SEO Warrior, cit., p.57. 
149 V. nota 80. 
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1.4.1. Backlink e link building   

 

I link (“collegamenti”) sono collegamenti ipertestuali che associano, a un elemento di informazione 

disponibile sul web, un altro elemento ad esso correlato.150 Con il termine backlink si indicano, in 

particolare, i link entranti che da un sito web rimandano a un altro.151 I backlink rivestono un ruolo 

importante nell’ambito della SEO in quanto il numero di essi che rimanda al nostro sito costituisce 

una sorta di “punto” in più che esso guadagna e che contribuisce a migliorare il suo posizionamento 

sulla SERP. Nonostante il numero di backlink ricevuti costituisca un punto di merito per un sito, 

non vengono valutati tutti allo stesso modo. Fra i principali fattori che influenzano il valore di un 

backlink rientrano: l’affidabilità del sito su cui esso si trova, il già menzionato anchor text, che 

corrisponde alla parte cliccabile di un link, e la rilevanza. Per essere considerato più rilevante e 

possedere dunque un peso maggiore, un backlink deve trovarsi su pagine web dotate di pertinenza 

e autorità relativamente al tema del sito a cui rimanda.   

La tecnica di SEO che si pone come obiettivo l’ottenimento di numerosi backlink porta il nome di 

link building. Si tratta di un’attività resa popolare in particolare da Google, con l’implementazione 

del suo algoritmo PageRank: in base al suo funzionamento, ogni backlink rivolto a una pagina web 

viene considerato un voto a favore di essa. I motori di ricerca usano i backlink in vari modi ai fini 

della loro opera di indicizzazione. Ad esempio, l’esame della somma complessiva dei backlink 

ricevuti, o link authority (“autorità del link”), aiuta i motori di ricerca a stabilire se indicizzare o 

meno una pagina web. Inoltre Google segue il medesimo ordine di PageRank, che a sua volta viene 

influenzato dai backlink, ai fini dell’analisi e dell’indicizzazione dei dati. I backlink determinano 

dunque il crawl rate (“frequenza di scansione”), ossia la frequenza con cui un crawler scansiona e 

indicizza i nuovi contenuti di un sito. Infine, i motori di ricerca utilizzano i backlink come fattore 

determinante nello stabilire l’ordine della SERP.152 Da quanto esposto, si evince che un’accurata 

strategia di link building si rivela una buona tecnica di SEO. La chiave affinché questa strategia 

abbia successo risiede nel fondare la propria tecnica di link building sulla creazione di materiale di 

qualità per il proprio sito.153   

 

1.4.2. Pubblicità attraverso blog, forum, social media e guest posting  

 

Come già accennato, alcuni dei canali attraverso cui è possibile pubblicizzare il proprio sito sono i 

                                            
150 Link, Corriere della sera. Dizionario italiano, 2018, in http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/L/link.shtml  

consultato il 28/01/2018. 
151  What is a Backlink?, Techopedia, 2018, in https://www.techopedia.com/definition/4885/backlink consultato il 

13/05/2018. 
152 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.279-280, 285-289. 
153 Ivi, pp.295-296. 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/L/link.shtml
https://www.techopedia.com/definition/4885/backlink
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blog,154 i forum,155 i social media e il guest posting.  

La gestione di un blog richiede costanza negli aggiornamenti e la creazione di contenuti originali e 

di qualità. Enge, Spencer e Stricchiola evidenziano come, in particolare nella fase iniziale, 

rispondere a ogni commento ricevuto aiuti a stabilire un buon rapporto con gli utenti e a 

fidelizzarli.156 Il modo più efficace per ottenere backlink attraverso l’uso dei blog è quello di creare, 

in particolare, una relazione di fiducia e rispetto con i gestori di blog dotati di un buon seguito. 

Infatti questi ultimi potrebbero decidere di apporre sul loro blog un backlink rivolto al nostro.157 

Inoltre è possibile sfruttare anche i commenti su blog altrui, newsgroup 158 e forum attraverso 

l’inserimento, in essi, del link del proprio sito, con l’accortezza, però, di scrivere anche qualcosa di 

pertinente a ciò che si commenta, in modo tale che il proprio intervento non risulti spam.159  

Anche i forum e i social media, che verranno approfonditi nel successivo paragrafo, possono essere 

usati ai fini del link building. A tal fine, bisogna partecipare a comunità online che si occupino di 

temi inerenti a quello trattato sul proprio sito e dimostrarsi in grado di contribuire ad esse in maniera 

attiva. In questo modo è possibile farsi conoscere e suscitare negli altri utenti un interesse per i 

contenuti che si hanno da offrire anche altrove, ossia sul proprio sito e, potenzialmente, ottenere dei 

backlink.160  

Un’altra pratica finalizzata al link building è il guest posting (“postare161 come ospite”) o guest 

blogging (“postare su un blog come ospite”). Esso consiste nello scrivere un articolo, o “post”, per 

blog altrui: si riceverà, in cambio, un backlink e sarà così possibile migliorare la visibilità del proprio 

sito o blog. Ai fini di trarre vantaggio dal guest posting è necessario contribuire a un sito dotato di 

autorevolezza e che sia in grado di convogliare traffico verso il proprio. Per ottenere questo risultato 

il sito su cui si pubblicherà il post come “ospiti” deve essere anche pertinente al tema che si intende 

trattare nel proprio post.162  

 

1.4.3. Social media marketing  

 

Ci soffermeremo ora su come adoperare i social media (“media sociali”) ai fini di effettuare strategie 

                                            
154 Un blog è una pagina web personale sulla quale è possibile lasciare dei commenti.  
155 Un forum è una comunità virtuale di utenti uniti da un interesse comune in cui essi possono partecipare a discussioni 

relative a questo argomento.  
156 La fidelizzazione è il processo attraverso il quale si rende qualcuno un acquirente o un utente ‘fedele’ dei propri 

prodotti o servizi.   
157 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., p.322. 
158 Un newsgroup è una sorta di bacheca elettronica che raccoglie i messaggi inviati dagli utenti e li rende accessibili.  
159 J. JERKOVIC, SEO Warrior, cit., p.260. 
160 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., p.324. 
161 Postare indica l’atto di pubblicare un messaggio, anche detto post, su Internet.  
162 N. PATEL, Why Guest Blogging is The Best Inbound Marketing Strategy (A Data Driven Answer), Neil Patel, 2018, 

in https://neilpatel.com/blog/why-guest-blogging-is-the-best-inbound-marketing-strategy-a-data-driven-answer/ 

consultato il 17/03/2018. 

file:///C:/Sara/Why%20Guest%20Blogging%20is%20The%20Best%20Inbound%20Marketing%20Strategy%20(A%20Data%20Driven%20Answer)
https://neilpatel.com/blog/why-guest-blogging-is-the-best-inbound-marketing-strategy-a-data-driven-answer/
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di marketing, ossia sul social media marketing. Miller definisce i social media come “servizi di 

natura conversazionale che consentono, al contrario dei media tradizionali, un’interazione fra le 

parti”.163 Esistono varie tipologie di social media, come i social network (“reti sociali”), il cui 

esempio più celebre è Facebook, i blog, i servizi di microblogging,164 come Twitter, e i siti che 

permettono di condividere media, come Youtube.165 Facebook, come si può evincere dal grafico 

sotto riportato, è, secondo i dati del sito Statista relativi a gennaio del 2018, il social media più 

utilizzato al mondo, seguito con un certo distacco da Youtube, WhatsApp e altri di minor rilievo.166

  

 

 

 

[Classifica mondiale dei social media classificati per numero degli utenti]167  

 

Tuttavia nel paragrafo 2.2, dedicato al Giappone, si rileverà come la classifica, in alcuni Paesi, possa 

presentare delle notevoli differenze. Come evidenza Miller, i social media costituiscono uno 

strumento importante nel campo del web marketing perché permettono di raggiungere un gran 

numero di utenti che potrebbero decidere di esprimere, attraverso di essi, il loro parere relativamente 

al nostro sito. Da ciò dunque emerge l’importanza di partecipare attivamente ai social media.168 

Inoltre, nel momento in cui viene posto su un social media un backlink rivolto alla nostra pagina 

                                            
163 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., pp. 359-360. 
164 Per microblogging si intende la pubblicazione di brevi messaggi. 
165 Ivi, p.362. 
166 Most famous social network sites worldwide as of April 2018, ranked by number of active users (in millions), Statista, 

2018, in  https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ consultato il 

03/05/2018.   
167 Ibidem. 
168 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., p. 368. 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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web, esso contribuisce a migliorarne il posizionamento nella SERP, nonostante la maggior parte dei 

backlink su social media, come ad esempio nel caso di Facebook o Instagram, siano dotati 

dell’attributo nofollow. I link dotati di questo attributo non conferiscono “punti” in termini di 

Pagerank ma il loro valore risiede, piuttosto, nel segnalare ai motori di ricerca la notorietà e, dunque, 

l’autorevolezza di un sito.169 La possibilità di interagire con gli utenti del proprio sito attraverso i 

social media permette di ottenere opinioni preziose e di creare un rapporto diretto e di fiducia con 

essi, oltre ad acquisire autorità e influenza. Questa interazione risulta tanto più fruttuosa quanto più 

si ha cura di assicurare al proprio sito una presenza su piattaforme utilizzate dal maggior numero di 

utenti che rientrano nel nostro target e, dunque, potenzialmente più interessati ad esso. Ciò avviene 

attraverso la creazione, sui social media, di una pagina web a esso dedicata.  

Ai fini di ottenere backlink, oltre all’attenzione alla qualità dei contenuti del sito, risulta di grande 

utilità includere in esso pulsanti o link che permettano ai visitatori di condividere automaticamente 

il sito web sui principali social media. Molti social media offrono anche la possibilità di inserire, a 

pagamento, pubblicità di terze parti e permettono di mostrarla, in maniera mirata, esclusivamente a 

persone appartenenti alla fascia demografica target. Permangono comunque degli aspetti negativi 

nell’uso del social media marketing: la grande visibilità alla quale ci si espone ha, come 

contropartita, il rischio di rovinare l’immagine del proprio marchio.170 

 

1.4.4. Creazione di siti satellite  

 

La creazione di siti satellite, siti creati col solo scopo di apporvi backlink che puntino al nostro sito 

principale e di potenziare, così, l’afflusso di visitatori verso di esso, comporta un dispendio di tempo 

ed energie di cui può risultare utile farsi carico solo in casi particolari. Enge, Spencer e Stricchiola 

la ritengono una tecnica che può risultare opportuna, ad esempio, nel caso si possieda un sito di 

carattere commerciale e si intenda realizzare contenuti di qualità ma che risulterebbero fuori luogo 

sul sito principale. La creazione di siti satellite costituisce una strategia che offre vantaggi solo nel 

caso in cui vengano inseriti in essi contenuti originali e degni di nota, evitando di creare siti che si 

limitino esclusivamente a rimandare a quello principale o che riportino contenuti sostanzialmente 

identici a quelli di quest’ultimo. In caso contrario, risulta di gran lunga più opportuno concentrare i 

propri sforzi sul sito principale, piuttosto che disperderli su più siti.171  

 

 

                                            
169 Ivi, pp. 369-370; A. FOLGHERA, Tecniche SEO: 10 modi social network per una strategia 11 e lode, Blog 

SEMrush, 01/12/2015, in https://it.semrush.com/blog/tecniche-seo-social-network-strategia/ consultato il 18/03/2018. 
170 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., pp. 370-372; J. JERKOVIC, SEO Warrior, cit., pp.318-319. 
171 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.204-206. 

https://it.semrush.com/blog/tecniche-seo-social-network-strategia/
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1.5. Indicizzazione  

 

Oggetto di questo paragrafo saranno i sistemi di indicizzazione. Quest’ultima rappresenta un 

processo attraverso il quale i motori di ricerca raccolgono e interpretano i dati raccolti sui siti, al 

fine di velocizzare il processo di reperimento delle informazioni.   

I principali sistemi che permettono l’indicizzazione di un sito da parte dei motori di ricerca sono i 

crawler, la funzione “suggerisci URL”, le sitemap e gli RSS.172 Il più rilevante fra questi, ossia 

l’azione dei crawler, si attua per iniziativa dei motori di ricerca e la sua attività viene svolta, 

periodicamente, anche su pagine già esaminate, ai fini di ottenere informazioni aggiornate. Tuttavia 

non si tratta di un sistema privo di margini di errore: risulta opportuno, quindi, integrarlo con gli 

altri sistemi disponibili, come l’invio diretto dell’URL del nostro sito ai motori di ricerca, la 

creazione di una sitemap per una più completa indicizzazione delle pagine del sito e l’utilizzo di 

feed RSS.  

 

1.5.1. Crawler  

 

I crawler, o spider, rappresentano il principale sistema attraverso cui indicizzare un sito. Ma in che 

modo svolgono la loro attività? Essi vengono inviati dai motori di ricerca a scansionare il web in 

cerca di pagine da indicizzare. A tal fine, analizzano il contenuto dei siti e, in particolare, le loro 

keyword.173 Oltre a cercare nuove pagine web, periodicamente i crawler svolgono la loro attività di 

crawling anche su pagine già indicizzate. Leggono ogni pagina che trovano per poterne aggiungere 

di nuove, copiate parola per parola, al database del motore di ricerca, seguendo ogni link presente 

su ogni pagina. Le pagine web così inserite nel database vengono usate per compilare i riassunti 

relativi alle pagine che verranno visualizzati nella SERP sotto a ogni link. Il motore di ricerca crea 

un indice di tutte le pagine immagazzinate che gli permette di reperire più rapidamente le 

informazioni. L’indice da esso creato contiene una lista di tutte le parole rilevanti usate in ogni 

pagina web del database. Grazie alla sua creazione, nel momento in cui un utente digita la sua query, 

il motore di ricerca individua, nel suo indice, i termini presenti in quest’ultima e restituisce, come 

risultato, pagine web che li contengono.174 I crawler, come già evidenziato,175 sono in grado di 

leggere unicamente il testo, dunque le keyword non possono essere inserite in elementi come, ad 

esempio, le immagini. Inoltre bisogna evitare che la pagina web abbia un URL troppo lungo, 

elemento che potrebbe creare problemi di lettura ai crawler.176 Oltre che sulle pagine web, i crawler 

                                            
172 V. paragrafo 1.5.4. 
173 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., p.84. 
174 Ivi, pp.122-123.  
175 V. paragrafo 1.3.3. 
176 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., pp. 142, 146-148. 
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effettuano la loro attività di scansione anche su altri file, come, ad esempio, il file robots.txt177 o 

quello della sitemap. Si tratta, comunque, di strumenti non perfetti, in quanto può capitare che non 

siano in grado di vedere un sito nella sua interezza.178  

 

1.5.2. Suggerisci URL  

 

Invece di attendere passivamente che siano i crawler dei motori di ricerca a trovare il nostro sito, è 

possibile agire attivamente per segnalarlo ad essi, attraverso la funzione “suggerisci URL”. 

Suggerire l’URL del proprio sito è estremamente semplice: se si sceglie di utilizzare, ad esempio, 

Google, basta recarsi nella sua apposita sezione e inserire, dove indicato, l’URL della pagina 

principale del proprio sito, senza la necessità di inserire quelli di pagine sussidiarie. Si possono, poi, 

aggiungere eventuali commenti relativi al sito e, infine, bisogna cliccare sul pulsante “aggiungi 

URL”. Al termine di questa operazione Google aggiungerà il nostro alla lista di siti da scansionare 

di Googlebot, il suo crawler. Il sito apparirà, così, nella SERP. Attraverso un procedimento analogo 

è possibile suggerire l’URL del sito anche a Yahoo! e Bing.179  

 

1.5.3. Sitemap  

 

Quando si invia l’URL del proprio sito a un motore di ricerca, poiché si inserisce solo l’URL della 

sua homepage,180 il crawler scansionerà solo questa e i link presenti su di essa che puntano ad altre 

parti del sito: non tutte le pagine del sito, però, sono linkate lì. Per indicizzarle tutte sarà dunque 

necessario creare una sitemap (“mappa del sito”), ossia una mappa gerarchica del sito intero, e 

inviarla ai motori di ricerca.181 Le sitemap fungono anche da guida per gli utenti, supportando la 

loro ricerca di informazioni sul sito e aiutandoli a comprenderne la struttura.182 È possibile creare 

una sitemap in due modi: manualmente o attraverso l’uso di appositi strumenti, nei quali basta 

inserire l’URL della homepage per ottenerne una. La sitemap deve essere salvata in formato XML183 

e, affinché i crawler possano trovarla, la sua collocazione nel sito deve essere indicata nel file 

robots.txt. In alternativa, è possibile inviarla direttamente ai principali motori di ricerca. Attraverso 

l’uso delle sitemap è anche possibile comunicare ai motori di ricerca informazioni utili ai fini della 

compilazione della SERP come, ad esempio, l’importanza delle varie pagine che compongono il 

                                            
177 V. paragrafo 1.2.3. 
178 J. JERKOVIC, SEO Warrior, cit., pp.27-29. 
179 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., pp. 157-159. 
180La homepage è la prima schermata del sito a comparire quando ci si connette a esso.  
181 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., p.160. 
182 K. JONES, Search Engine Optimization, cit., p.64. 
183 La sigla “XML” sta per “Extensible markup language” ed indica un metalinguaggio estremamente flessibile e 

particolarmente efficace per la condivisione di dati tra sistemi diversi.  
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sito. Infine, poiché le sitemap contengono la data degli ultimi aggiornamenti, esse contribuiscono, 

in accordo con quanto evidenziato da Miller, a velocizzare l’indicizzazione dei nuovi contenuti in 

quanto informano i motori di ricerca della loro presenza.184   

 

1.5.4. RSS  

 

Per approfondire cosa siano gli RSS è necessario partire dal concetto di feed (letteralmente “flusso”). 

Quest’ultimo è un riepilogo dei contenuti di un blog o di un sito che viene aggiornato 

automaticamente. Può essere in formato RSS (Really Simple Syndication, o “distribuzione di notizie 

estremamente semplice”) o Atom. I due formati sono molto simili e la principale differenza fra loro 

consiste nell’obiettivo che il formato RSS si propone: quello di garantire una distribuzione di notizie 

“estremamente semplice”, per cui formato e struttura devono rimanere intuitivi. In Atom, invece, è 

forte l’accento su un modello più dettagliato dei dati che compongono il feed. 185  Alla luce 

dell’esiguità delle differenze tra i due formati, per ragioni di semplicità espositiva, in questa sede ci 

concentreremo sull’analisi di un unico formato, quello RSS.  

I feed RSS agiscono attraverso il ping (Packet Internet Groper, “raggruppatore di pacchetti 

Internet”), un programma base di Internet che permette di notificare ai motori di ricerca che il feed 

RSS del sito è stato aggiornato sollecitandoli, così, a effettuare una nuova indicizzazione del sito.186 

Attraverso i feed RSS i contenuti aggiornati vengono raccolti in un file in formato XML che verrà 

utilizzato dai motori di ricerca per indicizzare nuovi contenuti. Tuttavia, la funzione fondamentale 

degli RSS viene svolta nei confronti degli utenti che intendono seguire siti o blog. Infatti il file del 

feed viene utilizzato anche da programmi detti feed reader (“lettori di feed”), attraverso i quali gli 

utenti possono scegliere di tenersi aggiornati sulle novità dei siti di loro interesse che facciano uso 

di questa funzionalità. I feed RSS permettono ai lettori di un blog o di un sito di ricevere gli 

aggiornamenti nel momento in cui essi vengono resi disponibili. 187  Sono composti da un titolo, 

una breve descrizione e un backlink attraverso il quale è possibile accedere direttamente al nuovo 

post.188 Permettono inoltre di pubblicare automaticamente gli aggiornamenti di siti altrui sul proprio 

sito. Ciò può rivelarsi utile per aggiornare più spesso un sito ma si tratta pur sempre di contenuti 

duplicati che, in quanto tali, come evidenzia Jones, potrebbero farci incorrere in penalizzazioni nella 

classifica dei motori di ricerca. Emerge dunque la necessità di aggiornare con costanza le pagine del 

                                            
184 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., p.161. 
185 L. M. ORCHARD, RSS e Atom. Convergenza e distribuzione dell’informazione, traduzione a cura di Georges Piriou 

e Marco Tripolini, Adria, Apogeo Editore, 2005, p.17. 
186  B. NAU, What exactly is a PING and how do I do it?, Sales & Marketing Technologies, 09/02/2007, in 

https://www.smtusa.com/blog/posts/what-exactly-is-a-ping-and-how-do-i-do-it.html consultato il 16/05/2018.  
187 M. MILLER, The ultimate web marketing guide, cit., p.169. 
188 RSS, cos’è e come funziona, Fastweb, 30/08/2013, in http://www.fastweb.it/web-e-digital/rss-cos-e-e-come-

funziona/, consultato il 17/05/2018; v. nota 149. 
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proprio sito ma di evitare di adoperare eccessivamente gli RSS nel modo appena esaminato.189 

Tuttavia, se molti siti ripubblicheranno i nostri contenuti, col backlink a esso associato e pubblicato 

in automatico assieme al post, potranno indurre nuovi utenti ad accedere al nostro.190 Le piattaforme 

di pubblicazione, come ad esempio Wordpress, offrono gratuitamente strumenti per integrare al 

proprio sito la funzionalità degli RSS. In caso contrario, per inserire questa funzionalità nella propria 

pagina web, è necessario ricorrere a strumenti, a volte gratuiti, che generano apposite stringhe di 

codice HTML da aggiungere al proprio sito.191 

 

1.6. Penalizzazioni  

 

Secondo quanto sostiene St John, è possibile suddividere le strategie SEO in due categorie: white 

hat (“dal cappello bianco”) e black hat (“dal cappello nero”). Quelle appartenenti alla prima 

corrispondono a strategie più etiche, in quanto rispettose delle linee guida dei motori di ricerca, 

mentre le seconde corrispondono a tecniche che le violano, portando a risultati rapidi ma poco 

duraturi.192 Nel momento in cui si distaccano dalle linee guida imposte dai motori di ricerca, per 

mero errore o attuando volutamente strategie di black hat SEO, i siti web rischiano di incorrere in 

penalizzazioni,  come ad esempio ban, ossia provvedimenti che possono portare all’esclusione dalla 

SERP del motore di ricerca o a un peggiore posizionamento in essa.   

Le penalizzazioni si dividono in automatiche e manuali, a seconda che siano frutto di meccanismi 

automatici dei motori di ricerca o opera di specialisti che controllano i siti singolarmente. 

Ogni motore di ricerca possiede linee guida specifiche, indicate sul suo sito, che è necessario seguire 

per evitare che le proprie tecniche di SEO possano rischiare di sfociare nello spam e ricevere, di 

conseguenza, penalizzazioni. Chiunque può segnalare ai motori di ricerca un sito che pratichi attività 

di spam.  

Si riportano di seguito le principali pratiche di SEO intese come spam, o black hat SEO, riprese 

dalle “Istruzioni per i Webmaster” di Google: 

 

• creare pagine web inadatte alla fruizione umana, prive di contenuti di valore, come le pagine 

doorway (“porta d’ingresso”). Queste ultime sono pagine create con la sola finalità di 

migliorare il posizionamento del proprio sito sulla SERP.193 Questo avviene attraverso un 

reindirizzamento: il visitatore, appena giunto su una pagina web, viene trasferito su un’altra, 

                                            
189 K. JONES, Search Engine Optimization, cit., p.96. 
190 J. JERKOVIC, SEO Warrior, cit., p.253. 
191 Come generare Feed RSS, Fastweb, 14/11/2015, in http://www.fastweb.it/web-e-digital/come-generare-feed-rss/, 

consultato il 17/05/2018. 
192  H.  ST JOHN, Black Hat vs White Hat SEO: Which Hat Will You Wear?, Semrush, 01/12/2017, in 

https://www.semrush.com/blog/white-hat-vs-black-hat-seo-and-gray-hat-too/ consultato il 17/05/2018.  
193 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., p.455. 
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che, in questo modo, subirà un incremento del numero di visite, fattore valutato 

positivamente dai motori di ricerca. Di solito viene creato un gran numero di pagine 

doorway, ognuna ottimizzata per una query specifica, che reindirizzano tutte l’utente verso 

la stessa pagina web.194 

 

• creare siti con contenuti originali scarsi o inesistenti, attraverso la creazione di pagine 

duplicate o di contenuti generati automaticamente utilizzando keyword selezionate.195 Infatti 

Google prende provvedimenti nei confronti di siti che tentano di scalare la classifica della 

SERP attraverso l’uso di contenuti di scarsa qualità.196  

 

• partecipare a programmi di affiliazione, ossia scambi di backlink fra gestori di siti, che non 

apportino un sufficiente valore aggiunto.197 

 

 

• utilizzare la pratica del keyword stuffing, anche noto come “uso di parole chiave in eccesso”, 

che consiste nel tentare di modificare il posizionamento di un sito sulla SERP riempendo 

una pagina web di parole chiave. Questo eccessivo uso di parole chiave rende i testi 

innaturali e peggiora l’esperienza dell’utente.198  

 

• creare pagine web potenzialmente dannose per i visitatori, cioè che, ad esempio, attuino 

tentativi di phishing199 o che installino virus,200 trojan 201 o altri software202 pericolosi o 

comunque non richiesti dall’utente: la sicurezza degli utenti rappresenta una delle priorità di 

Google.203  

 

                                            
194 J. JERKOVIC, SEO Warrior, cit., p.368. 
195 E. ENGE, S. SPENCER e J. STRICCHIOLA, The Art of SEO, cit., pp.455-457. 
196  Contenuti scarni con pochi o nessun contenuto aggiunto, Guida di Search Console, 2018, in 

https://support.google.com/webmasters/answer/66361 consultato il 14/02/2018.  
197  Istruzioni per i webmaster, Guida di Search Console, 2018, in 

https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=it consultato il 14/02/2018. 
198  Uso di parole chiave in eccesso, Guida di Search Console, 2018, in 

https://support.google.com/webmasters/answer/66358 consultato il 14/02/2018. 
199 Il phishing è un tentativo di impadronirsi illegalmente dei dati personali di un utente o di altre informazioni, 

solitamente per derubarlo.  
200 Per virus si intende un insieme di istruzioni destinato a danneggiare un sistema di elaborazione o a eseguire 

determinate operazioni all’insaputa dell’utente del computer.  
201 Un trojan è un virus, diffuso attraverso programmi apparentemente innocui o utili, destinato a compromettere il 

funzionamento del computer su cui viene installato.  
202 V. nota 15. 
203  Istruzioni per i webmaster, Guida di Search Console, 2018, in 

https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=it consultato il 14/02/2018. 

https://support.google.com/webmasters/answer/66361
https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=it
https://support.google.com/webmasters/answer/66358
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35 

 

• utilizzare illecitamente i dati strutturati dei rich snippet (letteralmente “frammento ricco”). 

I dati strutturati costituiscono degli elementi che, se inseriti nel codice HTML di un sito, ne 

classificano il contenuto e forniscono informazioni su di esso. Queste informazioni vengono 

raccolte da Google e utilizzate per comprendere il contenuto della pagina web. Gli 

permettono inoltre di creare i rich snippet, ossia una versione “arricchita” del normale 

snippet, che verranno visualizzati sulla SERP. Mentre lo snippet consiste soltanto nel titolo, 

descrizione e URL di un sito che vengono visualizzati sulla SERP, i rich snippet permettono 

di visualizzare anche dati aggiuntivi. Ad esempio, nel caso di una ricetta, è possibile 

aggiungere il tempo di cottura, le calorie o una foto.204 Per utilizzo illecito dei dati strutturati 

dei rich snippet si intende, in particolare, l’inserimento, nel codice del sito, di contenuti che, 

per quanto corretti, non trovino riscontro sulla pagina, di contenuti irrilevanti o di elementi 

che promuovano pedofilia, atti violenti o attività pericolose.205   

 

• inviare a Google query automatizzate senza la sua autorizzazione. Questo viene effettuato 

con l’uso di software che, attraverso quest’attività, aiutano a comprendere il posizionamento 

di un sito nei risultati di ricerca di Google, relativamente a varie query. Anche altri tipi di 

accesso automatizzato a Google senza autorizzazione costituiscono una violazione delle 

norme.206  

 

• nascondere testi o link pieni di parole chiave nell’HTML del sito, così che siano visibili solo 

ai crawler, ma non all’occhio umano, per migliorare, in maniera forzata, il proprio 

posizionamento sulla SERP attraverso le parole chiave nascoste nel testo. Questo si può 

attuare, ad esempio, attraverso la scelta di dimensioni microscopiche per i caratteri di 

scrittura o l’uso dello stesso colore per testo e sfondo. I motori di ricerca puniscono queste 

attività, considerandole tentativi di spam.207  

 

• appropriarsi dei contenuti di altri siti: l’originalità dei contenuti è una delle caratteristiche 

essenziali di un sito web di qualità, per cui il furto di contenuti viene punito attraverso 

                                            
204  Introduction to Structured Data, Google Developers, 13/09/2017, in 

https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data consultato il 17/04/2018; V. 

MASTROBATTISTA, Come usare Rich Snippets e microdati per aumentare il CTR, SEMRUSH, 26/05/2017, in 

https://it.semrush.com/blog/come-usare-rich-snippets-e-microdati-per-migliorare-ctr/ consultato il 10/05/2018. 

205  Structured Data General Guidelines, Google Developers, 11/04/2018, in 

https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies consultato il 17/04/2018. 

206  Query automatizzate, Guida di Search Console, 2018, in https://support.google.com/webmasters/answer/66357 

consultato il 14/02/2018. 
207 J. JERKOVIC, SEO Warrior, cit., pp.364-365, 367. 

https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data#structured-data-guidelines
https://support.google.com/webmasters/answer/66357
https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data%20consultato%20il%2017/04/2018
https://it.semrush.com/blog/come-usare-rich-snippets-e-microdati-per-migliorare-ctr/
https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies
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penalizzazioni. Tuttavia possono insorgere problemi anche nel caso in cui questa situazione 

venga subita, in quanto i motori di ricerca non sono in grado di stabilire quale dei due siti 

sia il colpevole.208
  

 

• eseguire reindirizzamenti non ammessi, ossia trasferire i visitatori che accedono al nostro 

sito su un altro che non gode di un posizionamento pari a quello attraverso cui hanno 

effettuato l’accesso.209  

 

• effettuare cloaking (letteralmente “nascondere”). Si tratta di una tecnica solitamente 

adoperata da piccoli siti: quando riconoscono che il “visitatore” è un crawler, lo rimandano 

a una pagina piena di stringhe insensate di parole chiave, in modo da essere percepiti come 

siti importanti e migliorare, così, il proprio posizionamento sulla SERP. Google esorta a 

fornire il medesimo contenuto sia agli utenti umani che ai crawler. 210
 

 

Inoltre Google consiglia di monitorare frequentemente il proprio sito ai fini di individuare e 

rimuovere tempestivamente eventuali contenuti compromessi, ossia contenuti inseriti da parte di 

hacker211 senza l’autorizzazione del proprietario, approfittando di falle nella sicurezza del sito. 

Attraverso il monitoraggio bisogna prestare attenzione anche a rimuovere lo spam che potrebbe 

essere generato dagli utenti in aree in cui essi possono intervenire, come ad esempio nei commenti 

di un blog, in cui non è raro trovare link di spam.212   

Tuttavia è possibile incorrere in penalizzazioni anche a causa di errori commessi involontariamente 

come, ad esempio, nel caso dell’impossibilità, per i crawler, di leggere correttamente l’HTML a 

causa di tag formattati male.213   

Non si tratta, dunque, di linee guida esaustive, in quanto esistono alcune “aree grigie”, ma esse 

risultano, comunque, in grado di fornire un buon orientamento sui comportamenti etici da tenere.

  

 

 

 

 

 

                                            
208 K. JONES, Search Engine Optimization, cit., p.90. 
209Comandi di reindirizzamento non ammessi, Guida di Search Console, 2018, in 

https://support.google.com/webmasters/answer/2721217 consultato il 15/02/2018. 
210 J. JERKOVIC, SEO Warrior, cit., p.367. 
211 Il termine hacker indica chi penetri abusivamente in una rete di calcolatori.  
212  Istruzioni per i webmaster, Guida di Search Console, 2018, in 

https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=it consultato il 14/02/2018. 
213 K. JONES, Search Engine Optimization, cit., p.41. 

https://support.google.com/webmasters/answer/2721217
https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=it
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CAPITOLO 2: La SEO giapponese 

 

Introduzione   

 

Nel primo capitolo sono stati analizzati quelli che possiamo definire caratteri universalmente validi 

della SEO, validi cioè a prescindere dal Paese. Nel secondo capitolo ci soffermeremo invece su 

quello che vuole essere il cuore di questa tesi: focalizzeremo l’attenzione sul Giappone, ai fini di 

comprendere le peculiarità delle attività di SEO rivolte a esso. Lo studio delle specificità relative al 

mercato giapponese renderà possibile far leva su di esse nelle strategie di Search Engine 

Optimization.  

Abbiamo deciso di incentrare le nostre ricerche su quattro particolari elementi. In primis ci siamo 

interrogati su quali differenze venissero determinate dall’uso della lingua giapponese piuttosto che 

di lingue che fanno uso di caratteri latini. A tal fine abbiamo analizzato alcuni aspetti legati all’uso 

del giapponese che meritano delle riflessioni, per valutare se le misure di SEO “standard”, oggetto 

del primo capitolo, fossero attuabili senza problemi anche in Giappone o se invece richiedessero 

delle modifiche. Inoltre, mentre nel primo capitolo abbiamo constatato il predominio di Google sul 

mercato mondiale dei motori di ricerca e quello di Facebook per quel che riguarda i social media, 

nel caso del Giappone abbiamo rilevato differenze degne di approfondimento. Infatti, oltre a 

Google, anche il motore di ricerca di Yahoo! JAPAN possiede una rilevante fetta di mercato e fra i 

social media LINE è quello più usato.   

Approfondiremo dunque la scena dei motori di ricerca per poi passare a quella dei social media 

utilizzati dalle varie fasce di utenza. Infine sposteremo lo sguardo sulle differenze in campo grafico, 

attraverso lo studio di una peculiarità dei siti giapponesi visibile a occhio nudo: il loro layout, 

dall’aspetto fortemente “caotico” a causa della grande quantità di elementi presenti in esso.  
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2.1. Aspetti linguistici   

 

Nell’affrontare le strategie SEO per il Giappone bisogna prendere in considerazione le diverse sfide 

che la lingua giapponese pone rispetto a quelle indoeuropee.214 Una lingua particolare come il 

giapponese infatti presenta, rispetto a queste ultime, delle ulteriori difficoltà, legate al suo sistema 

di scrittura. Infatti il giapponese si caratterizza per la presenza di diverse modalità di scrittura: i 

sillabari dei kana, divisi in katakana e hiragana, e la scrittura in kanji, anche detti ideogrammi. I 

katakana vengono utilizzati per la traslitterazione di parole di origine straniera, attraverso gli 

hiragana si esprimono le parti funzionali della lingua come, ad esempio, le preposizioni o le 

particelle, mentre i kanji trasmettono gran parte dell’aspetto semantico della lingua giapponese.215 

Nei testi vengono usati sia i katakana che gli hiragana e i kanji ma, spesso, l’uso dell’una piuttosto 

che dell’altra tradisce una diversa intenzione espressiva di chi scrive. I katakana vengono adoperati 

principalmente per trascrivere parole di origine straniera ma possono anche essere usati con una 

funzione enfatica, alla stregua del maiuscolo nell’italiano o nell’inglese. Essi vengono utilizzati di 

frequente anche in slogan e manifesti pubblicitari, in quanto in grado di saltare subito all’occhio.216 

Gli hiragana costituiscono la modalità di scrittura più semplice e, in virtù di ciò, la prima a essere 

insegnata ai bambini in età scolare. Solo dopo che avranno appreso gli hiragana si procederà a 

insegnare loro i katakana e infine i kanji.217 Questi ultimi vengono ampiamente utilizzati nei testi 

ma, rispetto alle altre modalità di scrittura, come evidenzia Igarashi, attribuiscono alle parole un 

aspetto intellettualistico e formale.218 Secondo la lista approvata nel 2010, sono 2136 i kanji che 

bisognerebbe conoscere per essere in grado di leggere agevolmente documenti emanati dal governo 

e giornali. Questi kanji sono detti jōyō kanji(常用漢字), o “kanji di uso comune”, e costituiscono 

la maggior parte di quelli che vengono insegnati nelle scuole giapponesi. 219 Tuttavia, la capacità di 

scrivere i kanji risulta in declino, a causa della diffusione della scrittura su computer e cellulari.220 

Poiché gli utenti nipponici effettueranno le loro ricerche in giapponese, risulta necessario 

approfondire, in modo particolare, questioni legate a questa lingua.  A tal fine verranno di seguito 

                                            
214 A. TOLLINI, Lineamenti di storia della lingua giapponese, Venezia, Cafoscarina, 2002, pp.10-12. 
215 Ivi, p.71. 
216 D. SOUMENDU e B. SREEPARNA, “An Algorithm for Japanese Character Recognition”, International Journal of 

Image, Graphics and Signal Processing, 7, 1, 2015, p.10; IGARASHI Y., The Changing Role of Katakana in the 

Japanese Writing System: Processing and Pedagogical Dimensions for Native Speakers and Foreign Learners, diss., 

University of Victoria, Victoria, Canada, 2007, p.1. 
217 Ivi, p.40. 
218 Ivi, pp.107, 109.  
219 言 葉 の Q&A Kotoba no Q&A, Bunkachō kōhōshi bunkaru, 06/05/2016, in 

http://www.bunka.go.jp/prmagazine/rensai/kotoba/kotoba_009.html consultato il 07/03/2018. 
220  Declining kanji-writing skill of Japanese blamed on cell phones, computers, JAPAN TODAY, 22/09/2012, in 

https://japantoday.com/category/national/declining-kanji-writing-skill-of-japanese-blamed-on-cell-phones-computers 

consultato il 12/04/2018. 

http://www.bunka.go.jp/prmagazine/rensai/kotoba/kotoba_009.html
https://japantoday.com/category/national/declining-kanji-writing-skill-of-japanese-blamed-on-cell-phones-computers%20consultato%20il%2012/04/2018
https://japantoday.com/category/national/declining-kanji-writing-skill-of-japanese-blamed-on-cell-phones-computers%20consultato%20il%2012/04/2018
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esaminate le principali caratteristiche della SEO giapponese relative agli aspetti linguistici. 

Analizzeremo per prima cosa i possibili modi in cui scrivere keyword in giapponese e come 

comprendere quale sia quello più indicato a seconda del caso. Valuteremo poi se sia più opportuno 

utilizzare il giapponese per URL e dominio e infine ci soffermeremo su come effettuare un web 

writing efficace.   

 

2.1.1. Keyword  

 

Quando si parla di SEO le keyword assumono un’importanza fondamentale per comunicare ai 

motori di ricerca il contenuto del nostro sito, in modo tale che esso possa comparire nella SERP221 

di utenti che cerchino contenuti attinenti a quelli pubblicati da noi. Le keyword possono essere scritte 

in giapponese secondo diverse modalità, pur conservando il medesimo significato: si tratta delle 

cosiddette varianti delle keyword. Secondo Suzuki ne esistono quattro tipologie, che riportiamo di 

seguito.  

La prima è quella delle forme abbreviate. Infatti i giapponesi tendono ad abbreviare molte parole, 

specialmente nel parlato. Può costituirne un esempio la parola パソコン (pasokon, “personal 

computer”) abbreviata in “PC” o スマートフォン (sumātofon, “smartphone”) abbreviata in スマ

ホ (sumaho). Per comprendere se sia opportuno utilizzare come keyword un termine nella sua 

forma completa oppure in quella abbreviata bisogna prima appurare che il motore di ricerca sia in 

grado di riconoscere che la forma abbreviata della keyword e quella per esteso indichino la stessa 

parola. A tal fine, prendiamo in esame il caso in cui si utilizzi Google. Bisogna provare a digitare 

come query la forma abbreviata e verificare che, nei risultati di ricerca, la parola chiave venga 

evidenziata in grassetto in entrambe le sue varianti. In caso affermativo questo significa che, 

utilizzando sul proprio sito la keyword in forma estesa, sarà possibile migliorare il posizionamento 

sulla SERP del proprio sito anche relativamente alla forma abbreviata della parola chiave. Se, per 

esempio, cercando “PC” risulteranno evidenziate in grassetto nella SERP sia “PC” che パソコン 

(pasokon), questo vorrà dire che Google le identifica come due varianti della medesima parola.222 

Analizziamo, come ulteriore esempio, la keyword “telefono cellulare”. È possibile scriverla in vari 

modi: in kanji nella forma completa 携帯電話 (keitai denwa), o abbreviata in kanji 携帯 (keitai) e 

                                            
221 V. introduzione capitolo 1. 
222 SUZUKI M.,１つのキーワードに複数の書き方がある場合の対処法  Hitotsu no kīwādo ni fukusū no kakikata 

ga aru baai no taishohō, Mobairu jidai no SEO jōhō burogu, 09/06/2016, in http://www.web-

planners.net/blog/archives/000192.html consultato il 14/02/2018. 

http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
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ケータイ (keitai) come abbreviazione in katakana. Il termine 携帯 significa “trasportare” ma, 

quando viene utilizzato come query, i primi risultati di ricerca su Yahoo! Japan e Google saranno 

per la maggior parte relativi a telefoni cellulari. Questo avviene perché è consolidato l’uso di 携帯 

come abbreviazione di “telefono cellulare”. In data 25 marzo 2018 abbiamo effettuato, con 

Ubersuggest,223 un’analisi del volume di ricerche mensili della keyword 携帯電話 (keitai denwa) e 

ne abbiamo rilevato un volume di ricerche pari a 49500. Sempre nella stessa data Ubersuggest 

riportava, invece, relativamente all’abbreviazione ケータイ (keitai), una significativa quantità di 

ricerche, pari a 9900. Dunque risulta esserci un volume di ricerche sufficiente a giustificare anche 

l’uso della forma abbreviata ケータイ (keitai) come keyword per il mercato giapponese.224 Se 

invece dovesse emergere che Google non è in grado di comprendere la corrispondenza fra i due 

termini, per poter migliorare il posizionamento del sito relativamente a entrambe le varianti sarà 

necessario scrivere la keyword in entrambi i modi.225 Da ciò si evince l’importanza di un’ottima 

conoscenza della lingua, che comprenda anche quella di abbreviazioni e colloquialismi, ai fini di 

individuare le keyword più adeguate a strategie di SEO mirate al mercato giapponese.226  

Passiamo ora ad esaminare la seconda tipologia di varianti delle keyword, quella degli errori di 

battitura. Ne costituisce un esempio scrivere la parola “diamante” come ダイアモンド 

(daiamondo) invece che ダイヤモンド (daiyamondo). Nel caso di query composte da parole di uso 

comune, Google è in grado di riconoscere gli errori di scrittura nelle query e di suggerire all’utente 

il termine giusto. Ci sono anche siti in cui, affinché anche utenti che digitino scorrettamente la loro 

query possano trovarli, vengono volutamente inserite delle keyword contenenti errori di battitura.227 

Questa è una tecnica di SEO che si rivela efficace nel caso di keyword che consistano in nomi di 

uso non comune. Un esempio potrebbe essere フコイダン (fukoidan), il nome di un integratore, che, 

se scritto scorrettamente, potrebbe diventare フコダイン (fukodain). Infatti, qualora un utente 

digitasse in modo errato un termine simile, difficilmente Google sarebbe in grado di indirizzarlo 

                                            
223 V. paragrafo 1.2.2. 
224 Are you choosing the right keyword for your Japanese SEO, The egg, 2018, in http://www.theegg.com/blog/seo/are-

you-choosing-the-right-keyword-for-your-japanese-seo consultato il 16/04/2018. 
225 SUZUKI M.,１つのキーワードに複数の書き方がある場合の対処法  Hitotsu no kīwādo ni fukusū no kakikata 

ga aru baai no taishohō, Mobairu jidai no SEO jōhō burogu, 09/06/2016, in http://www.web-

planners.net/blog/archives/000192.html consultato il 14/02/2018. 
226 Are you choosing the right keyword for your Japanese SEO, The egg, 2018, in http://www.theegg.com/blog/seo/are-

you-choosing-the-right-keyword-for-your-japanese-seo consultato il 16/04/2018. 
227 SUZUKI M.,１つのキーワードに複数の書き方がある場合の対処法  Hitotsu no kīwādo ni fukusū no kakikata 

ga aru baai no taishohō, Mobairu jidai no SEO jōhō burogu, 09/06/2016, in http://www.web-

planners.net/blog/archives/000192.html consultato il 14/02/2018. 

http://www.theegg.com/blog/seo/are-you-choosing-the-right-keyword-for-your-japanese-seo
http://www.theegg.com/blog/seo/are-you-choosing-the-right-keyword-for-your-japanese-seo
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.theegg.com/blog/seo/are-you-choosing-the-right-keyword-for-your-japanese-seo
http://www.theegg.com/blog/seo/are-you-choosing-the-right-keyword-for-your-japanese-seo
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
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alla forma corretta: in questi casi risulterà opportuno inserire, sul sito, keyword di questo tipo anche 

in una forma contenente errori di battitura.228  

La terza tipologia di varianti delle keyword è legata al sistema di scrittura giapponese che distingue, 

come già evidenziato, fra hiragana, katakana e kanji. Infatti sussistono spesso casi in cui la 

medesima parola può essere scritta attraverso più tipi di caratteri, anche mischiandoli fra loro. Un 

esempio degno di nota è quello della parola “sushi”. Essa può essere scritta, pur mantenendo lo 

stesso significato, oltre che nella sua forma in rōmaji “sushi”, comeすし (in hiragana), スシ (in 

katakana), 寿司 (in kanji), 鮨 (variante in kanji), o 寿し (variante in kanji e hiragana). In casi simili 

a questo, in cui siano possibili più alternative, è importante scegliere la modalità di scrittura da 

adoperare per le parole chiave dopo aver verificato con quale forma di scrittura una determinata 

query venga maggiormente cercata. Questo è possibile con l’ausilio di siti come, ad esempio, 

Google Trends.229 Nel caso della parola “sushi”, la forma più utilizzata nelle ricerche risulta essere 

la sua trascrizione in rōmaji230, probabilmente perché si tratta di un termine che viene spesso cercato 

dai turisti stranieri.231 Risulta dunque di grande importanza conoscere i trend relativi alle modalità 

di scrittura delle keyword e analizzarli ai fini di evidenziare le differenze, relative al numero di 

accessi al sito, che possono emergere nel tempo.232  

Infine, la quarta e ultima variante delle keyword riguarda la scrittura di nomi in lingue straniere. 

Ne costituisce un esempio la resa in katakana del nome inglese  “Michael Jackson” come マイケ

ルジャクソン. Nella maggior parte dei casi i nomi propri vengono tradotti e riconosciuti da 

Google come la medesima parola, sia che li si scriva in giapponese che in altre lingue. Se, per 

esempio, si effettua la ricerca scrivendo come query “Michael Jackson”, Google mostrerà in alte 

posizioni nella SERP anche pagine web in cui il termine è presente solo nella sua trascrizione in 

katakana. Questo dimostra che Google è in grado di riconoscere una corrispondenza fra il termine 

scritto in inglese e quello in katakana. In casi simili, in cui, cioè, Google riconosca che due termini 

                                            
228 Ibidem. 
229 V. paragrafo 1.2.2. 
230 Viene detta rōmaji la traslitterazione in caratteri latini della pronuncia delle parole, l’alternativa più accessibile a chi 

non parla la lingua per trascrivere termini giapponesi. 
231 SUZUKI M.,１つのキーワードに複数の書き方がある場合の対処法  Hitotsu no kīwādo ni fukusū no kakikata 

ga aru baai no taishohō, Mobairu jidai no SEO jōhō burogu, 09/06/2016, in http://www.web-

planners.net/blog/archives/000192.html consultato il 14/02/2018; ITO K., SEOのキーワード選びをする際注意し

たい 3つのポイント SEO no kīwādo erabi wo suru sai chūi shitai mittsu no pointo, SEO Imagination!, 08/07/2013, 

in https://holy-seo.net/blog/seo/three-points-of-keyword-selection/ consultato il 04/04/2018.  
232 ITO K., Google トレンドを活用してキーワードから流入ユーザーの属性を理解する Google torendo o 

katsuyōshite kīwādo kara ryūnyū yūzā no zokusei wo rikai suru, SEO Imagination!, 02/07/2012, in https://holy-

seo.net/blog/seo/google-trend-keyword-traffic-understand/  consultato il 20/03/2018.  

http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
https://holy-seo.net/blog/seo/three-points-of-keyword-selection/
https://holy-seo.net/blog/seo/google-trend-keyword-traffic-understand/
https://holy-seo.net/blog/seo/google-trend-keyword-traffic-understand/
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scritti in modo diverso indicano la stessa parola, secondo quanto sostiene Suzuki non è necessario 

usare entrambe le forme di scrittura delle keyword nella pagina web. Se, al contrario, Google non 

fosse in grado di riconoscere le varianti, bisognerà utilizzarle entrambe. Nello specifico, è preferibile 

sceglierne solo una da adoperare in parti importanti del sito come, ad esempio, nel tag title o nel tag 

di descrizione. 233 Per quanto riguarda il testo, invece, si rivela efficace l’uso della variante scelta 

nell’80% delle posizioni in cui compare il termine e dell’altra nel restante 20%.234   

Oltre alle questioni già analizzate, un’ulteriore difficoltà da considerare nella scelta delle keyword 

nasce dall’ampia presenza, nella lingua giapponese, di omofoni che, a volte, posseggono anche 

significati simili. Ne costituisce un esempio il termine あう (in hiragana), che può essere scritto in 

kanji come 会う, 逢う o 遭う.  Tutte queste varianti condividono il medesimo significato del verbo 

“incontrare” ma ognuna di esse viene usata in contesti differenti.235   

 

2.1.2. URL    

 

Quando si parla di SEO per Paesi che fanno uso di caratteri diversi da quelli latini, come nel caso 

del Giappone, è d’obbligo porsi una domanda: è preferibile usare un URL nella stessa lingua dei 

contenuti?  

Per i giapponesi vedere, nei risultati di ricerca e nella barra degli indirizzi236 del browser,237 un URL 

nella loro lingua, rende più agevole e immediata la comprensione del tema della pagina web. Esso 

contribuisce così a migliorare la loro user experience.238 Kitamura evidenzia, a tal proposito, come 

nella SERP un sito dotato di URL in giapponese risalti molto sugli altri, che possiedono per lo più 

URL in caratteri alfanumerici.239  

Riportiamo, di seguito, un esempio di URL in giapponese.  

                                            
233 V. paragrafo 1.3.1. 
234 SUZUKI M.,１つのキーワードに複数の書き方がある場合の対処法  Hitotsu no kīwādo ni fukusū no kakikata 

ga aru baai no taishohō, Mobairu jidai no SEO jōhō burogu, 09/06/2016, in http://www.web-

planners.net/blog/archives/000192.html consultato il 14/02/2018. 
235 Are you choosing the right keyword for your Japanese SEO, The egg, 2018, in http://www.theegg.com/blog/seo/are-

you-choosing-the-right-keyword-for-your-japanese-seo consultato il 16/04/2018. 
236 Controllo grafico preposto alla digitazione degli URL sul browser. 
237 V. nota 117. 
238 SUZUKI K., URL を日本語にすべきか？ => UX の観点から日本語のほうがいいかもしれないが SEO とは

関係ない URL o nihongo ni subeki ka? = > UX no kanten kara nihongo no hō ga ii kamoshirenai ga SEO to wa kankei 

nai, Kaigai SEO jōhō burogu, 02/07/2015, in https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/  

consultato il 20/02/2018; v. nota 146. 
239 KITAMURA R., 日本語ドメインはアクセスアップ対策？(2 ページ目) Nihongo domein wa akusesu appu 

taisaku? (Ni pēji me), All About Dejitaru, 22/05/2007, in https://allabout.co.jp/gm/gc/23009/2/ consultato il 20/02/2018; 

I caratteri alfanumerici sono costituiti dalle lettere dell’alfabeto e dai numeri.  

http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.web-planners.net/blog/archives/000192.html
http://www.theegg.com/blog/seo/are-you-choosing-the-right-keyword-for-your-japanese-seo
http://www.theegg.com/blog/seo/are-you-choosing-the-right-keyword-for-your-japanese-seo
https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/
https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/
https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/
https://allabout.co.jp/gm/gc/23009/2/
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https://www.suzukikenichi.com/blog/URLには日本語を含めたほうがいい  

In accordo con quanto sostiene Suzuki, la scelta dell’URL in giapponese può pagare nel lungo 

termine, dal momento che più persone potrebbero sentirsi inclini a cliccare sul suo link: l’URL in 

giapponese favorirebbe, così, un aumento del traffico verso il nostro sito. Tuttavia, egli precisa 

anche che l’uso di un URL in una lingua diversa da quella dei contenuti non influenza negativamente, 

nell’immediato, la classifica della SERP di Google e, dunque, la SEO: Google non valuta più 

positivamente gli URL in giapponese.   

Uno svantaggio dell’URL in giapponese consiste nel fatto che esso, in alcuni browser, potrebbe 

essere convertito, in modo simile al seguente esempio, che corrisponde al link sopra citato: 

https://www.suzukikenichi.com/blog/URL%e3%81%ab%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%

e8%aa%9e%e3%82%92%e5%90%ab%e3%82%81%e3%81%9f%e3%81%bb%e3%81%86%e3%

81%8c%e3%81%84%e3%81%84 

Si può notare come l’URL, piuttosto che diventare più comprensibile, sia diventato sgradevole a 

livello visivo e, stranamente, più lungo: in questo caso l’URL ha peggiorato l'esperienza 

dell'utente.240 Inoltre, in alcuni browser, gli URL in giapponese potrebbero non essere visualizzati 

correttamente e apparire simili a spam, trasformandosi in stringhe incomprensibili fatte di numeri, 

lettere e simboli di percentuale. 241  Per alcuni browser potrebbe persino risultare impossibile 

processare normalmente questo tipo di URL. 242  

Suzuki afferma, in sintesi, che URL in giapponese e URL in caratteri latini non godano, dal punto 

di vista della Search Engine Optimization, di particolari vantaggi l’uno rispetto all’altro.243 Bisogna 

dunque valutare attentamente se un URL in giapponese potrebbe migliorare l'esperienza dell'utente 

e risultare, per lui, di più facile utilizzo. Riteniamo, tuttavia, che i vantaggi offerti da questo tipo di 

URL siano tali da superare le eventuali problematiche a esso connesse e che sia auspicabile il suo 

uso ai fini di un aumento del traffico del proprio sito.  

                                            
240 SUZUKI K., URL を日本語にすべきか？ => UX の観点から日本語のほうがいいかもしれないが SEO とは

関係ない URL o nihongo ni subeki ka? = > UX no kanten kara nihongo no hō ga ii kamoshirenai ga SEO to wa kankei 

nai, Kaigai SEO jōhō burogu, 02/07/2015, in https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/  

consultato il 20/02/2018. 
241  Are Foreign Language Characters in URLs Bad for SEO?, Fusionbox, 07/12/2014, in 

https://www.fusionbox.com/blog/detail/are-foreign-language-characters-in-urls-bad-for-seo/536/ consultato il 

10/04/2018. 
242 SUZUKI K., URLを日本語にすべきか？ => UXの観点から日本語のほうがいいかもしれないがSEOとは関

係ない URL o nihongo ni subeki ka? = > UX no kanten kara nihongo no hō ga ii kamoshirenai ga SEO to wa kankei 

nai, Kaigai SEO jōhō burogu, 02/07/2015, in https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/  

consultato il 20/02/2018. 
243  【SEO】日本語URLとアルファベットURLはどちらがSEOで有利なのか？ [SEO] nihongo URL to 

arufabetto URL wa dochira ga SEO de yūri nano ka?, Kensaku sapōtā, 28/11/2015, in https://s-

supporter.hatenablog.jp/entry/seo-compare-the-alphabet-url-with-Japanese-url consultato il 10/02/2018. 

https://www.suzukikenichi.com/blog/URL%e3%81%ab%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%82%92%e5%90%ab%e3%82%81%e3%81%9f%e3%81%bb%e3%81%86%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84
https://www.suzukikenichi.com/blog/URL%e3%81%ab%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%82%92%e5%90%ab%e3%82%81%e3%81%9f%e3%81%bb%e3%81%86%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84
https://www.suzukikenichi.com/blog/URL%e3%81%ab%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%82%92%e5%90%ab%e3%82%81%e3%81%9f%e3%81%bb%e3%81%86%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84
https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/
https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/
https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/
https://www.fusionbox.com/blog/detail/are-foreign-language-characters-in-urls-bad-for-seo/536/
https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/
https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/
https://www.suzukikenichi.com/blog/should-urls-contain-japanese/
https://s-supporter.hatenablog.jp/entry/seo-compare-the-alphabet-url-with-Japanese-url
https://s-supporter.hatenablog.jp/entry/seo-compare-the-alphabet-url-with-Japanese-url
https://s-supporter.hatenablog.jp/entry/seo-compare-the-alphabet-url-with-Japanese-url
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2.1.3. Dominio   

 

Yahoo! Japan e Google, i motori di ricerca che ricoprono un ruolo predominante sul mercato 

nipponico,244 attribuiscono un peso maggiore nella SERP a siti giapponesi perché sono quelli che 

hanno maggiore probabilità di possedere contenuti rilevanti per gli utenti che effettuano la ricerca. 

Il motore di ricerca, nel suo processo di indicizzazione, darà peso ai domini di primo livello245 dei 

siti, anche noti come “estensioni di dominio”. L’uso di domini specifici dei Paesi target permette di 

indicare a Google il proprio obiettivo geografico.246 I motori di ricerca, infatti, conferiranno un 

posizionamento più alto, sulla SERP visualizzata da un utente giapponese, a siti dotati di un dominio 

di primo livello nazionale del loro Paese. Inoltre, anche utilizzare uno host247 giapponese dotato di 

un indirizzo IP248 locale può portare a un migliore posizionamento organico.  

Queste caratteristiche della SEO hanno incoraggiato molte compagnie a utilizzare domini di primo 

livello diversi a seconda della posizione geografica della filiale. Ne costituisce un esempio la catena 

di caffetterie di Starbucks, che utilizza come indirizzo dei suoi siti starbucks.de per la filiale tedesca, 

starbucks.es per quella spagnola o starbucks.co.jp per quella giapponese. 249 Fino al primo gennaio 

del 2001 l’estensione di dominio giapponese più utilizzata era “.co.jp” ma, dal momento che sono 

sopraggiunti alcuni ostacoli di natura burocratica, pur essendo ancora adoperato da molte compagnie, 

“co.jp” rappresenta oggi un’alternativa meno attraente che in passato, soprattutto per le aziende 

estere.250  Infatti ora i domini con estensione “.co.jp” possono essere usati solo da compagnie 

ufficialmente costituite in Giappone o che risultino registrate come compagnie straniere in Giappone. 

Quelli con estensione “.jp” e “.ne.jp” invece possono essere utilizzati da qualunque compagnia o 

persona dotata di un indirizzo postale permanente in Giappone.251 Queste due estensioni sono prive 

di particolari differenze in termini di vantaggi apportati se non per quanto riguarda la comodità per 

l’utente di dover digitare, nel caso della prima opzione, un’estensione di dominio più breve. Dunque 

possiamo concordare con l’azienda di web design e sviluppo web Tokyo Web Designs, che afferma 

                                            
244 V. paragrafo 2.2.2. 
245 V.paragrafo 1.2.4. 
246  C. NEELY, Organizing Your Website For Multilingual SEO in Japanese, Humblebunny, 27/11/2017, in 

http://www.humblebunny.com/multilingual-seo-in-japanese consultato il 10/04/2018. 
247 In informatica, uno host è un computer sul quale sono memorizzate le informazioni cui altri computer (detti client) 

possono accedere per mezzo di un collegamento telematico. In particolare si chiama host il computer che ospita un sito 

web accessibile via Internet.  
248 Un indirizzo IP è una sequenza di numeri o di caratteri alfabetici che identifica un computer connesso in rete; si basa 

sul protocollo IP (Internet protocol), che regola l’interconnessione tra reti. 
249 D. MC GOWAN, 7 Things You Should Know About SEO for Japan, Moravia, 

13/02/2017, in https://info.moravia.com/blog/7-things-you-should-know-about-seo-for-japan consultato il 20/03/2018. 
250 Japanese Domain Name, Tokyo Web Designs, 12/01/2009, in https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-

domain-names/ consultato il 18/03/2018. 
251  C. NEELY, Organizing Your Website For Multilingual SEO in Japanese, Humblebunny, 27/11/2017, in 

http://www.humblebunny.com/multilingual-seo-in-japanese consultato il 10/04/2018. 

http://www.humblebunny.com/multilingual-seo-in-japanese
https://info.moravia.com/blog/7-things-you-should-know-about-seo-for-japan
https://info.moravia.com/blog/7-things-you-should-know-about-seo-for-japan
https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-domain-names/
https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-domain-names/
http://www.humblebunny.com/multilingual-seo-in-japanese
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che “.jp” o “.ne.jp” siano le estensioni di dominio più vantaggiose e meno problematiche attraverso 

le quali interfacciarsi sul mercato nipponico, in quanto non soggette alle difficoltà tecniche e 

burocratiche legate all’uso dell’estensione “.co.jp”. In generale l’unico aspetto negativo legato alla 

scelta di un dominio di primo livello giapponese piuttosto che di uno “.com”, ampiamente utilizzato 

da aziende di tutto il mondo, risulta essere il costo. Un’estensione di dominio giapponese avrà un 

costo maggiore, ma procurerà al sito una maggiore visibilità nei confronti degli utenti giapponesi. 

Esiste inoltre la possibilità di registrare un IDN (International Domain Name, “nome internazionale 

del dominio”).  Quest’opzione permette di registrare un dominio di primo e uno di secondo livello, 

o anche uno solo dei due, che contengano kanji, katakana e hiragana, anziché doversi limitare ai 

caratteri alfanumerici.252 Già dal 2000 era diventato possibile utilizzare i caratteri giapponesi nei 

domini di secondo livello. Nel 2008 questa possibilità è stata estesa anche ai domini di primo livello 

dall’ICANN, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“corporazione Internet per 

nomi e numeri assegnati”).253 Bisogna comunque considerare i problemi legati all’uso degli IDN, 

che ci vengono evidenziati dall’azienda Tokyo Web Designs. Ad esempio, per gli utenti che non 

abbiano installato l’IME254 per caratteri dell’Asia dell’Est risulta complicato accedere a un sito 

dotato di dominio di tipo IDN, a meno che il suo link non sia già stato salvato nei preferiti,255 in 

quanto non avrebbero modo di digitare l’URL. Inoltre, sussistono anche limiti legati ai browser e ai 

client di posta elettronica: 256  Internet Explorer 6 non permetteva l’accesso a URL scritti con 

caratteri giapponesi e nessun sistema di posta elettronica supporta i caratteri giapponesi. Infine 

anche gli utenti di madrelingua giapponese possono incontrare ostacoli nell’uso degli IDN, in 

quanto digitare un URL che abbia un dominio di questo tipo li costringe a effettuare una lunga serie 

di operazioni.   

Esaminiamo un caso in cui sia presente un IDN di secondo livello.  

Gli utenti devono:   

• digitare il nome del dominio in caratteri latini;  

• premere il tasto “spazio” per convertire il nome in ideogrammi; 

                                            
252 Japanese Domain Name, Tokyo Web Designs, 12/01/2009, in https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-

domain-names/ consultato il 18/03/2018. 
253  MATSUTANI M., Japanese URLs no big deal, The Japan Times, 07/11/2009, in 

https://www.japantimes.co.jp/news/2009/11/07/national/japanese-urls-no-big-deal/ consultato il 18/04/2018; 

L’ICANN è una corporazione no profit che si pone l’obiettivo di mantenere Internet sicura, stabile e interoperabile.  
254 Gli IME (Input Method Editor, o “Editor del metodo di input”) sono componenti che consentono di immettere i 

caratteri delle lingue asiatiche orientali mediante una tastiera a 101 tasti, e sono costituiti da un motore che converte le 

sequenze di tasti in caratteri fonetici e alfanumerici e da un dizionario delle parole ideografiche più utilizzate.  
255 La funzione dei preferiti, o dei “segnalibri”, è una funzione che permette di salvare sul proprio browser gli indirizzi 

dei siti web per poter avere accesso a essi senza necessità di memorizzarli.  
256 Un client di posta elettronica è un calcolatore elettronico periferico che si collega a un calcolatore centrale per 

accedere a un servizio di posta elettronica.   

https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-domain-names/
https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-domain-names/
https://www.japantimes.co.jp/news/2009/11/07/national/japanese-urls-no-big-deal/
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• premere il tasto “Invio” per scegliere il kanji giusto fra i vari omofoni che potrebbero essere 

disponibili;  

• cliccare sul tasto hankaku/zenkaku257 per ritornare alla modalità di inserimento dei rōmaji; 

• infine, digitare “.com”.   

Il passaggio finale del caso esaminato, ossia il passaggio alla modalità preposta all’inserimento dei 

rōmaji, può essere evitato se si utilizzano domini sia di primo che di secondo livello in giapponese, 

ma il processo risulta comunque lungo e meno user friendly258 dell’uso dei rōmaji.259   

In accordo con quanto riportato sul sito del Japan Times, Koreeda, del dipartimento per lo sviluppo 

di Internet del Japan Network Information Center,260 già ai tempi della decisione dell’ICANN aveva 

dichiarato che la possibilità di adoperare IDN non avrebbe portato a un drastico aumento della user-

friendliness (da “user friendly”) per gli utenti nipponici. Questo in quanto i giapponesi, rispetto ad 

altre popolazioni che usano alfabeti diversi da quello latino, possiedono maggiore familiarità con 

quest’ultimo: ciò ridimensionerebbe, dunque, i vantaggi apportati dai domini in giapponese alla loro 

user experience. Inoltre, oggi le persone digitano di rado un URL intero, e con esso i suoi domini 

di primo e secondo livello: si limitano, invece, a digitarne solo una parte come query nella barra del 

motore di ricerca.   

Il Japan Times riporta anche l’opinione, in contrasto con quella di Koreeda e che ci sentiamo di 

condividere, di Ui del Japan Registry Services, ente che gestisce la distribuzione dei domini “.jp” e 

che promuove i domini di secondo livello in giapponese. Ui ritiene che gli IDN favoriscano 

l’incremento del traffico dei siti, in quanto aumentano le possibilità che gli utenti ne memorizzino 

l’URL e siano in grado di digitarlo direttamente sulla barra degli indirizzi.261  A tal proposito 

riteniamo che ogni sforzo fatto ai fini di migliorare, anche solo in minima parte, l’user experience, 

possa tradursi in risultati degni di nota.  

 

 

                                            
257 I caratteri hankaku (半角), o “a mezza larghezza”, sono caratteri larghi la metà della loro altezza, contrapposti a 

quelli “a larghezza intera”, i caratteri zenkaku (全角). In origine, non era possibile scrivere in katakana su computer, ed 

era possibile farlo solo in hankaku katakana. La necessità di esso è diminuita, nel tempo, ma viene ancora utilizzato in 

alcuni ambiti per risparmiare spazio, come per esempio sugli scontrini.  
258 User friendly letteralmente significa “amichevole nei confronti dell’utente”. Con questo termine si fa riferimento, in 

informatica, a siti o programmi facili da usare per gli utenti. 
259 Japanese Domain Name, Tokyo Web Designs, 12/01/2009, in https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-

domain-names/ consultato il 18/03/2018. 
260 Il Japan Network Information Center (“Centro di informazioni per la rete del Giappone”) è un gruppo dell’industria 

di Internet che si occupa di indirizzi dei siti e di altre risorse legate al web in Giappone. 
261 MATSUTANI M., Japanese URLs no big deal, The Japan Times, 07/11/2009, in 

https://www.japantimes.co.jp/news/2009/11/07/national/japanese-urls-no-big-deal/ consultato il 18/04/2018. 

https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-domain-names/
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2.1.4. Web writing   

 

Come è stato già esaminato,262 la leggibilità è uno degli aspetti cardine su cui focalizzarsi nella 

scrittura di testi ottimizzati per il web, ossia nel web writing. Approfondiremo ora gli aspetti a cui 

prestare attenzione nella stesura di testi in giapponese da pubblicare online.  

Dal momento che differiscono nel numero di tratti, hiragana e kanji devono essere utilizzati in 

modo equilibrato: se si susseguissero troppi caratteri dello stesso tipo, infatti, il testo diventerebbe 

difficile da leggere. Per bilanciare l’uso di questi due tipi di caratteri si può ricorrere alla conversione 

degli hiragana in kanji, o viceversa, oppure modificare la struttura della frase. 263 

Kitō sottolinea come, a seconda del maggiore o minore utilizzo di un tipo di caratteri rispetto 

all’altro, il lettore possa ricevere un’impressione diversa del testo: un testo pieno di kanji gli 

apparirà certamente più formale di uno scritto interamente in hiragana. Tuttavia, a prescindere da 

quale sia la propria intenzione espressiva, è di fondamentale importanza trovare il giusto 

equilibrio.264  

Nel caso di kanji privi di un valore semantico forte, come nei seguenti esempi, può risultare più 

indicato scriverli uniformemente in hiragana. 

• 及び →および (oyobi, “e”) 

• 共に →ともに (tomo ni, “insieme a”) 

• 故に →ゆえに (yue ni, “perciò”) 

•  出来ます →できます  (dekimasu ,  “poter fare”)  

È opportuno anche rendere omogenei i metodi di scrittura utilizzati stabilendo, ad esempio, se 

scrivere i numeri in caratteri alfanumerici o con i rispettivi ideogrammi e se scriverli in hankaku o 

zenkaku.265 Inoltre bisogna aver cura di scegliere e adoperare una sola variante nel caso di parole 

che possano essere scritte con kanji o okurigana (送 り 仮 名)266 diversi, parole che siano dotate di 

una scrittura più complessa in kanji e di un corrispettivo più semplice in katakana o nel caso di 

parole in katakana che possano presentare allungamenti diversi. Qualora ci fossero vocaboli fra loro 

                                            
262 V.paragrafo 1.3.4. 
263 【初心者向け】Webライティングでの記事の書き方まとめ [Shoshinsha-muke] Webraitingu de no kiji no 

kakikata matome, Bigmac Inc., 16/11/2017, in  https://big-mac.jp/recommend/analytics/how-to-write-web-writing/   

consultato il 18/02/2018. 
264 KITŌ K., だれでもできる！Webライティング「見直しのための12のポイント」Dare demo dekiru! Web 

raitingu “minaoshi no tame no jūni no pointo”, Liskul, 07/12/2017, in  https://liskul.com/wm_webwriting-8279   

consultato il 18/02/2018. 
265 V. nota 257. 
266 Gli okurigana sono suffissi di kana che accompagnano i kanji. 

https://big-mac.jp/recommend/analytics/how-to-write-web-writing/
https://liskul.com/wm_webwriting-8279
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sinonimi o un termine dotato di un’abbreviazione largamente utilizzata, è consigliabile scegliere e 

adoperare una sola variante.  

Riportiamo di seguito alcuni esempi. 

• 申込み e申し込み (mōshikomi, “domanda”) – parole che possono essere scritte con diversi 

okurigana 

• 会社 e企業 (kaisha e kigyō, “azienda”) – sinonimi 

• 文章 eドキュメント (bunshō e dokyumento, “scritto” e “documento”) – sinonimi, uno in 

kanji e uno in katakana 

• ユーザ e ユーザー (yūza e yūzā, “utente”) – termini in katakana scritti con allungamenti 

diversi 

• ネット e インターネット (netto e intānetto, “Internet”) – abbreviazione in katakana e 

forma intera267 

Inoltre, ai fini della leggibilità, risulta necessario scegliere se adoperare la forma piana o quella 

cortese e utilizzare la stessa, in modo uniforme, in tutto il testo. Infatti, qualora le due forme 

venissero mischiate, ne risulterebbe uno scritto di difficile lettura.  Anche la scelta della forma da 

utilizzare, così come il tipo di caratteri, permette di conferire un impatto diverso al testo. Per 

esempio, nel caso di affermazioni forti risulta indicato l’uso della forma piana indicata con da (だ) 

e dearu (である), mentre se si vogliono conferire al testo toni gentili e familiari si può usare la 

forma cortese desu (です), masu (ます).268 Tuttavia, nel caso si scelga di utilizzare la forma cortese 

si rischia che le espressioni diventino troppo indirette.  

Oltre a rendere omogenea la forma utilizzata, bisogna anche evitare di adoperare troppe volte nel 

testo la stessa terminazione a fine frase, come ad esempio desu o da. Come evidenziato da Kitō, 

infatti, in questo caso il testo assumerebbe un aspetto infantile e monotono.269 Dunque risulta 

fondamentale variare le terminazioni utilizzate. Questo è possibile, ad esempio, attraverso l’uso di 

verbi piuttosto che della copula o di taigendome (体言止め), ossia frasi che terminino con un 

                                            
267 Webライティングの基本 Web raitingu no kihon, Murashun, 06/11/2015, in https://murashun.jp/blog/20151106-

01.html  consultato il 18/02/2018. 
268 Ibidem. 
269 KITŌ K., だれでもできる！Web ライティング「見直しのための 12 のポイント」Dare demo dekiru! Web 

raitingu “minaoshi no tame no jūni no pointo”, Liskul, 07/12/2017, in  https://liskul.com/wm_webwriting-8279   

consultato il 18/02/2018.  
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https://murashun.jp/blog/20151106-01.html
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sostantivo o una frase nominale. È importante anche non eccedere con la lunghezza delle frasi. 

Alcune espressioni possono essere abbreviate trasformandole in semplici frasi affermative come, ad 

esempio, nel caso della terminazione suru koto ga dekiru (ことができる “poter fare”), in cui 

lasceremmo solo il dekiru, rendendo così il testo più conciso e leggibile.  

Espressioni come koto ga dekiru (ことができる) o mono dearu (ものである), caratterizzate dal 

conferire un’impressione di ambiguità al testo, sono invece dette espressioni ridondanti. Anche il 

loro uso deve essere limitato, in quanto contribuiscono a rendere più indirette le frasi e ad allungarne 

i tempi di lettura.270 Infatti nonostante, come evidenzia l’azienda di consulenza SEO White Bear, 

espressioni affermative possano sembrare eccessive in una conversazione in giapponese in quanto 

rischiano di mettere a disagio l’interlocutore, la chiave della leggibilità di un testo risiede proprio 

nell’uso di affermazioni dirette.   

Allo stesso modo, è meglio evitare di usare troppo to omoimasu (と思います “pensare”), perché 

un suo uso esagerato rischia di far percepire al lettore una mancanza di fiducia nelle proprie 

affermazioni e di rendere il testo noioso. Dunque risulta essenziale riservare l’uso di to omoimasu 

esclusivamente alle supposizioni.271  

Quando si parla di leggibilità non si può fare a meno di menzionare anche i pronomi dimostrativi: 

essi tendono a essere utilizzati spesso ma, nel web writing, è preferibile non abusarne. Questo perché, 

come evidenziato dall’azienda di consulenza pubblicitaria Bigmac, la maggior parte degli utenti 

tende a leggere solo i passaggi contenenti le informazioni alle quali è interessata e a non considerare 

gli altri. La presenza di pronomi dimostrativi costringe quindi le persone a cercare le parti del testo 

a cui essi si riferiscono, ai fini di comprendere il contenuto della frase di loro interesse. Questo 

comporta il rischio che possano decidere di abbandonare il sito a causa dei lunghi tempi di lettura 

richiesti.272 L’uso eccessivo di pronomi dimostrativi risulta sconsigliabile anche dal punto di vista 

della SEO, perché i motori di ricerca non sono in grado di comprendere che essi fanno riferimento 

ad altre parole e li interpretano, invece, come parole distinte da quelle a cui si riferiscono.273 Shinkai 

consiglia di non abusarne troppo, in particolare qualora facciano riferimento alle keyword 

                                            
270 Webライティングの基本 Web raitingu no kihon, Murashun, 06/11/2015, in https://murashun.jp/blog/20151106-

01.html  consultato il 18/02/2018.  
271  WEBライティング初心者が3カ月でスキルアップできる11の基本項目  WEB raitingu shoshinsha ga 

sankagetsu de sukiru appu dekiru jūichi no kihon kōmoku, White Bear Co., Ltd., 04/08/2016, in https://whitebear-

seo.com/writing-skills/ consultato il 15/02/2018. 
272 【初心者向け】Webライティングでの記事の書き方まとめ [Shoshinsha-muke] Web raitingu de no kiji no 

kakikata matome, Bigmac Inc., 16/11/2017, in  https://big-mac.jp/recommend/analytics/how-to-write-web-writing/   

consultato il 18/02/2018. 
273 WEB ライティングの基本：読んでもらうための 9 つの技法 WEB raitingu no kihon: yonde morau tame no 

kokonotsu no gihō, Flavours Inc., 07/10/2015, in https://www.flavours.ac/blog/web-production-tips/web-

marketing/web-writing-9ways.html  consultato il 21/02/2018. 
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selezionate, utilizzando una scrittura equilibrata che però non li elimini completamente, ai fini di 

non rendere il testo innaturale e pesante.274  

Infine, l’azienda White Bear mette in guardia sull’uso delle particelle. Nel caso in cui sia possibile 

utilizzarne diverse, prima di decidere quale usare bisogna valutare se una particella potrebbe avere 

un impatto differente sul lettore rispetto a un’altra. È inoltre necessario prestare attenzione a non 

ripetere troppe volte di seguito la stessa: un’eccessiva ripetitività risulterebbe, infatti, indice di una 

scrittura poco efficace.275 

 

2.2. I motori di ricerca  

 

Google, pur godendo di un predominio di portata meno totalizzante che in altri Paesi del mondo, ha 

preso il sopravvento anche sul mercato giapponese. Dal 2001 ha iniziato a consolidarsi l’uso del 

neologismo colloquiale ググる (Guguru), analogo dell’inglese to google, per fare riferimento 

all’atto di eseguire ricerche su Google. 276  In questo paragrafo avremo modo di constatare il 

predominio di Google sul mercato dei motori di ricerca in Giappone. Alla luce di questo primato, 

effettuare strategie di SEO rivolte ad esso permette di ottenere generalmente ottimi risultati.   

Nel 2010, anche Yahoo! JAPAN ha cominciato a utilizzare lo stesso algoritmo di Google, motivo 

per cui attualmente i due motori di ricerca possiedono una SERP molto simile, seppur non identica: 

Google, infatti, non ha condiviso tutte le sue tecnologie con Yahoo! JAPAN.277 Nonostante, a causa 

dell’algoritmo condiviso dai due motori di ricerca, l’ottimizzazione per Google corrisponda in 

buona parte a quella per Yahoo! JAPAN, riteniamo che la Search Engine Optimization mirata a 

quest’ultimo sia imprescindibile ai fini di ritagliarsi un posto di rilievo sul mercato giapponese. 

Infatti Yahoo! JAPAN occupa una quota di mercato pari a circa un terzo del mercato giapponese 

                                            
274 SHINKAI E., Web ライティングで誰でも簡単に読みやすい文章を書く為の 3 つのコツ Web raitingu de dare 

demo kantan ni yomiyasui bunshō wo kaku tame no mittsu no kotsu, Webbu, 2018, in https://webbu.jp/web-writing-609  

consultato il 16/04/2018. 
275 WEB ライティング初心者が 3 カ月でスキルアップできる 11 の基本項目 WEB raitingu shoshinsha ga 

sankagetsu de sukiru appu dekiru jūichi no kihon kōmoku, White Bear Co., Ltd., 04/08/2016, in https://whitebear-

seo.com/writing-skills/ consultato il 15/02/2018.  
276 ググる Guguru, Weblio, 06/02/2010, in https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%82%8B  

consultato il 03/02/2018. 
277 Yahoo! JAPAN の検索サービスにおけるグーグルの検索エンジンと検索連動型広告配信システムの採用、

ならびに Yahoo! JAPAN からグーグルへのデータ提供について Yahoo! JAPAN no kensaku sābisu ni okeru 

gūguru no kensaku enjin to kensaku rendōgata kōkoku haishin shisutemu no saiyō, narabini Yahoo! JAPAN kara 

Gūguru e no dēta teikyō ni tsuite, Yahoo! JAPAN, 27/07/2010, in https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2010/0727a.html 

consultato il 20/03/2018.  
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dei motori di ricerca e possiede, dunque, un’importanza tale da meritare uno studio approfondito.278 

Alla luce di ciò, dedicheremo un approfondimento particolare a Yahoo! JAPAN, per poi 

confrontarlo con Google.  

Verranno analizzate le funzionalità che distinguono i due motori di ricerca, con particolare 

attenzione alle loro SERP. Seguirà l’analisi del loro market share, ai fini di constatare la percentuale 

del mercato dei motori di ricerca detenuta da Google e Yahoo! JAPAN. Ci soffermeremo inoltre 

anche sulla loro utenza, elemento determinante per comprendere quale motore di ricerca venga più 

utilizzato dai nostri utenti target.  

 

2.2.1. Yahoo! JAPAN  

 

Yahoo! JAPAN, al contrario della sua controparte statunitense, occupa ancora una rilevante quota 

di mercato in Giappone. Si tratta di una joint venture fra l’azienda americana Yahoo! Inc. e il gigante 

delle telecomunicazioni Gruppo SoftBank, avente sede a Tōkyō.  

Nonostante Yahoo! nel 2013 abbia cambiato logo, adottandone uno viola, Yahoo! JAPAN ha 

conservato quello vecchio che condivideva con esso, di colore rosso carico.  

Come riportato sul sito del San Francisco Chronicle, il portavoce di Yahoo! JAPAN, Masaki Hanyū, 

ha giustificato questa scelta come un segno di indipendenza, legato alla simbologia che, in Giappone, 

associa il colore rosso al sole e al fuoco: una scelta mirata a consolidare l’immagine di una 

compagnia potente e attiva. 279 Yahoo! JAPAN possiede il 31% del mercato dei motori di ricerca 

del Giappone che rappresenta, come evidenzia Lee, il market share più alto che il brand di Yahoo! 

possegga al mondo. In Giappone è tuttora molto ambito riuscire a posizionare un banner 280 

pubblicitario sulla homepage281 di Yahoo! JAPAN, in virtù della sua capacità di raggiungere un 

grande numero di utenti.   

Ma a cosa si può ricollegare il successo di Yahoo! JAPAN in Giappone? Secondo una dichiarazione 

rilasciata dal CEO282 della SoftBank, Masayoshi Son, e riportata dal San Francisco Chronicle, il 

prosperare dello Yahoo giapponese è da attribuirsi alla leadership della SoftBank, che nel 2016 era 

suo azionista di maggioranza e ne possedeva il 43% di partecipazione mentre Yahoo! Inc. il 

                                            
278 V. paragrafo 2.2.2. 
279 W. LEE, Yahoo Japan’s future still looks bright — unlike its U.S. counterpart, San Francisco Chronicle, 13/05/2016, 

in https://www.sfchronicle.com/business/article/Unlike-its-U-S-counterpart-Yahoo-Japan-s-7465980.php consultato il 

27/03/2018. 
280 Per banner (letteralmente “titolo” o “striscione”) in informatica si intende un titolo o logo che si colloca, per lo più 

a scopi pubblicitari, nei documenti elettronici, composto a colori con caratteri particolarmente ricchi ed elaborati.  
281 V. nota 180. 
282 Acronimo di Chief Executive Officer, il termine CEO indica un direttore generale.  

https://www.sfchronicle.com/business/article/Unlike-its-U-S-counterpart-Yahoo-Japan-s-7465980.php
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35,5%. 283  Alla data dell’11 aprile 2018, invece, il gruppo SoftBank possedeva il 36,4% di 

partecipazione, mentre Yahoo! Inc. che, a seguito della sua acquisizione da parte della Verizon,284 

compare nell’elenco dei maggiori azionisti col nome di Altaba, ne deteneva il 35,6%.285  

Sul sito del San Francisco Chronicle troviamo anche l’opinione di Nick Kapur, docente di storia 

presso la Rutgers University, che evidenzia come Yahoo! JAPAN non sia nato come una semplice 

traduzione. Contrariamente ad altre compagnie che cercarono di far funzionare su suolo nipponico 

le medesime piattaforme nate per l’America, Yahoo! JAPAN è stato creato come portale286 i cui 

servizi fossero progettati sulla base dei bisogni e della cultura dei giapponesi. Questo gli permise di 

penetrare a fondo nelle loro vite.  

Anche la SoftBank diede una grande spinta all’utilizzo di Internet in Giappone fornendo DSL287 

economici e aprendo Internet Café288 gratuiti chiamati “Café Yahoo BB”.289 Inoltre realizzò dei 

feathure phone,290 ossia telefoni cellulari privi delle funzioni più evolute degli smartphone, dotati 

di un pulsante che rimandava in modo immediato alla homepage di Yahoo! JAPAN. Quindi, grazie 

al contributo della SoftBank, per molti giapponesi la prima esposizione a Internet avvenne proprio 

attraverso Yahoo! JAPAN.   

Lee sottolinea come Yahoo! JAPAN sia riuscito a non lasciarsi sopraffare dalla concorrenza grazie 

al suo precoce ingresso nel mercato giapponese di Internet e alla sua profonda conoscenza della 

cultura nipponica. Si può notare come anche nel design Yahoo! JAPAN sia tagliato su misura per 

gli utenti nipponici. Possiede una homepage piena di testo, che ha subito poche modifiche nel corso 

del tempo: un tipo di impostazione grafica in voga in Giappone ma che potrebbe risultare datata a 

un occhio non giapponese. I layout giapponesi saranno oggetto di approfondimento nel paragrafo 

2.4.  

Inoltre, riconoscere la necessità di evolversi assieme al mercato, puntando sulla diversificazione, si 

è rivelata una mossa vincente. Ad esempio, con l’aumento della tendenza a effettuare ricerche su 

                                            
283 W. LEE, Yahoo Japan’s future still looks bright — unlike its U.S. counterpart, San Francisco Chronicle, 13/05/2016, 

in https://www.sfchronicle.com/business/article/Unlike-its-U-S-counterpart-Yahoo-Japan-s-7465980.php consultato il 

27/03/2018. 
284 V. paragrafo 1.2.2. 
285  Shareholders' Information, Yahoo! JAPAN, 31/03/2018, in  https://about.yahoo.co.jp/ir/en/holder/status.html   

consultato il 20/02/2018;  S. ARCHER, The company formerly known as Yahoo begins its life as Altaba 

today (AABA, VZ), Markets Insider, 19/06/2017, in http://markets.businessinsider.com/news/stocks/yahoo-is-

now-altaba-2017-6-1002103908 consultato il 12/03/2018. 

286 V. nota 58. 
287 DSL è la sigla di digital subscriber line (“linea di sottoscrizione digitale”) con cui si indica una serie di tecnologie 

che consente la trasmissione digitale di dati attraverso il cavo telefonico.   
288  Per Internet Café si intende un locale che serve cibi e bevande, attrezzato con postazioni che permettono di 

connettersi a Internet.  
289 W. LEE, Yahoo Japan’s future still looks bright — unlike its U.S. counterpart, San Francisco Chronicle, 13/05/2016, 

in https://www.sfchronicle.com/business/article/Unlike-its-U-S-counterpart-Yahoo-Japan-s-7465980.php consultato il 

27/03/2018. 
290  Feature phone, Garzanti Linguistica, 2018, in https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=feature%20phone 

consultato il 12/03/2018. 
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smartphone, Yahoo! JAPAN ha saputo comprendere il bisogno di investire in altre aree del proprio 

business che avrebbero fornito più motivi per visitare il loro sito agli utenti connessi da mobile.  

Anche il fatto che in Giappone una consistente parte della popolazione sia composta da persone 

anziane, con la tendenza a rimanere legata a tecnologie più obsolete e alle vecchie abitudini, 

potrebbe aver costituito un vantaggio per Yahoo! JAPAN.291 La popolazione giapponese nel 2017 

ha subito un calo per il settimo anno consecutivo: la fascia demografica sopra i 65 anni di età 

rappresenta ormai circa il 27,7% del totale, per cui il Giappone viene definito, in termini di età della 

sua popolazione, “Paese più anziano del mondo”.292 In accordo con quanto sostiene Lee, l’ingente 

numero di persone anziane presenti nel Paese ha inoltre permesso a prodotti divenuti obsoleti nel 

resto del mondo di sopravvivere più a lungo in Giappone come, ad esempio, nel caso dei già 

menzionati feature phone.293  

Nonostante l’importanza e la preminenza di Google sul mercato dei motori di ricerca siano 

indiscutibili, risulta palese la necessità di studiare la situazione del Paese a cui ci si approccia. 

Questo ai fini di non precludersi la possibilità di aumentare il traffico del proprio sito per aver 

trascurato l’ottimizzazione per motori di ricerca che, seppur non dominanti, occupano una discreta 

quota di mercato. La quota di mercato servita da Yahoo! JAPAN risulta di dimensioni tali da non 

poter prescindere dall’uso di strategie di SEO rivolte a esso, come analizzeremo nel prossimo 

paragrafo. A tal fine bisogna focalizzare l’attenzione in particolare sulla fase di selezione delle 

keyword in quanto, nonostante dal 2010 Google e Yahoo! JAPAN condividano il medesimo 

algoritmo, è possibile rilevare, fra i due, differenze nel volume di ricerca delle keyword.   Yahoo! 

JAPAN possiede uno strumento per la ricerca delle keyword, disponibile anche in inglese, dotato di 

un’interfaccia intuitiva, chiamato “Yahoo Keyword Advice Tool”. Tra le funzioni più rilevanti di 

questo strumento troviamo la possibilità di ricavare dati demografici relativi agli utenti che 

effettuano le ricerche e stime mensili delle keyword basate sul volume di ricerche previsto per il 

futuro.294  

 

                                            
291 W. LEE, Yahoo Japan’s future still looks bright — unlike its U.S. counterpart, San Francisco Chronicle, 13/05/2016, 

in https://www.sfchronicle.com/business/article/Unlike-its-U-S-counterpart-Yahoo-Japan-s-7465980.php consultato il 

27/03/2018. 
292 Japan’s population decine, aging continue in 2017, The Mainichi, 13/04/2018, in 

https://mainichi.jp/english/articles/20180413/p2g/00m/0dm/080000c consultato il 30/04/2018.  
293 W. LEE, Yahoo Japan’s future still looks bright — unlike its U.S. counterpart, San Francisco Chronicle, 13/05/2016, 

in https://www.sfchronicle.com/business/article/Unlike-its-U-S-counterpart-Yahoo-Japan-s-7465980.php consultato il 

27/03/2018. 
294 Yahoo! JAPANの検索サービスにおけるグーグルの検索エンジンと検索連動型広告配信システムの 

採用、ならびにYahoo! JAPANからグーグルへのデータ提供について Yahoo! JAPAN no kensaku sābisu ni okeru 

gūguru no kensaku enjin to kensaku rendōgata kōkoku haishin shisutemu no saiyō, narabini Yahoo! JAPAN kara 

Gūguru e no dēta teikyō ni tsuite, Yahoo! JAPAN, 27/07/2010, in https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2010/0727a.html 

consultato il 20/03/2018;  
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2.2.2. Google e Yahoo! JAPAN a confronto  

 

Yahoo! JAPAN nacque nel 1996, a un anno dalla nascita di Yahoo! negli Stati Uniti.  Nei primi 

anni la compagnia ottenne un notevole incremento del numero dei suoi utenti, grazie al fatto di 

essere impostato come browser di default295 sui dispositivi mobile della SoftBank. Tuttavia la sua 

popolarità non durò a lungo, perché molte aziende concorrenti cominciarono a rendersi conto delle 

potenzialità del mercato giapponese.  

La versione giapponese di Google comparve nel 2000. Il suo design semplice, accompagnato da un 

algoritmo tuttavia avanzato, ne fece ben presto il più popolare motore di ricerca al mondo. Piuttosto 

che competere direttamente con la sua tecnologia avanzata Yahoo! JAPAN, nel 2010, decise di 

implementare gli algoritmi di Google nella sua funzione di ricerca,296 per permettere agli utenti di 

ottenere risultati organici più efficaci.297  

 

2.2.3. SERP e funzionalità  

 

Se si analizzano le SERP di Google e Yahoo! JAPAN le loro classifiche risultano simili: dal 

momento che Google e Yahoo! JAPAN utilizzano il medesimo algoritmo, i siti web visualizzati 

nelle prime pagine di risultati sono per lo più identici.298 Tuttavia, ad un’analisi più approfondita, 

emergono numerose differenze nelle SERP dei due motori di ricerca che verranno, di seguito, 

analizzate.   

La SERP che viene visualizzata quando effettuiamo una ricerca è una SERP mista: nel caso di 

Google è detta universal search (“ricerca universale”), mentre per Yahoo! JAPAN prende il nome 

di blended search (“ricerca mista”). Su questa SERP vengono visualizzati link verso vari tipi di 

contenuti, che spaziano da quelli di tipo web, ossia link verso siti, a immagini, video, news, blog, 

shopping e mappe. Tuttavia, Google condivide con Yahoo! JAPAN soltanto la tecnologia di ricerca 

relativa alla parte di ricerca web, immagini e video.  

Per quanto riguarda, invece, le informazioni relative a mappe, news o shopping, i due motori di 

ricerca mostrano una SERP basata su dati ricavati dai loro servizi. Per esempio, per quanto riguarda 

                                            
Google is Not the Only Option for SEO in Asia, Adobe Digital Dialogue, 23/03/2015, in 

https://blogs.adobe.com/digitaldialogue/digital-marketing/google-is-not-the-only-option-for-seo-in-asia/ consultato il 

15/05/2018. 
295 Il termine di default indica l’assegnazione da parte dell’elaboratore di un determinato valore a un parametro, in caso 

di mancata specificazione da parte dell’utente.  
296 V. paragrafo 2.2.1. 
297 YAMADA Y., Japan Search Engine Market Share? Who is the Most Popular Search Engine in Japan?, The egg, 

2018, in http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/ consultato il 21/04/2018. 
298 T. HSIEH, What Are The Major Differences Between Google Japan And Yahoo! Japan Search Results?, Digital 

Ready Marketing ,22/05/2014, in https://digitalreadymarketing.com/google-japan-yahoo-japan-search-results/ 

consultato il 02/04/2018.               
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le mappe, Google mostra informazioni locali basate sul suo Google+,299 mentre Yahoo! JAPAN 

mostra informazioni basate su Loco.   

I due motori di ricerca utilizzano dunque criteri diversi nella creazione della SERP. Google tende a 

mostrare nella sua SERP le pagine più compatibili con la query dell’utente, a prescindere che si 

tratti di pagine collegate a servizi della sua azienda o di terze parti. Invece Yahoo! JAPAN presenta 

link che guidano gli utenti verso altri servizi amministrati da esso: si tratta di un riflesso della sua 

natura di portale.300 Al contrario di Google, Yahoo! JAPAN è infatti un portale e, come tale, 

dotato di differenti servizi, per cui un gran numero di utenti, sapendo di poterci trovare rapidamente 

ciò che cerca, si affida esclusivamente a esso.   

Sulla SERP di Yahoo! JAPAN compaiono con frequenza anche risultati dei suoi due servizi: 

Chiebukuro, una sorta di Yahoo Answer301  giapponese, e Naver Matome. Quest’ultimo è una 

piattaforma dedicata a raccogliere riassunti (matome in giapponese) di articoli disponibili online. A 

causa della presenza, sulla SERP di Yahoo! JAPAN, di risultati relativi a questi due servizi, risulta 

molto vantaggioso cercare di essere presenti anche su di essi ai fini di aumentare la propria 

visibilità.302 Questo è possibile, nel caso di Chiebukuro, creandosi un account e rispondendo a 

domande sui propri prodotti o facendo il nome del proprio sito nelle risposte. Per crearsi una 

presenza su Naver Matome invece è possibile inserire riassunti dei propri articoli web, assieme al 

link dell’articolo originale. I link di Naver Matome infatti possiedono il vantaggio di non avere 

l’attributo nofollow e differiscono in ciò da quelli di Chiebukuro.303  

Un’altra differenza fra le SERP di Google e Yahoo! JAPAN è determinata dalla funzione di ricerca 

personalizzata, presente solo in Google. Un tempo, se più persone avessero cercato la stessa keyword, 

avrebbero visto tutte la stessa SERP. Oggi invece Google, dopo aver prima elaborato una SERP 

molto compatibile con la keyword cercata, modifica la SERP dandole un taglio diverso a seconda 

del singolo utente. Questa SERP prende il nome di “SERP personalizzata”. Dunque, se più persone 

effettuano una ricerca su Google digitando la medesima query non necessariamente visualizzeranno 

la stessa SERP. Questo perché la SERP di Google può cambiare a seconda dell’utente che effettua 

                                            
299 Social network di Google.  
300 WATANABE T., Google検索とYahoo!検索はどこが違う？ 検索機能・結果の比較一覧表 (2014年1月版) 

Gūguru kensaku to yafū kensaku wa doko ga chigau? Kensaku kinō kekka no hikaku ichiranpyō (2014nen ichigatsuban), 

Semu risāchi, 14/01/2014, in  http://www.sem-r.com/news-2014/20140114113537.html consultato il 20/02/2018. 
301 Servizio web attraverso cui è possibile porre domande e ottenere risposte dagli altri utenti. 
302   Google is Not the Only Option for SEO in Asia, Adobe Digital Dialogue, 23/03/2015, in 

https://blogs.adobe.com/digitaldialogue/digital-marketing/google-is-not-the-only-option-for-seo-in-asia/ consultato il 

15/05/2018. 
303 被リンクの効果が高くSEOに効果的なおすすめのSBMまとめ Hirinku no kōka ga takaku SEO ni kōkatekina 

osusume no SBM matome, Liberty-Life-Blog, 2018, in http://liberty-life-blog.com/tool/sbm-seo-

matome/#nofollow_SBM consultato il 02/03/2018. 

 

http://www.sem-r.com/news-2014/20140114113537.html
https://blogs.adobe.com/digitaldialogue/digital-marketing/google-is-not-the-only-option-for-seo-in-asia/
http://liberty-life-blog.com/tool/sbm-seo-matome/#nofollow_SBM
http://liberty-life-blog.com/tool/sbm-seo-matome/#nofollow_SBM


 

56 

 

la ricerca.   

Essa viene influenzata da vari fattori, fra i quali troviamo:   

• cronologia di ricerca;   

• attività svolte su Google+;  

• contatti con altri utenti;  

•  posizione attuale;   

• dispositivo utilizzato.   

Possiamo distinguere due tipologie di SERP: la prima è quella appena esaminata, la seconda invece 

è la SERP standard, ossia una SERP generata senza l’uso delle informazioni degli utenti. È quella 

che si vedrebbe aprendo una finestra di navigazione in incognito304 su Chrome e connettendosi così 

a Google per la prima volta. Nella maggioranza dei casi la SERP di Google viene personalizzata in 

automatico per gli utenti, mentre invece la SERP che Google fornisce a Yahoo! JAPAN è la SERP 

standard, cioè una SERP generica, ossia che non è stata adattata al singolo utente. Quindi, 

nonostante la tecnologia di ricerca usata da Google e Yahoo! JAPAN per la parte web, immagini e 

video, sia la medesima e le loro SERP possano apparire molto simili, nella pratica viene visualizzata 

una SERP diversa a seconda del motore di ricerca.  

Un’ulteriore differenza fra le SERP in esame risiede nell’interfaccia utente,305 ossia nel modo in cui 

la SERP viene visualizzata, diverso per ciascuno dei due motori di ricerca in esame. Infatti, funzioni 

legate all’interfaccia di Google come, ad esempio, il rich snippet,306 nel quale vengono visualizzati 

recensioni, ricette, giorni e orari in cui si tengono eventi, non sono presenti in Yahoo! JAPAN.   

Inoltre le ultime tecnologie di ricerca come, ad esempio, la ricerca vocale e quella 

conversazionale307 o la ricerca per immagine, la cui funzione è quella di trovare immagini simili a 

quella che carichiamo, non sono state fornite da Google a Yahoo! JAPAN.308   

Tuttavia, la struttura e il design della SERP dei due motori di ricerca presentano anche delle 

somiglianze, in quanto entrambi mostrano un massimo di dieci risultati di ricerca organici per pagina. 

Mostrare un numero limitato di risultati permette di migliorare l’esperienza dell’utente accelerando, 

                                            
304 Modalità di navigazione privata con Chrome che impedisce al browser di memorizzare le attività dell’utente.  
305 L’interfaccia utente (user interface) consiste nella parte di un programma con cui l’utente interagisce e l’aspetto che 

esso assume visivamente.  
306 V. paragrafo 1.6. 
307 Vedi paragrafo 1.2.2. 
308 WATANABE T., Google検索とYahoo!検索はどこが違う？ 検索機能・結果の比較一覧表 (2014年1月版) 

Gūguru kensaku to yafū kensaku wa doko ga chigau? Kensaku kinō kekka no hikaku ichiranpyō (2014nen ichigatsuban), 

Semu risāchi, 14/01/2014, in  http://www.sem-r.com/news-2014/20140114113537.html consultato il 20/02/2018. 

http://www.sem-r.com/news-2014/20140114113537.html
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per quanto possibile, il caricamento della pagina.309 Infatti, secondo quanto riportato sul blog di 

analisi e marketing Kissometrics, quasi la metà degli utenti di Internet abbandona un sito web che 

impieghi più di tre secondi a caricarsi a causa della presenza di elementi molto numerosi o pesanti 

in termini digitali.310  

Un ulteriore punto in comune degno di nota fra le SERP dei motori di ricerca in esame è quello della 

visualizzazione dei risultati inorganici, ossia quelli della cosiddetta Paid search (“ricerca a 

pagamento”): infatti entrambi i motori di ricerca sono dotati di un servizio di pubblicità online che 

appare sulle loro SERP.  Nel caso di Google si tratta di Google AdWords e per Yahoo! JAPAN di 

Yahoo! JAPAN Promotional Ads (プロモーション広告  puromōshon kōkoku). I due servizi, 

nonostante la presenza di differenze a livello delle piattaforme di gestione, sono dotati di 

caratteristiche simili come, ad esempio, la lunghezza massima dei titoli e delle descrizioni.  

Esaminiamo infine alcune funzionalità che distinguono i due motori di ricerca in esame: i sitelink, 

la sitelinks search box e il riquadro informazioni, o knowledge panel (letteralmente “pannello di 

conoscenza”).  

I sitelink sono dei link che vengono mostrati sotto alcuni risultati di ricerca di Google e costituiscono 

una funzionalità importante ai fini di incrementare il traffico e le conversioni311 su un sito web. 312 

Essi forniscono anche una buona user experience, permettendo agli utenti di accedere velocemente 

alle parti di loro interesse.313 Inoltre, grazie alla descrizione posta sotto il link, i sitelink potrebbero 

avere un migliore impatto sull’esperienza dell’utente rispetto a quelli di Yahoo! JAPAN che genera, 

invece, solo il titolo della pagina. Essi possono anche contribuire ad aumentare la brand 

awareness,314 e il CTR.315 Google fornisce sotto ogni link una metadescrizione, ossia un breve 

riassunto che può essere assegnato alla pagina tramite un attributo di codice HTML, ai fini di fornire 

delle brevi informazioni sulla relativa pagina web.   

La sitelinks search box (“casella di ricerca dei sitelink”) è un’altra funzionalità che potrebbe 

incrementare il traffico verso un sito web, in quanto in grado di migliorare l’esperienza dell’utente, 

che Yahoo! JAPAN invece non possiede. Si tratta di una barra di ricerca che compare sotto alcuni 

                                            
309 YAMADA Y., Japan Search Engine Market Share? Who is the Most Popular Search Engine in Japan?, The egg, 
2018, in http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/ consultato il 21/04/2018. 
310 S. WORK, How Loading Time Affects Your Bottom Line, KISSMETRICS Blog, 2018, in  

https://blog.kissmetrics.com/loading-time consultato il 27/04/2018. 
311  La conversione è un indicatore di performance impiegato per valutare l’efficacia di campagne di marketing 

pubblicitario. Si ottiene una conversione ogni volta che l’utente compie una determinata azione in risposta agli stimoli 

trasmessi da un messaggio pubblicitario. 
312 YAMADA Y., Japan Search Engine Market Share? Who is the Most Popular Search Engine in Japan?, The egg, 

2018, in http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/ consultato il 21/04/2018. 
313 Sitelink, Guida di Search Console, 2018, in https://support.google.com/webmasters/answer/47334?hl=it consultato 

il 13/04/2018. 
314 V. introduzione capitolo 1. 
315 Il CTR (click through rate, “percentuale di click”) è una percentuale che misura il numero di click per inserzione 

pubblicitaria.  

http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/
https://blog.kissmetrics.com/loading-time
http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/
https://support.google.com/webmasters/answer/47334?hl=it
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siti sulla SERP. Questa permette agli utenti di effettuare una ricerca all’interno di un sito 

direttamente, senza la necessità di accedere a esso, e navigare attraverso i link delle sue varie sezioni 

alla ricerca di un determinato contenuto.   

Infine, il riquadro informazioni è un riquadro di approfondimento che offre una panoramica di 

informazioni legate al tema della ricerca, che possono spaziare da informazioni basilari su un 

ristorante al riassunto della trama di un film. I due motori di ricerca presentano anche in questa 

funzionalità alcune differenze. Per esempio, se si prova a cercare “Titanic” in giapponese sui due 

motori di ricerca in esame, Google indicizza siti che riportano contenuti legati all’evento storico che 

ha ispirato l’omonimo film, mentre Yahoo! JAPAN mostra informazioni su quest’ultimo. Inoltre, 

Google riporta anche una casella di suggerimenti per un termine di ricerca più preciso, mentre 

Yahoo! JAPAN indicizza video provenienti da fonti autorevoli come YouTube o Nico Nico Douga, 

l’equivalente giapponese di YouTube, perché gli utenti possano vedere subito un video collegato.316 

 

2.2.4. Il mercato dei motori di ricerca in Giappone  

 

Proseguiamo ora con delle analisi delle quote occupate da Google e Yahoo! JAPAN nel mercato 

dei motori di ricerca.   

Come è stato già evidenziato, Google possiede il primato nel market share globale dei motori di 

ricerca, di cui occupa circa l’86,87%.317  

Dall’osservazione del grafico di seguito riportato, relativo al traffico di ricerca originato da Google 

in alcuni Paesi, si evincono alcune considerazioni rilevanti. I dati riguardano l’uso di Google da 

dispositivi desktop e si riferiscono a ottobre 2017.  

 

                                            
316 YAMADA Y., Japan Search Engine Market Share? Who is the Most Popular Search Engine in Japan?, The egg, 

2018, in http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/ consultato il 21/04/2018.  

317 V. paragrafo 1.1.2. 

http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/
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[Traffico di ricerca di Google da dispositivi desktop, ottobre 2017]318  

 

Nonostante il predominio di Google sulla scena dei motori di ricerca, emergono differenze più 

marcate nel momento in cui si rivolga l’attenzione ai Paesi posizionati nella parte inferiore del 

grafico, ossia Corea del Sud, Giappone, Russia e Cina, Paesi dotati di un’alta densità di popolazione 

e di un grande potenziale per le esportazioni. In questi Paesi il market share di Google risulta 

inferiore a quello che occupa nella maggior parte del mondo. 

 

 

                                            
318 Share of desktop search traffic originating from Google in selected countries as of October 2017, Statista, 2018, in 

https://www.statista.com/statistics/220534/googles-share-of-search-market-in-selected-countries/ consultato il 

25/05/2018. 
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[Traffico di ricerca di Google da dispositivi desktop, dati di ottobre 2017]319   

 

 

 

[Market share dei motori di ricerca in Giappone del 2017]320  

 

Ai fini della nostra ricerca evidenziamo, in particolare, come Google detenga la maggior parte del 

market share relativo ai motori di ricerca anche in Giappone. Ma, dal momento che, come è 

possibile osservare sul grafico sopra riportato, Yahoo! JAPAN ne occupa un terzo, pari a circa il 

30%, ci troviamo d’accordo con Ward nell’affermare che non sia possibile ignorare la sua 

importanza. 321   

Il mercato giapponese si ritrova, dunque, caratterizzato dalla presenza di due motori di ricerca che 

coprono, da soli, la quasi totalità del market share: Google e Yahoo! JAPAN. Essi si pongono, 

ufficialmente, obiettivi diversi ai fini di creare un’esperienza positiva per gli utenti. Google si 

propone di “organizzare le informazioni disponibili nel mondo e renderle universalmente accessibili 

e utili”,322 mentre Yahoo! JAPAN si propone di “risolvere i problemi delle persone e della società 

attraverso l’information technology”.323   

Abbiamo visto come la maggior parte del mercato dei motori di ricerca in Giappone sia occupata 

                                            
319 Ibidem. 
320 J. WARD, International SEO: What You Need to Know About Global Search Engines, Salt Agency, 24/10/2017, in 

https://salt.agency/blog/international-seo-global-search-engines/  consultato il 28/04/2018. 
321Ibidem. 
322 Our Company, Google, 2018, in https://www.google.com/about/our-company/ consultato il 03/05/2018.  
323UPDATE JAPAN MESSAGEUPDATE JAPAN: Our new vision for the next 20 years, Yahoo! JAPAN, 2018, in 

https://about.yahoo.co.jp/csr/en/ consultato il 15/03/2018. ; il termine IT indica la tecnologia dell’informazione, 

l’informatica.  

https://salt.agency/blog/international-seo-global-search-engines/
https://www.google.com/about/our-company/
https://www.yahoo.co.jp/
https://about.yahoo.co.jp/csr/en/
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da Google, non da Yahoo! JAPAN. Tuttavia, è possibile trovare dati in apparente contraddizione 

con la situazione descritta. Per approfondire la questione analizziamo, per esempio, i dati del 

sondaggio promosso dall’azienda di analisi Nielsen nel 2015, relativi al numero degli utenti dei 

servizi di Internet da computer. Sulla destra sono riportati il numero di utenti mensili medi e 

l’aumento percentuale rispetto all’anno precedente.  

 

 

[Numero di utenti mensili medi e loro aumento percentuale per alcuni dei principali servizi Internet in Giappone, dati 

del 2015]
324

  

 

In cima alla classifica troviamo Yahoo! JAPAN seguito, con molto distacco, da Google.  

Possiamo notare come il numero di utilizzatori di Yahoo! JAPAN corrisponda a una volta e mezzo 

quelli di Google. Dal terzo posto in poi seguono, invece, vari tipi di siti, fra cui siti di video, blog e 

shopping, ma i numeri sono ampiamente a favore di Yahoo! JAPAN e Google. Bisogna, tuttavia, 

considerare il fatto che l’apparente primato di Yahoo! JAPAN potrebbe essere determinato 

dall’eventuale inclusione, sotto la voce “Yahoo”, di altre piattaforme che utilizzano la “Yahoo” nel 

loro dominio. Ne costituiscono un esempio Yahoo! Auction, l’equivalente nipponico di eBay, e 

Yahoo! News, un sito di notizie. Quindi nonostante Yahoo! JAPAN, inteso come servizi 

complessivi, nel grafico di cui sopra occupi il primo posto, nel mercato dei motori di ricerca risulta 

in seconda posizione: copre, come è stato già evidenziato, solo circa il 30% del market share, ossia 

neanche la metà di quello di Google.325  

                                            
324 検索エンジン 日本でのシェア「1 位は Yahoo、2 位は Google」？ Kensaku enjin Nihon de no shea “Ichii wa 

yafū, nii wa Gūguru”?,  SEO Pack, 16/08/2016 in http://seopack.jp/seoblog/20160816-s-e-share/ consultato il 

17/02/2018. 
325 Ibidem. 

http://seopack.jp/seoblog/20160816-s-e-share/
http://seopack.jp/seoblog/wp-content/uploads/2016/04/20160419seshare-pc2015.png
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Proseguiamo ora con un’analisi del market share dei motori di ricerca e confrontiamo i dati relativi 

al loro uso da computer e da smartphone.  

 

Computer 

 

[Market share dell’uso dei motori di ricerca da computer in Giappone dal 2010 al 2016, dati relativi ad agosto 2016]326 

  

Secondo i dati del sito di analisi StatCounter, riportati in tabella relativamente agli anni che vanno 

dal 2010 al 2016, il 2010 è stato l’anno in cui Google ha detenuto il maggior market share per 

quanto riguarda i dispositivi desktop327 in Giappone,  ossia il 78,78%.328 Nonostante nel medesimo 

anno Yahoo! JAPAN avesse registrato il suo minor market share rispetto agli anni presi in esame, 

con un valore del 18,6%, l’implementazione degli algoritmi di Google e gli aggiornamenti delle 

nuove piattaforme come Yahoo! Loco329 e Yahoo! News lo aiutarono a colmare il divario. Il market 

share di Yahoo! JAPAN aumentò, fino a raggiungere quasi il 30%,330 anche se è possibile constatare 

un leggero calo nel 2016. A luglio 2016 si è appresa la notizia dell’acquisizione dello Yahoo 

americano da parte della Verizon: questo potrebbe aver influenzato in negativo anche il modo in cui 

Yahoo! JAPAN viene percepito dai suoi utenti e costituire la causa del calo del suo market share.331  

 

                                            
326 検索エンジンシェア 1位は？日本と世界のランキング推移比較 Kensaku enjin shea ichii wa? Nihon to sekai 

no rankingu suii hikaku, Seo Rabo, 25/04/2018 in http://seolaboratory.jp/other/2016080440264.php   consultato il 

17/02/2018. 
327 Per dispositivi desktop si intendono computer di grandi dimensioni, contrapposti a quelli portatili. Dall'inglese 

desktop (“scrivania”), indicano un dispositivo da posizionare su una scrivania per l’uso.  
328 検索エンジンシェア 1位は？日本と世界のランキング推移比較 Kensaku enjin shea ichii wa? Nihon to sekai 

no rankingu suii hikaku, Seo Rabo, 25/04/2018 in http://seolaboratory.jp/other/2016080440264.php   consultato il 

17/02/2018. 
329 Servizio nato nel 2011 che include mappe, informazioni su luoghi, sul traffico, funzioni relative a coupon e un elenco 

telefonico, riunendo in un unico servizio quelli che precedentemente erano offerti da servizi dedicati di Yahoo! JAPAN.  
330 YAMADA Y., Japan Search Engine Market Share? Who is the Most Popular Search Engine in Japan?, The egg, 

2018, in http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/ consultato il 21/04/2018. 
331 Ibidem; 検索エンジン 日本でのシェア「1位はYahoo、2位はGoogle」？ Kensaku enjin Nihon de no shea 

“Ichii wa yafū, nii wa Gūguru”?,  SEO Pack, 16/08/2016 in http://seopack.jp/seoblog/20160816-s-e-share/ consultato 

il 17/02/2018; B. SIMONETTA, Ecco perché per Verizon Yahoo! può essere un buon affare, Il Sole 24 ore, 25/07/2016, 

in http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2016-07-25/ecco-perche-verizon-yahoo-puo-essere-affare-

175425.shtml?uuid=ADni9hx  consultato il 20/05/2018. 

http://seolaboratory.jp/other/2016080440264.php
http://seolaboratory.jp/other/2016080440264.php
http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/
http://seopack.jp/seoblog/20160816-s-e-share/
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2016-07-25/ecco-perche-verizon-yahoo-puo-essere-affare-175425.shtml?uuid=ADni9hx
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2016-07-25/ecco-perche-verizon-yahoo-puo-essere-affare-175425.shtml?uuid=ADni9hx
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Smartphone  

 

[Market share dell’uso dei motori di ricerca da smartphone in Giappone dal 2010 al 2016, dati relativi ad agosto 

2016]332 

Analizziamo ora il market share dei motori di ricerca su dispositivi mobile. 

Come si evince dal grafico sopra riportato, il market share di Yahoo! JAPAN relativo a questo tipo 

di dispositivi, nel periodo compreso fra il 2010 e il 2015, è raddoppiato.333 Riteniamo, in accordo 

con Yamada, che questo incremento sia stato favorito dalla strategia congiunta con SoftBank, che 

ha permesso che Yahoo! JAPAN venisse impostato come browser di default su popolari dispositivi 

mobile.334 Tuttavia, nel 2016, il numero di utilizzatori di Google ha subito un improvviso aumento 

e, contestualmente, il numero di quelli di Yahoo! JAPAN è calato notevolmente rispetto al 2015. 

Questo potrebbe essere dovuto a fattori come l’annuncio, nel 2015, dell’aggiornamento 

Mobilegeddon335 da parte di Google e alla sempre maggior diffusione di Android, il suo sistema 

operativo336 per dispositivi mobile in cui è impostato come motore di ricerca di default.337     

Secondo i dati riportati nei grafici finora analizzati, relativi sia al settore desktop che a quello mobile, 

Google risulta essere il motore di ricerca più popolare in Giappone, nonostante Yahoo! JAPAN 

occupi, comunque, una rilevante quota di mercato.338  

 

                                            
332 検索エンジンシェア 1位は？日本と世界のランキング推移比較 Kensaku enjin shea ichii wa? Nihon to sekai 

no rankingu suii hikaku, Seo Rabo, 25/04/2018 in http://seolaboratory.jp/other/2016080440264.php   consultato il 

17/02/2018. 
333 Ibidem. 
334 YAMADA Y., Japan Search Engine Market Share? Who is the Most Popular Search Engine in Japan?, The egg, 

2018, in http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/ consultato il 21/04/2018. 
335 V. paragrafo 1.1.2. 
336 Per sistema operativo si intende il programma responsabile della gestione delle risorse di un calcolatore.  
337 検索エンジン 日本でのシェア「1 位は Yahoo、2 位は Google」？ Kensaku enjin Nihon de no shea “Ichii wa 

yafū, nii wa Gūguru”?,  SEO Pack, 16/08/2016 in http://seopack.jp/seoblog/20160816-s-e-share/ consultato il 

17/02/2018; TAKAOKA K., Sekaijū ni hanro wo hirogeru Kaigai Web Māketingu no kyōkasho, cit., p.111. 
338 HSIEH, T., What Are The Major Differences Between Google Japan And Yahoo! Japan Search Results?, Digital 

Ready Marketing, 22/05/2014, in https://digitalreadymarketing.com/google-japan-yahoo-japan-search-results/ 

consultato il 02/04/2018. 

http://seolaboratory.jp/other/2016080440264.php
http://www.theegg.com/seo/japan/most-popular-search-engines-in-japan/
http://seopack.jp/seoblog/20160816-s-e-share/
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[ Da t i  d a l  2 0 14  a l  20 15  re la t i v i  a l  ma rke t  sh a re  d e i  mo to r i  d i  r i ce rca  d iv i sa  p er  s i s t ema  

o p era t i vo  u sa to :  Goo g le  è  in d ica to  d a l  co lo re  a ra n c ion e ,  Ya ho o !  JAPAN d a l  g r ig io  e  B ing  

d a l  ro sso] 339  

 

Risulta d’interesse anche il sondaggio sui motori di ricerca più utilizzati divisi per sistema operativo, 

effettuato dalla ditta di consulenza di web marketing Crossfinity. Come si evince dall’analisi dei 

risultati del grafico sopra riportato, un’alta percentuale di utilizzatori di Windows e iOS340 usa il 

motore di ricerca di Yahoo! JAPAN. Questo nonostante gli smartphone con sistema operativo iOS, 

così come quelli che usano Android, abbiano impostato Google come motore di ricerca di default.341 

In generale, comunque, il motore di ricerca di Google risulta in assoluto quello maggiormente 

utilizzato.342  

La ditta Crossfinity ha effettuato anche un altro sondaggio distinto, questa volta, per sesso e fascia 

d’età, che si rivela molto utile ai fini di effettuare un’analisi demografica che permetta di 

comprendere le preferenze degli utenti target. Il 18 agosto del 2015 l’azienda ha pubblicato i risultati 

di un sondaggio avente come target siti dedicati a prodotti e servizi appartenenti a 160 aziende. I 

dati del sondaggio in questione sono stati raccolti da giugno del 2014 a maggio del 2015, attraverso 

Google Analytics. 343  

                                            
339 54 歳以下は Google、55 歳以上は Yahoo!で検索 - クロスフィニティ調査  Gojūyonsai ika wa gūguru, 

Gojūgosai ijō wa yafū de kensaku - kurosufiniti chōsa, Mynavi corporation, 19/08/2015, in  

https://news.mynavi.jp/article/20150819-a046/   consultato il 03/16/2018. 
340 iOS è il sistema operativo per mobile della Apple. 
341 W. LEE, Yahoo Japan’s future still looks bright — unlike its U.S. counterpart, San Francisco Chronicle, 13/05/2016, 

in https://www.sfchronicle.com/business/article/Unlike-its-U-S-counterpart-Yahoo-Japan-s-7465980.php consultato il 

27/03/2018. 
342 54 歳以下は Google、55 歳以上は Yahoo!で検索 - クロスフィニティ調査  Gojūyonsai ika wa gūguru, 

Gojūgosai ijō wa yafū de kensaku - kurosufiniti chōsa, Mynavi corporation, 19/08/2015, in  

https://news.mynavi.jp/article/20150819-a046/   consultato il 03/16/2018. 
343 V.paragrafo 1.2.2; 54 歳以下は Google、55 歳以上は Yahoo!で検索 - クロスフィニティ調査 Gojūyonsai ika 

wa gūguru, Gojūgosai ijō wa yafū de kensaku - kurosufiniti chōsa, Mynavi corporation, 19/08/2015, in  

https://news.mynavi.jp/article/20150819-a046/   consultato il 03/16/2018; 

https://news.mynavi.jp/article/20150819-a046/
https://www.sfchronicle.com/business/article/Unlike-its-U-S-counterpart-Yahoo-Japan-s-7465980.php
https://news.mynavi.jp/article/20150819-a046/
https://news.mynavi.jp/article/20150819-a046/
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[Sondaggio del market share dei motori di ricerca in Giappone divisa per sesso ed età, dati dal 2014 al 2015]344  

 

Il grafico sopra riportato evidenzia come la maggior parte degli utenti dai diciotto ai 54 anni usi 

Google, mentre fra gli utenti dai 55 anni di età in su prevalga l’uso di Yahoo! JAPAN. Fra i giovani 

Google risulta essere il motore di ricerca più usato. Questo a conferma di quanto già detto riguardo 

a Yahoo! JAPAN, che risulta il motore di ricerca preferito dalle persone di età più avanzata, in 

quanto più legate alle vecchie abitudini. Inoltre dai dati riassunti nel grafico è emerso che la 

percentuale di donne che usa il motore di ricerca di Yahoo! JAPAN corrisponde al 43,4% ed è 

quindi leggermente superiore a quella degli uomini, che rappresenta il 40%. Fondamentalmente, 

tuttavia, non si evidenziano differenze degne di nota fra i due sessi: la maggioranza predilige Google, 

nonostante la percentuale di donne che prediligono Yahoo! JAPAN sia leggermente più elevata 

rispetto a quella degli uomini.345  

Alla luce della consistente fetta di mercato occupata da Yahoo! JAPAN riteniamo quindi che anche 

strategie di SEO rivolte in modo mirato a esso possano avere un peso determinante, in particolare 

se nel nostro target rientrano gli utenti anziani. Non condividiamo invece l’opinione di chi, come 

                                            
344 Ibidem. 
345 Ibidem. 
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Okazaki, sostiene che, in virtù dell’algoritmo che i due motori di ricerca condividono, sia sufficiente 

adoperare strategie di SEO rivolte a Google.346  

 
2.3. Il ruolo dei social media giapponesi   

 

Come è stato già esaminato,347 il social media marketing è uno dei principali canali attraverso cui è 

possibile pubblicizzare un sito e attrarre visitatori su di esso.   

Un aspetto da considerare, a proposito dei social media, è la forte diffondibilità che li caratterizza, 

ossia la loro capacità di far sì che i messaggi trasmessi attraverso essi raggiungano un ampio numero 

di persone. Secondo Ford, Green e Jenkins, il principio della diffondibilità pone al suo centro 

l’importanza delle connessioni sociali, amplificate attraverso il diffuso uso dei social media. Un suo 

elemento cardine risulta quello della condivisione: per favorire la diffondibilità, è necessario creare 

contenuti in formati che la facilitino. Secondo il cosiddetto paradigma della diffondibilità si assume 

che contenuti degni di attenzione circoleranno attraverso ogni tipo di canale e avranno la possibilità 

di generare un coinvolgimento attivo per chi entra in contatto con esso. Un contenuto progettato per 

la diffondibilità possiede il potenziale di poter quasi raddoppiare, attraverso le conversioni, il 

traffico prodotto.348  

In questo paragrafo ci soffermeremo sulla scena dei social media in Giappone ai fini di valutare, 

con particolare riguardo al proprio target di utenti, quali di essi risultino più adatti per raggiungere, 

attraverso appropriate strategie di SEO, gli obiettivi che ci si propone. In particolare, illustreremo 

le funzionalità dei social media più utilizzati in Giappone: LINE, Instagram, Twitter e Facebook. 

Il primo passo per assicurarsi una presenza sui social media sarà creare, su quelli più adatti alle 

nostre finalità, una pagina che rappresenti il sito che si intende pubblicizzare. Risulta di 

fondamentale importanza realizzare e pubblicare contenuti originali e di buona qualità che inducano 

gli utenti a lasciare “mi piace”349 o a condividerli tramite il loro account, in modo tale da renderli 

visibili anche ai loro amici. A questi contenuti andrà associato un link rivolto al nostro sito.    

L’obiettivo principale del social media marketing è quello di crearsi un seguito che, spinto da un 

interesse per i contenuti da noi pubblicati sui social media, sia stimolato a cliccare sul link del nostro 

sito, incrementando così il numero delle visite.  

Ci interrogheremo infine sui possibili effetti dei social media sulla SEO.   

 

                                            
346 Y. OKAZAKI, Kōka ga sugu deru SEO jiten, cit., p.18. 
347 V. paragrafo 1.4.3. 
348 S. FORD, J. GREEN e H. JENKINS, Spreadable media: I media tra condivisione, circolazione, partecipazione, 

traduzione a cura di Virginio B. Sala, Rimini, Maggioli Editore, 2013, pp.6-7, 9. 
349 Su molti social media è presente, sotto i post, un pulsante di solito chiamato “mi piace”. Cliccare su di esso 

rappresenta un modo simbolico di mostrare il proprio supporto.   
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2.3.1. I principali social media del Giappone 

 

I social media vengono utilizzati da circa due miliardi di utenti di Internet, un numero in continua 

crescita grazie all’aumento della diffusione di dispositivi mobile, sui quali essi vengono installati 

sotto forma di applicazioni che ne facilitano la rapidità di accesso e di utilizzo. Tramite essi è 

possibile valicare i confini geografici e connettersi con utenti di tutto il mondo. La maggior parte 

dei social media dotati di un numero di utenti superiore ai 100 milioni è nata negli Stati Uniti ma 

anche realtà nate in Europa o in Cina, ad esempio, si sono rivelate in grado di affermarsi sui loro 

mercati locali sfruttando la loro conoscenza di questi ultimi. Come già illustrato,350 esistono vari tipi 

di social media come, ad esempio, quelli detti social network, che si basano su interazioni fra amici 

e familiari e incoraggiano le interazioni attraverso funzionalità come le condivisioni di foto o di 

post, o quelli detti di microblogging351 che sono fondati su una comunicazione rapida. Alcuni social 

media si incentrano su delle comunità, altri evidenziano e mostrano contenuti generati dagli utenti. 

A causa della loro costante presenza nelle vite degli utenti, i social media possiedono un forte 

impatto a livello sociale e risultano, dunque, di interesse anche per quel che concerne la loro 

possibilità di convogliare traffico verso un sito e attuarvi campagne di marketing.352  

 

 

                                            
350 V. paragrafo 1.4.3 
351 V. nota 164. 
352 Most famous social network sites worldwide as of April 2018, ranked by number of active users (in millions), Statista, 

2018, in  https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ consultato il 

03/05/2018.   

 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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[Social media più popolari a livello mondiale ad aprile 2018, per numero di utenti attivi, in milioni]353  

 

Il portale di statistiche Statista riporta una classifica mondiale, stilata sulla base di dati risalenti 

all’aprile del 2018, che utilizza come criterio di ordinamento il numero di account attivi: emerge il 

trionfo di Facebook sul podio dei social media più popolari. Facebook fu il primo social media a 

superare il miliardo di account registrati, con un totale di 2,2 miliardi di utenti mensilmente attivi 

relativamente al periodo di stesura della classifica. Possiamo invece trovare l’applicazione di 

messaggistica istantanea LINE, che sarà oggetto di approfondita analisi nel prossimo paragrafo, in 

una posizione molto bassa. Tuttavia, i dati relativi al mercato nipponico mostreranno una situazione 

molto diversa. 354  

Offriremo ora, attraverso l’analisi dei dati relativi ai MAU (Monthly Active Users, “utenti mensili 

attivi”), una panoramica dei social media più popolari in Giappone fra i quali spicca, in prima 

posizione, LINE. 

  

Servizio MAU del Giappone MAU globale 

 

% del Giappone 

rispetto al totale 

LINE 58.000.000 (Luglio 2015) 215.000.000 (Dicembre 2015) 27% 

Twitter 40.000.000 (Settembre 2016) 320.000.000 (Settembre 2015) 13% 

Facebook 26.000.000 (Settembre 2016) 1.650.000.000 (Aprile 2016) 2% 

Instagram 12.000.000 (Settembre 2016) 500.000.000 (Luglio 2016) 2% 

[MAU dei social media più popolari in Giappone]
355 

                                            
353 Ibidem. 
354 Ibidem. 
355 D. MC GOWAN,  Survival guide to Japanese social media, Moravia, 05/12/2016, in 

https://info.moravia.com/blog/survival-guide-to-japanese-social-media  consultato il 20/03/2018. 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://info.moravia.com/blog/7-things-you-should-know-about-seo-for-japan
https://info.moravia.com/blog/survival-guide-to-japanese-social-media
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Analizziamo ora il numero di utenti di LINE e la sua penetrazione nel mercato giapponese, ossia la 

quantità di suoi utenti rapportata al potenziale mercato, relativa al periodo fra il 2016 e il 2021. 

 

 

[Numero di utenti di LINE e penetrazione nel mercato, dati di luglio 2017]356  

 

Quest’anno LINE, secondo gli ultimi dati della compagnia di ricerche di mercato eMarketer, 

raggiungerà il totale di 53,45 milioni di utenti in Giappone e la situazione illustrata dal grafico 

mostra, fino al 2021, un trend di aumento dell’uso di questo social media: si prevede infatti che, alla 

fine del 2021, raggiungerà la cifra di 58,5 milioni di utenti. Si tratta dell’applicazione di chat357 più 

utilizzata in Giappone: come si evince dal grafico, quest’anno circa il 93,4% degli utenti di 

applicazioni di messaggistica da mobile del Paese accederà regolarmente a LINE. Secondo le stime 

di eMarketer, una significativa maggioranza degli utilizzatori di smartphone, circa l’87,7%, sarà 

                                            
356 C. MCNAIR, Line will Top 50 Million Users in Japan This Year, eMarketer, 25/07/2017 in https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-

Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207  consultato il 27/05/2018. 
357 Per chat si intende uno scambio di messaggi per via telematica.  

https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207
https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207


 

70 

 

anche utente regolare di LINE.358  

Proseguiamo ora con un’analisi dei social media in Giappone, classificati per numero di utenti, 

secondo i dati raccolti dall’azienda GrowthUp, specializzata nell’offerta di servizi promozionali per 

negozi.  

 

Social network Numero di utenti 

LINE 73.000.000 

Facebook 24.000.000 

Instagram 21.000.000 

Twitter 19.800.000 

[Dati di febbraio 2018]359   

 

Questi dati sono da rapportare al numero degli abitanti del Giappone pari, relativamente a febbraio 

del 2018, a 126.560.000, secondo i dati dell’ufficio di statistica del Ministero degli affari interni e 

delle comunicazioni del Giappone. Da ciò emerge, dunque, che una persona giapponese su due 

utilizza i social media e, fra essi, molti ne utilizzano più di uno, con una schiacciante superiorità a 

favore di LINE.   

Passiamo ora a esaminare i seguenti dati, anch’essi dell’azienda GrowthUp e relativi al febbraio del 

2018, in cui il “tasso di attività” rappresenta la percentuale di utenti che utilizzano social media 

nell’arco di un giorno.  

 

Social media Tasso di attività 

LINE 84% 

Instagram 65,7% 

Twitter 60,6%   

Facebook 35,7% 

                                            
358 C. MCNAIR, Line will Top 50 Million Users in Japan This Year, eMarketer, 25/07/2017 in https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-

Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207  consultato il 27/05/2018. 
359 SNSの国内ユーザー数、アクティブ率（利用率）について調べてみました   SNS no kokunai yūzāsū, 

Akutiburitsu (riyōritsu) ni tsuite shirabetemimashita, Growth Up, Kabushiki kaisha Gurōsu appu, 22/02/2018, in 

http://growth-up.co.jp/dreamcube/blog/599 consultato il 12/04/2018. 

https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207
https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207
http://growth-up.co.jp/dreamcube/blog/599%20consultato%20il%2012/04/2018
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[Dati di febbraio 2018]360  

 

Considerando i dati sopra riportati contestualmente a quelli relativi al numero di utenti dei social 

media, si deduce che quasi tutte le persone usino LINE, mentre Twitter e Instagram vengano 

utilizzati da una persona su due. Dunque, alla luce del fatto che una persona su due usi i social media 

ogni giorno, essi si rivelano un importante supporto ai fini di attuare strategie di marketing. In 

particolare, l’alta percentuale di utenti che utilizzano LINE rende indispensabile focalizzarsi su di 

esso.361  

Riportiamo ora i risultati di un sondaggio effettuato nel 2017 dall’azienda di misurazione e analisi 

di dati Nielsen su studenti universitari giapponesi e lavoratori a tempo pieno al di sotto dei trent’anni, 

per rilevare quale percentuale di essi usi più di un social media su smartphone. Tuttavia precisiamo 

che LINE non è stato preso in considerazione ai fini di questo sondaggio, probabilmente a causa 

della sua “duplice” natura di applicazione di messaggistica istantanea e social media, che verrà 

meglio approfondita nel paragrafo 2.3.2.  

 

 

                                            
360 SNSの国内ユーザー数、アクティブ率（利用率）について調べてみました   SNS no kokunai yūzāsū, 

Akutiburitsu (riyōritsu) ni tsuite shirabetemimashita, Growth Up, Kabushiki kaisha Gurōsu appu, 22/02/2018, in 

http://growth-up.co.jp/dreamcube/blog/599 consultato il 12/04/2018. 
361  Ibidem. 

 

 

 

http://growth-up.co.jp/dreamcube/blog/599%20consultato%20il%2012/04/2018
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[Uso di Twitter, Instagram e Facebook su smartphone da parte di studenti e lavoratori sotto i trent’anni, dati relativi 

ai primi sei mesi del 2017]362  

 

Il grafico mostra che sia gli studenti universitari che i lavoratori sotto i trent’anni hanno un’alta 

probabilità di usare almeno due social media o più al mese. In particolare, si evince che gli studenti 

universitari utilizzano in modo particolare Instagram e Twitter mentre i giovani professionisti della 

medesima età adoperano, oltre a questi due, anche Facebook. Alla luce di ciò, per le aziende, 

promozioni e campagne che sfruttino contemporaneamente le potenzialità di più social media 

possono rivelarsi molto efficaci per raggiungere i giovani giapponesi. Questo in ragione del fatto 

che gli utenti risultino essere attivi su più social media: tale metodo potrebbe, così facendo, 

permettere di amplificare la propria visibilità nei loro confronti.363   

In considerazione del ruolo di primo piano che essi ricoprono fra i social media, attestato dai dati 

che prenderemo in esame, riteniamo che LINE, Instagram, Twitter e Facebook meritino un’analisi 

più approfondita.  

 

2.3.2. LINE  

 

LINE nacque come progetto dell’ufficio giapponese di Naver, una compagnia della Corea del Sud, 

per risolvere i problemi di comunicazione che i giapponesi dovettero affrontare dopo il terremoto e 

lo tsunami del Tōhoku del 2011. 364 Si tratta di un’applicazione la cui funzione principale è quella 

di permettere di effettuare telefonate e scambiare messaggi gratuitamente via smartphone. Per molti 

utenti giapponesi LINE è diventato un valido sostituto delle e-mail, utilizzate in Giappone al posto 

                                            
362 スマートフォンからの利用者が500万人を超えるサービスの数は横ばい～ニールセン 2017年の動向をま

とめた「Digital Trends 2017上半期」を公開～ Suma-tofon kara no riyōsha ga gohyakuman nin wo koeru sābisu no 

kazu wa yokobai～Nīrusen 2017nen no dōkō wo matometa “Digital Trends 2017 kamihanki” wo kōkai, Nielsen, 

28/11/2017, in http://www.netratings.co.jp/news_release/2017/11/Newsrelease20171128.html consultato il 

25/05/2018. 

363 C. NEELY, Japan’s Top Social Media Networks for 2018, Humblebunny, 29/01/2018, in http://www.humblebunny.com/japans-top-social-

media-networks-2018/ consultato il 04/04/2018; スマートフォンからの利用者が500万人を超えるサービスの数は横ばい

～ニールセン 2017年の動向をまとめた「Digital Trends 2017上半期」を公開～ Suma-tofon kara no riyōsha ga 

gohyakuman nin wo koeru sābisu no kazu wa yokobai～Nīrusen 2017nen no dōkō wo matometa “Digital Trends 2017 

kamihanki” wo kōkai, Nielsen, 28/11/2017, in 

http://www.netratings.co.jp/news_release/2017/11/Newsrelease20171128.html consultato il 25/05/2018. 

364  D. MC GOWAN,  Survival guide to Japanese social media, Moravia, 05/12/2016, in 

https://info.moravia.com/blog/survival-guide-to-japanese-social-media  consultato il 20/03/2018. 

 

http://www.netratings.co.jp/news_release/2017/11/Newsrelease20171128.html
http://www.humblebunny.com/japans-top-social-media-networks-2018/
http://www.humblebunny.com/japans-top-social-media-networks-2018/
http://www.netratings.co.jp/news_release/2017/11/Newsrelease20171128.html
https://info.moravia.com/blog/7-things-you-should-know-about-seo-for-japan
https://info.moravia.com/blog/survival-guide-to-japanese-social-media
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degli SMS.365 Neely inquadra i suoi punti di forza nel fatto di essere “un’applicazione per la 

messaggistica istantanea più affidabile e piacevole dei normali SMS.”366  

Come rilevato da Verderber e Verderber, alcune culture formali, come quella della Germania o del 

Giappone, attribuiscono un alto valore alla privacy e sono poco inclini a comunicare informazioni 

personali a terzi.367 Inoltre, come sostenuto da Adams, Murata e Orito, nella società giapponese 

esiste una forte pressione a non infrangere l’armonia del gruppo rivelando opinioni contrarie a quelle 

condivise. Nel campo delle interazioni online la consapevolezza che i propri contenuti non potranno 

essere eccessivamente diffusi o l’uso di pseudonimi costituiscono quindi aspetti che possono 

mettere a loro agio gli utenti giapponesi e farli sentire più liberi di esprimere le proprie idee.368  

Una persona giapponese condividerà, ad esempio, molto più volentieri un link interessante o un 

proprio pensiero su una chat di LINE, perché il numero di persone che avrà accesso a essi sarà 

circoscritto a quelle presenti nella chat dell’utente.369     

Nonostante la messaggistica rimanga la chiave del successo di LINE, l’applicazione ha ampliato i 

suoi servizi ai fini di attirare nuovi utenti come ad esempio con LINE Pay, che offre la possibilità 

di effettuare pagamenti e trasferire fondi. Attualmente in Giappone più di trenta banche permettono 

ai loro clienti di collegare i loro conti bancari a LINE Pay incoraggiando, così, l’uso del servizio.370 

LINE ha registrato, dalla sua adozione in poi, una crescita regolare in Giappone e ci si aspetta che, 

nel corso del 2018, più della metà degli utenti di Internet in Giappone effettuerà mensilmente 

l’accesso a LINE, dato, questo, destinato ad aumentare ulteriormente anche negli anni a venire.371 

Il numero degli utenti di LINE è in espansione, in particolare in Asia, e il Giappone è il Paese che 

ne vanta quello maggiore.372 Nonostante l’applicazione si sia affermata anche in Indonesia, Taiwan 

e Thailandia, il numero totale di utenti in Giappone è infatti maggiore di quello corrispondente alla 

somma degli utenti di tutti questi Paesi. Alla luce di ciò riteniamo di poter asserire, in accordo con 

McNair, che quello giapponese continuerà a essere un mercato fondamentale per LINE.373  

A sostegno di quanto affermato, analizziamo ora la classifica delle applicazioni aperte per prime, 

                                            
365 C. NEELY, LINE-Japan’s Favorite Mobile Messenger APP, Humblebunny, 01/11/2016, in 

http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/ consultato il 04/04/2018. 
366 Ibidem. 
367 R. VERDERBER e K. VERDERBER, COMM, your first look, Belmont, California, Wadsworth Publishing, 2008, 
p. 93. 
368 A.A. ADAMS, MURATA K. e ORITO Y., “The Japanese sense of information privacy.”, AI & SOCIETY, 24, 4, 

2009, p.338; C. NEELY, LINE-Japan’s Favorite Mobile Messenger APP, Humblebunny, 01/11/2016, in 

http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/ consultato il 04/04/2018. 
369 Ibidem. 
370 C. MCNAIR, Line will Top 50 Million Users in Japan This Year, eMarketer, 25/07/2017 in https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-

Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207  consultato il 27/05/2018. 
371 Ibidem. 
372  C. NEELY, LINE-Japan’s Favorite Mobile Messenger APP, Humblebunny, 01/11/2016, in 

http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/ consultato il 04/04/2018. 
373 C. MCNAIR, Line will Top 50 Million Users in Japan This Year, eMarketer, 25/07/2017 in https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-

Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207  consultato il 27/05/2018. 

http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/
http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/
https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207
https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207
http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/
https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207
https://www.emarketer.com/Article/Line-Will-Top-50-Million-Users-Japan-This-Year/1016207
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durante la giornata, dagli utenti giapponesi sui loro smartphone, realizzata sulla base dei dati raccolti 

dalla Nielsen, relativi a gennaio 2015.374   

 

 

[Dati relativi a gennaio 2015: in azzurro sono riportate le applicazioni che riportano dai cinque punti in su in meno 

rispetto alla percentuale raccolta nella classifica generale, e in rosa quelle che ne riportano dai cinque punti in su in 

più]
375 

 

Secondo i dati dell’azienda Nielsen sopra riportati, relativi al 2015, LINE si trova al terzo posto 

nella classifica generale. Risulta al terzo posto anche qualora si considerino, fra le persone che hanno 

risposto al sondaggio, solo le casalinghe, mentre è primo nella classifica dedicata agli studenti.376 

Non risultano esserci particolari attributi distintivi di un tipo di utenza rispetto a un’altra: LINE 

viene dunque utilizzato da un’ampia e diversificata fascia di persone.   

Di seguito troviamo una suddivisione degli utenti di LINE per sesso, fascia d’età e occupazione.  

I dati utilizzati sono relativi al 31 dicembre 2017 e sono stati rilasciati dall’azienda di LINE.377  

                                            
374 NAKAGAMA K., 【2018 年 2 月更新】主要ソーシャルメディアのユーザー数まとめ [2018nen nigatsu 

kōshin] shuyō sōsharumedia no yūzāsū matome, Uniad, 18/02/2018, in http://www.uniad.co.jp/260204 consultato il 

06/04/2018. 
375 Ibidem. 
376 Ibidem.  
377 Ibidem.  

http://www.uniad.co.jp/260204%20consultato%20il%2006/04/2018
http://www.uniad.co.jp/260204%20consultato%20il%2006/04/2018
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[Dati relativi all’uso di LINE, del 31 dicembre 2017, rilasciati dall’azienda stessa e divisi nel primo grafico a sinistra 

per sesso, nel secondo per fascia d’età e nel terzo per occupazione]378 

Emerge una leggera superiorità numerica degli utilizzatori di sesso femminile e si evince che, 

benché venga utilizzata da utenti appartenenti a fasce d’età molto diverse fra loro, 

quest’applicazione veda una preminenza di utilizzatori di età superiore ai quarant’anni. Inoltre, se 

si prende in considerazione l’occupazione degli utenti, gli impiegati presso compagnie 

rappresentano quasi il 50% dell’utenza, nonostante vi sia anche un gran numero di casalinghe e di 

lavoratori a tempo parziale.379  

 

                                            
378 Ibidem. 
379 Ibidem. 
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[Totale di utenti attivi mensili su LINE in Giappone, da 2013 al primo quadrimestre del 2018] 380 

 

 

Il grafico del sito Statista sopra riportato, relativo al numero totale degli utenti mensilmente attivi 

di LINE, ci mostra un incremento costante avvenuto negli ultimi anni, di quadrimestre in 

quadrimestre. Nel primo quadrimestre del 2018 l’applicazione ha raggiunto una cifra di circa 75 

milioni di utenti mensili attivi.381 

I servizi offerti da LINE si sono, nel tempo, sempre più differenziati, valicando i confini della 

messaggistica attraverso l’integrazione di sticker (“adesivi”),382 giochi per mobile, applicazioni 

fotografiche, streaming (letteralmente “far scorrere”)383 di musica e video, e persino servizi per la 

ricerca di lavoro. Tutte queste applicazioni esterne di LINE sono integrate con gli account LINE 

degli utenti e i dati possono essere condivisi tra le applicazioni, ai fini di renderne più fluido e 

semplice l’utilizzo. Attraverso la suddetta diversificazione LINE è riuscito a ottenere un gran 

numero di utenti e a diventare un potente strumento per le compagnie che intendono connettersi 

all’ampia base di utenza che utilizza quest’applicazione.384  

Nonostante ci si riferisca spesso a LINE come ad un social media, l’uso di LINE presenta tuttavia 

delle differenze rispetto agli altri social media. Si può dire che LINE possegga una natura ibrida 

che lo distingue dagli altri, rendendolo una via di mezzo fra essi e una semplice applicazione di 

                                            
380  Number of monthly active LINE app users Japan as of 1st quarter 2018 (in millions), Statista, 2018, in 

http://www.statista.com/statistics/560545/number-of-monthly-active-line-app-users-japan/ consultato il 10/04/2018. 
381 Ibidem. 
382 Gli sticker sono immagini utilizzate per rappresentare stati d’animo.  
383 Il termine streaming indica una modalità di accesso attraverso la rete a file audiovisivi che permette di fruirne senza 

doverli salvare sul proprio sistema.  
384 C. NEELY, How to Advertise on LINE Messenger in Japan, Humblebunny, 03/10/2017, in 

http://www.humblebunny.com/advertise-line-messenger-japan/ consultato il 04/04/2018. 

 

http://www.statista.com/statistics/560545/number-of-monthly-active-line-app-users-japan/
http://www.humblebunny.com/advertise-line-messenger-japan/
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messaggistica. La funzione principale di LINE è lo scambio diretto di messaggi fra gli utenti, in 

contrapposizione a social media che prevedono interazioni più “tradizionali”, come Facebook e 

Twitter, la cui funzione principale è la condivisione di contenuti fra ampie cerchie di persone.385 La 

caratteristica che accomuna LINE ai “canonici” social media è il fatto che possieda anche una 

timeline (“linea temporale”), ossia una sorta di bacheca in cui vengono visualizzati i post degli utenti 

aggiunti ai propri contatti. 386 Tuttavia, come evidenziato da Neely, questa è considerata dagli utenti 

giapponesi una funzione secondaria di LINE. In virtù di ciò, è possibile considerare LINE in primis 

un’applicazione di messaggistica mobile e, solo secondariamente, un’applicazione di tipo social 

media. Una caratteristica distintiva di LINE, rispetto ad altri social media, è che la sua timeline e i 

relativi contenuti sono accessibili solo attraverso l’applicazione e non per mezzo del browser. Non 

è dunque possibile che una persona acceda ai nostri contenuti attraverso un motore di ricerca. Questo 

comporta per gli utenti meno rischi che i loro contenuti subiscano un’eccessiva diffusione, rispetto 

agli altri social media: si tratta di un fattore importante per gli utenti giapponesi, molto attenti a 

proteggere la loro privacy.387   

La timeline di LINE è molto simile a quella di altri social media e permette di condividere testo, 

foto o link. Gli “amici” di LINE possono interagire con quello che pubblichiamo attraverso 

condivisioni o “mi piace”.388 Gli utenti possono anche condividere post altrui sulle loro timeline, 

come nel caso dei retweet di Twitter o delle condivisioni via Facebook, o inviarne il link agli amici 

in chat private di LINE.389 I “mi piace” funzionano in modo simile a quelli, più noti, di Facebook: 

si associa al mi piace un’emoticon che esprime emozioni di vario tipo, con la differenza che si tratta 

di emoticon tratte dagli sticker di LINE.390   

Neely attribuisce proprio agli sticker di LINE una parte del successo riscosso da questa applicazione 

in suolo nipponico: fin dall’inizio degli anni Novanta le emoji (絵文字, “pittogramma”)391 hanno 

costituito una parte fondamentale delle conversazioni testuali dei giapponesi e il successo degli 

sticker ha potuto far leva sui gusti consolidati del pubblico giapponese. È possibile utilizzarli sia 

                                            
385  C. NEELY, How to Advertise on LINE Messenger in Japan, Humblebunny, 03/10/2017, in 

http://www.humblebunny.com/advertise-line-messenger-japan/ consultato il 04/04/2018. 
386 NAKAGAMA K., 【2018 年 2 月更新】主要ソーシャルメディアのユーザー数まとめ  [2018nen nigatsu 

kōshin] shuyō sōsharumedia no yūzāsū matome, Uniad, 18/02/2018, in http://www.uniad.co.jp/260204 consultato il 

06/04/2018. 
387  C. NEELY, LINE-Japan’s Favorite Mobile Messenger APP, Humblebunny, 01/11/2016, in 

http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/ consultato il 04/04/2018. 
388 Ibidem. 
389  C. NEELY, How to Advertise on LINE Messenger in Japan, Humblebunny, 03/10/2017, in 

http://www.humblebunny.com/advertise-line-messenger-japan/ consultato il 04/04/2018. 
390  C. NEELY, LINE-Japan’s Favorite Mobile Messenger APP, Humblebunny, 01/11/2016, in 

http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/ consultato il 04/04/2018. 

391 Piccole icone a colori usate nella comunicazione elettronica per esprimere un concetto o un'emozione.   

http://www.humblebunny.com/advertise-line-messenger-japan/
http://www.uniad.co.jp/260204%20consultato%20il%2006/04/2018
http://www.uniad.co.jp/260204%20consultato%20il%2006/04/2018
http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/
http://www.humblebunny.com/advertise-line-messenger-japan/
http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/
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nelle chat che nei commenti ai post visualizzati sulla propria timeline.392 LINE presenta uno sticker 

shop (“negozio di adesivi”) che offre numerosi set di sticker, gratuiti e a pagamento, spesso 

sponsorizzati da compagnie e raffiguranti le loro mascotte. Gli sticker costituiscono una delle 

maggiori fonti di entrate per LINE.393 La maggior parte di questi set ha un costo di cento yen, ma ci 

sono anche compagnie che li distribuiscono gratuitamente, a condizione però di aggiungere, per 

poterli usare, l’account di LINE della compagnia agli amici.394 Questo si rivela un metodo efficace 

per crearsi un seguito su LINE ed ampliare così la rosa dei propri potenziali clienti. Tuttavia la 

progettazione e la creazione di un set di sticker richiedono un certo dispendio di denaro.395  

Inoltre ci sono molte opportunità, per le compagnie, di connettersi con gli utenti di LINE tramite le 

loro timeline. Le compagnie che desiderano affermarsi sul mercato giapponese hanno l’opzione di 

aprire un account ufficiale di LINE, scelta che può rivelarsi piuttosto costosa, o di registrare un 

account LINE, più economico ma anche più limitato nelle funzionalità.396  Per molte aziende LINE 

rappresenta un mezzo di comunicazione sostitutivo delle newsletter (letteralmente “lettera che 

riporta notizie”).397 Inoltre, tramite LINE è possibile distribuire coupon spendibili nei negozi fisici 

che quindi inducano a visitarli. Questi coupon possono essere visualizzati in tempo reale attraverso 

la funzione delle notifiche push (notifiche “a spinta”)398: LINE si dimostra dunque uno strumento 

efficace per chi intenda pubblicizzare il suo negozio fisico.399  

Per promuoversi su LINE sono disponibili due alternative: crearsi un account LINE@ o diventare 

partner di LINE. Gli account LINE@ sono gratuiti, ma esiste anche una versione a pagamento che 

prevede più opzioni, come la scelta di un nome personalizzato.   

Questo tipo di account permette di:   

• creare una “pagina account”;  

• pubblicare contenuti sulla timeline di LINE;  

                                            
392 NAKAGAMA K., 【2018 年 2 月更新】主要ソーシャルメディアのユーザー数まとめ [2018nen nigatsu 

kōshin] shuyō sōsharumedia no yūzāsū matome, Uniad, 18/02/2018, in http://www.uniad.co.jp/260204 consultato il 

06/04/2018; C. NEELY, LINE-Japan’s Favorite Mobile Messenger APP, Humblebunny, 01/11/2016, in 

http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/ consultato il 04/04/2018. 
393 Ibidem. 
394Ibidem. 
395  C. NEELY, How to Advertise on LINE Messenger in Japan, Humblebunny, 03/10/2017, in 

http://www.humblebunny.com/advertise-line-messenger-japan/ consultato il 04/04/2018. 
396  D. MC GOWAN,  Survival guide to Japanese social media, Moravia, 05/12/2016, in 

https://info.moravia.com/blog/survival-guide-to-japanese-social-media  consultato il 20/03/2018. 
397 Le newsletter sono opuscoli informativi inviati via e-mail a un ristretto numero di persone, solitamente iscritte a essa, 

solitamente a fini propagandistici o pubblicitari.  
398 Una notifica push è un messaggio inviato a uno smartphone legato a una delle sue applicazioni, anche se essa non è 

aperta.  
399SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB TW 

LINE insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018.  

http://www.uniad.co.jp/260204%20consultato%20il%2006/04/2018
http://www.uniad.co.jp/260204%20consultato%20il%2006/04/2018
http://www.humblebunny.com/line-japans-favorite-mobile-messenger-app/
http://www.humblebunny.com/advertise-line-messenger-japan/
https://info.moravia.com/blog/7-things-you-should-know-about-seo-for-japan
https://info.moravia.com/blog/survival-guide-to-japanese-social-media
http://bizhack.jp/4sns/
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• mandare messaggi in serie ai follower;400  

• chattare attraverso messaggi individuali;  

• condividere coupon e annunci;  

• eseguire sondaggi e tracciare statistiche.   

Diventare partner di LINE invece comporta il costituirsi di una relazione più ufficiale con LINE, in 

cui si ricevono supporto aggiuntivo e contatto dalla LINE corporation. I LINE partner hanno 

l’opportunità di usare svariati strumenti per promuovere il loro brand sulle molteplici applicazioni 

e servizi di LINE: account ufficiali di LINE, sticker promozionali o servizi di giochi di LINE. 

Esistono vari tipi di account ufficiali di LINE, come account per aziende o celebrità.  Creare un 

account ufficiale non è indispensabile per diventare un partner, ma molte promozioni attuabili 

tramite gli account LINE partner sono finalizzate alla creazione di un seguito per il proprio account 

ufficiale di LINE. Generalmente le promozioni di più alto livello e le opzioni per la pubblicità sono 

riservate ai LINE partner.   

Quando si segue un account LINE@ o un account ufficiale LINE sulla propria timeline 

compariranno i post di quell’account: molte compagnie postano eventi e notizie oltre, ad esempio, 

a contenuti condivisibili e promozioni. Gli utenti ricevono messaggi da parte di questi tipi di account 

direttamente sui loro telefoni e hanno anche l’opportunità di interagire immediatamente quando li 

ricevono. Ogni link verso siti esterni condiviso sulla timeline di LINE deve essere ottimizzato per 

mobile, poiché la maggioranza degli utenti giapponesi sarà connessa da smartphone. Come nel caso 

di altri social media, elementi visivi e video condivisi sulla timeline di LINE attireranno una 

maggiore attenzione rispetto al semplice testo. Risulta dunque di fondamentale importanza fornire 

contenuto rilevante e interessante per gli utenti, proprio come in qualunque altra strategia di 

marketing. LINE è una forma di comunicazione molto informale per la maggior parte degli utenti e 

permette alle compagnie di chattare coi loro follower nello stesso modo in cui parlerebbero con i 

loro amici. Risulta dunque fondamentale creare contenuti che appaiano personalizzati e genuini 

perché è così che gli utenti di LINE si aspettano di comunicare l’uno con l’altro tramite i messaggi. 

È importante ricordare che le comunicazioni via LINE dovrebbero parlare personalmente e 

direttamente ai clienti, attraverso messaggi interessanti che stimolino una conversazione. Sfruttando 

questa possibilità di comunicazione diretta sarà possibile realizzare una campagna pubblicitaria 

efficace che attragga numerosi follower.401  

 

                                            
400 Per follower (“seguace”) si intende l’utente di un social media che ha avuto il permesso di leggere i post pubblicati 

da un’altra persona.  
401 C. NEELY, How to Advertise on LINE Messenger in Japan, Humblebunny, 03/10/2017, in 

http://www.humblebunny.com/advertise-line-messenger-japan/ consultato il 04/04/2018. 
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2.3.3. Instagram  

 

Si tratta di un’applicazione fotocamera per smartphone e, allo stesso tempo, di un social media che 

permette di processare e caricare le foto su di esso.402 Per molti utenti postarci e navigarvi è diventata 

un’abitudine quotidiana.403 Instagram è molto usato da modelli, artisti famosi e celebrità.404 Tramite 

esso è possibile scattare foto, modificarle e pubblicarle con facilità.405 Per poter pubblicare una foto 

è necessario utilizzare l’applicazione, ma si può navigare su Instagram anche da dispositivi 

desktop.406In virtù di ciò il livello di diffondibilità di Instagram non è molto alto, quindi è raro che 

si venga sommersi da una gran quantità di commenti negativi, il che può costituire un incentivo a 

pubblicare contenuti senza correre eccessivi rischi, sia per gli utenti comuni che per le aziende che 

intendono usarlo per farsi pubblicità.407  

Uno dei punti di forza di Instagram risiede nella possibilità di adoperare nomi utente che permettano 

l’anonimato. Come vedremo nel paragrafo 2.3.4, si tratta di una caratteristica che condivide con 

Twitter. Questo, assieme al suo contenuto altamente visivo, rappresenta un aspetto vincente in 

Giappone.   

                                            
402 NAKAGAMA K., 【2018年2月更新】主要ソーシャルメディアのユーザー数まとめ  [2018nen nigatsu 

kōshin] shuyō sōsharumedia no yūzāsū matome, Uniad, 18/02/2018, in http://www.uniad.co.jp/260204 consultato il 

06/04/2018. 
403 SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB, 

TW, LINE, Insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018. 
404 Ibidem. 
405 Ibidem. 
406 NAKAGAMA K., 【2018年2月更新】主要ソーシャルメディアのユーザー数まとめ  [2018nen nigatsu 

kōshin] shuyō sōsharumedia no yūzāsū matome, Uniad, 18/02/2018, in http://www.uniad.co.jp/260204 consultato il 

06/04/2018. 
407 SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB TW 

LINE insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018. 

 

http://www.uniad.co.jp/260204%20consultato%20il%2006/04/2018
http://www.uniad.co.jp/260204%20consultato%20il%2006/04/2018
http://bizhack.jp/4sns/
http://www.uniad.co.jp/260204%20consultato%20il%2006/04/2018
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[Dati di ottobre 2017 relativi all’uso di Instagram in Giappone]408  

 

 

[Dati di ottobre 2017 relativi all’uso di Instagram in Giappone divisi per età e sesso]409  

 

 

Dal punto di vista dell’analisi demografica, dai grafici si evince che i principali utilizzatori di 

Instagram in Giappone sono giovani donne. La fascia demografica delle donne al di sopra dei 

quarant’anni di età risulta comunque in forte crescita. Nonostante la prevalenza della componente 

                                            
408 C. NEELY, Japan’s Top Social Media Networks for 2018, Humblebunny, 29/01/2018, in http://www.humblebunny.com/japans-top-social-

media-networks-2018/ consultato il 04/04/2018. 
409 Ibidem. 

http://www.humblebunny.com/japans-top-social-media-networks-2018/
http://www.humblebunny.com/japans-top-social-media-networks-2018/
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femminile nell’utenza di Instagram si riscontra, nel complesso, la presenza di varie fasce d’età.410 

Instagram non dispone di una funzione che permetta la diffusione dei suoi contenuti, ma è possibile 

ovviare a questa mancanza attraverso l’uso degli hashtag. Si tratta di parole precedute dal simbolo 

cancelletto che vengono inserite nella descrizione delle immagini per etichettarle. Basta digitare un 

hashtag nella barra di ricerca di Instagram per trovare tutte le immagini in cui esso è riportato. 

Questa modalità di catalogazione permette che le foto vengano trovate facilmente anche da utenti 

che non conoscono il nostro account.411  

Dall’ottobre del 2015 è possibile anche far comparire pubblicità sulla schermata di Instagram.412 

Instagram si presenta come il social media più adatto alla pubblicità di aziende o siti il cui target 

d’interesse sia rappresentato da giovani donne e, in generale, il più indicato per rivolgersi agli utenti 

attraverso contenuti visivi.413 Poiché si tratta di un social media incentrato su foto e video, risulta 

fondamentale che i contenuti pubblicati siano piacevoli alla vista e attenti alla moda.414 Le industrie 

che possono trarre maggiori vantaggi dalla pubblicità su Instagram infatti sono quelle di 

abbigliamento, cosmetici, cibo e bevande, settori nei quali l’uso di fotografie accattivanti può 

stimolare negli utenti il desiderio di acquisto.415  

 

2.3.4. Twitter   

 

Twitter è un social media di microblogging, in cui è possibile scrivere “tweet” (“cinguettio”),416 

ossia post, che non superino il limite di 140 caratteri. Permette di entrare in contatto non solo con 

gli amici, come accade in modo particolare nel caso di Facebook, ma anche con gli artisti che si 

apprezzano, o con delle comunità virtuali: dunque con tutto quel che attiene alla sfera degli interessi 

personali.417 Il mercato giapponese è uno di quelli in cui Twitter riveste un ruolo più rilevante.418

                                            
410 Ibidem. 
411 SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB 

TW LINE insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018. 
412 NAKAGAMA K., 【2018年2月更新】主要ソーシャルメディアのユーザー数まとめ  [2018nen nigatsu 

kōshin] shuyō sōsharumedia no yūzāsū matome, Uniad, 18/02/2018, in http://www.uniad.co.jp/260204 consultato il 

06/04/2018. 
413 C. NEELY, Japan’s Top Social Media Networks for 2018, Humblebunny, 29/01/2018, in http://www.humblebunny.com/japans-top-social-

media-networks-2018/ consultato il 04/04/2018. 
414 SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB 

TW LINE insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018. 
415 SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB 

TW LINE insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018. 
416 Il termine tweet è un rimando all’uccellino del logo di Twitter. 
417 NAKAGAMA K., 【2018 年 2 月更新】主要ソーシャルメディアのユーザー数まとめ [2018nen nigatsu 

kōshin] shuyō sōsharumedia no yūzāsū matome, Uniad, 18/02/2018, in http://www.uniad.co.jp/260204 consultato il 

06/04/2018. 
418 C. NEELY, Japan’s Top Social Media Networks for 2018, Humblebunny, 29/01/2018, in http://www.humblebunny.com/japans-top-social-

media-networks-2018/ consultato il 04/04/2018. 
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[Dati di ottobre 2017 relativi all’uso di Twitter in Giappone] 419 

 

 

 

[Dati di ottobre 2017 relativi all’uso di Twitter in Giappone divisi per età e sesso]420  

 

Come si evidenzia dai grafici sopra riportati, nonostante sia possibile riscontrare una prevalenza di 

utenti di età superiore ai trent’anni e di sesso maschile piuttosto che femminile, Twitter si configura 

                                            
419 Ibidem. 
420 Ibidem. 
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come un social media molto diversificato in termini di età e sesso dell’utenza. Questo lo rende una 

buona piattaforma su cui comunicare messaggi che si desidera raggiungano quante più persone 

possibile.421 In virtù della sua grande diversificazione demografica, utenti di tutte le fasce d’età si 

dirigono su Twitter per informazioni che spaziano dalle comunicazioni relative al traffico alle 

notizie dell’ultima ora.422  Inoltre, proprio grazie a questa diversificazione, Twitter si rivela un 

ottimo canale pubblicitario nel caso in cui il proprio target sia rappresentato da utenti di nicchia.423 

Come in altri Paesi, anche in Giappone gli account di Twitter più popolari sono quelli di personalità 

note come attori, artisti o politici.424 Su Twitter non è necessario utilizzare il proprio nome reale, un 

aspetto che, come già evidenziato, è gradito al pubblico giapponese in quanto permette di mantenere 

una certa privacy. La possibilità di creare account anonimi e di averne più di uno permette il libero 

e sincero scambio di opinioni.425  

Una parte del successo di Twitter sul mercato giapponese, rispetto ad altri mercati, è dovuta a un 

vantaggio linguistico di cui esso ha, fino a tempi recenti, goduto, ossia il limite di scrittura di 140 

caratteri. Questo limite si rivelava problematico qualora si usasse la lingua inglese ma più che 

sufficiente per lingue come il giapponese o il cinese, in cui questa quantità di caratteri basta a 

scrivere una discreta quantità di testo e non soltanto brevi frasi.426 Nel novembre del 2017 è 

diventata effettiva la modifica del limite di lunghezza dei tweet. Il numero dei caratteri è passato a 

280 caratteri per le lingue in cui si evidenziava una concreta difficoltà ad esprimersi nei 140 caratteri 

standard. Per quanto riguarda giapponese, cinese e coreano, il limite è rimasto invece immutato, in 

quanto si tratta di lingue caratterizzate dalla densità dei loro sistemi di scrittura. A seguito delle 

ricerche del team di Twitter era emerso che, ad esempio, il 9% dei tweet in lingua inglese utilizzava 

tutti i 140 caratteri ma solo lo 0,4% nel caso dei tweet in giapponese, come è possibile osservare nel 

grafico che segue.427 

 

                                            
421 SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB TW 

LINE insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018. 
422 C. NEELY, Japan’s Top Social Media Networks for 2018, Humblebunny, 29/01/2018, in http://www.humblebunny.com/japans-top-social-

media-networks-2018/ consultato il 04/04/2018. 
423 SNS広告のメリットとは | 特徴・Web広告との違い・サービス SNS kōkoku no meritto to wa | tokuchō web 

kōkoku to no chigai sābisu, MAG BOXIL, 22/10/2017, in https://boxil.jp/mag/a3194/   consultato il 10/03/2018. 
424 SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB TW 

LINE insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018. 
425 Ibidem. 
426  D. MC GOWAN,  Survival guide to Japanese social media, Moravia, 05/12/2016, in 

https://info.moravia.com/blog/survival-guide-to-japanese-social-media  consultato il 20/03/2018. 
427 A. ROSEN e IHARA, I., Giving you more characters to express yourself, Twitter Blog, 26/09/2017, in 

https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/Giving-you-more-characters-to-express-yourself.html 

consultato il 27/04/2018; A. ROSEN, Tweeting Made Easier, Twitter Blog, 07/11/2017, in 

https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/tweetingmadeeasier.html consultato il 27/04/2018. 

http://bizhack.jp/4sns/
http://www.humblebunny.com/japans-top-social-media-networks-2018/
http://www.humblebunny.com/japans-top-social-media-networks-2018/
https://boxil.jp/mag/a3194/
http://bizhack.jp/4sns/
https://info.moravia.com/blog/7-things-you-should-know-about-seo-for-japan
https://info.moravia.com/blog/survival-guide-to-japanese-social-media
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[Numero di tweet per numero di caratteri utilizzati]428  

 

Approfondiamo ora il funzionamento di Twitter.   

Se si attua l’azione di “seguire” un utente che ci interessa, i suoi tweet verranno visualizzati sulla 

nostra timeline. Poiché i tweet vengono mostrati secondo l’ordine cronologico, Twitter si rivela utile 

per fornire aggiornamenti in tempo reale e per cogliere in modo immediato le opinioni degli utenti. 

Attraverso l’uso della funzione dei già menzionati hashtag, è possibile distinguere e classificare 

l’argomento trattato dai tweet. e, utilizzando gli hashtag nella ricerca come parola chiave, trovare le 

informazioni desiderate.429 I contenuti di Twitter possono essere diffusi tramite i retweet, ossia la 

condivisione, sulla propria timeline, di tweet pubblicati da altri. Uno svantaggio di Twitter è, invece, 

rappresentato dall’impossibilità di cancellare tweet che siano stati oggetto di retweet da parte di 

terzi.430 Questo, assieme alla consapevolezza che i tweet potranno essere visualizzati anche da 

persone al di fuori della propria cerchia di follower per azione dei retweet, comporta dunque la 

necessità di porre grande attenzione ai contenuti che si intende pubblicare. 431 

I media stampati sono ancora molto diffusi in Giappone, perciò molte compagnie integrano Twitter 

con campagne di tipo cross-channel (“a canali incrociati”), ad esempio partendo da mezzi cartacei 

per poi esortare a visitare gli account sui social media della compagnia, come Twitter, per 

approfondire i dettagli. Twitter rappresenta anche un buon canale attraverso cui informare 

rapidamente i clienti sulle ultime novità relative ai propri prodotti o al proprio sito e costituisce una 

                                            
428 A. ROSEN, Tweeting Made Easier, Twitter Blog, 07/11/2017, in 

https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/tweetingmadeeasier.html consultato il 27/04/2018. 
429 Ibidem. 
430 SNS広告のメリットとは | 特徴・Web広告との違い・サービス SNS kōkoku no meritto to wa | tokuchō web 

kōkoku to no chigai sābisu, MAG BOXIL, 22/10/2017, in https://boxil.jp/mag/a3194/   consultato il 10/03/2018. 
431 SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB TW 

LINE insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018. 
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valida alternativa ad aggiornarlo.432   

 

2.3.5. Facebook   

 

Facebook è un social media che permette di mostrare in modo spensierato la propria empatia nei 

riguardi di un post altrui attraverso un “mi piace”, di ripubblicare post altrui sulla propria timeline 

attraverso la funzione “condividi” e di esprimere la propria opinione attraverso i commenti ai 

post.433 Viene utilizzato principalmente a fini di comunicazione, condivisione di informazioni e 

mantenimento dei rapporti interpersonali ma anche, ad esempio, per la formazione di comunità 

virtuali basate sulla condivisione dei medesimi interessi.434 

 

 

[Dati di settembre 2017 relativi all’uso di Facebook in Giappone]435  

 

 

Facebook sta attraversando un periodo di stagnazione della sua crescita, rispetto a Instagram e 

Twitter, ma rimane comunque rilevante sul mercato giapponese in quanto, come è possibile rilevare 

dal grafico sopra riportato, viene utilizzato dal 22,1% della popolazione giapponese. Gli uomini 

                                            
432 C. NEELY, Japan’s Top Social Media Networks for 2018, Humblebunny, 29/01/2018, in http://www.humblebunny.com/japans-top-social-

media-networks-2018/ consultato il 04/04/2018. 
433 SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB TW 

LINE insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018. 
434 Ibidem. 
435  C. NEELY, Japan’s Top Social Media Networks for 2018, Humblebunny, 29/01/2018, in http://www.humblebunny.com/japans-top-social-

media-networks-2018/ consultato il 04/04/2018. 
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sono più numerosi delle donne e questa differenza si accentua soprattutto nelle fasce d’età più 

avanzate. Si tratta di un social media “maturo”, in quanto più del 75% degli utenti supera i trent’anni 

di età. Tuttavia è possibile riscontrare delle differenze degne di nota per quanto riguarda gli utenti 

appartenenti alle fasce d’età più basse.  

Prendiamo, a tal proposito, nuovamente in considerazione il grafico relativo all’uso di Twitter, 

Instagram e Facebook da parte di studenti e lavoratori al di sotto dei trent’anni di età analizzato nel 

paragrafo 2.3.1.436  

 

 

[Uso di Twitter, Instagram e Facebook su smartphone da parte di studenti e lavoratori sotto i trent’anni, dati relativi 

ai primi sei mesi del 2017]  

 

Si rileva una grande differenza fra la percentuale relativa all’uso di Facebook da parte degli studenti 

e quella relativa al suo utilizzo da parte dei lavoratori. Infatti l’uso di Facebook da parte di lavoratori 

a tempo pieno di età compresa fra i venti e i trent’anni rappresenta quasi il doppio di quello degli 

studenti universitari. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Facebook venga considerato un 

social network più professionale e, in virtù di ciò, venga usato in Giappone anche da giovani 

professionisti che lo adoperano ai fini della ricerca di lavoro e per ottenere contatti in tale campo.437 

Il trend che emerge evidenzia un progressivo allontanamento da Facebook da parte dei giovani 

giapponesi, in favore di Instagram e Twitter.438 Inoltre, i giovani hanno a loro disposizione un’ampia 

                                            
436 Ibidem. 
437 Ibidem.  
438 Ibidem. 
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varietà di alternative a Facebook per le comunicazioni relative a scuola, università o attività extra-

scolastiche. Fra queste si annoverano LINE e software che permettono la collaborazione online. La 

presenza di queste alternative costituisce un’altra possibile causa del progressivo distacco da 

Facebook da parte dei giovani. Come evidenzia Nakagama, si prevede che intorno al 2020 Facebook 

verrà usato principalmente da persone anziane e di mezza età, in quanto viene ormai percepito come 

una “cosa da vecchi”.439 La base di utenza di Facebook, essendo composta prevalentemente da 

persone di età avanzata, risulta potenzialmente più lucrativa rispetto a quella di altri social media. 

Si tratta dunque di un ottimo canale pubblicitario se si ha come target un’audience giapponese più 

matura.440   

La funzione più utile per le aziende è quella che permette la creazione di una “pagina” su cui 

pubblicare aggiornamenti regolari su articoli o eventi. Così facendo, è possibile guadagnare “fan” 

che seguano la propria pagina e approcciare potenziali clienti.441 Le pagine si dividono in quelle 

create per aziende o marchi e quelle per comunità virtuali o personaggi pubblici.442 Una pagina 

Facebook è un profilo pubblico attraverso cui è possibile farsi pubblicità. Le pagine funzionano in 

maniera molto simile ai comuni profili di Facebook ma possiedono “fan” invece che “amici”. Esse 

sono visibili a chiunque e su di esse vengono pubblicati link, eventi o foto che compariranno sui 

feed dei fan. Attraverso le pagine Facebook è possibile non solo farsi pubblicità ma anche interagire 

con potenziali clienti. Una pagina Facebook può anche essere usata per informare i fan di 

promozioni imminenti o per interpellare i consumatori sulle loro preferenze.443  

 

2.3.6. Gli effetti sulla SEO  

 

Sui social media che abbiamo esaminato è possibile pubblicare post contenenti link che rimandino 

al sito che vogliamo ottimizzare attraverso la SEO. I nostri follower vedranno comparire questi 

backlink sui loro feed o timeline e, se il contenuto che avranno trovato sui nostri social media li avrà 

incuriositi abbastanza, questo potrà indurli a cercare i contenuti che abbiamo da offrire altrove, ossia 

                                            
439 NAKAGAMA K., 【2018年2月更新】主要ソーシャルメディアのユーザー数まとめ  [2018nen nigatsu 

kōshin] shuyō sōsharumedia no yūzāsū matome, Uniad, 18/02/2018, in http://www.uniad.co.jp/260204 consultato il 

06/04/2018. 
440 C. NEELY, Japan’s Top Social Media Networks for 2018, Humblebunny, 29/01/2018, in http://www.humblebunny.com/japans-top-social-

media-networks-2018/ consultato il 04/04/2018. 
441 SUZUKI S., 徹底解剖！4大SNS広告【FB・TW・LINE・インスタ】 Tettei kaibō! Yondai SNS kōkoku [FB TW 

LINE insuta], Business hack, 02/11/2017, in  http://bizhack.jp/4sns/  consultato il 13/04/2018. 
442 Crea una Pagina, Facebook, 2018, in https://www.facebook.com/pages/creation consultato il 03/05/2018.  
443  What is Facebook Page?, Techopedia, 2018, in https://www.techopedia.com/definition/15441/facebook-page 

consultato il 13/05/2018. 
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sul nostro sito. Inoltre, è possibile apporre un backlink nelle informazioni personali della propria 

pagina o profilo, in modo tale da fornire un accesso diretto agli utenti interessati. I social media si 

rivelano dunque un buon canale pubblicitario ai fini di sollecitare l’interesse degli utenti e farci 

conoscere.  

Tuttavia, nell’agosto del 2015, John Miller, impiegato presso Google, spiegò, nel forum ufficiale di 

Google Webmaster, che i social signal, ossia l’influenza esercitata sul posizionamento sulla SERP 

da parte di condivisioni o retweet sui social media, non producono effetti diretti sulla SEO. Come 

illustrato da Miller, questo avviene perché ai social signal viene quasi sempre assegnato l’attributo 

nofollow444, ai fini di non associare al backlink una valutazione positiva da parte dei motori di 

ricerca.445 Lo scopo dell’uso dell’attributo nofollow è quello di impedire che le persone aumentino 

“forzatamente” il numero di backlink che puntino al proprio sito, attraverso la condivisione 

autonoma e ripetuta dei propri contenuti o attraverso bot.446  

Gli articoli diffusi attraverso i social media possono, tuttavia, ottenere indirettamente backlink in 

grado di influenzare la SEO. Per esempio, i post divenuti popolari su Twitter vengono registrati su 

Hatena bookmark, un servizio che permette di inserire siti web fra i segnalibri e di condividerli su 

blog personali. I backlink presenti in queste condivisioni hanno effetto sulla SEO. 447 Inoltre, questi 

post vengono per la maggior parte raccolti su siti dedicati ai riassunti di pagine web come, ad 

esempio, Naver matome, i cui backlink sono anch’essi in grado di avere effetto sulla Search engine 

optimization di un sito.448  

Come rileva il sito del servizio web Hotto link, dedicato all’analisi dei dati dei social, su Internet si 

verifica di frequente il cosiddetto fenomeno della “diffusione che chiama diffusione”: per esempio, 

i post divenuti popolari su Twitter vengono riportati su blog e siti di riassunti. Come risultato, questi 

post diventano sempre più oggetto di discussione su Twitter e ottengono così più visibilità. 

Attraverso questo fenomeno, oltre alla possibilità di ottenere numerosi backlink, aumentano le 

occasioni che i propri post vengano ripubblicati su altri siti e, come risultato, si possono raccogliere 

                                            
444 V. paragrafo 1.4.3. 
445 【SNS×SEO】SNS運用におけるSEO効果の実態を解説！[SNS×SEO] SNS un'yō ni okeru SEO kōka no jittai o 

kaisetsu!, Hotto Link Inc., 15/03/2018, in https://www.hottolink.co.jp/blog/20170629-1 consultato il  02/04/2018. 
446 SNSシェアやツイートにSEO効果はある？／Googleが公式回答 SNS shea ya tsuīto ni seo kōka wa aru? / 

Gūguru ga kōshiki kaitō, SEO Pack, 08/05/2016, in https://seopack.jp/seoblog/20160508-sns/ consultato il 03/13/2018; 

v. nota 109. 
447  はてなブックマークって？  Hatena bukkumāku tte?, Hatena bukku Māku, in  http://b.hatena.ne.jp/guide 

consultato il 27/04/2018; 【SNS×SEO】SNS運用におけるSEO効果の実態を解説！[SNS×SEO] SNS un'yō ni 

okeru SEO kōka no jittai o kaisetsu!, Hotto Link Inc., 15/03/2018, in https://www.hottolink.co.jp/blog/20170629-1 

consultato il  02/04/2018. 
448 V. paragrafo 2.2.1. 
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backlink efficaci. In altre parole, si rivela l’esistenza di un effetto “indiretto” dei social media sulla 

SEO: non si tratta di una diretta relazione causa effetto ma di un rapporto di correlazione.449 

 

2.4. I layout giapponesi  

 

Per chi ha avuto modo di osservare dei siti web giapponesi essi si configurano, a livello di web 

design, come siti colmi di testo, banner450 ed elementi grafici ispirati ai cartoni animati giapponesi, 

con colori carichi e animazioni in formato Flash.451 L’aspetto del layout giapponese “classico” si 

può dunque definire caotico, a causa della densità dei suoi contenuti, e antiquato se rapportato al 

panorama internazionale del web design. Per citare Gilbert, questi siti sembrano “usciti dal 1998.”452 

Nonostante questa descrizione possa far pensare a un layout sgradevole alla vista, bisogna 

considerare quello che i giapponesi sono abituati a vedere nella loro quotidianità. Infatti i lettori 

giapponesi acquisiscono fin da piccoli l’abitudine a leggere informazioni compresse in spazi ridotti 

e a trovare quello che stanno cercando in un apparente caos di informazioni. Per esempio, sono 

abituati a leggere giornali e volantini pubblicitari che, come i siti web, presentano una 

sovrabbondanza di informazioni e immagini.453 Inoltre, alla stregua dello spazio fisico dei quartieri 

commerciali delle grandi città del Giappone, anche su una pagina web nessuno spazio viene lasciato 

inutilizzato.454 In virtù di ciò, quella che a un occhio non nipponico appare come un’eccessiva 

quantità di informazioni, non risulterà problematica per un lettore giapponese, già abituato a 

processare molte informazioni in breve tempo: al contrario, questo elemento viene accolto 

positivamente.455  Infatti, grandi quantità di dettagli sono gradite in Giappone e le compagnie 

nipponiche ne sono consapevoli. Ad esempio, nel caso di brochure rivolte a un pubblico 

internazionale, è prassi che ne venga creata una versione più sintetica per il mercato estero e una 

piena di dettagli per quello giapponese.456  

In questo paragrafo analizzeremo le peculiarità dei layout giapponesi, esaminando le possibili 

                                            
449 【SNS×SEO】SNS運用におけるSEO効果の実態を解説！[SNS×SEO] SNS un'yō ni okeru SEO kōka no jittai o 

kaisetsu!, Hotto Link Inc., 15/03/2018, in https://www.hottolink.co.jp/blog/20170629-1 consultato il  02/04/2018. 
450 V. nota 280. 
451 Adobe Flash è un software a uso prevalentemente grafico che permette di realizzare animazioni e di inserire nelle 

pagine web componenti dinamiche e filmati.  
452 D. GILBERT, Why Japanese web design is so…different, Randomwire, 10/11/2013, in https://randomwire.com/why-

japanese-web-design-is-so-different/  consultato il 28/04/2018. 
453 S. MAIER, Insights from the Far East – Western Web Design VS Japanese Web Design, Smooster, 04/12/2013, in 

https://www.smooster.com/en/blog/western-vs-japanese-web-design.html consultato il 15/05/2018. 
454 D. GILBERT, Why Japanese web design is so…different, Randomwire, 10/11/2013, in https://randomwire.com/why-

japanese-web-design-is-so-different/  consultato il 28/04/2018. 
455 Japanese Style Web Design, Tokyo Web Designs, 23/01/2012, in 

https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-design/ consultato il 18/03/2018; D. MC GOWAN, Why 

Japanese web design is (still) the way it is, Moravia, 07/12/2017, https://info.moravia.com/blog/why-japanese-web-

design-is-still-the-way-it-is consultato il 28/04/2018.  
456 Ibidem. 
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ragioni che hanno determinato il loro attuale aspetto. Un approfondimento particolare verrà dedicato 

alla tipografia per il web, in quanto i layout giapponesi sono caratterizzati da un ampio uso di 

elementi grafici contenenti testo. Porremo poi l’attenzione su come creare un layout che risulti di 

semplice utilizzo per gli utenti anziani, in virtù del fatto che essi rappresentano una parte consistente 

della popolazione giapponese.457  

 

2.4.1. L’aspetto dei layout e l’importanza dei dettagli  

 

Come evidenzia anche l’azienda di web design e sviluppo web Tokyo Web Designs, i siti giapponesi 

vengono spesso considerati eccessivamente “pieni”. Quest’impressione può essere in parte attribuita 

al fatto che chi non conosce la lingua giapponese non sia avvezzo a osservarne i caratteri, che 

risultano densi a causa dei numerosi tratti da cui sono composti. Tuttavia, la principale causa per 

cui i siti giapponesi vengono ritenuti troppo pieni è l’alta densità di informazioni che li 

caratterizza.458  

Riportiamo, a titolo esemplificativo, un’immagine del layout di Rakuten, celebre sito di e-commerce 

giapponese.  

 

 

 

[Layout di Rakuten] 

In questo layout possiamo notare un elemento che contraddistingue i layout di molti popolari siti 

                                            
457 V. paragrafo 8.1. 
458  Japanese Style Web Design, Tokyo Web Designs, 23/01/2012, in 

https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-design/ consultato il 18/03/2018. 
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giapponesi: l’accostamento di tinte accese e soprassature, che pare voler ignorare la teoria dei 

colori.459 Come evidenzia Stribley infatti, questo uso del colore è molto radicato nella cultura 

giapponese in generale e si riflette nel panorama urbano, dominato da insegne pubblicitarie al neon. 

Ne costituiscono un esempio le tinte sgargianti che caratterizzano le strade del quartiere di Harajuku 

o di quello di Shibuya.460 Il layout di Rakuten si presenta pieno di elementi grafici che riportano 

anch’essi, come il resto del sito, grandi quantità di testo. Un sito considerato troppo spoglio in 

giapponese può essere definito sabishii (寂しい “triste, desolato”): si tratta di un concetto legato 

alla fiducia. Gli utenti giapponesi trovano difficile fidarsi di pagine web “desolate”, ossia che 

riportino pochi contenuti.461 Infatti, come evidenzia Mirocco, in Giappone i dettagli rappresentano 

un aspetto molto apprezzato nelle conversazioni e, di conseguenza, anche nei siti web. Possiamo 

paragonare la funzione dei dettagli a quella di un commesso persuasivo: in assenza di una persona 

reale con cui comunicare, saranno queste informazioni a dover soddisfare tutti i dubbi degli utenti. 

La maggior parte dei siti giapponesi viene dunque progettata in modo tale da fornire le rassicurazioni 

cercate dai visitatori, attraverso l’ingente quantità di informazioni ed elementi grafici che ne 

catturino l’attenzione, li rassicurino e ne guadagnino la fiducia. Ad esempio, nel caso di un sito che 

pubblicizzi un prodotto, è necessario tranquillizzare i clienti fornendo loro i dovuti dettagli, al fine 

di indurli a effettuare l’acquisto. 462  In virtù di ciò, infatti, molti siti giapponesi di successo 

preferiscono mostrare subito ai visitatori le informazioni di cui hanno bisogno, piuttosto che 

costringerli a cliccare ulteriormente per ottenerle: questo, insieme alla densità di informazioni, 

contribuisce a rassicurarli.463  

Riportiamo ora un caso studio pubblicato da Sakata, da cui si evince l’importanza di inserire una 

grande quantità di informazioni su siti rivolti al mercato giapponese. Un servizio web464 estero si 

stava preparando ad entrare sul mercato nipponico e mostrò il sito che aveva preparato a un campione 

di giapponesi di età compresa fra i venti e i cinquant’anni, di entrambi i sessi. Si trattava di un sito 

molto curato, che presentava un design semplice e creativo. Il verdetto di circa l’80% dei soggetti fu 

che il design del sito “mancava di credibilità” a causa, per lo più, di una insufficiente quantità di 

                                            
459  Ibidem ; D. GILBERT, Why Japanese web design is so…different, Randomwire, 10/11/2013, in 

https://randomwire.com/why-japanese-web-design-is-so-different/  consultato il 28/04/2018. 
460  M. STRIBLEY, Graphic Design from Around the World: Japanese Design, Canva, 2018, in 

https://www.canva.com/learn/japanese-design/ consultato il 24/05/2018. 
461 J. WARD, International SEO: What You Need to Know About Global Search Engines, Salt Agency, 24/10/2017, in 

https://salt.agency/blog/international-seo-global-search-engines/  consultato il 28/04/2018.   
462  R. MIROCCO, Big in Japan: Web Design in the Land of the rising Sun, Tutsplus, 16/02/2015, in 

https://webdesign.tutsplus.com/articles/big-in-japan-web-design-in-the-land-of-the-rising-sun--cms-23290 consultato 

il 23/04/2018.  
463  D. MC GOWAN, Why Japanese web design is (still) the way it is, Moravia, 07/12/2017, 

https://info.moravia.com/blog/why-japanese-web-design-is-still-the-way-it-is consultato il 28/04/2018. 
464 Un servizio web è un programma che consente alle applicazioni che vi si collegano di usufruire delle funzioni che 

mette a disposizione. 
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informazioni che generava in loro una mancanza di fiducia. Furono dunque aggiunte immagini ai lati 

per riempire lo spazio vuoto con una maggiore quantità di contenuti e gli utenti non ebbero più nulla 

da obiettare. Il caso studio esaminato dimostra come layout dall’aspetto semplice e moderno rischino 

di ottenere un riscontro negativo in Giappone. 465  

L’ingente quantità di informazioni presente sulle pagine web giapponesi potrebbe essere motivata 

anche dalla presenza di un gran numero di utenti che tende a non scrollare le pagine web. Di 

conseguenza, alcuni designer di siti web cercano di inserire tutto il contenuto above the fold 

(letteralmente “sopra la piega”), ossia nella parte di pagina web visibile senza l’uso della barra di 

scorrimento. Tuttavia, inserire una considerevole quantità di informazioni entro uno spazio visibile 

senza scrollare va a discapito dell’usabilità del sito. Quest’ultima dovrebbe, invece, rappresentare 

la vera priorità, stabilendo un ordine gerarchico prioritario fra i contenuti e guidando l’utente nella 

navigazione.466  

Molti siti giapponesi inoltre fanno un ampio uso di banner per mostrare testo promozionale che 

viene rimarcato attraverso l’uso di tratti netti e di effetti grafici che potrebbero risultare eccessivi 

agli occhi di chi non è giapponese. Tuttavia, come evidenzia l’azienda Tokyo Web Designs, si tratta 

di una scelta motivata dalla minore quantità di opzioni per enfatizzare il testo nel caso della lingua 

giapponese, che non fa uso delle maiuscole o del corsivo.467 Inoltre, mentre per le lingue occidentali 

è disponibile un’ampia varietà di font,468 quelli per la lingua giapponese scarseggiano, a causa della 

scarsa praticità della loro realizzazione. 469  Infatti per realizzare un font giapponese sarebbe 

necessario progettare individualmente migliaia di caratteri, con un enorme dispendio di tempo e 

denaro. Questi font risulterebbero anche pesanti da scaricare, decisamente più di quelli usati per le 

lingue occidentali, e richiederebbero dunque molto tempo per il completamento del download.470 

Dunque non sarebbe conveniente, per i creatori dei font, distribuirli a titolo gratuito. Inoltre non 

esistono molti font adatti al web per la lingua giapponese e quelli esistenti hanno un aspetto molto 

semplice. Come evidenzia l’azienda di web design Studio Umi, un’altra ragione per cui i siti 

giapponesi non usano molto inserire il testo dei titoli direttamente nell’HTML ma preferiscono 

                                            
465  SAKATA M., Why Japanese Web design is not so different, Medium, 16/16/2014, in 

https://medium.com/@mariosakata/why-japanese-web-design-is-not-so-different-f1dabf43155c consultato il 

01/05/2018. 
466 世界各国Webデザインと日本のWebデザインの特徴Sekai kakukuni web dezain to nihon no web dezain no 

tokuchō, Web creator box, 29/10/2013, in  https://www.webcreatorbox.com/inspiration/world-web-design  consultato 

il 30/04/2018. 
467  Japanese Style Web Design, Tokyo Web Designs, 23/01/2012, in 

https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-design/ consultato il 18/03/2018. 
468 V. nota 142. 
469  Japanese Style Web Design, Tokyo Web Designs, 23/01/2012, in 

https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-design/ consultato il 18/03/2018. 
470 Il download (“scaricamento”) è il trasferimento di dati attraverso un collegamento di rete; D. GILBERT, Why 

Japanese web design is so…different, Randomwire, 10/11/2013, in https://randomwire.com/why-japanese-web-design-

is-so-different/  consultato il 28/04/2018. 
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inserirlo nei banner è che i giapponesi, rispetto agli occidentali, preferiscono un aspetto con un 

maggior effetto anti-alias, ossia più delicato, con bordi smussati.471 È possibile ottenere questo 

effetto esclusivamente attraverso l’uso di programmi di grafica, dunque i giapponesi tendono a 

inserire  i titoli nei banner piuttosto che nel corpo testo del sito. Tuttavia, le nuove tecniche di 

formattazione del testo attraverso l’uso della versione più aggiornata del linguaggio CSS,472 ossia il 

CSS3, aggiungono innumerevoli possibilità di variazioni visive anche a font comunemente usati per 

la lingua giapponese, come il MS Gothic e il MS Mincho.  L’azienda Tokyo Web Designs sostiene 

che sarebbe auspicabile che i designer evitassero l’uso di banner in favore dell’uso di tecniche della 

formattazione del testo tramite l’HTML.473 Infatti i motori di ricerca non sono in grado di leggere 

testi scritti sulle immagini: i siti giapponesi, così ricchi di banner contenenti testo, risultano dunque 

penalizzati dal punto di vista della SEO. Questo svantaggio viene in parte compensato dall’aggiunta 

di descrizioni ALT474 alle immagini ma l’uso dell’HTML risulta comunque più efficace ai fini della 

SEO, garantendo una migliore accessibilità al sito e riducendo i tempi di caricamento della 

pagina.475  

Un elemento che potrebbe aver contribuito a consolidare nel tempo l’aspetto antiquato dei siti 

giapponesi potrebbe essere legato alla lingua. Infatti, come evidenzia Gilbert, la maggior parte della 

documentazione e delle risorse educative relative al web è in lingua inglese, in quanto i linguaggi 

di programmazione sono stati progettati principalmente da persone che utilizzavano quella lingua. 

Nonostante questi materiali vengano tradotti, ciò non avviene immediatamente. Questo causa quindi 

un ritardo nell’adozione delle nuove tecnologie del web in Giappone, mettendo in difficoltà chi non 

conosce l’inglese.476  

Un altro fattore che potrebbe avere influenzato l’aspetto dei layout nipponici consiste nel fatto che 

in Giappone, rispetto ad altri Paesi, i personal computer si siano affermati in ritardo e stiano 

lentamente guadagnando terreno. Infatti, all’inizio Internet veniva utilizzato principalmente da 

telefono cellulare e, in virtù di ciò, molti siti web devono la loro estetica al fatto di essere stati 

progettati per essere visualizzati da cellulari a conchiglia.   

Questo comporta la necessità di utilizzare nei layout dei siti web:  

                                            
471 Web Design in Japan VS in the West, Umi Design, 30/08/2013, in https://design.studio-umi.jp/blog/182 consultato 

il 10/05/2018.  
472 Il CSS è la sigla di cascading style sheet  (“foglio di stile a cascata”), con cui si indica un complesso di istruzioni o 

regole che serve a determinare l’aspetto grafico di un documento generato attraverso il linguaggio HTML. 
473  Japanese Style Web Design, Tokyo Web Designs, 23/01/2012, in 

https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-design/ consultato il 18/03/2018. 
474 V. paragrafo 1.3.3. 
475 S. MAIER, Insights from the Far East – Western Web Design VS Japanese Web Design, Smooster, 04/12/2013, in 

https://www.smooster.com/en/blog/western-vs-japanese-web-design.html consultato il 15/05/2018; Japanese Style 

Web Design, Tokyo Web Designs, 23/01/2012, in https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-

design/ consultato il 18/03/2018 
476 D. GILBERT, Why Japanese web design is so…different, Randomwire, 10/11/2013, in https://randomwire.com/why-

japanese-web-design-is-so-different/  consultato il 28/04/2018. 

http://www.1stwebdesigner.com/css/css3-text-effects-typography/
https://design.studio-umi.jp/blog/182
https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-design/
https://www.smooster.com/en/blog/western-vs-japanese-web-design.html%20consultato%20il%2015/05/2018
https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-design/
https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-design/
https://randomwire.com/why-japanese-web-design-is-so-different/
https://randomwire.com/why-japanese-web-design-is-so-different/


 

95 

 

• colonne sottili, che andranno a disporsi una sopra all’altra nel caso in cui il sito venga 

visualizzato da dispositivi mobile;   

• grandi quantità di testo;  

• immagini di piccole dimensioni, per favorire il più rapido caricamento della pagina e la 

fruibilità su schermi piccoli, ben diversi da quelli dei moderni smartphone.  

Nonostante molte compagnie più grandi abbiano le risorse per creare design distinti per mobile e 

computer, le compagnie che non possono permetterselo si limitano a creare un unico sito che possa 

funzionare, grossomodo, su dispositivi di qualunque tipo.477   

Un altro fattore limitante per i siti giapponesi risiede nell’uso di browser datati come, ad esempio, 

versioni obsolete di Internet Explorer. Nel 2016 la Microsoft annunciò il termine del suo supporto 

tecnico per le versioni meno recenti di Internet Explorer, lasciando quindi più esposti a eventuali 

rischi, in termini di sicurezza, gli utenti che le utilizzavano ancora. Allora, in Giappone, circa il 30% 

degli uffici governativi e delle imprese utilizzava versioni precedenti a Internet Explorer 11. Inoltre 

Internet Explorer era il browser più utilizzato da sistemi desktop nonostante, secondo dati di 

Statcounter relativi ad aprile 2018, oggi sia Chrome a detenere il primato in Giappone.478 Tuttavia, 

questo uso di browser datati nel tempo ha limitato le possibilità in termini di design: al fine di 

garantire l’accessibilità al proprio sito anche a chi faceva uso di Internet Explorer 6 o 7, era 

necessario scendere a compromessi in termini di aspetto estetico.  L’utilizzo di browser obsoleti ha 

contribuito alla grande diffusione dell’uso di Flash su siti giapponesi.479 Infatti Flash annulla alcuni 

problemi di rendering (letteralmente “rappresentazione”)480 che caratterizzano Internet Explorer 

6.481 Inoltre è da rilevare, in Giappone, la presenza di numerosi siti creati tramite Adobe Flash, 

nonostante Flash presenti diversi problemi, fra i quali si annoverano quelli relativi all’accessibilità 

dei contenuti e alle limitazioni nelle performance. 482  La Adobe ha annunciato che nel 2020 

interromperà il supporto di Flash, già progressivamente limitato da tutti i principali browser. 

Secondo le dichiarazioni dell’azienda, i nuovi standard web come HTML5, WebGL o 

                                            
477 Why is Japanese web design so different?, Tofugu, 15/05/2012, in  https://www.tofugu.com/japan/japanese-web-

design/ consultato il  28/04/2018; D. GILBERT, Why Japanese web design is so…different, Randomwire, 10/11/2013, 

in https://randomwire.com/why-japanese-web-design-is-so-different/  consultato il 28/04/2018. 
478 MURAI S., Japan sticks with Internet Explorer as Microsoft ends support for old versions, The Japan Times, 

12/01/2016, in https://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/12/business/tech/japan-sticks-internet-explorer-microsoft-

ends-support-old-versions/ consultato il 10/05/2018; Desktop Browser Market Share Japan April 2017-April 2018, 

Statcounter, 2017, in http://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/japan consultato il 10/05/2018. 
479 Why is Japanese web design so different?, Tofugu, 15/05/2012, in  https://www.tofugu.com/japan/japanese-web-

design/ consultato il  28/04/2018. 
480 Per rendering si intende la resa di un’immagine digitale a partire da una serie di informazioni.  
481 M. DINAN, M., What’s the Deal with Japanese Website Design?, Createful, 08/07/2015, in 

https://www.createful.com/2015/whats-the-deal-with-japanese-website-design/ consultato il 25/05/2018. 
482  Japanese Style Web Design, Tokyo Web Designs, 23/01/2012, in 

https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-design/ consultato il 18/03/2018. 

 

https://www.tofugu.com/japan/japanese-web-design/
https://www.tofugu.com/japan/japanese-web-design/
https://randomwire.com/why-japanese-web-design-is-so-different/
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/12/business/tech/japan-sticks-internet-explorer-microsoft-ends-support-old-versions/
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/01/12/business/tech/japan-sticks-internet-explorer-microsoft-ends-support-old-versions/
http://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/japan
https://www.tofugu.com/japan/japanese-web-design/
https://www.tofugu.com/japan/japanese-web-design/
https://www.createful.com/2015/whats-the-deal-with-japanese-website-design/
https://www.tokyowebdesigns.com/advice/japanese-style-web-design/


 

96 

 

WebAssembly sono ormai divenuti una più valida alternativa all’uso di Flash.483  

Gilbert sostiene che la cultura giapponese non incoraggi a correre rischi ma, piuttosto, a continuare 

a seguire un precedente già stabilito, a prescindere dalla presenza o meno di una soluzione 

migliore.484 Riteniamo di poter condividere questa tesi, a sostegno della quale risulta doveroso 

menzionare due concetti importanti nella cultura giapponese: il tatemae (建て前) e lo honne  

(本音). Il tatemae fa riferimento a principi stabiliti formalmente che non sono necessariamente 

interiorizzati e accettati dalla persona in questione. Lo honne invece rappresenta i veri sentimenti di 

una persona, che non possono essere espressi apertamente.485 Le cose che vengono dette come 

tatemae sono volte a mantenere l’illusione dell’armonia del gruppo evitando di contraddire 

qualcuno quando non si è completamente d’accordo su qualcosa. Come affermano Adams, Murata 

e Orito infatti le deviazioni dalle norme di un gruppo devono essere evitate.486 Ciò risulta in linea 

con il conformismo che, come evidenzia Sugimoto, viene inculcato negli studenti giapponesi 

attraverso il processo educativo.487 Alla luce di ciò è possibile dunque riconoscere nella pressione al 

conformismo della società giapponese una delle cause dell’aspetto antiquato dei siti web nipponici.488  

Prendendo atto di queste importanti considerazioni, analizziamo un interessante articolo del sito di 

web design Web creator box. In esso viene fatto notare come un aspetto caotico e datato caratterizzi 

in modo particolare siti giapponesi famosi, dotati di un alto numero di accessi e di una fascia di 

utenti molto ampia. Dunque più è ampia la fascia di utenti e maggiore è la possibilità che siano 

numerosi quelli che apprezzano il design attuale del sito, nonostante possa essere antiquato. 

Risulterà dunque più facile innovare i layout di siti web dotati di un target di utenti più ristretto, 

piuttosto che quelli di siti che necessitino di accontentare varie tipologie di utenti, in quanto si 

correrà un rischio minore di alienarsi una parte di essi.489  

Tuttavia, come evidenzia Cristaldi, i siti di tutto il mondo stanno convergendo verso un aspetto più 

                                            
483Flash & The Future of Interactive Content, Adobe blog, 25/07/2017, in https://theblog.adobe.com/adobe-flash-

update/ consultato il 20/04/2018; M. SERVADIO, Adobe smetterà si supportare Flash nel 2020, Digital Day, 

26/07/2017, in https://www.dday.it/redazione/23835/adobe-smettera-di-supportare-flash-nel-2020 consultato il 

03/05/2018. 
484 D. GILBERT, Why Japanese web design is so…different, Randomwire, 10/11/2013, in https://randomwire.com/why-

japanese-web-design-is-so-different/  consultato il 28/04/2018.   
485 SUGIMOTO Y., An introduction to Japanese society, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p.28. 
486 A.A. ADAMS, MURATA K. e ORITO Y., “The Japanese sense of information privacy.”, cit., pp.16-17. 
487 SUGIMOTO Y., An introduction to Japanese society, cit., pp.78, 131-134.  
488 J. WARD, International SEO: What You Need to Know About Global Search Engines, Salt Agency, 24/10/2017, in 

https://salt.agency/blog/international-seo-global-search-engines/  consultato il 28/04/2018.  
489 世界各国Webデザインと日本のWebデザインの特徴Sekai kakukuni web dezain to nihon no web dezain no 

tokuchō, Web creator box, 29/10/2013, in  https://www.webcreatorbox.com/inspiration/world-web-design  consultato 

il 30/04/2018.  
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simile e condiviso e il Giappone non fa eccezione.490 Se non ci si limita a prendere in considerazione 

portali e siti di grandi compagnie infatti si potrà constatare la presenza di siti giapponesi che si 

distaccano dalla tipologia di layout finora descritta. Si tratta di siti appartenenti a imprese giovani, 

di medie o grandi dimensioni, che stanno cominciando ad adoperare uno stile di web design più 

simile a quello degli altri Paesi.491  

Nonostante la tendenza a confluire verso un modello di layout più in linea con le mode in voga nel 

resto del mondo, esiste una scuola di pensiero secondo la quale utenti di culture diverse hanno 

preferenze differenti in fatto di design e bisogna attenersi a esse. Questo argomento è supportato da 

accademici come Nisbett nel suo libro “The Geography of Thought” (“La geografia del pensiero”). 

Ci ritroviamo d’accordo con questo pensiero e riteniamo di fondamentale importanza comprendere 

i gusti degli utenti giapponesi per poter soddisfare le loro aspettative.492  

 

2.4.2. La tipografia per il web   

 

La tipografia per il web è un elemento di fondamentale importanza nei siti giapponesi, in quanto in 

essi viene fatto un largo uso di elementi grafici contenenti testo, come ad esempio i banner. In virtù 

di ciò, riteniamo si tratti di un argomento degno di approfondimento.   

La tipografia nel design giapponese risulta complicata dal sistema di scrittura. Infatti, come è stato 

evidenziato,493 non sono disponibili gratuitamente molti font dotati di un aspetto particolarmente 

distintivo, a causa della complessità della loro creazione.494   

I termini più moderni possono essere rappresentati in caratteri latini, in katakana o attraverso 

l’accostamento di caratteri latini a quelli giapponesi.495 Un esempio può essere costituito dal termine 

“web marketing”, che è possibile scrivere come Web marketing, ウェブマーケティング o Web

マーケティング.496 Esiste anche l’alternativa di scrivere questi termini in inglese, il che, come 

rileva Mirocco, in Giappone viene percepito come una scelta esotica ed esteticamente attraente.497 

                                            
490 F. CRISTALDI, A Quick Look at Website Designs Around the World, Studio Culture, 30/04/2015, in https://studio-

culture.com.au/konichiwa-mate-a-quick-look-at-website-designs-around-the-world/ consultato il 05/04/2018. 
491 S. MAIER, Insights from the Far East – Western Web Design VS Japanese Web Design, Smooster, 04/12/2013, in 

https://www.smooster.com/en/blog/western-vs-japanese-web-design.html consultato il 15/05/2018. 
492  S. CARIN, How different Japanese Web Design to Western Standard Web Design, CEBU Pripress Center, 

18/04/2016, in http://cebupripress.com/blog/en/how-different-japanese-web-design-to-western-standard-web-design/  

consultato il 06/03/2018.  
493 V. paragrafo 2.4.1. 
494  M. STRIBLEY, Graphic Design from Around the World: Japanese Design, Canva, 2018, in 

https://www.canva.com/learn/japanese-design/ consultato il 24/05/2018. 
495  NAGASE E., Seven rules for perfect Japanese typography, Aqworks, 20/09/2916, in 

http://aqworks.com/en/blog/2016/09/20/perfect-japanese-typography/ consultato il 10/04/2018. 
496  R. MIROCCO, Big in Japan: Web Design in the Land of the rising Sun, Tutsplus, 16/02/2015, in 

https://webdesign.tutsplus.com/articles/big-in-japan-web-design-in-the-land-of-the-rising-sun--cms-23290 consultato 

il 23/04/2018. 
497 Ibidem. 
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Come nel caso delle lingue occidentali, nel giapponese è preferibile andare a capo fra le parole e 

non spezzarle andando a capo e inserendo il trattino, in quanto verrebbe a crearsi un effetto visivo 

più sgradevole. Inoltre, se si usa una particella bisogna andare a capo dopo di essa perché, così 

facendo, si segue il ritmo naturale del parlato giapponese e si permette al lettore di mantenere il filo 

del discorso più naturalmente man mano che legge la frase.498  

I designer che utilizzano caratteri latini mirano ad ottenere testi che appaiano di un colore grigio 

pulito, che conferisce un effetto bilanciato ed è indice di buona tipografia. Si tratta di un colore 

percepito quando i testi vengono visti da una certa distanza: un effetto quasi impossibile da ottenere 

nel caso della lingua giapponese, a causa delle differenze che sussistono nel numero di tratti dei 

kanji.  Poiché, nonostante queste differenze, ogni kanji occupa la medesima quantità di spazio, i 

caratteri dotati di più tratti sono più fitti e appaiono, dunque, di un nero più carico invece che di un 

grigio piatto. Dunque le caratteristiche della scrittura giapponese limitano le possibilità a livello 

tipografico ma, nel caso di un testo breve, è possibile intervenire sulla spaziatura prima e dopo dei 

singoli kanji. In questo modo è possibile aumentare lo spazio bianco tra questi caratteri, rendendo 

meno faticosa per la vista la loro lettura e conferendo così equilibrio all’aspetto del testo.  

Mentre nelle lingue dotate di caratteri latini la maggior parte delle parole è composta da più lettere, 

con un numero medio di cinque per parola, in giapponese invece, se si scrive in kanji, la maggior 

parte delle parole è composta solo da due caratteri. Questo a livello di lettura implica che, quando 

si adopera la lingua giapponese, si possano inserire più informazioni nello stesso spazio. 499 

Katakana e hiragana, in quanto dotati di un numero limitato e più costante di tratti, consentono una 

lettura meno faticosa, ma i kanji avranno bisogno di modifiche. Sarà dunque necessario crenare i 

caratteri, ossia ridurre lo spazio in eccesso fra coppie di essi, uno alla volta. Un’altra opzione 

consiste nell’adoperare font P giapponesi, in cui la lettera P sta per “proportional” (“proporzionale”), 

font che offrono una spaziatura fra le lettere più gradevole alla vista.500  

Si possono dividere i tipi di font più diffusi in Giappone in due principali famiglie: Gothic e Mincho. 

I primi posseggono le caratteristiche estetiche e funzionali dei caratteri latini del Sans serif e sono, 

dunque, adatti a titoli e, in generale, a parole che devono risaltare, mentre quelli di tipo Mincho 

condividono le caratteristiche dei font Serif. Risultano dunque indicati per testi lunghi, perché 

l’intensità dei tratti e l’aspetto visivo nel loro complesso li rendono idonei a essere letti da una lunga 

distanza. I caratteri di tipo Mincho si prestano molto anche alle stampe e possono essere utilizzati 

                                            
498  N. HOERNIG, Using Japanese Typography in Design, Humblebunny, 19/03/2012, 

http://www.humblebunny.com/using-japanese-typography-in-design/ consultato il 10/05/2018. 
499  N. HOERNIG, Designing For Japanese Audiences - Part 1, Humblebunny, 16/04/2012, in 

http://www.humblebunny.com/designing-for-japanese-audiences-part-one/ consultato il 05/05/2018. 
500  N. HOERNIG, Using Japanese Typography in Design, Humblebunny, 19/03/2012, 

http://www.humblebunny.com/using-japanese-typography-in-design/ consultato il 10/05/2018.  
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per aggiungere contrasto.501 Nel caso si scrivano testi in cui compaiano caratteri sia giapponesi che 

latini, sarà possibile creare composizioni più armoniose associando fra loro le tipologie giuste di 

font. Bisognerà adoperare font di tipo Sans serif per i caratteri latini insieme a font di tipo Gothic 

per i caratteri giapponesi mentre invece font Serif andranno utilizzati insieme a quelli Mincho.502  

In alternativa, è possibile utilizzare il grassetto o le parentesi per creare equilibrio nei testi in 

giapponese, come si farebbe col corsivo, assente in questa lingua.  

Un altro aspetto a cui prestare attenzione è la riduzione delle dimensioni del font del 10 o del 15%. 

Infatti le fattezze squadrate e l’altezza dei caratteri giapponesi li fanno apparire più grandi di quelli 

latini: tale differenza può essere compensata riducendo le dimensioni del corpo testo. È consigliabile 

mantenere la lunghezza delle righe fra i 15 e i 35 caratteri, poiché i caratteri giapponesi risultano 

più leggibili in frasi che non superino una certa lunghezza. A causa delle caratteristiche grafiche dei 

caratteri giapponesi è inoltre necessario inserire un maggiore spazio fra le righe per rendere il testo 

più facile da leggere, incrementando l’altezza di riga di circa il 10 o il 15%. Incrementi dell’altezza 

delle righe devono essere tuttavia bilanciati da una riduzione delle dimensioni del font.503  

 

2.4.3. Gli utenti giapponesi anziani e il web  

  

Nella progettazione di un sito web per il mercato giapponese risulta necessario tener conto della 

presenza di un numero elevato di persone anziane nel Paese e considerare le esigenze di questa 

tipologia di utenti. Ad esempio, è necessario includere anche le informazioni più scontate, perché 

potrebbero non risultare tali per le persone anziane, specialmente nel caso si tratti di argomenti legati 

alla tecnologia moderna o a Internet. Bisogna infatti connettersi a loro fornendo le informazioni nel 

modo più chiaro e semplice possibile per venire incontro alle necessità di chi non ha particolare 

dimestichezza con le piattaforme digitali.504  

Mc Gowan rileva, in particolare, la presenza di alcuni problemi relativi alla comprensione della 

struttura complessiva del sito. Le persone anziane fanno fatica a navigare oltre la prima pagina del 

sito, tendono a tornare alla parte superiore della pagina e si focalizzano su una singola parte di essa, 

dal momento che non sono consapevoli di poter vedere altri contenuti scrollando la pagina. 

Riportiamo di seguito alcune considerazioni rilevanti ai fini di creare un sito facilmente navigabile 

per gli utenti giapponesi più anziani, qualora essi rientrassero nel nostro target di utenza:  

                                            
501 Ibidem. 
502  NAGASE E., Seven rules for perfect Japanese typography, Aqworks, 20/09/2916, in 

http://aqworks.com/en/blog/2016/09/20/perfect-japanese-typography/ consultato il 10/04/2018.  
503 Ibidem.  
504  N. HOERNIG, Designing For Japanese Audiences - Part 2, Humblebunny, 05/06/2012, in 

http://www.humblebunny.com/designing-for-japanese-audiences-part-2/ consultato il 05/05/2018. 
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• per quanto concerne il testo, è preferibile dividere il messaggio in parti più brevi e semplici, 

ai fini di migliorarne la leggibilità;  

• riguardo al testo presente sulla pagina, si rileva che questi utenti preferiscono espressioni 

scritte in kanji piuttosto che in katakana, riscontrano difficoltà nella lettura di testi chiari su 

sfondi scuri ed evitano di leggere testi scritti con font di dimensioni inferiori ai 16 pixel; 

• apprezzano la presenza di elementi visivi che si muovano e che siano dotati di sonoro, quindi 

i video risultano efficaci;   

• tendono ad apprezzare le liste e non amano dover aprire nuove finestre;  

• l’uso della già menzionata navigazione con breadcrumb 505potrebbe aiutarli ad orientarsi più 

facilmente nella struttura del sito, in modo tale da poter agevolmente ritornare alla pagina 

iniziale;  

• in presenza di form (“modulo”)506 da compilare bisogna sempre specificare se sono richiesti 

caratteri hankaku o zenkaku;507  

• i “radio button” (“pulsante radio”), ossia pulsanti che offrono una serie di opzioni, di cui è 

possibile selezionare soltanto una, risultano di uso più immediato rispetto ad altri elementi 

interattivi come i menu a discesa.508  

La chiave del successo risiede dunque nel cercare di venire incontro alle necessità dell’utenza target 

piuttosto che adattare forzatamente al mercato su cui si agisce un sito web progettato per un Paese 

diverso.509  

 

 

                                            
505 V. paragrafo 1.3.5. 
506 Per form si intende una pagina web predisposta per raccogliere dati immessi dall’utente.  
507 V. nota 257. 
508 Elementi digitali che prevedono l’apertura “a discesa” di una serie di opzioni selezionabili. 
509  D. MC GOWAN, What Japanese users are looking for in a website design, Moravia, 26/02/2018, in 

https://info.moravia.com/blog/what-japanese-users-are-looking-for-in-website-design consultato il 30/04/2018. 
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Conclusioni 

 

Il primo capitolo della tesi ha gettato le basi indispensabili per la conoscenza della SEO, fungendo 

da metro di raffronto per comprenderne i concetti fondamentali. Abbiamo dunque verificato se le 

strategie di SEO generalmente utilizzate potessero essere applicate al Giappone o se, a tal fine, 

richiedessero delle modifiche. A seguito della definizione della SEO nelle sue varie componenti, è 

stato possibile approdare al vero fulcro della tesi: il secondo capitolo, dedicato alla SEO giapponese. 

Le peculiarità della SEO giapponese non sono emerse in modo naturale dalla contestuale 

consultazione di manuali scritti in lingue diverse, ossia giapponese e inglese, ma si è rivelato 

indispensabile scavare molto a fondo e consultare numerosi articoli online per riportarle alla luce. 

Dallo studio effettuato si desume l’importanza di considerare, ai fini di utilizzare le giuste strategie 

di SEO, un fattore molto rilevante in Giappone: la sua composizione demografica. In Giappone è 

infatti presente un’alta percentuale di persone anziane, che corrisponde al 27,7% e gli guadagna il 

titolo di “Paese più anziano del mondo”. Questa componente della popolazione presenta 

comportamenti ed esigenze molto diversi da quelli dell’utenza più giovane. Da ciò si evince la 

necessità di adoperare tecniche di ottimizzazione che rendano il sito web rispondente alle necessità 

di questa fascia di utenti e il più possibile agevole per la loro navigazione. 

La parte iniziale del secondo capitolo della tesi è stata dedicata agli aspetti linguistici. Dal momento 

che la lingua giapponese dispone di diverse modalità di scrittura, si è rivelato di grande importanza 

considerare se gli utenti all’atto di digitare una determinata query utilizzino, per il termine prescelto, 

la sua scrittura in katakana, hiragana o kanji o se lo scrivano in caratteri latini. Una volta appurato 

ciò sarà possibile stabilire quale sia il modo più opportuno di scrivere le keyword per cui si decide 

di ottimizzare il proprio sito. Abbiamo constatato, per quanto riguarda URL e domini, che 

attualmente è possibile utilizzare domini di primo e secondo livello in giapponese. Esaminando 

l’opportunità di adoperare, per un sito, dominio e URL in caratteri giapponesi o latini, siamo 

addivenuti alla conclusione che i primi offrano dei vantaggi maggiori in termini di user 

experience.510 Un utente, vedendo sulla SERP un URL nella sua lingua, potrebbe infatti essere più 

incline a cliccarci sopra. È stata evidenziata anche la necessità di uniformare il registro linguistico 

e le scelte lessicali applicate nel campo del web writing, come per esempio all’atto di decidere se 

scrivere per tutto il testo una parola in kanji o hiragana. Quest’ultima scelta può contribuire a fornire 

al testo un impatto diverso sul lettore: un testo pieno di kanji avrà un’impronta più intellettualistica, 

ma potrebbe anche risultare pesante da leggere.   

Abbiamo constatato poi il collegamento fra la sopravvivenza di Yahoo! JAPAN sul mercato 

                                            
510 V. nota 146. 
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giapponese e la presenza, in Giappone, di una larga fascia di utenti anziani, profondamente legata 

alle vecchie abitudini. Yahoo! JAPAN infatti riscosse un grande successo in Giappone prima della 

creazione della versione giapponese di Google e l’utenza di età più avanzata continua a prediligerlo. 

Abbiamo rilevato, dunque, la necessità di apportare strategie di SEO principalmente su Google, ma 

senza trascurare l’importanza di Yahoo! JAPAN, in particolare se i nostri utenti target fanno parte 

degli strati più anziani della popolazione, più legati a quest’ultimo.   

Anche la nostra analisi dei social media si è rivelata una ricca fonte dalla quale trarre importanti 

riflessioni legate all’età degli utenti. Facebook, che gode di un predominio indiscusso nel resto del 

mondo, comincia ad essere percepito in Giappone come un social media da persone anziane, mentre 

i giovani si spostano su piattaforme come Instagram, che punta sulla condivisione di contenuti visivi 

piuttosto che verbali. Un elemento degno di nota evidenziato nel corso dello studio è che mentre 

Facebook costringe gli utenti a usare il proprio nome reale, che li rende quindi identificabili, Twitter 

incontra i favori della riservata utenza giapponese grazie alla possibilità di tutelare la propria privacy 

adoperando uno pseudonimo. In questo modo, Twitter permette agli utenti di sentirsi più liberi di 

esprimere le proprie opinioni. In particolare, si è constatata l’importanza di LINE, che gode del 

primato nel market share dei social media in Giappone. Nonostante si sia diffuso in questo Paese 

principalmente in qualità di applicazione per la messaggistica infatti può essere classificato anche 

come social media. Esso possiede, infatti, al pari degli altri social media, una timeline511 che può 

essere sfruttata, oltre che per la condivisione di contenuti, anche a fini pubblicitari. Le strategie di 

SEO che passano attraverso i social media devono essere strutturate prendendo in considerazione 

quali siano quelli più utilizzati dall’utente target. Ad esempio, mentre su Instagram la fascia 

demografica più ampia è quella femminile, su Facebook predomina l’utenza più anziana. Tuttavia, 

dal nostro studio l’impatto sulla SEO dei link dei social media è risultato essere di tipo indiretto. 

L’attributo nofollow, solitamente attribuito a questi link, impedisce a essi di influenzare in modo 

diretto la SEO, ma i post pubblicati sui social media vengono spesso raccolti su siti di riassunti o di 

segnalibri, come Naver matome o Hatena bookmark. I backlink di questi ultimi sono in grado di 

intervenire positivamente sulla SEO di un sito: in ragione di ciò, si evince la necessità di eseguire 

strategie SEO indirizzate anche ai social media.  

Infine nel secondo capitolo abbiamo analizzato anche l’aspetto dei siti nipponici e le ragioni che lo 

determinano. Il layout dei siti giapponesi può essere nel complesso definito “caotico” e non 

dissimile da quello di siti creati negli anni Novanta, in particolare a causa della sovrabbondanza di 

elementi grafici e testuali. Abbiamo, in particolare, rilevato la forte correlazione fra l’alta quantità 

di testo in essi presente e la necessità per gli utenti giapponesi di ricevere rassicurazioni. Per 

                                            
511 V. paragrafo 2.3.2. 
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conquistare la fiducia di questi ultimi è infatti necessario abbondare con le informazioni, perché un 

sito “desolato” suscita sospetto. Le ragioni che hanno determinato il persistere dell’uso di questo 

tipo di layout sono molteplici. In particolare, si può evidenziare che il problema dell’aspetto 

arretrato dei layout coinvolga soprattutto siti importanti e visitati da fasce di utenza molto 

diversificate: per non alienarsi il favore degli utenti che apprezzano il layout così com’è, si evita di 

apportarvi grandi modifiche. Nonostante siti appartenenti ad aziende più nuove e con un’utenza 

meno ampia possano permettersi di osare di più e nel loro aspetto si riflettano trend non dissimili 

da quelli popolari nel resto del mondo, riteniamo persista la necessità di adeguare i layout agli 

standard seguiti in Giappone. Sarà così possibile conferire al layout un aspetto che incontri i gusti 

dell’utenza giapponese e la renda più incline a utilizzare il sito e a fidarsene.  

Anche per quanto attiene alla progettazione dei layout è emersa l’importanza di progettare siti 

facilmente navigabili per la consistente fascia demografica degli utenti anziani giapponesi.   

Per concludere, si rileva l’assoluta necessità di portare avanti gli studi relativi alla SEO giapponese. 

La SEO è una disciplina nuova e in continuo aggiornamento, la cui evoluzione necessita dunque di 

essere seguita con costanza e la cui importanza non potrà che aumentare in futuro. In particolare, 

riteniamo che la SEO giapponese non abbia fino a oggi ricevuto sufficienti approfondimenti rivolti 

alle sue specificità e che non sia possibile prescindere dallo studio di esse per poter applicare 

strategie di SEO mirate. Infatti una Search Engine Optimization che ignori le caratteristiche del 

mercato giapponese è destinata, se non a fallire, a sortire effetti limitati. Da ciò si evince la necessità 

di ulteriori studi analitici sulla SEO giapponese volti a portare alla luce le sue peculiarità in un 

campo in cui sono in atto continui cambiamenti, in quanto siamo assolutamente certi che, a ulteriori 

analisi, non mancheranno di emergere nuovi dati degni di nota.  
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Glossario 

 

 

▪ Above the fold (letteralmente “sopra la piega”): la parte di pagina web visibile senza l’uso 

della barra di scorrimento. 

▪ Account: codice che, in un sistema multiutente, identifica in modo univoco ogni utente.  

▪ Affiliazione: scambi di backlink fra gestori di siti. 

▪ Algoritmo: processo che un motore di ricerca applica alle pagine web ai fini di poter produrre 

una lista accurata di risultati basati su un termine di ricerca.  

▪ ALT: attributo del codice HTML che permette di associare ai file immagine una descrizione 

testuale leggibile. 

▪ Anchor text (“testo di ancoraggio”): parte testuale dei link, quella su cui si può cliccare. 

▪ Android: sistema operativo di Google. 

▪ Anti-alias: effetto grafico che conferisce ai caratteri un aspetto più delicato, con bordi 

smussati. 

▪ Atom: formato di feed.  

▪ Backlink: link entranti, ossia collegamenti che da un sito web puntano a un altro. 

▪ Ban: provvedimenti che possono portare all’esclusione di un sito dalla SERP del motore di 

ricerca o a un peggiore posizionamento in essa 

▪ Banner (letteralmente “titolo” o “striscione”): titolo o logo che si colloca, per lo più a scopi 

pubblicitari, nei documenti elettronici, composto a colori con caratteri particolarmente ricchi 

ed elaborati.  

▪ Barra degli indirizzi: controllo grafico preposto alla digitazione degli URL sul browser. 

▪ Black hat (“dal cappello nero”): strategie di SEO che violano le linee guida dei motori di 

ricerca. 

▪ Blended search (“ricerca mista”): SERP comprendente vari tipi di contenuti visualizzata 

quando si effettua una ricerca su Yahoo! JAPAN.  

▪ Blog: pagina web personale sulla quale è possibile lasciare dei commenti.  

▪ Bot: programma che infetta i computer ed è in grado di automatizzare operazioni effettuate 

via Internet. 

▪ Brand awareness (“consapevolezza del marchio”): riconoscibilità di un marchio. 

▪ Breadcrumb (“briciola di pane”): tipo di struttura di navigazione dei siti web che consiste in 

un menù a cascata. 

▪ Browser: programma che permette la navigazione su Internet.  

▪ Caratteri alfanumerici: insieme di caratteri che comprende le lettere dell’alfabeto e i numeri. 
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▪ Chat: scambio di messaggi per via telematica. 

▪ Client di posta elettronica: calcolatore elettronico periferico che si collega a un calcolatore 

centrale per accedere a un servizio di posta elettronica 

▪ Cloaking (letteralmente “nascondere”): processo attraverso il quale il sito è in grado di 

riconoscere quando viene visitato da un crawler e di modificare automaticamente la pagina 

affinché migliorino il loro posizionamento sulla SERP. 

▪ Contenuto dinamico: qualunque contenuto di una pagina web che possa modificarsi nel 

tempo.   

▪ Conversione: si ottiene una conversione ogni volta che l’utente compie una determinata 

azione in risposta agli stimoli trasmessi da un messaggio pubblicitario. 

▪ Crawl rate (“frequenza di scansione”): frequenza con cui un crawler scansiona e indicizza 

i nuovi contenuti di un sito. 

▪ Crawler (“strisciante”): programma che i motori di ricerca utilizzano per individuare e 

scansionare i siti web, per poi copiarne le pagine e conservarle nel loro indice.  

▪ Crawling (“strisciare”): l’attività attraverso cui i motori di ricerca individuano e scansionano 

i siti web, ai fini di copiarne le pagine e conservarle nel loro indice. 

▪ Crenare: ridurre lo spazio in eccesso fra coppie di caratteri. 

▪ Cross-channel (“a canali incrociati”): strategia di marketing attuata attraverso l’integrazione 

di canali diversi. 

▪ CSS: sigla di Cascading Style Sheet (“foglio di stile a cascata”), con cui si indica un 

complesso di istruzioni o regole che serve a determinare l’aspetto grafico di un documento 

generato attraverso il linguaggio HTML. 

▪ CSS3: versione aggiornata del formato CSS 

▪ CTR (click through rate, “percentuale di click”): percentuale che misura il numero di click 

per inserzione pubblicitaria. 

▪ Dati strutturati: elementi che, se inseriti nel codice HTML di un sito, ne classificano il 

contenuto e forniscono informazioni su di esso.  

▪ Default: il termine “di default” indica l’assegnazione da parte dell’elaboratore di un 

determinato valore a un parametro, in caso di mancata specificazione da parte dell’utente. 

▪ Desktop (“scrivania”): per “dispositivi desktop” si intendono calcolatori di dimensioni 

notevoli, contrapposti a quelli portatili.  

▪ Diffondibilità: distribuzione e circolazione di informazioni attraverso i media. 

▪ Disallow (“non permettere”): comando con il quale si comunica al file robots.txt a quali 

pagine va “impedito” l’accesso ai bot.  
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▪ Div: elemento di divisione del contenuto dell’HTML, un generico contenitore di contenuto 

a scorrimento.  

▪ Dominio: parte dell’URL distinta a sua volta in dominio di primo e di secondo livello. 

▪ Doorway (“porta d’ingresso”): pagine web create con la sola finalità di migliorare il 

posizionamento del proprio sito sulla SERP. Questo avviene attraverso un reindirizzamento. 

▪ Download (“scaricamento”): trasferimento di dati attraverso un collegamento di rete. 

▪ DSL: sigla di digital subscriber line (“linea di sottoscrizione digitale”), una famiglia di 

tecnologie che consente la trasmissione digitale di dati attraverso il cavo telefonico.   

▪ Emoji (絵文字 “pittogramma”): piccole icone a colori usate nella comunicazione elettronica 

per esprimere un concetto o un'emozione.   

▪ Esperienza dell’utente: anche nota come UX (User Experience), è il risultato 

dell’interazione dell’utente col prodotto o sito e i fattori che contribuiscono alla sua 

impressione complessiva.  

▪ Feature phone: telefoni cellulari privi delle funzioni più evolute degli smartphone. 

▪ Feed (letteralmente “flusso”): riepilogo dei contenuti di un blog o di un sito che viene 

aggiornato automaticamente. Può essere in formato RSS o Atom. 

▪ Feed reader (“lettore di feed”): programma attraverso il quale gli utenti possono scegliere 

di tenersi aggiornati sulle novità dei siti di loro interesse che facciano uso di questa 

funzionalità. 

▪ Fidelizzazione: processo attraverso il quale si rende qualcuno un acquirente o un utente 

“fedele” dei propri prodotti o servizi.   

▪ Follower (“seguace”): utente di un social media che ha avuto il permesso di leggere i post 

pubblicati da un’altra persona.  

▪ Font: insieme di caratteri contraddistinti da un particolare disegno e stile. 

▪ Form (“modulo”): pagina web predisposta per raccogliere dati immessi dall’utente. 

▪ Formattare: organizzare dei dati attribuendo ad essi un certo formato. 

▪ Forum: comunità virtuale di utenti uniti da un interesse comune in cui essi possono 

partecipare a discussioni relative a questo argomento.  

▪ Frame (“cornice”): elemento HTML che definisce una particolare area in cui può essere 

visualizzato un altro documento HTML.  

▪ Guest blogging (“postare su un blog come ospite”) o Guest posting (“postare come ospite”): 

consiste nello scrivere un articolo, o “post”, per blog altrui. 

▪ Hacker: chi penetri abusivamente in una rete di calcolatori. 

▪ Hankaku (半角 “a mezza larghezza”): caratteri larghi la metà della loro altezza. 
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▪ Hardware: la parte fisica, non modificabile, di un calcolatore.  

▪ Hashtag: parole precedute dal simbolo cancelletto che possono essere inserite nella 

descrizione delle immagini per etichettarle su alcuni social media.   

▪ Homepage: la prima schermata del sito a comparire quando ci si connette a esso.  

▪ Host: computer che ospita un sito web accessibile via Internet. 

▪ HTML (HyperText Markup Language, “linguaggio a marcatori per ipertesti”): linguaggio 

descrittivo che possiede la funzione di specificare la struttura di una pagina web. 

▪ IDN (International Domain Name, “nome internazionale del dominio”): opzione che 

permette di registrare un dominio di primo e uno di secondo livello, o anche uno solo dei 

due, che contengano kanji, katakana e hiragana.  

▪ I-frame: elemento HTML che rappresenta un contesto di navigazione in grado di includere 

un'altra pagina in HTML in quella su cui viene inserito.  

▪ IME (Input Method Editor, “Editor del metodo di input”): componenti che consentono di 

immettere i caratteri delle lingue asiatiche orientali mediante una tastiera a 101 tasti. 

▪ Indicizzazione: atto attraverso il quale il motore di ricerca recupera una pagina, la legge e 

poi l’aggiunge al suo indice per velocizzare la ricerca e il reperimento dei dati. 

▪ Interfaccia utente (user interface): la parte di un programma con cui l’utente interagisce e 

l’aspetto che esso assume visivamente.  

▪ Internet Café: locale che serve cibi e bevande, attrezzato con postazioni che permettono di 

connettersi a Internet. 

▪ iOS: sistema operativo per mobile della Apple. 

▪ IP (Internet Protocol, “Protocollo di Internet”): sequenza di numeri o caratteri alfabetici che 

identifica un computer connesso a Internet.   

▪ IT (Information technology): la tecnologia dell’informazione, l’informatica.  

▪ Javascript: un tipo di linguaggio di programmazione.  

▪ Joint venture (“iniziativa imprenditoriale congiunta”): accordo di collaborazione fra due o 

più imprese allo scopo di realizzare un progetto di investimento o intese di natura 

commerciale o finanziaria.  

▪ Keyword (“parola chiave”): parola o frase selezionata ai fini di definire e riassumere 

l’oggetto di un sito. 

▪ Keyword stuffing (letteralmente “imbottitura di parole chiave”): tentativo di modificare il 

posizionamento di un sito sulla SERP riempendo una pagina web di parole chiave. 

▪ Layout (“struttura”): impaginazione e struttura grafica di una pagina web. 

▪ Link (“collegamento”): collegamenti ipertestuali che associano a un elemento di 

informazione disponibile sul web un altro elemento a esso correlato. 
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▪ Link authority (“autorità del link”): esame della somma complessiva dei backlink ricevuti 

da un sito. 

▪ Link building (“costruzione di collegamenti”): tentativo di favorire il numero di link che, da 

siti altrui, rimandino al proprio. 

▪ Long tail keyword (“parole chiave a coda lunga”): parole chiave che vengono ricercate più 

raramente ma che, considerate nel loro complesso, rappresentano la maggioranza delle 

ricerche effettuate nel mondo 

▪ Malware: software creati ai fini di causare danni al computer su cui vengono eseguiti.  

▪ Market share (“quota di mercato”): percentuale di mercato detenuta da un’azienda, definita 

in termini di unità vendute o di entrate.  

▪ Marketing offline: attività di marketing attraverso canali diversi da Internet. 

▪ Marketing: tecniche attuate ai fini di attirare clienti e incrementare le vendite. 

▪ MAU (Monthly Active Users, “utenti mensili attivi”): numero di utenti attivi su un sito in un 

mese. 

▪ Metadescrizione: breve riassunto che può essere assegnato alla pagina tramite un attributo 

di codice HTML. 

▪ Mi piace: pulsante presente sui social media che permette di mostrare in modo simbolico il 

proprio supporto ai post altrui.   

▪ Microblogging: pubblicazione di brevi messaggi. 

▪ Mobile: per “dispositivo mobile” si intende qualunque dispositivo dotato di comunicazione 

senza fili che possa accedere alle funzioni di rete, come per esempio smartphone o tablet. 

▪ Mobile-friendly: ottimizzazione di un sito per dispositivi mobile. 

▪ Motore di ricerca: programma che crea un indice delle pagine web esistenti e seleziona 

quelle più rilevanti da mostrare come risultato a chi effettua una ricerca. 

▪ Navigazione in incognito: modalità di navigazione privata con Chrome che impedisce al 

browser di memorizzare le attività dell’utente.  

▪ Newsgroup: bacheca elettronica che raccoglie i messaggi inviati dagli utenti e li rende 

accessibili.  

▪ Newsletter (letteralmente “lettera che riporta notizie”): opuscoli informativi inviati via e-

mail a un ristretto numero di persone, solitamente iscritte a essa, solitamente a fini 

propagandistici o pubblicitari. 

▪ Nofollow: attributo che può essere associato ai link per far sì che non conferiscano “punti” 

in termini di Pagerank. 

▪ Noindex (“non indicizzare”): comando con il quale si indicano le pagine che il motore di 

ricerca deve bloccare e non indicizzare. 
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▪ Notifica push (notifiche “a spinta”): messaggio inviato a uno smartphone legato a una delle 

sue applicazioni, anche se essa non è aperta. 

▪ Offline marketing: attività di marketing non attuate attraverso Internet.  

▪ Ottimizzazione off page: attività di SEO attuate esternamente al sito. 

▪ Ottimizzazione on page: attività di SEO attuate sul sito. 

▪ Penalizzazione: penalità che i motori di ricerca infliggono ai siti che non rispettano le loro 

regole. 

▪ Penetrazione del mercato: quantità di attuali clienti rapportata al potenziale mercato. 

▪ Permalink: l’URL della pagina, che non cambia anche a seguito di modifiche della stessa. 

▪ Phishing (letteralmente “pescare”): tentativo di impadronirsi illegalmente dei dati personali 

di un utente o di altre informazioni, solitamente per derubarlo. 

▪ Ping (Packet Internet Groper, “raggruppatore di pacchetti Internet”): programma base di 

Internet che permette di notificare ai motori di ricerca che il feed RSS del sito è stato 

aggiornato sollecitandoli, così, a effettuare una nuova indicizzazione del sito. 

▪ Porta logica: circuito elettronico utilizzato nei computer che può reagire in due modi alle 

informazioni che gli vengono date.  

▪ Portale: sito che si configura come punto di accesso a diversi servizi, come motori di ricerca, 

e-mail o news. 

▪ Postare: pubblicare un messaggio, anche detto post, su Internet. 

▪ PPC: Pay per click, nel quale l’inserzionista paga una tariffa che varia a seconda del numero 

di click degli utenti sulle sue pubblicità. 

▪ Preferiti: la funzione dei preferiti, o dei “segnalibri”, è una funzione che permette di salvare 

sul proprio browser gli indirizzi dei siti web per poter avere accesso a essi senza necessità 

di memorizzarli.  

▪ Protocollo: insieme di regole tecniche che controllano lo scambio di informazioni fra 

computer.   

▪ Query (“interrogazione”): parola digitata dagli utenti per effettuare una ricerca. 

▪ Query automatizzata: query effettuata attraverso l’uso di programmi. 

▪ Query informazionale: query effettuata da un utente per reperire un’informazione.  

▪ Query navigazionale: query effettuata da un utente per cercare un sito.  

▪ Query raffinata: query eseguita attraverso la selezione di categorie di ricerca che permettono 

di ottenere dei risultati più mirati. 

▪ Query transazionale: query effettuata da un utente ai fini di acquistare qualcosa. 

▪ Radio button (“pulsante radio”): elemento digitale che prevede l’apertura “a discesa” di una 

serie di opzioni selezionabili.  
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▪ Rendering: resa di un’immagine digitale a partire da una serie di informazioni. 

▪ Return On Investment (“ritorno sugli investimenti”): anche abbreviato in ROI, rappresenta 

il tasso di rendimento sul totale degli investimenti di un’impresa.  

▪ Rich snippet (letteralmente “frammento ricco”): versione “arricchita” del normale snippet, 

che verrà visualizzato sulla SERP. 

▪ Rilevanza: è una misura di quanto siano legate le parole chiave alle query degli utenti e alle 

sue aspettative. 

▪ Riquadro informazioni (knowledge panel, letteralmente “pannello della conoscenza”): 

riquadro di approfondimento che offre una panoramica di informazioni legate al tema della 

ricerca. 

▪ Robots.txt: file che permette di controllare a quali parti del sito hanno accesso i crawler. 

▪ Root (letteralmente “radice”): cartella principale del sito che contiene tutte le altre. 

▪ RSS (Really Simple Syndication, “distribuzione di notizie estremamente semplice”): formato 

di feed. 

▪ SEM (Search Engine Marketing, “marketing dei motori di ricerca”): strategie di mercato e 

vendite volte a migliorare la visibilità di un sito web online 

▪ SEO: acronimo inglese che sta per Search Engine Optimization, tradotto letteralmente 

“ottimizzazione per i motori di ricerca” 

▪ SERP: abbreviazione che indica la Search Engine Results Page, ossia la pagina dei risultati 

di ricerca. 

▪ Server: computer o programma dedicato a gestire risorse di rete. Può anche ospitare risorse 

online e renderle accessibili tramite Internet agli utenti. 

▪ Servizio web: programma che consente alle applicazioni che vi si collegano di usufruire 

delle funzioni che mette a disposizione. 

▪ Sistema operativo: programma responsabile della gestione delle risorse di un calcolatore. 

▪ Sitelink: link che vengono mostrati sotto alcuni risultati di ricerca di Google e costituiscono 

una funzionalità importante ai fini di incrementare il traffico e le conversioni su un sito web.  

▪ Sitelinks search box (“casella di ricerca dei sitelink”): barra di ricerca posizionata sotto alla 

descrizione di un sito sulla SERP che permette di effettuare una ricerca all’interno di un sito. 

▪ Sitemap (“mappa del sito”): mappa attraverso la quale è possibile indicare con precisione ai 

motori di ricerca quali pagine del sito indicizzare. 

▪ Sito satellite: sito creato ad hoc col solo scopo di apporvi backlink che puntano al nostro sito 

principale e potenziare l’afflusso di visitatori verso di esso. 

▪ Snippet: titolo, descrizione e URL di un sito che vengono visualizzati sulla SERP. 

https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data#structured-data-guidelines
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▪ Social media (“media sociale”): servizi di natura conversazionale che permettono, al 

contrario dei media tradizionali, un’interazione fra le parti. 

▪ Social media marketing: strategie di marketing eseguite attraverso i social media. 

▪ Social network (“rete sociale”): social media basati su interazioni fra amici e familiari.  

▪ Social signal (“sognale sociale”): influenza esercitata sul posizionamento sulla SERP di 

condivisioni, tweet e così via sui SNS, non producono effetti diretti sulla SEO.  

▪ Software: programma che può essere impiegato su un sistema di elaborazione, come un 

computer. 

▪ Spam: nel campo della SEO, in senso ampio, indica qualunque attività volta a migliorare il 

posizionamento di un sito nella SERP dei motori di ricerca senza agire sulla qualità della 

pagina web. 

▪ Sticker (“adesivo”): immagini utilizzate per rappresentare stati d’animo. 

▪ Sticker shop (“negozio di adesivi”): negozio virtuale di LINE che permette di ottenere, 

gratuitamente o a pagamento, numerosi set di sticker.  

▪ Streaming (letteralmente “far scorrere”): modalità di accesso attraverso la rete a file 

audiovisivi che permette di fruirne senza doverli salvare sul proprio sistema. 

▪ Suggerisci URL: funzione attraverso la quale è possibile segnalare il proprio sito ai crawler 

affinché lo indicizzino. 

▪ Tag di descrizione (description tag): tag che permette che venga visualizzata una descrizione 

del sito sulla SERP. 

▪ Tag di intestazione (heading tag): tag che permettono di organizzare e dare enfasi a porzioni 

del testo. 

▪ Tag di titolo (title tag): tag che permette di definire il titolo di una pagina web che comparirà 

sulla SERP. 

▪ Tag: simboli racchiusi tra parentesi acute che servono a delimitare l’inizio e la fine di 

un’istruzione. 

▪ Timeline (“linea temporale”): bacheca virtuale in cui vengono visualizzati i post degli utenti 

aggiunti ai propri contatti, nota come feed nel caso di Facebook. 

▪ Traffico: numero di visite di un sito.   

▪ Trojan: virus, diffuso attraverso programmi apparentemente innocui o utili, destinato a 

compromettere il funzionamento del computer su cui viene installato.  

▪ Universal search (“ricerca universale”): SERP comprendente vari tipi di contenuti 

visualizzata quando si effettua una ricerca su Google. 
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▪ URL (Uniform Resource Locator, “identificatore standard di risorsa”): la sequenza di 

caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di un sito web o di una risorsa presente su 

Internet. 

▪ User friendly (letteralmente “amichevole nei confronti dell’utente”): con questo termine in 

informatica si fa riferimento a siti o programmi facili da usare per gli utenti. 

▪ User-friendliness: sostantivo derivante da user friendly.  

▪ Utente target: target significa “mira, obiettivo”. Per utente target si intende il potenziale 

utente del nostro sito, o potenziali consumatori di un prodotto che viene pubblicizzato.   

▪ Virus: insieme di istruzioni destinato a danneggiare un sistema di elaborazione o a eseguire 

determinate operazioni all’insaputa dell’utente del computer.  

▪ Web marketing: anche noto come Internet marketing, è una branca del marketing che 

consiste in attività svolte online ai fini di attirare clientela attraverso il canale di Internet. 

▪ Web writing: scrittura per il web. 

▪ White hat (“dal cappello bianco”): strategie di SEO più etiche, in quanto rispettose delle 

linee guida dei motori di ricerca. 

▪ World wide web: letteralmente “rete intorno al mondo”. Si tratta di un sistema che permette 

la condivisione di elementi intertestuali multimediali, detti genericamente “pagine web”, 

sfruttando l’infrastruttura di Internet.  

▪ XML: sigla di Extensible markup language (“linguaggio estensibile a marcatori”). Indica un 

metalinguaggio estremamente flessibile e particolarmente efficace per la condivisione di dati 

tra sistemi diversi. 

▪ Zenkaku (全角 “a larghezza intera”): caratteri dotati della stessa altezza e larghezza.  
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