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INTRODUZIONE 

In questa Tesi di Laurea verrà trattata l'importanza della SEO al giorno d'oggi, sia come 

strumento di posizionamento che come mezzo per l'acquisizione di nuovi potenziali clienti.  

Si inizierà illustrando le principali regole conosciute per l'ottimizzazione, per presentare poi 

alcune tecniche alternative, concludendo con un esempio di come un Sito Web dovrebbe 

essere costruito a “regola d'arte” dal punto di vista SEO. 

Oggi, all’interno dei vari contesti in cui si opera, siano questi di business o esclusivamente 

finalizzati a incrementare la visibilità, è necessario disegnare un piano strategico e agire al 

suo interno. Il motivo principale che sta alla base dell’impostazione strategica è la finalità 

della nostra attività: costruire un vantaggio competitivo sostenibile nel lungo periodo. La 

molteplicità di soggetti che possono operare online, la condizione di cambiamento costante 

entro cui si opera quotidianamente, la varietà dei possibili target di riferimento e la quantità 

infinita di informazioni disponibili mettono in gioco, ancor più che offline, la strategia. 

Definire una strategia non vuol dire fornire un elenco dettagliato di azioni da compiere entro 

determinate tempistiche, poiché ciò potrebbe risultare fuorviante se non limitante ai fini del 

nostro progetto, significa invece: 

- definire obiettivi chiari e coerenti; 

- comprendere in modo completo l’ambiente in cui si opera; 

- valutare attentamente le risorse a disposizione; 

- selezionare le leve del web marketing che intendiamo attivare e le rispettive modalità 

d’azione. 

In sostanza è necessario passare da un insieme scoordinato di attività online, spesso peraltro 

caratterizzato anche da intuizioni geniali e interessanti, a un approccio razionale per lo 

sviluppo e la messa in atto delle strategie, in modo da raggiungere la finalità. Ma cosa si 

intende per “costruzione di un vantaggio competitivo sostenibile nel lungo periodo”?  

Su Internet operano una quantità infinita di soggetti potenzialmente interessati al nostro 

medesimo target; inoltre, la possibilità di accedere a una notevole massa di informazioni 
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rende potenzialmente molto competitivi i vari settori in cui si andrà ad operare. Per poter 

raggiungere risultati ottimali è necessario quindi sviluppare risorse, competenze e 

conoscenze superiori rispetto a quelle dei potenziali competitor, in modo da mettere in atto 

con successo le decisioni prese (vantaggio competitivo). 

La SEO (Search Engine Optimization) ossia l’ottimizzazione dei Siti Web per i motori di ricerca 

è oggi sempre più importante. In un mercato globale sempre più competitivo e affollato di 

nuove imprese (start-up), per molti settori e attività i motori di ricerca sono i loro primi 

partner commerciali e un ottimo posizionamento può, se ben supportato, portare ad 

incrementi di fatturato molto significativi. Oggi i motori di ricerca globalmente più usati sono 

Google, Yahoo!, E Bing di Microsoft (che ha cambiato nome più volte). In Italia e anche in 

Europa però, quando si parla di motori di ricerca, si pensa a Google che, con una percentuale 

di utilizzo intorno al 92%, non ha rivali (Sems / Fullresearch, Figura 1).  

 

Il primo sito in assoluto che si è affermato sul Web, generando nella mente di molti utenti 

l’idea che Internet fosse solo questo, è stato Google. Molte persone non si rendono conto 

che è possibile iniziare la propria esperienza sul Web da un altro servizio che non sia Google 

e non pensano neppure che questa possibilità esista. Credono che Google sia l’unica via e lo 

usano come pagina principale e come punto di partenza della propria navigazione. Basti 

pensare che molti, invece di digitare un sito che conoscono nella barra degli indirizzi del 

Figura 1: Diffusione motori di ricerca in Europa. 
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browser, digitano www.nomesitoconosciuto.it nella casella di Google e da qui accedono poi a 

quel sito. 

Nella stesura del presente lavoro di Tesi quindi si farà riferimento esclusivamente a questo 

motore di ricerca, tenendo in considerazione le ricerche in Italia, ma ciò non toglie, date le 

percentuali di utilizzo simili in tutta Europa, di considerare le proposte di questo lavoro utili 

anche per gli altri stati europei. Spiegheremo nei primi capitoli cosa si intende per 

ottimizzazione dei Siti Web e tutti i fattori chiave che possono portare ad un risultato 

positivo, ossia a una posizione elevata nella prima pagina di Google rispetto alle parole 

chiave interessate. 

Questo lavoro di Tesi vuole essere una dimostrazione teorica e pratica di come il mondo della 

SEO sia complesso, ma allo stesso tempo ormai altamente standardizzato. Si cercherà, 

partendo dalla visione della SEO quotidiana, di arrivare a dimostrare come non esista un solo 

modo di “ottimizzare” ma al contrario, la fantasia e la capacità di intuizione di un bravo 

tecnico possano fare la differenza in un ambito che, molto spesso, viene sottovalutato e 

schematizzato in passaggi troppo banali che portano al risultato finale di avere aziende 

concorrenti che competono sulle stesse identiche parole chiave (Keyword). Perché questo 

non accada, bisognerà seguire le linee guida dei manuali teorici, ma riuscire poi ad applicare 

questi concetti e regole in maniera originale in modo da riuscire a trovare quelle parole 

chiave che possono essere competitive per il nostro mercato di riferimento ma con poca 

concorrenza. Quando si parla di “Keyword competitiva1” si intende quella parola che genera 

traffico al nostro sito  ovvero che abbia un numero di ricerche mensili soddisfacente rispetto 

ad altre parole simili o sinonimi. Il livello di ricerche minimo per essere definito soddisfacente 

varia a seconda del settore, della tipologia del bene o servizio sui cui stiamo lavorando, della 

Brand Awareness e della Brand Reputation, insieme ad altri fattori minori. Una volta trovate 

le parole chiave che ci soddisfano sta a noi trovare il modo per riuscire a convertire più 

traffico possibile da quella parola alla nostra Landing Page. Perché questo si verifichi 

bisognerà che la nostra pagina di destinazione risulti almeno nella prima pagina, o meglio 

                                                           
1) La competizione delle Keyword misura quanto potrebbe essere difficile posizionarsi per una singola parola 

chiave. Questo può dipendere da quanto popolare una parola è oppure dalla competizione nel mercato di 

riferimento  (wordstream.com) 
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ancora, tra le prime tre posizioni organiche della SERP di Google. Per organico si intendono 

tutti quei risultati “naturali” ovvero non a pagamento. Per moltissime parole chiave ormai le 

primissime posizioni sono occupate dalle campagne SEA (Search Engine Advertising) che per 

Google sono gestite da AdWords. Queste, essendo a pagamento non rispondono alle 

ottimizzazioni SEO (in parte), anche se si utilizzano gli stessi strumenti per crearle (Figura 2). 

 
Figura 2: Risultati organici nella SERP di Google. 
 
 
Nel primo capitolo di questo lavoro di Tesi si introdurrà dunque la tematica dei motori di 

ricerca al fine di focalizzare in modo generale l'argomento. Nel secondo capitolo verranno 

approfondite le tematiche riguardanti il modo in cui le ricerche vengono elaborate da Google 

e quali sono i fattori che più ne influenzano i risultati. Nel terzo capitolo verrà spiegato come i 

nuovi social network possono portare ad un aumento di visibilità grazie all'integrazione con i 

motori di ricerca. Nel quarto capitolo verrà descritta una tecnica SEO alternativa,  al fine di 

far notare come alcune volte, anche in questo ambito, uscire dagli schemi può portare a 

risultati altamente competitivi. Nel capitolo quinto verranno illustrati gli strumenti più diffusi 

nell'ambito SEO, con le opportune delucidazioni. Nel capitolo sesto invece, verrà spiegato 
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come ottimizzare un sito web seguendo le linee guida generali indicate all'interno del 

capitolo 2, in modo da avere un esempio pratico per dimostrare l’applicazione delle teorie 

illustrate. Nel capitolo finale si trarranno le conclusioni di questo lavoro di Tesi. 
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CAPITOLO 1 – I MOTORI DI RICERCA     

Questo capitolo presenta la tematica generale relativa ai motori di ricerca ed è organizzato in 

due sottocapitoli: nel primo viene fatto un cenno generale, mentre nel secondo si parla di 

cosa sia la SEO oggi. 

 

1.1 Breve precisazione sui motori di ricerca 

Già dalla nascita di Internet è apparso subito chiaro il bisogno di creare qualcosa che 

rendesse facilmente fruibile la grande massa di informazioni che la Rete era in grado di 

offrire. Sorsero così le prime Directory ovvero delle raccolte di siti catalogati per argomento. 

Ben presto però, fu facile capire come queste raccolte fossero limitate e come, non riuscendo 

a seguire la travolgente crescita del Web, non fossero nelle condizioni di rispondere alla 

domanda degli utenti e di censire adeguatamente l’enorme massa di siti web che cresceva di 

giorno in giorno con una rapidità sempre maggiore. La risposta a questa domanda è stata 

data dai motori di ricerca (Figura 3). Questi ultimi lavorano setacciando costantemente la 

rete per mezzo di programmi chiamati spider che catturano e registrano tutte le URL 

possibili, in modo automatico. Quando gli utenti pongono domande al motore di ricerca 

(query), in base alle parole chiave che s’immettono nella casella, questo restituisce un elenco 

di siti in linea con quanto si è cercato. Per riuscire a offrire elenchi adeguati, i motori di 

ricerca fanno uso di algoritmi, che sono programmi capaci di valutare contemporaneamente 

gli innumerevoli parametri ritenuti utili a creare, e quindi offrire all’utente, una lista di siti 

che tende a soddisfare la domanda rivolta al motore di ricerca. E' necessario fare una 

precisazione: non sono solo i motori di ricerca a rendere visibile un sito nel Web, molti altri 

canali offrono questa opportunità e, per lavorare al meglio, è importante conoscerli tutti: 

Social Network, Blog, Forum, Newsletter, attività di promozione e comunicazione on-line e 

off-line sono alcuni di questi. Tuttavia i motori di ricerca restano, nella maggior parte dei casi, 

lo strumento migliore quando ci poniamo l’obiettivo di raggiungere i nostri clienti. Il 

posizionamento è solo una parte dell’attività necessaria a rendere visibile un sito e i motori di 

ricerca rappresentano solo una parte della visibilità online.  
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1.2 La SEO oggi 

In diversi articoli dell'autorevole fonte Moz viene riportato che Google stessa esegue più di 

500-600 modifiche all’anno sul suo algoritmo di ricerca2 (dati confermati anche nelle pagine 

di supporto di Google stessa). Gli esperti SEO sono concordi su quali saranno i fattori di 

ranking che acquisteranno più peso nei prossimi 12 mesi. La compatibilità di un sito web con 

i dispositivi mobili avrà in futuro un impatto crescente sul posizionamento. Sempre più 

importanti saranno poi il valore percepito del sito o della singola pagina, il numero di risultati 

visualizzati nella SERP in forma di instant answer, il comportamento dell’utente (click-through 

rate, tempo di permanenza nella pagina, bounce-rating) e la fruibilità del sito. In sostanza 

alcuni esperti confermano che proseguirà una tendenza già in atto3. In generale quindi si può 

affermare che i motori di ricerca stanno dando più peso a quei fattori che forniscono una 

conferma del reale interesse degli utenti per un sito, una pagina o un contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2) Moz, Google algorithm change history, 2016 from moz.com/google-algorithm-change 
3) Moz, Search Engine Raniking Factors 2015 from moz.com/search-ranking-factors 

 
Figura 2: L'evoluzione grafica del logo di Google da quando era una Directory di un 
esperimento universitario, fino ad oggi. 
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CAPITOLO 2 – LE RICERCHE SU GOOGLE  

In questo capitolo si vedrà come funzionano i motori di ricerca a cui faremo riferimento al 

fine di familiarizzare meglio con le logiche e gli algoritmi di Google. 

 

2.1 La SERP di Google 

Nel corso degli ultimi anni è diventato sempre più difficile comprendere il funzionamento dei 

motori di ricerca e, in particolare, di Google. Nei primi anni duemila la SEO era una materia 

abbastanza facile da comprendere e applicare, attualmente, invece, ci si trova davanti a tanti 

algoritmi di ricerca che influenzano i risultati. Addirittura molti algoritmi lavorano in auto-

apprendimento ovvero analizzano il comportamento degli utenti per capire se il risultato 

fornito è di gradimento o meno, al fine di migliorarlo in modo automatico. Questo capitolo 

vuole offrire una veloce panoramica di quelle che sono le caratteristiche principali che 

Google mette in atto nel momento in cui costruisce i risultati di ricerca. Brian Dean, 

fondatore di Backlinko (famoso blog di SEO e Web Marketing), afferma che oggi non è più 

possibile scegliere la parola chiave che si vuole o cercare di raggiungere le prime posizioni 

attraverso soltanto i backlink4. Per determinate parole chiave, infatti, non si riuscirà mai a 

posizionare un sito web, mentre per altre ci si riuscirà solo attraverso alcune tipologie di 

contenuti e per altre ancora bisognerà mettere in atto strategie aggiuntive all’ottimizzazione 

del sito e/o alla link building. Per questo motivo il primo step in una strategia SEO, dopo aver 

scelto le varie chiavi con le quali cercare di posizionare un sito web, sarà quello di studiare i 

risultati di ricerca di Google per capire in che modo sarà possibile arrivare in prima pagina. 

Come si diceva, è necessario oggi compiere dei processi di ottimizzazione molto più 

complessi, procedendo per tentativi. Ci saranno quindi strade che porteranno alla meta 

velocemente, strade che non ci porteranno da nessuna parte e altre ancora difficili da 

percorrere. Si vedranno quelle che sono le vie da percorrere che potrebbero permetterci di 

raggiungere la prima pagina di Google e per farlo è opportuno cambiare il modo di 

considerare la costruzione di una ricerca. Posto che non è possibile essere totalmente a 

                                                           
4) Un Backlink (link entrante o collegamento entrante) è un collegamento ipertestuale che, inserito in una 

pagina web, punta verso la propria. 
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conoscenza del reale funzionamento delle operazioni, si può ipotizzare un sistema così 

strutturato, in cui il motore di ricerca:                                                                                                               

1. deduce l’argomento che l’utente sta cercando;                                                                                                  

2. deduce le intenzioni di ricerca dell’utente;                                                                                                         

3. estrapola i documenti interessati;                                                                                                                 

4. manda ad algoritmi specializzati (foto, video);                                                                                             

5. ordina i risultati in base ai suoi algoritmi di popolarità;                                                                                    

6. personalizza i risultati in base alle informazioni che ha sull’utente e sulla ricerca;                                            

7. rilascia i risultati5. 

 

2.2 La categorizzazione delle ricerche 

Google nel corso di questi anni, tra le tante funzionalità che rendono unico il suo motore di 

ricerca, ha introdotto le categorizzazioni, ossia ha inserito le ricerche, gli utenti e i siti web in 

alcune categorie. Se un utente cerca Panda, per esempio, quale dovrebbe essere il miglior 

risultato da rilasciare? L’auto, l’animale o l’antivirus? Attraverso questo sistema Google riesce 

a personalizzare una parte dei risultati. Vista la presenza di più argomenti correlati a questa 

chiave, Google cerca, almeno inizialmente, di creare dei risultati di ricerca che possano 

comprendere più argomenti possibili. Successivamente cerca di capire l’intenzione 

dell’utente, associandola ai suoi interessi. Se un utente che cerca Panda è un amante degli 

animali, Google cerca di mostrare i risultati più rilevanti per questa tipologia di argomento. 

 

2.3 I fattori più influenti nella SEO 

Uno degli aspetti più trascurati quando si inizia la realizzazione di un sito è lo studio del 

target al quale rivolgersi6, a chi cioè andare a presentare il sito con ciò che propone. È 

importante conoscere il target di riferimento poiché è grazie a questa conoscenza che non 

solo si possono impostare le pagine del sito, ma si possono migliorare aggiungendo contenuti 

specifici e mirati, tali da poter essere recepiti dai potenziali acquirenti dei servizi o dei 

                                                           
5) Taverniti, G. Seo Power. Milano: Hoepli. 
6) Polillo, R. Un modello di qualità per i siti web. Mondo Digitale. From http://www.rpolillo.it/wp-
content/uploads/2010/09/ArticoloMondoDigitale.pdf 
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prodotti che si ha intenzione di mettere online. Quindi è bene sapere che prima di mettere 

online un sito web, un blog o un progetto web in genere, è indispensabile conoscere a fondo 

il messaggio che proponiamo e avere un’idea la più precisa possibile delle fasce d’utenza alle 

quali verrà indirizzato il messaggio. 

La famosa agenzia di Digital Marketing americana Single Grain ha creato una lista con i 

presunti 200 fattori di posizionamento di Google. Tuttavia, essendo questi fattori in teoria 

tutti segreti, si sa circa quanti siano,  ma non esattamente quali,  per cui in realtà nessuno sa 

se questi fattori sono esatti o se ce ne sono alcuni sconosciuti ai più. Inoltre, ogni singolo 

fattore potrebbe avere fino a 50 “sfumature” quindi si potrebbe arrivare fino a 10 000 

combinazioni. Ci sono state solo pochissime eccezioni in passato, in cui Google, tramite 

L'Official Google Webmaster Central Blog ha dichiarato quali sono alcuni fattori che 

influenzano il posizionamento: la velocità del sito, la sicurezza (Https) e l’ultima in ordine 

temporale, ma che è anche la più eclatante, il mobile-friendly. A questi tre componenti però 

non si sa quanto peso venga dato nell’algoritmo per influenzare il posizionamento. Il 23 

Marzo 2016, durante un Q&A in Livestreaming, Andrey Lipattsev (Search Quality Senior 

Strategist di Google) alla domanda su quale siano i fattori più importanti ha risposto: “Posso 

dirvi cosa sono, sono i contenuti e i link che puntano al tuo sito. Ma non c’è un ordine 

d’importanza”.  Niente di nuovo quindi, solo la conferma di ciò che gli esperti SEO 

ribadiscono da anni. In ogni caso, la SEO non è nata ieri, quindi dopo anni e anni di 

esperienze e ricerche empiriche si è riusciti a capire comunque quali sono i fattori più 

importanti rispetto ad altri. 

Dall’estate del 2013 l’algoritmo di Google si chiama Hummingbird7. Al suo interno include 

diversi componenti con nomi familiari nell’ambiente SEO, come Panda, Penguin e Payday 

Loan (pensati per combattere lo spam), RankBrain (sistema di intelligenza artificiale di 

apprendimento automatico, che viene utilizzato per aiutare a processare i risultati della 

ricerca), Pigeon (pensato per le ricerche locali), Top Heavy (pensato per colpire le pagine con 

troppi banner), Mobile-Friendly  (pensato per premiare i siti costruiti e disegnati per 

dispositivi mobili) e infine il più famoso di tutti PageRank, che si occupa specificatamente di 

attribuire un valore alle pagine in base ai link che queste ricevono. Il PageRank è famoso 

                                                           
7) From https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Hummingbird 

http://blog.tagliaerbe.com/2011/03/google-panda-update.html
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perché è stato il primo nome che Google ha dato ad una componente del suo algoritmo di 

ranking nel lontano 19988. 

In questa Tesi di Laurea gli otre 200 fattori che influenzano il posizionamento verranno 

raggruppati, per comodità, in dieci macro categorie:                                                                             

1. fattori del dominio;                                                                                                                                       

2. fattori Page Level;                              

3. fattori di Ranking nel sito;                                                                                                                                      

4. fattori di Ranking derivati dai Backlink;                                                                                                         

5. fattori di Ranking derivati da interazione degli utenti;                                                                                                                 

6. regole speciali dell’algoritmo di Google;                                                                                                                   

7. segnali Social;                                                                                                                                                      

8. segnali del Brand;                                                                                                                                                      

9. fattori di Webspam sul sito;                                                                                                                                                  

10. fattori di Webspam esterni al sito. 

 

2.4 Descrizione dei fattori più influenti nella SEO 

Di seguito andremo ad analizzare per ogni categoria appena elencata, quelli che risultano 

essere ad oggi i fattori più influenti. Tenendo in considerazione che, come ribadito 

precedentemente, alcuni fattori sono sicuramente più influenti di altri9.  

 

2.4.1 Fattori del dominio                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Parola chiave presente nel dominio di livello più alto- Se la query cercata è presente nel 

nome del dominio questo dà un certo vantaggio.                                                                               

Estensione del paese ccTLD- L'estensione ccTLD del paese (Country Code Top Level Domain) 

come per esempio il .it aiuta il dominio a posizionarsi meglio nelle ricerche locali ma lo 

danneggia nelle ricerche a livello globale. 

                                                           
8) Sergey Brin, Larry Page, The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, 

dbpubs.stanford.edu, 1998.  
9) Moz, Illustrated Guide to Advanced On-Page Topic Targeting for SEO, 2014 from https://moz.com/blog/on-

page-topic-seo 

http://dbpubs.stanford.edu/pub/1998-8
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2.4.2 Fattori Page Level                                                                                                               

Keyword nel tag Title - Le parole chiave presenti nel titolo hanno grande rilevanza.                                

Il Titolo inizia con la keyword - Se la prima parola del titolo è anche la parola chiave questo 

dà una ulteriore spinta alla pagina.                                                                                                      

La parola chiave presente nella meta descrizione - Se la keyword è presente nella meta 

descrizione ne beneficerà il posizionamento della pagina.                                                                   

Parola chiave presente nel tag <h1> - Questo tag è considerato il secondo livello del titolo 

della pagina e dà una forte spinta al posizionamento.                                                                         

La keyword è la parola più frequente nella pagina - Benché una eccessiva presenza di una 

stessa parola chiave possa essere considerata negativamente,  un dosaggio naturale della 

parola chiave può portare a un miglioramento della SERP.                                                    

Lunghezza della pagina - È noto che Google preferisce le pagine ricche di contenuti che si 

occupano del tema sotto vari aspetti rispetto ad articoli corti e pubblicati con superficialità.        

LSI ovvero Latent Semantic Indexing - L'uso dei sinonimi e di termini correlati aiuta Google a 

determinare con più esattezza il tema della pagina. Per esempio le keyword Modello e 

Blogger individuano un tema molto diverso dalle keyword Modello e Abito.                    

Velocità di caricamento della pagina - Come ribadito più volte dagli ingegneri di Google la 

durata di caricamento della pagina è un fattore di ranking usato per penalizzare i siti più lenti. 

Google ha introdotto Page Speed per aiutare gli webmaster in questa ottimizzazione. 

Ottimizzazione delle immagini - Occorre usare i tag Alt e Title per indicare a Google il 

significato delle foto. È utile anche l'uso della descrizione e della didascalia.          

L'importanza della parola chiave - Avere la parola chiave nelle prime 100 parole del 

contenuto è considerato un segnale di rilevanza per la pagina.                                          

Keyword nei tag <h2> e <h3> - Oltre che nel tag <h1> anche nei tag delle altre intestazioni 

inserire la keyword è considerato un segnale di particolare rilevanza dei contenuti.             

Ordine esatto delle keyword - L'ordinamento giusto delle keyword rispetto alle query di 

ricerca porta a un migliore posizionamento rispetto a un ordine inverso.                       

Rilevanza dei link in uscita - Linkare dei siti o delle pagine di qualità pertinenti con il 

contenuto della pagina aiuta il posizionamento. Per esempio linkare una pagina dell’azienda 

Apple indica che nella pagina si parla di computer o smartphone anzichè di mele.      

Contenuti aggiuntivi - La presenza di contenuti o tool aggiuntivi quali convertitori di valute, 
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mappe o ricette interattive porta un beneficio in chiave SEO.                                                     

Link interni - Linkare le nostre stesse pagine è molto importante per facilitarne 

l'indicizzazione. Per spingere una nostra pagina è opportuno linkarla in homepage. Il numero 

di link interni che ottiene una pagina del nostro sito la spinge di più rispetto alle altre pagine. 

Multimedia -  È importante che nei nostri contenuti siano presenti elementi 

multimediali quali immagini, video e altri oggetti per migliorarne il ranking.                      

Parole chiave nell'URL - Si può personalizzare il Permalink per inserirvi delle parole chiave 

pertinenti. Si tratta di uno dei fattori più rilevanti.                                                              

Referenze e Fonti - Citare le referenze e le fonti di un articolo non è un favore che si fa al sito 

linkato, ma è un fattore di qualità come la Bibliografia nelle pubblicazioni accademiche.     

Elenchi puntati e numerati - Inserire i contenuti in degli elenchi serve a suddividerli per una 

loro maggiore fruibilità ed è un fattore di ranking  tra i più consolidati.                                

Layout semplice da navigare - Un sito con un layout che permette una facile navigazione 

all'utente è considerato un fattore di ranking importante rispetto a siti di difficile 

consultazione. 

 

2.4.3 Fattori di Ranking relativi al sito                                                                                            

Pagina di contatto - La presenza di una pagina di contatto del webmaster è vista 

positivamente da Google. Pare che ci sia un bonus per quei siti in cui l'indirizzo email di detta 

pagina coincida con quello presente nel “Whois”.                                                                

Architettura del sito - Una struttura chiara aiuta Google a indicizzare e a valutare meglio i 

contenuti della pagina web.                                                                                                                  

Presenza di sitemap - Le sitemap aiutano l'indicizzazione del sito.                                              

Site Uptime - Troppi downtime del sito dovuti a manutenzione, guasti o altre cause 

potrebbero causare un peggioramento del ranking e addirittura la rimozione dai risultati di 

ricerca.                                                                                                                                           

Localizzazione del server - Il posizionamento fisico dei server potrebbe incidere sul ranking  

specialmente per quanto riguarda le ricerche locali.                                                               

Termini di servizio e pagina della privacy - La presenza di queste due pagine rende il sito più 

affidabile agli occhi di Google.                                                                                            

Ottimizzazione per il mobile - I siti con una versione mobile o con un tema o modello con il 

http://www.ideepercomputeredinternet.com/2010/05/l-dei-link-in-homepage-in-ottica-seo.html
http://www.ideepercomputeredinternet.com/2012/06/blogger-permalink-url-personalizzare.html
http://www.ideepercomputeredinternet.com/2012/03/come-inviare-una-sitemap-google-e-bing.html
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cosiddetto Responsive Design vengono posizionati meglio nelle ricerche da mobile.                 

Usabilità del sito - Un sito difficile da navigare potrebbe avere una diminuzione del ranking a 

causa del numero delle pagine visitate e della frequenza di rimbalzo.                                

Google Analytics e Strumenti per Webmaster - Alcuni esperti SEO ritengono che avere 

questi due strumenti attivi sul sito possa influire sul suo ranking in modo positivo. 

 

2.4.4 Fattori di Ranking derivanti da Backlink                                                                               

L'età dei siti che ci linkano - I backlink da siti vecchi sono più importanti dei link a ritroso 

ottenuti da siti di recente costruzione.                                                                                                         

Il numero dei domini che ci linkano - Il numero dei siti da cui otteniamo backlink è uno dei 

più importanti fattori di ranking.                                                                                                                    

Page Rank delle pagine che ci linkano - Si tratta di uno dei fattori di ranking più rilevanti visto 

che un link ottenuto da pagina autorevole conta di più di quello avuto da una pagina non di 

qualità.                                                                                                                                           

Autorevolezza del dominio che ci linka - Oltre che il Page Rank della singola pagina è 

importante anche l'autorevolezza del dominio di cui fa parte la pagina che ci linka.                               

Link dai competitor - Essere linkati da siti che si occupano dei nostri stessi temi è considerato 

un fattore di ranking molto importante per quella particolare keyword.                                        

Condivisioni sui social network - Il numero di condivisioni sociali di una pagina può 

modificare il peso dei backlink che vi sono contenuti.                                                                             

Testo di ancoraggio dei backlink - Tale parametro riveste una rilevante importanza perché è 

descrittivo della pagina a cui è collegato o comunque lo dovrebbe essere.                                              

Il testo del tag Title - Quando si passa con il mouse sopra a un link si visualizza il testo 

presente all'interno del tag Title. Tale testo è rilevante per descrivere il link.                     I 

Microformati di Schema.org - Le pagine che supportano i microformati potrebbero 

posizionarsi meglio delle pagine che non li supportano. 

 

2.4.5  Fattori di Ranking che dipendono dalle interazioni degli utenti                                      

Click-Trough Rate organico per una keyword – Il CTR è un tasso che misura la percentuale di 

click su una pagina in base alle visualizzazioni della stessa. Le pagine che ottengono un CTR 

http://it.wikipedia.org/wiki/Design_responsivo
http://www.ideepercomputeredinternet.com/2009/08/limportanza-dellanchor-text-per-un.html
http://www.ideepercomputeredinternet.com/2013/07/microdati-blogposting-schema-org-blogger.html
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più alto hanno un ranking migliore rispetto a quelle che ce l’hanno basso in relazione alla 

stessa keyword. Si tratta della percentuale di click ricevuti nelle pagine dei risultati delle 

ricerche.                                                                                                                                                   

Frequenza di rimbalzo - Il bounce rate è la percentuale degli utenti che abbandona il sito 

dopo aver consultato solo una pagina. Non tutti gli esperti SEO sono concordi nel 

considerarlo un fattore di ranking, ma Google potrebbe usare questo fattore umano come 

una mancanza di contenuti correlati e quindi un indice di bassa qualità.                                        

Traffico diretto - Google utilizza i dati di Chrome per analizzare quanto traffico diretto è 

convogliato verso un sito. Questo dato se particolarmente elevato è indice di alta qualità del 

sito rispetto a siti che invece lo hanno più basso.                                                                                    

Utenti di ritorno - Se la percentuale degli utenti che ritornano a visitare un sito è alta agli 

occhi di Google significa che si tratta di un sito di alta qualità.                                                         

Preferiti di Chrome - Sembra che la presenza di pagine di un sito nei Segnalibri di utenti di 

Chrome sia un segnale di alta qualità dello stesso. 

 

2.4.6 Regole speciali dell'algoritmo di Google                                                                                   

Cronologia dell'utente - I siti che un utente loggato su Google visita di frequente hanno una 

spinta nel ranking del motore di ricerca.                                                                                                        

Cerchie di Google+ - Google mostra nei primi risultati pagine di autori che l'utente ha nelle 

proprie Cerchie di Google Plus.                                                                                                           

Preferenze dei grandi Brand - Per alcune tipologie di ricerche short-tail (a coda corta) Google 

dà una spinta in più alle pagine dei grandi brand. 

 

2.4.7 Segnali Social                                                                                                                                      

Numero di tweet - Come per i link anche il numero di tweet è un fattore di qualità che 

influenza il rank di una pagina e di un sito.                                                                                            

Numero di Condivisioni su Facebook - Le condivisioni su Facebook essendo concettualmente 

simili ai backlink aumentano il ranking della pagina.                                                                                

Pagina Facebook - Se il sito ha una pagina Facebook omonima con un sacco di Mi Piace si 

tratta di un forte segnale di ranking.                                                                                               

http://www.ideepercomputeredinternet.com/2011/07/come-funziona-google-come-usarlo-e-come.html
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Dipendenti su Linkedin - Utenti di Linkedin che dichiarano di lavorare per il nostro sito sono 

un forte segnale di brand.                                                                                                                       

Quantità dei segnali sociali di un sito - Il numero di segnali sociali ottenuti da un sito può 

aumentare il suo ranking complessivo e quindi la sua visibilità complessiva in tutte le ricerche 

che lo riguardano. 

 

2.4.8 Segnali del Brand                                                                                                                                 

Ricerche del brand - Se gli utenti cercano su Google il nome del nostro sito questo è 

probabilmente un forte segnale di brand che aumenterà il suo ranking.                                        

Menzioni del brand nelle Notizie di Google - I grandi brand vengono citati su Google News.              

Numero dei sottoscrittori RSS - Il numero degli utenti iscritti ai feed del sito rappresenta 

un forte segnale di popolarità, visto che FeedBurner appartiene a Google. 

 

2.4.9 Fattori di Webspam sul sito                                                                                                                  

Link ai siti “cattivi” - Linkare siti malvisti da Google può danneggiare la visibilità di un sito.           

Cloaking -  Presentare agli utenti umani dei contenuti diversi da quelli dei motori di ricerca 

non solo può penalizzare ma addirittura portare alla deindicizzazione di un sito.                            

Popup e pubblicità che distrae - I popup e la pubblicità invasiva possono essere una 

indicazione di un sito di bassa qualità.                                                                                      

Annunci Above the Fold - Google penalizza i siti con molti annunci above the fold, vale a dire 

visibili alla prima apertura della pagina anche se Adsense (servizio di banner pubblicitari 

offerto da Google) invece consiglia proprio questa posizione. La penalizzazione riguarda 

soprattutto i siti con molta pubblicità e pochi contenuti.                                                                            

Siti Affiliati - Google non guarda di buon occhio i siti che monetizzano con link di 

affiliazione e quindi li tiene sotto osservazione. 

 

2.4.10 Fattori di Webspam esterni al sito                                                                                                        

Flusso innaturale di link - Un improvviso e innaturale flusso di backlink è il sintomo di 

collegamenti fasulli e quindi deprecabili.                                                                                                  

https://support.google.com/webmasters/answer/66355?hl=it
http://www.ideepercomputeredinternet.com/2012/02/google-sta-penalizzando-i-siti-con.html
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Vendita di link - Tale pratica è molto osteggiata da Google è può portare a forti penalizzazioni 

e a limitare la visibilità di un sito. 

 

2.5 I fattori di indicizzazione 

In questo paragrafo si vedrà come Google indicizza nel suo database tutti i siti presenti nel 

web. L’indicizzazione è il processo che porta un documento web a essere presente nell’indice 

dei motori di ricerca, i quali usano principalmente quattro sistemi di indicizzazione: tramite 

spider, tramite suggerisci URL e tramite Sitemap. 

Gli spider sono software programmati per setacciare costantemente la Rete a caccia di nuovi 

link e quindi di nuove pagine da indicizzare. Quindi  per essere indicizzati sui maggiori motori 

di ricerca, basta ottenere un link da una pagina che sia a sua volta indicizzata e possibilmente 

setacciata spesso dagli spider.  

Suggerisci URL, invece, è un modulo messo a disposizione dei webmaster da parte dei motori 

di ricerca, che permette di segnalare direttamente un’URL. Basta quindi segnalare la propria 

homepage per poi vedere tutto il nostro sito web prima spiderizzato e quindi indicizzato, se 

ovviamente non sono presenti ostacoli a questa operazione.  

La Sitemap è semplicemente una pagina web che contiene i link di tutte le pagine del sito. 

Questa ha una notevole importanza poichè permette agli spider di scansionare tutto il sito 

senza “perdere” pagine. 

 

2.6 Le penalizzazioni di Google Penguin 

All’inizio del capitolo sono stati citati alcuni algoritmi di Google che servono per combattere 

lo Spam: Panda, Penguin e Payday Loan. Tra questi il più interessante ai fini di questo lavoro 

di Tesi di Laurea è sicuramente il Google Penguin poiché ci permette di poter lavorare sui 

Backlink che, come è stato spiegato nei paragrafi precedenti, sono di fondamentale 

importanza per il ranking del Sito. La lotta di Google contro il webspam è stata fin dall’inizio 

molto attiva (la prima versione di Penguin risale al 201210) e per questo motivo, in questo 

                                                           
10) From en.wikipedia.org/wiki/Google_Penguin 

http://blog.tagliaerbe.com/2011/03/google-panda-update.html
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paragrafo si illustrerà come poter risolvere alcuni problemi legati a “cattivi” link in ingresso. 

Google punta molto sulla rilevanza delle fonti e sulla qualità dei link. 

 

2.6.1 Spam nelle Community 

Commenti. Il lavoro nelle community è molto utile per il brand, per portare pubblico di 

qualità verso il blog e aumentare le visite del sito web. Spesso, però, queste attività 

diventano fonte di spam. Molti Blog non moderano i commenti e questo potrebbe 

permettere a qualche membro della community di rilasciare dei link irrilevanti rispetto al 

blog o all’articolo e questo a Google non piace molto: avere molti commenti irrilevanti può 

essere fonte di penalizzazione.                                                                                                                   

Forum.  Ancora un altro fronte dei commenti spam, ma in questo caso l’attenzione è rivolta 

ai forum. Diversi siti web utilizzano queste risorse per inserire backlink nelle descrizioni del 

profilo, nelle firme o nei post pubblicati. Tutto nella norma se questi elementi vengono usati 

in modo naturale, ma non sempre è così. A volte questi link vengono generati dai bot, dai 

programmi che automatizzano l’inserimento di testo con collegamenti ipertestuali.  Google 

contempla tutto questo e può penalizzare i siti web che presentano grandi quantità di link 

sospetti provenienti dai forum. 

 

2.6.2 Fonte e schemi dei Link 

Argomenti.  Google cerca di fornire agli utenti contenuti di qualità  per questo motivo i 

backlink devono essere contestualizzati, le risorse collegate devono condividere lo stesso 

argomento. In caso contrario Google potrebbe penalizzare i Siti che presentano link da 

risorse non collegate all’argomento. Per esempio, quando un e-commerce che vende scarpe 

viene consigliato dal sito di uno studio legale, Google è in grado di fiutare e punire questa 

contraddizione.                                                                                                                                            

Lingua. Un sito web che si rivolge a un pubblico di lingua italiana ma che ha un gran numero 

di backlink che arrivano da risorse portoghesi, potrebbe essere segnalato negativamente da 

Google poiché indice di irrilevanza per l’algoritmo.                                                                           

Proprietà dei siti. È un fattore importante fare una buona link building. I Siti hanno un gran 

bisogno di collegamenti ipertestuali ma bisogna sempre fare attenzione alle regole del gioco: 

http://www.mysocialweb.it/2012/01/29/11-modi-per-aumentare-immediatamente-le-visite-del-tuo-blog/
http://www.mysocialweb.it/2013/06/03/link-building-dono/
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Google pretende il rispetto di norme ben precise, soprattutto per quanto riguarda lo scambio 

di link e l’uso di tecniche al limite della manipolazione.                                                         

Doppioni. Un altro fattore importante sono i contenuti doppi. I siti mirror sono duplicati di 

un sito con dominio differente: dovrebbero portare traffico al progetto originale attraverso 

backlink. Queste pagine contengono lo stesso contenuto, un aspetto negativo per i parametri 

di qualità: in questi casi il sito è ad alto rischio e può essere penalizzato notevolmente. 

Directory di bassa qualità. Un altro trucco simile è quello delle directory. Inserire un sito 

nelle directory è un modo semplice per ottenere dei backlink: ci potrebbero essere dei buoni 

motivi per aggiungere un sito in uno o due elenchi, ma un’attività massiccia e non ponderata 

in questa direzione può mettere il sito in cattiva luce.                                                         

Keyword Density. Questa attività spinge a ripetere più volte un termine per ottenere dei 

vantaggi da Google. Tutto questo è inutile e dannoso per chi ragiona così quando scrive 

online  e per chi riceve link da siti che lavorano in questo modo.                                                     

Anchor Text. Anche la scelta degli anchor text, ossia del testo che caratterizza il link 

all’interno dell’articolo, ha un impatto elevato. Molti backlink con lo stesso testo, soprattutto 

se forzato e spinto lato SEO, hanno un impatto negativo sulle pagine web. Google, infatti, 

cerca di determinare la naturalezza di un anchor text confrontando le distribuzioni dei siti su 

una parola chiave specifica. 

 

2.6.3 Contesto 

Domini penalizzati. Questi domini screditano il proprio progetto agli occhi di Google. Se ci 

sono dei link che puntano al sito web da domini penalizzati si può provare a contattare il 

proprietario e chiedergli di rimuovere questi collegamenti. Altrimenti si può usare il tool di 

Google per disconoscere questi collegamenti.                                                                                       

Pagina non trovata.  Avere sul proprio sito molti backlink da vecchie pagine web, una risorsa 

che non esiste più, può avere un impatto negativo sulla SEO. Come visto in precedenza si può 

provare a contattare i proprietari dei siti e chiedere di ripristinare tali pagine o creare nuovi 

contenuti con un link verso il sito.                                                                                                           

Domini di bassa qualità. Quando la quantità dei backlink è molto superiore al Trust 

Rating (qualità backlink) c’è un sospetto grave. Quindi i backlink provenienti, per esempio, 

da comunicati stampa o guest post non autorevoli non sono proprio i migliori partner. Non si 
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suggerisce di rinnegare queste soluzioni, ma bisognerebbe ponderare con cura le piattaforme 

che ospitano i link e la strategia alla base delle azioni. 

 

2.6.4 Come superare le penalizzazioni 

Per prima cosa bisogna assicurarsi di aver subito una penalizzazione da Penguin. Bisognerà 

osservare i dati dei vari tool, in primo luogo il traffico organico su Google Analytics e le 

impression/click sulla Search Console. In questi casi uno strumento come SEMrush è utile per 

avere una visione generale di un dominio soprattutto se lo si inserisce in un progetto con 

relativa funzione di position tracking.                                                                                            

Successivamente si può Iniziare con l’esportazione dei link dalla Google Search Console. Nella 

sezione  “Traffico di ricerca”  si trova una risorsa che registra tutti i collegamenti che puntano 

verso il proprio dominio: attraverso questo strumento si può esplorare la lista in diversi 

formati (Figura 4). 

 
Figura 4: Schermata della Search Console nella scheda “Link che rimandano al nostro sito”. 
 

Una volta scaricati tutti i link, si potranno importare in un SEO tool per identificare e ripulire i 

link tossici. Questo è il momento di fare backlink audit: ci sono strumenti utili che possono 

aiutare a fare un’analisi approfondita. Tra questi sicuramente SEMRush backlink audit, 
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Majestic SEO e Ahrefs.                                                                                                                                          

Il passaggio successivo è quello della identificazione. Bisognerà individuare i link sospetti, 

quelli che potrebbero essere considerati malevoli agli occhi di Google e bisognerà catalogarli. 

In questa circostanza si dovrà procedere con calma ed esperienza, per evitare di inserire nella 

lista dei link da eliminare delle risorse utili.                                                                                          

L’ultimo passaggio sarà quello di chiedere ai webmaster di eliminare quella risorsa. Bisognerà 

spiegare al webmaster la situazione con cura, indicare la pagina e il link incriminato. Spesso 

non si riuscirà a trovare l’email del proprietario, ma in questi casi la soluzione è semplice: si 

potrà usare il servizio che mette a disposizione il sito web Whois. Questo tool riporterà tutte 

le informazioni di chi ha registrato il dominio, anche il contatto del webmaster. Non sempre 

l’azione descritta è possibile, spesso i webmaster hanno abbandonato il progetto e non 

leggono più l’email, a volte non hanno intenzione di farlo o ignorano la nostra richiesta. In 

questi casi possiamo usare il tool disavow per sconfessare il collegamento (Figura 5). 

 
Figura 5: Esempio di codice da inserire per la rimozione di backlink. 
 

Praticamente si sta dicendo a Google che non abbiamo potere su quella risorsa e che 

la vogliamo disconoscere.  Anche questo passaggio deve essere affrontato con le competenze 

di un SEO esperto. 
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CAPITOLO 3 - SOCIAL NETWORK E SEO 

In questo capitolo andremo ora ad analizzare il rapporto esistente tra i Social Network più 

importanti e il motore di ricerca, al fine di capire in che modo i vari social network possono 

influenzare i risultati. 

 

3.1 Le potenzialità dei Social Network 

Come già accennato in precedenza, i social network hanno introdotto numerosi cambiamenti 

nel mondo del Web. Probabilmente esistono solo pochi remoti angoli della Rete non 

interessati da tale fenomeno e anche il posizionamento nei motori di ricerca ne è influenzato. 

I social network, infatti, incidono direttamente nel calcolo della link popularity, riescono a 

veicolare molto traffico sui siti web e i loro contenuti si posizionano egregiamente11. Inoltre 

molti utenti usano gli account  sui social network come mezzo per posizionare il proprio 

brand e difenderne la reputazione nelle SERP di Google. Prima di entrare nel vivo di questo 

capitolo riassumiamo brevemente come Google Plus influenzi pesantemente la Rete.              

Google Plus:                                                                                                                                                   

- influenza direttamente la SEO attraverso i collegamenti che le persone possono avere con i 

propri articoli, assegnando l’authorship;                                                                                                                             

- è il social network preferito per influenzare la social search e, quando in Italia arriverà 

“Search, plus Your World”,  inciderà direttamente nelle SERP;                                                                                     

- le condivisioni video sono segnalate dentro YouTube, influenzando anche il settore video;               

- grazie alle Pagine Business Local Verificate  è presente in tutto il mondo Local Search di 

Google, sia attraverso il posizionamento della pagina nelle SERP, sia attraverso la 

segnalazione delle recensioni ai propri amici;                                                                                          

- grazie alle applicazioni mobile relative ai social network e alla ricerca mobile di Google, 

riesce a essere visibile anche attraverso questo canale12. 

Passiamo ora ad analizzare gli altri social network che possono risultare maggiormente utili a 

chi si occupa di SEO. 

                                                           
11) Social Engagement, Social & seo Oggi Uno Studio Approfondito, 2014 from 

http://socialengagement.it/social-google-oggi-uno-studio-approfondito 
12) Taverniti, G. Seo Power. Milano: Hoepli. 
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3.2 Twitter e Google 

Google usa  un algoritmo particolare per analizzare Twitter e crea una sorta di TwitterRank 

per valutare profili e contenuti. Quando Google si trova davanti un profilo Twitter cerca di 

calcolarne due aspetti: il tema trattato e l’autorità dell’account. Il tema è piuttosto facile da 

valutare, considerando l’innumerevole quantità di dati a disposizione del motore di ricerca, 

infatti, basta analizzare i contenuti postati per capire le tematiche trattate dall’utente. 

Inoltre, osservando il nome delle liste in cui l’account vene inserito, appare chiaro come 

questo venga facilmente collocato in un determinato ambito tematico.                                  

L’autorevolezza dell’account è invece più complessa da calcolare. Una prima analisi 

quantitativa viene effettuata prendendo in esame il rapporto tra numero di persone seguite 

e numero di persone che seguivano. Per esempio, un account che segue diecimila persone e 

viene seguito solo da cento, è molto probabilmente un account spam. Un account che 

presenta un rapporto di 1:1 (segue cento persone ed è seguito da cento) viene considerato 

normale. Un account seguito da diecimila persone e che ne segue solo cento viene 

considerato un account importante. Possiamo compiere altre analisi di questo genere, 

basandoci su:                                                                                                                                                

numero di inserimenti in lista;                                                                                                                                           

attività che gli utenti fanno come risposte e ReTweet per i contenuti postati. 

Nella valutazione dell’autorevolezza di un account viene calcolata anche la popolarità che 

l’account ha ottenuto all’interno della comunità, andando a verificare chi sono le persone 

che lo seguono. Più importanti sono quindi i nostri Follower, più il nostro account viene 

valutato in modo positivo. Inoltre, l’autorevolezza è influenzata dalla qualità media dei 

contenuti postati. Ma come Google valuta la qualità di un singolo contenuto? I fattori in gioco 

sono i seguenti:                                                                                                                                                     

numero dei ReTweet fatti;                                                                                                                                                  

grado di autorevolezza delle persone che cliccano ReTweet;                                                                      

viralità, cioè in quanto tempo il messaggio viene condiviso e da quante persone (più questo 

dato è alto, più importante è considerato il contenuto). 

Inoltre, bisogna sempre considerare che il punteggio assegnato a un singolo Tweet influisce 

sull’elemento contenuto dal Tweet, fosse esso un link a un documento testuale, a un video o 
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a un’immagine. Tutti questi fattori sono importanti perché incidono molto di più per quanto 

riguarda la link popularity e per la social search.  

 

3.3 Facebook e Google 

Per quanto riguarda Google e Facebook attualmente le uniche informazioni realmente utili 

da conoscere sono le seguenti:                                                                                                                                       

- è importante ottimizzare al meglio una Fan Page al fine di proteggere il brand;                                                    

- Google legge correttamente il markup “Facebook Share” che si consiglia di inserire sempre 

quando si hanno su un sito attività legate a Facebook;                                                                            

- utilizzando Open Graph13 Google legge tutti i dati pubblici di interazione. A tal proposito un 

manager di Google dichiara : “i rapporti sul Coinvolgimento sociale in Google Analytics 

consentono di vedere come le persone hanno condiviso contenuti sul tuo sito tramite azioni 

sociali. Esempi di azioni sociali monitorabili sul tuo sito includono clic sul pulsante +1 di 

Google, interazioni, “Mi piace” e “Invia” di Facebook e segnalibri. Quindi, per i nostri articoli, 

utilizzando i markup corretti riusciamo a far leggere a Google le informazioni sulle 

interazioni, che tornano utili per capire quanto un articolo è apprezzato dagli utenti;                     

- attraverso un site https://www.facebook.com/NOMEPAGINA scopriamo tutti i contenuti 

indicizzati da Google per quanto riguarda una pagina fan specifica. 

In questi ultimi anni sono nati e poi cresciuti diversi nuovi social network14 come ad esempio 

Instagram, Snapchat e Vine, molti dei quali dedicati a temi specifici, che hanno aggregato 

migliaia di persone legate fra loro da interessi o geograficamente. Bisogna quindi valutare 

caso per caso, progetto per progetto, quali tra i vari servizi presenti possa essere opportuno 

utilizzare. Bisogna ricordare inoltre che in ogni Paese viene accordata la preferenza all’uso di 

un social network anziché ad un altro. Di conseguenza sarà importante sfruttare quello che ci 

garantirà una maggiore veicolazione dei nostri messaggi. A tal proposito sarà necessario 

analizzare in modo approfondito le tendenze di ogni nazione.  

                                                           
13) Open Graph è il protocollo che consente di ad ogni pagina web di interagire con un social network in modo 

bidirezionale. From http://opengraphprotocol.org 
14) Deganello, S. (2016). Dieci nuovi Social Network. From http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/2016/04/dieci-

nuovi-social-network/ 
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Fino ad ora abbiamo analizzato tutti i vari fattori interni ed esterni che influiscono in modo 

più o meno profondo sugli algoritmi di Google, nel prossimo capitolo si andrà a illustrare una 

tecnica che va contro ad alcuni dei più solidi principi SEO. 

 

CAPITOLO 4 – LA TECNICA DEL GRATTACIELO15 

In questo capitolo si vedrà come utilizzare nel dettaglio questa tecnica SEO andando ad 

utilizzare in modo “alternativo” alcuni tool che Google ci mette a disposizione, fino ad 

arrivare a pubblicizzare il nostro lavoro. 

 

4.1 L'importanza degli articoli per la visibilità di un sito web 

Dopo i Social Network  i Blog aziendali sono gli strumenti più utilizzati dalle aziende per 

aumentare la visibilità e gli accessi al proprio sito. Tuttavia, In Italia la gestione dei Blog 

aziendali è quasi sempre pessima o addirittura assente. Per rendere gli articoli di un Blog 

interessanti e competitivi c’è bisogno di una strategia ben definita, di risorse (persone e 

tempo) e pazienza. Un Blog gestito in modo ottimale può davvero fare la differenza  

aumentando notevolmente il traffico al proprio sito e, con un passaggio ulteriore, può 

favorire l’incremento del tasso di conversione. Altri casi di studio inoltre hanno evidenziato 

come alcuni Blog abbiano impattato positivamente sulla Brand Identity e Awareness.  Infatti, 

utilizzare un corporate Blog per avvicinarsi ai propri clienti e consigliarli sull’utilizzo dei 

prodotti, rafforza la reputazione aziendale dentro e fuori dal Web. Naturalmente con gli 

articoli bisognerà cercare di stimolare l’attenzione del potenziale cliente fornendo non letture 

promozionali ma informative, facendo attenzione al momento giusto in cui un bisogno deve 

essere soddisfatto. E’ quindi sempre importante regalare qualcosa di nuovo al lettore, 

stimolando magari l’interazione con l’articolo e invogliandolo a ritornare per leggere le nuove 

uscite. Il Blog aziendale dovrebbe essere affidato a dipendenti dell’azienda motivati, creativi, 

ricchi di fantasia e con una certa esperienza nella comunicazione via Web. Conviene sempre 

disporre il Blog aziendale all’interno di una sotto cartella del sito. In questo modo gli effetti 

                                                           
15)Dean, B. (2016). How it get 25’000 unique visitors per month. From http://backlinko.com/wp-
content/uploads/2014/04/25kVisitorsPerMonth_Backlinko.pdf 
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indiretti del traffico prodotti in seguito dagli articoli che verranno scritti, si distribuiranno 

anche sulle pagine del sito, come ad esempio i link che verranno generati dagli articoli e le 

stesse condivisioni sociali. 

 

4.2 La tecnica del grattacielo, in pratica 

In questo paragrafo si spiegherà, passo dopo passo, come mettere in pratica la tecnica, che il 

suo ideatore Brian Dean, ha chiamato con il nome di “grattacielo”. Si partirà dal modo in cui 

trovare le parole chiave più interessanti, fino ad arrivare al modo in cui pubblicizzare il 

proprio articolo. 

 

4.2.1 Premessa 

Secondo Brian Dean, la maggior parte delle “migliori pratiche e tecniche” dei cosiddetti 

“Esperti SEO” sono fuorvianti, in molti casi esse spiegano l’esatto contrario di ciò che 

effettivamente sarebbe necessario fare per ottenere un buon posizionamento del  Sito Web. 

Un semplice esempio di tutto ciò potrebbe essere racchiuso nel tipico consiglio in cui gli 

esperti dicono che il segreto per generare traffico proveniente dai motori di ricerca è quello 

di tenere il sito regolarmente aggiornato con contenuti nuovi e di qualità. Nulla può essere 

più sbagliato di questa affermazione. La verità è che a Google non interessa quanto spesso 

viene aggiornato un Sito. Ci sono casi in cui, pur non aggiornando un sito da mesi, questo 

risulta essere più visitato dei mesi precedenti, in cui veniva aggiornato. Questo però non 

avviene certamente stando con le mani in tasca, bensì trascorrendo gli ultimi mesi a 

promuovere i contenuti scritti in precedenza.  

La maggior parte degli esperti SEO che pubblicano consigli scadenti rientrano in queste due 

grandi categorie:                                                                                                                                                               

- hanno iniziato a fare SEO molto tempo fa, quando nel Web non c’era così tanta concorrenza 

come oggi; in altre parole quando la SEO era relativamente “facile” e bastava pubblicare 

contenuti relativamente interessanti per ottenere molto traffico derivante dai motori di 

ricerca;                                                                                                                                                                        
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- fingono di sapere fare SEO; essi rigirano i soliti contenuti che hanno letto da altri Blog SEO e 

Web Marketing e li fanno passare come proprie idee e consigli. 

Non c’è da stupirsi infatti se nel Web ci sono miliardi di contenuti che sono scadenti, riciclati 

infinite volte o sono l’esatto contrario di quello che realmente bisognerebbe fare per il SEO 

oggi. Seguendo i consigli sbagliati si rischia di perdere un enorme quantità di tempo. 

Potrebbe costare diminuzione di traffico al sito, mancate iscrizioni a Newsletter o potrebbe 

costare addirittura la perdita di clienti. Si vuole qui mostrare un esempio di come si 

potrebbero creare e promuovere contenuti che generino molto traffico soprattutto al proprio 

target di riferimento. Bisogna però fare alcune considerazioni. La quantità di traffico che si 

riceve dai motori di ricerca è direttamente proporzionale alla:                                                                         

- abilità nel trovare parole chiave con bassa concorrenza, ma alto traffico e convertibilità;                

- capacità di creare contenuti popolari, autorevoli e autentici attorno a quelle parole chiave;        

- promozione del contenuto creato, in modo che le persone colleghino il contenuto a siti 

rilevanti, pertinenti ed autorevoli. 

Si può notare come in questi tre punti non ci sia traccia di suggerimenti del tipo: mantenere il 

sito aggiornato, scrivere nuovi contenuti ogni settimana, ecc. ;  la ragione è molto semplice, 

se un articolo è scritto a “regola d'arte”, queste cose non sono più fondamentali. In ogni caso 

si precisa che non è stato affermato che aggiornare periodicamente il proprio Sito o Blog 

incide negativamente sul posizionamento nei motori, ma solamente che non è un fattore 

rilevante per ottenere successo. 

Al giorno d’oggi il web è diventato cento volte più competitivo rispetto a dieci anni fa. Ogni 

giorno infatti vengono pubblicati più di 2 milioni di Post sui Blog e questo numero è in 

aumento. A conti fatti la probabilità che qualcuno legga un nostro Post è infinitamente 

piccola. 

 

4.2.2 I fattori necessari per ottenere successo 

Iniziamo ora ad esaminare nel dettaglio i tre fattori suindicati, utili a generare maggiore 

traffico. 
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1) Parole chiave. 

Le parole chiave sono la parte più importante della SEO, sono più importanti del contenuto e 

più importanti perfino dei Baclinks. La maggior parte degli esperti SEO quando vanno alla 

ricerca delle parole chiave sbagliano completamente. Si inizia digitando le ipotetiche 

Keyword nel tool messo a disposizione da Google: il Google Keyword Planner. Utilizzare in 

questo modo il tool è il peggiore modo di iniziare il processo di ricerca (Figura 6). 

Questo perché il Keyword Planner ha due grossi problemi, il primo è il seguente: visualizza 

solo le Keyword strettamente correlate alla parola immessa. Esempio:  immaginiamo che si 

voglia aprire un nuova fioreria con consegna a domicilio e si abbia bisogno di trovare delle 

parole chiave efficaci per la landing page, quindi si apre il Google Keyword planner e si prova 

ad inserire, per esempio, “comprare fiori online” (Figura 7). 

 

 
Figura 6: Pagina iniziale dello strumento di pianificazione delle parole chiave. 
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Come si potrà notare queste sono delle variazioni della parola chiave molto simili 

all’originale: “comprare fiori online”, “fiori online”, ecc (Figura 8). 

 

Figura 7: La ricerca delle parole chiave “comprare fiori online”. 
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Non c’è bisogno di molta fantasia per riuscire a cercare queste parole chiave, tuttavia sono 

proprio quelle che il tool ci suggerisce per prime. In ogni caso, questo non è il problema 

maggiore di questa applicazione di Google. 

Il secondo problema del Keyword Planner è il seguente: restituisce le stesse parole chiave a 

tutti, inclusi i nostri competitor ed in questo modo, tutte queste parole chiave diventano 

troppo competitive.  La soluzione a questo problema esiste, infatti ci sono tantissimi metodi 

alternativi per trovare le parole chiave. L’ideale sarebbe trovare Keyword che poche persone 

hanno scelto e che stanno ottimizzando la loro landing page attorno a queste parole. 

 

 

 
Figura 8: Risultati della ricerca effettuata. 
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Una di queste tecniche si chiama GKP Hack. Utilizzando sempre il tool di Google, possiamo 

inserire una landing page di un nostro competitor nel campo “La tua pagina di destinazione” 

(Figura 9). In effetti in questo campo andrebbe inserita la propria pagina di destinazione, ma 

questo non vieta di poterne inserire delle altre. In questo modo si troveranno un buon 

numero di Keyword al di fuori delle comuni alternative citate in precedenza.  Riprendendo 

l’esempio precedente della fioreria, inserendo un sito di un competitor ecco quali sono i 

risultati (Figura 10): 

 

Figura 9: Utilizzo del tool di Google con il metodo GKP Hack. 



35 

 

Abbiamo delle parole chiave interessanti, che il tool non mostra a molte persone e siccome 

queste Keywords non sono utilizzate quasi mai, possiamo creare facilmente articoli a target o 

landing page attorno a queste parole e posizionare in modo ottimale queste pagine senza 

alcun bisogno di avere un numero elevato di Backlinks. 

Un altro esempio. Immaginiamo di voler aprire un Blog all’interno del sito della fioreria, si  

nota che molti clienti ordinano fiori per matrimoni e quindi si decide di scrivere un articolo 

con suggerimenti e consigli per l'organizzazione di questo tipo di evento. Ancora una volta 

quando inseriamo “consigli per matrimonio” verranno visualizzate poche alternative a quelle 

parole (Figura 11). 

 

 

 

IlIustrazione 10: Risultato della ricerca precedente. 



36 

 

Proviamo ora ad inserire la parola “matrimonio” su un social network molto utilizzato per 

questa tipologia di evento, ovvero Pinterest (Figura 12). 

Prendiamo poi l'url della pagina dei risultati della ricerca e inseriamola nel keyword planner. I 

risultati mostrati sono particolari e poco scontati, abbiamo molte Keyword interessanti. Ora 

quindi si può creare un contenuto attorno a queste parole. Ma non un contenuto qualunque, 

un contenuto che generi risultati significativi (Figura 13). 

Figura 11: Risultati della ricerca utilizzando le parole chiave “consigli 

per matrimonio”. 

 
Figura 12: Ricerca della parola “matrimonio” su Pinterest. 
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Figura 13: Riusultati della ricerca inserendo l'url della pagina dei risultati di Pinterest 
 

2) Identificazione di un contenuto popolare.                                                                            

L'obiettivo è quello di ottenere un contenuto che generi condivisioni sui Social Network, 

commenti, traffico e Backlink. Per prima cosa, bisogna creare contenuti che possano risultare 

utili al target di riferimento. Infatti, se si vuole avere successo con il Contenent Marketing è 

necessario capire che cosa vogliono leggere realmente gli utenti. Per capire quali sono questi 

contenuti non è necessario indovinare. Usando la tecnica del “Grattacielo” si possono trovare 

quei contenuti e formati che hanno dimostrato funzionare. Di seguito alcune indicazioni. 

a) Trovare contenuti già esistenti e popolari nella propria nicchia di riferimento.  

Prima di iniziare a scrivere bisognerà fare una ricerca e si dovranno cercare quei contenuti 

che hanno già avuto successo.  Prendiamo una delle Keywords precedenti come ad esempio 

“consigli per matrimoni”. (Figura 14) 
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Aprendo i vari link, si può notare una cosa importante: i contenuti di successo in questo 

ambito sono formattati come LISTE.  Aprendo un link possiamo vedere questo (Figura 15): 

Figura 14: Risultati della ricerca su Google con le parole “consigli per matrimoni”. 



39 

 

E' praticamente uno Slideshow di immagini con suggerimenti di bomboniere e idee regalo. 

Molte della altre pagine hanno altrettante immagini, quindi possiamo dedurre due cose: le 

persone che cercano consigli per i matrimoni preferiscono liste, non guide o tutorial; le 

persone che cercano consigli per i matrimoni preferiscono molte immagini, non testi o video. 

b) Creare un contenuto migliore.   

Questa è una fase importantissima per la riuscita finale. Sappiamo che le liste con molte 

immagini hanno un buon successo sul nostro target di riferimento, ma diamo un’occhiata a 

questa pagina: 

 

Figura 15: Un contenuto di un link provente dal risultato della ricerca precedente. 
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Non sembra male, ma è un po’ troppo corta come lista. Una proposta potrebbe essere quella 

di creare una lista con 50, 100 o 150 idee e consigli sui regali per un matrimonio. Le grandi 

liste come queste hanno un grosso impatto sul valore percepito e i lettori saranno così più 

motivati a condividerlo. Diamo un’occhiata anche a quest'altro articolo (Figura 16): 

Gli autori hanno deciso di dividere i suggerimenti in 10 foto diverse, questo potrebbe però 

portare ad una User Experience non proprio ottimale. Sarebbe molto meglio avere tutti i 

suggerimenti in un unico elenco, su un'unica pagina.  

Ora che si  è creato l'articolo perfetto bisogna passare allo step finale, che come si vedrà, è 

altrettanto importante.                                                                                                         

 

 

 
Figura 16: Un altro contenuto di un link provente dal risultato della ricerca precedente. 
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c) Promuovere il proprio contenuto.   

Come detto in precedenza, il contenuto anche se ben fatto, non è tutto. Ora bisogna trovare 

il modo per fare linkare l'articolo e in questo caso la tecnica da usare è relativamente 

semplice e banale, ma molto efficace. Inviamo una E-Mail ai Blog e Siti che hanno già linkato 

il contenuto che noi abbiamo migliorato.  Si possono usare dei tool come ad esempio quello 

che mette a disposizione Majestic SEO  per trovare tutti i link che puntano all'articolo che noi 

abbiamo riscritto.  

A questo punto non ci resta che contattare per e-mail i webmaster dei siti che puntavano al 

vecchio contenuto e portarli a conoscenza del nuovo contenuto completo e superiore. 

Un'idea per la struttura della E-Mail potrebbe essere la seguente:  

Figura 17: Backlink che puntavano all'articolo che abbiamo migliorato. 



42 

 

Salve NOME,  stavo navigando in rete e mi sono imbattuto nel vostro sito (NOME DEL SITO) 

oggi e ho letto il vostro articolo: (TITOLO DEL LORO ARTICOLO). Ho notato che avete citato 

nell'articolo (VECCHIO ARTICOLO) nella pagina. Mi è piaciuto molto quell'argomento. Infatti, 

ho preso ispirazione da quello per crearne uno nuovo, più completo, leggibile e aggiornato.    

(LINK URL DEL NUOVO ARTICOLO) Vi sarei molto grato se riusciste a linkare questo articolo 

nella vostra pagina.  Grazie,  NOME E COGNOME. 

 

4.2.3 Conclusioni  

In questo capitolo è stato spiegato come ottenere traffico utilizzando un Blog con i relativi 

articoli ottimizzati, che è ben differente dall’ottimizzare un sito web vero e proprio. Con 

questa tecnica non convenzionale  è possibile aumentare notevolmente gli accessi al proprio 

Blog, sarà poi necessario un ulteriore sforzo per riuscire a convertire i semplici visitatori in 

potenziali clienti e successivamente clienti effettivi. Nel capitolo che segue si andrà a 

illustrare come utilizzare gli strumenti che Google mette a disposizione gratuitamente per 

tenere sotto controllo l'andamento delle visite. 
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CAPITOLO 5 – L’OTTIMIZZAZIONE DI UN SITO WEB 

In questo capitolo si andranno ad analizzare i due strumenti principali che Google mette a 

disposizione del webmaster per valutare e monitorare l’ottimizzazione e l’andamento delle 

visite su un sito web. 

 

5.1 Premessa 

Ottimizzare un sito web per i motori di ricerca significa mettere in atto tutte le tecniche 

tendenti a migliorare la posizione del sito stesso sulle SERP (Search Engine Report Page, la 

pagina dei risultati del motore di ricerca). Ma non è ovviamente tutto. Per riuscire a 

posizionare un sito web in cima alle risposte dei motori di ricerca non basta solo questo in 

quanto il posizionamento è un processo complesso sul quale l’ottimizzazione della pagina o 

del sito incide solo in parte. Quando iniziò l’era di Internet e apparvero i primi motori di 

ricerca, l’ottimizzazione era un fattore importantissimo, anzi, il più importante. Con lo 

sviluppo dei tanti algoritmi usati dai motori questa importanza è progressivamente scemata 

intrecciandosi con altri fattori. È dunque fondamentale conoscere tutti questi fattori. In 

questa tesi di laurea ne sono stati analizzati una buona parte, in particolare quelli che 

secondo gli esperti sono in grado di influenzare in modo più profondo le posizioni nelle 

pagine dei motori di ricerca. Data la complessità dell’argomento è opportuno esaminare  

ancora alcuni utili aspetti.                                                                                                                                             

1. Valutando informazioni tratte dal Web, bisogna controllare sempre la data 

dell’informazione, ovvero quando la discussione o l’articolo sono stati creati. Siccome nel 

Web, da sempre, tutto cambia nel giro di pochi mesi (a volte settimane), è importante capire 

a quale periodo si riferiscono queste informazioni. Alcune possono rimanere valide per molto 

tempo, altre invece avranno già perduto il loro valore e saranno divenute, nel frattempo, 

inattendibili.                                                                                                                                                          

2. Fare attenzione alle fonti. È importante valutare con prudenza e farsi un’idea precisa 

sull’attendibilità e l’autorevolezza delle informazioni che si intendono usare.                                       

3. Una volta valutate e confrontate, le informazioni possono essere messe al vaglio del Web, 

aprendo una discussione su un forum, in modo da ottenere anche il parere di esperti e 

appassionati sull’argomento. 
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È bene sfatare, inoltre, un mito: non esistono trucchi e non ci sono scorciatoie. Non c’è 

nessuna formula da adottare che indichi inequivocabilmente come, quando e dove si “deve” 

inserire una determinata chiave.  Ottimizzare una pagina equivale a scrivere il capitolo di un 

libro, cercando non di piazzare le chiavi in tutte le aree sensibili del testo, ma di essere utili al 

nostro lettore, scrivendo in modo naturale, come lui stesso si aspetta di leggerci. Proprio 

perché ogni argomento necessita di un certo numero di informazioni che è sempre variabile, 

non è mai possibile adottare una soluzione predefinita.                                                                    

Prendiamo l’esempio di due pagine web, una destinata alla vendita di un viaggio, la seconda 

creata per contenere racconti di viaggio. Le informazioni che un utente cerca nella prima 

pagina (voli, biglietti, hotel, ecc.) sono sicuramente differenti da quelle che un utente cerca 

nella seconda (passare un momento di lettura rilassante, sognando magari i Caraibi). A 

questo scopo, il motore di ricerca proverà, per quanto gli è possibile, a rispondere in modo 

sempre più specifico e differenziato ai suoi utenti, offrendo informazioni chiare al primo e un 

racconto al secondo. Per questo e altri motivi, non è mai pensabile ottimizzare le pagine web 

sempre allo stesso modo.  

È utile ricordare che questa Tesi di Laurea propone strade da seguire e indicazioni da 

valutare, ma non può offrire soluzioni preconfezionate. Le soluzioni si possono trovare solo 

dopo aver studiato a fondo un argomento specifico, il sito che lo tratta, la SERP che lo 

presenta assieme a decine di altri importanti aspetti. Come abbiamo già affermato, il 

posizionamento è un insieme di tanti fattori e limitarsi a ottimizzare un sito non sarà mai 

sufficiente a renderlo visibile. 

 

5.2 Gli strumenti SEO 

In questo momento esistono svariati strumenti messi a disposizione dei webmaster e dei SEO 

per migliorare e monitorare i progetti online per quello che riguarda gli aspetti legati alla 

SEO. Certamente trattare gran parte di essi illustrandone le funzionalità e le modalità di 

utilizzo potrebbe anche risultare utile dal punto di vista tecnico, ma nel contempo molto 

difficile poiché renderebbe necessario dedicare a questo argomento un intero libro. In 

questo lavoro di Tesi vengono citati molti strumenti disponibili per le attività SEO e in questo 

capitolo si focalizza l’attenzione sui due fra i più completi strumenti messi a disposizione da 
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Google, senza dimenticare di citare anche alcuni fra gli strumenti più utilizzati per gli altri 

motori di ricerca.  Conosciuti in Italia come gli strumenti per Webmaster di Google, 

rappresentano un valido aiuto per gli operatori del settore e qui di seguito si andranno ad 

analizzare nei loro aspetti principali. 

 

5.2.1 Google Search Console 

 

Una volta entrati nel pannello dedicato al sito, si può vedere il menù con le varie voci. 

Analizziamo ora le singole voci, corredate da consigli SEO, riportandole così come compaiono 

nel box di sinistra. 

A. Dashboard  rappresenta la pagina principale che raccoglie le informazioni più rilevanti, 

secondo Google, per quanto riguarda lo stato attuale del nostro sito web.                                             

B. Messaggi  è il centro delle comunicazioni che il webmaster ha con Google, dove vengono 

notificati solitamente i problemi più gravi.                                                                                                               

C. Aspetto nella ricerca e Traffico di ricerca.                                                                          

Impostazioni: grazie alla voce Destinazione geografica siamo in grado di selezionare la 

nazione a cui ci riferiamo, salvo che questa voce non sia già preimpostata da Google. Inoltre, 

ci consente di scegliere se visualizzare il dominio con “www” o senza (voce dominio 

preferito) e ci permette di aumentare il numero di richieste al secondo che possono essere 

 
Figura 18: Schermata principale della Search Console. 
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effettuate dallo spider di Google, aumentando o diminuendo la velocità di scansione.                                                                        

Sitelink: quando ci accorgiamo che uno dei sitelink che Google ha assegnato al nostro sito 

non va bene per gli utenti,  attraverso questa voce possiamo declassarlo in modo che il 

motore di ricerca non lo suggerisca più.                                                                                                                          

Parametri URL: è possibile consigliare a Google in che modo gestire i parametri che si 

trovano nelle URL del nostro sito. Tuttavia bisogna essere molto esperti per prendere alcune 

decisioni, in quanto alcune modifiche potrebbero influenzare parecchio l’indicizzazione (al 

seguente indirizzo http://tinyurl.com/parametri-url possiamo approfondire l’argomento).                                         

Cambio di indirizzo: è possibile reindirizzare tutto il traffico dal vecchio sito al nuovo.                       

Utenti: consente di dare accesso agli strumenti per webmaster del nostro sito a più indirizzi 

mail. Ottimo per guardare i dati insieme a più persone. L’accesso può essere di tipo completo 

(amministrazione) o limitato (solo visione dei dati).                                                                                  

Associati: è possibile associare altre realtà Google per far in modo che utenti esterni possano 

compiere azioni per conto di un altro utente. L’utente “associato” non potrà vedere i dati 

degli strumenti per webmaster, ma potrà effettuare solo determinate azioni. Per esempio, le 

persone che fanno parte del programma partner di YouTube possono creare un canale 

YouTube ufficiale per collegarlo al nostro sito. Attualmente, oltre a YouTube, è possibile 

associare le pagine business di Google Plus e le applicazioni ed estensioni per Chrome Web 

Store.                                                                                                                                                                      

D. Indice di Google                                                                                                                                     

Query di ricerca:  per ogni ricerca ci mostra le pagine del nostro sito che vengono richiamate, 

le visualizzazioni, i click che riceviamo e la posizione media. Variando quindi un Title 

possiamo scoprire se una determinata parola chiave incrementa o diminuisce il numero di 

click effettuato dagli utenti. Presenta anche il dato che certifica un determinato incremento o 

decremento percentuale delle visualizzazioni e dei click. Inoltre, offre la possibilità di inserire 

nei preferiti alcune query in modo da controllare velocemente quelle di maggiore interesse. 

Infine presenta dei filtri in grado di mostrare le query provenienti da una specifica nazione, 

con distinzione anche tra parte web e cellulare.                                                                                                                                                     

Link che rimandano al tuo sito:  ci mostra, per ogni singola URL, i backlink che riceviamo e 

possiamo quindi scoprire se ci sono attività anomale di link popularity.                                                                

Link interni: da questa voce vediamo quali sono le pagine interne che linkiamo più 
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frequentemente e possiamo capire se stiamo usando una buona struttura. Infatti, le pagine 

più linkate dovrebbero essere le più importanti.                                                                                                 

E. Scansione                                                                                                                                                    

Errori di scansione:  ci mostra le seguenti tipologie di errore per la parte web: Errori del 

server, soft 404, Accesso negato, non trovato e altro. Per la parte Cellulare invece mostra: 

Errori del server, Accesso negato e non trovato. Grazie a queste informazioni possiamo 

correggere tutti gli errori e mostrare ai motori di ricerca un sito perfetto. Per ognuno di essi è 

presente l’andamento quotidiano, in modo da tenere sotto controllo gli errori e, ovviamente, 

la lista di tutte le URL che danno errore. È possibile ordinare la lista per data di rilevamento o 

codice di risposta. Inoltre ci consente di segnalare un errore come risolto.                                                                               

Statistiche scansione: in questa voce sono presenti tre grafici, dei quali l’ultimo, denominato 

“tempo trascorso per il download di una pagina (in millisecondi)”, è il più importante e offre 

un dato numerico. Da questo grafico possiamo capire se ci sono dei picchi in cui il nostro sito 

ha tempi di risposta alti e che non si siano verificati problemi in passato. Il dato deve farci 

preoccupare quando viene oltrepassata la soglia di 1000 millisecondi.                                               

URL Bloccati: consente di verificare se il robots.txt è stato scritto correttamente. Inoltre è 

possibile controllare il tipo di accesso che Google ha per l’URL che ci interessa.                                                  

Visualizza come Google: una volta recuperata una URL possiamo vedere sia come lo spider 

di Google legge la pagina, cliccando sul link “Riuscita”, sia inviare la pagina per far eseguire 

un’indicizzazione tramite il link “invia all’indice”.                                                                                                

Stato dell’indicizzazione: indica, tramite un grafo, il numero di URL indicizzate dal motore di 

ricerca nel tempo. Presenta una visuale di base e una avanzata. In quest’ultima il grafico 

riporta anche le URL non trovate e quelle che reindirizzano ad altre URL.                                                               

Malware:  comunica se il sito ha subito un attacco o se è affetto da malware. In caso di 

attacco viene fornita la lista delle URL affette e nelle SERP di Google visualizzeremo la 

seguente dicitura “questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer”. Una volta rimosso 

il problema che Google ha individuato, in circa due giorni la dicitura verrà rimossa anche 

dalle SERP.                                                                                                                                                                         

F. Problemi di sicurezza                                                                                                                                   

Sitemap: è possibile verificare che tutte le URL delle sitemap siano indicizzate. Un sito 

sufficientemente indicizzato dovrà avere almeno il 50 per cento di URL presente.                              
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Rimozione URL: è possibile richiedere la rimozione dalle SERP di Google di URL che fanno 

parte del nostro sito. Inoltre permette di visualizzare le richieste di rimozione presentate da 

altre persone.                                                                                                                                               

Miglioramenti HTML  è utilissimo perché permette di scoprire tutte le URL con title o 

description duplicati, in modo da permetterci di risolvere i problemi di contenuto duplicato.           

Parole chiave per la rete di contenuti:  mostra tutte le principali parole chiave del sito, 

ordinate per importanza. Inoltre, cliccando su ogni singola parola chiave, vengono indicate 

anche le varianti di ognuna di queste, per verificare in quanti modi vengono citate.                                                       

Dati strutturati: grafico che ricapitola la quantità di dati strutturati presenti nelle nostre 

pagine. Inoltre indica la tipologia di dato e il markup utilizzato. Dopo aver cliccato sulla 

tipologia di dato, ricapitola tutte le pagine a cui è associato. Cliccando sulla pagina il sistema 

elabora un report di tutti i dati strutturati che Google legge in quella pagina. È disponibile in 

lingua inglese una nuova voce dal nome Data Highlighter. Questa funzione consente di 

suggerire a Google i dati strutturati delle nostre pagine senza modificare il codice HTML.                                                                                     

Altre risorse rimanda a ulteriori progetti Google, quali Strumento di test dei rich snippet, 

Google Places e Google Merchant Center.                                                                                                          

G. Altre risorse                                                                                                                                               

Statistiche sull’Autore  mostra le statistiche delle pagine in cui noi siamo riconosciuti da 

Google come autori verificati (authorship).                                                                                                                    

Ricerca personalizzata: permette di creare un motore di ricerca scegliendo solo alcuni 

determinati siti e di inglobarlo nel nostro sito web.                                                                                                       

Anteprime istantanee: ci consente di confrontare la nostra pagina pubblicata sul Web con 

l’anteprima istantanea che Google mostra nelle sue SERP.                                                                   

Prestazioni del sito: è stata rimossa come voce e viene consigliato l’utilizzo di Site Speed di 

Google Analytics o di PageSpeed Insights 

(https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights.), che aiuta a comprendere dove 

è possibile migliorare le prestazioni della pagina che sottoponiamo per l’analisi. 
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5.2.2 Google Analytics 

 

Il sistema di statistiche di Google offre delle informazioni molto interessanti ai fini SEO. 

Ovviamente se dovessimo analizzare a fondo questo sistema per descriverlo sarebbe 

necessario dedicargli un intero manuale. Vediamo quindi di elencare alcuni aspetti principali 

utili alle finalità prettamente SEO. Nella Figura 19 possiamo vedere come si presenta la 

dashboard di Google Analytics.                                                                                                                 

Google Analytics contiene tre menù principali che si trovano in alto: Home, Rapporti 

Standard e Rapporti personalizzati. Vediamone le voci più interessanti. 

A. Home                                                                                                                                                               

In tempo reale: è possibile avere una panoramica del traffico attuale sul nostro sito web, un 

dato veramente molto importante specialmente quando abbiamo un evento in corso. In 

questo modo sappiamo subito quelle che sono le chiavi e i siti che ci stanno portando più 

traffico.  

 
Figura 19: Esempio schermata principale su Analytics 
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Eventi Intelligence: mette in evidenza eventuali dati anomali relativi agli accessi del sito e 

permette di analizzare gli aspetti che li hanno determinati. 

B. Rapporti standard                                                                                                                                            

Pubblico: fornisce indicazioni sulle caratteristiche degli utenti che navigano il nostro sito in 

relazione, per esempio, agli aspetti demografici (lingua, località), alla tecnologia usata per 

navigare (browser e sistema operativo, rete), ai dispositivi mobile più utilizzati, ecc.                                          

Pubblicità: offre la possibilità di tracciare le campagne AdWords.                                                     

Sorgenti di traffico: grazie a questo elemento ci concentreremo per capire in che modo gli 

utenti arrivano sul nostro sito. È questa la parte più interessante per i SEO, infatti è possibile 

analizzare i motori di ricerca, il traffico diretto, i siti referenti e le parole chiave. Per quanto 

riguarda i siti referenti possiamo scoprire tutti quelli che ci inviano traffico e cercare di capire 

se possiamo migliorare i singoli link. Dal sottomenù “Sorgenti” > “Ricerca” > “Risultati 

organici” invece, scopriremo quali chiavi digitano gli utenti per arrivare al nostro sito. In 

questo modo potremo capire se stiamo lavorando correttamente, se ci sono chiavi in cui 

possiamo migliorare la posizione o chiavi che possiamo amplificare.                                                                                                                             

Una delle operazioni che dovremmo fare frequentemente è quella di verificare tutte quelle 

chiavi che portano molto traffico per controllare che la pagina sia correttamente impostata. 

Potremo così capire quali sono le pagine con più accessi per provare a migliorarle sempre di 

più, non solo per i motori di ricerca, ma anche e soprattutto per gli utenti. Se vogliamo 

cercare tutte le frasi contenenti una determinata chiave che hanno portato visite, basterà 

entrare in: “Sorgenti” > “Ricerca” > “Risultati organici”. Prima della lista troveremo una 

casella di ricerca. Inserendo la parola chiave “viaggi”, Google Analytics mostrerà tutte le frasi 

che hanno portato traffico e in cui è presente la chiave “viaggi”. Inoltre, a fianco della casella 

di ricerca, troviamo il link “avanzata”. Cliccando accederemo a una serie di opzioni.  

Selezionando nel menù a tendina la voce “Con espr. reg” (che sta per “con espressione 

regolare”) è possibile inserire un codice che ci permetterà di estrarre tutte le frasi composte 

da più di tre chiavi:    (\s).*(\s).*(\s).*                                                                                                                                                                  

Per quanto riguarda le parole chiave e Google Analytics in genere a ottobre del 2011 

abbiamo assistito a una delle modifiche più importanti degli ultimi anni che è legata alle 

parole chiave con le quali gli utenti arrivano ai siti web. Google ha deciso di non fornire 

questo dato per tutti gli utenti loggati ai suoi servizi e di conseguenza, quando un utente 
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effettua una ricerca su Google da loggato, cliccando poi sul sito troveremo nel sistema di 

statistiche la voce “not provided” al posto della chiave con la quale ci ha trovato su Google. 

Ma quale è la percentuale di chiavi nascoste? I dati che si leggono sul Web vanno dal 30 al 70 

per cento in relazione ai vari siti web.  Dentro “Sorgenti di traffico”, inoltre, troviamo la voce 

“Sociale”, che comprende tutte le interazioni sociali che Google riesce a leggere nei siti. 

Questa voce è in grado di dirci le interazioni per ogni URL, creando così una statistica 

interessante sulle pagine con più interazioni.                                                                                    

Contenuti: questa voce si concentra sui contenuti del sito permettendoci di analizzarne le 

pagine più viste, la velocità (riuscendo a capire quali sono le pagine più lente, per cercare di 

migliorarle), le entrate Adsense (se collegato) e l’Analisi dei dati In-Page (in pratica ci dice, 

data una determinata pagina, dove gli utenti cliccano di più).                                                                                                  

Conversioni: offre la possibilità di tracciare e monitorare determinati obiettivi. 

C. Rapporti personalizzati:  consente di creare dei rapporti personalizzati in base alle nostre 

esigenze. 

 

5.3 Gli strumenti utili ad analizzare il target 

In questo paragrafo si andranno ad analizzare i più importanti strumenti messi a disposizione 

da Google per analizzare e studiare in maniera ottimale il proprio target e mercato di 

riferimento. 

 

5.3.1 Google Zeitgest 

Google Zeitgeist permette di conoscere le chiavi più cercate su Google. Per l’Italia offre dei 

dati limitati mentre per gli Stati Uniti offre delle statistiche molto più avanzate. In passato è 

stato molto usato in Italia ma recentemente ha smesso di aggiornare con una certa 

frequenza i dati raccolti. A oggi viene quindi sfruttato solo per i comunicati stampa. Inoltre, 

con Google Zeitgeist, è possibile verificare le chiavi più cercate negli anni passati, ma non 

nell’anno corrente. Si può iniziare a navigarlo da questo indirizzo: 

http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist/yearend.html. 
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Si troveranno subito le varie statistiche suddivise per anno. In ogni anno queste sono 

suddivise e presentate in modo differente. Dando uno sguardo al menù che si trova a sinistra 

dello schermo, si può notare la voce More Regions. A quel punto si potrà selezionare l’Italia. 

Si potranno vedere i termini in ascesa, quelli più popolari in assoluto, le news o le leggi. Per 

gli Stati Uniti i dati sono molto più precisi e indicano le chiavi in ascesa per Google Maps, 

Mobile, Immagini. Si trovano le statistiche relative al 2012 sulle ricerche italiane all’URL: 

http://www.google.com/zeitgeist/2012/#italy. (Figura 20) 

 
Figura 20: Schermata principale di Google Zeitgeist con le statistiche relative all’Italia nel 

2012. 

 

5.3.2 Google Trends 

Con Google Trends è possibile correlare le ricerche tra più parole chiave e comprendere qual 

è la più ricercata su Google. Fornisce informazioni relative a eventi importanti che possono 

avere influenzato la ricerca per quelle specifiche chiavi, come forti campagne pubblicitarie. 

Offre, inoltre, la possibilità di dividere la ricerca per città e regioni. Google Trends è uno 

strumento eccezionale perché contiene dei filtri per analizzare nel dettaglio una determinata 

chiave. Non permette solo di filtrare per anno e mese, ma anche per regione, città e lingua. 
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Come per molti strumenti di Google, utilizzando un account Google ed effettuando le 

ricerche da utenti registrati, otterremo dati più precisi (Figura 21). 

 
Figura 21: Schermata principale di Google Trends con le tendenze di ricerca relative al giorno 

27 Agosto 2016. 

 

5.3.3 Google Suggest 

 
Figura 22: Schermata principale di Google Suggest con i suggerimenti relativi alla parola 
“olimpiadi”. 
 
Google Suggest è lo strumento che ci aiuta ad auto-completare una ricerca. Basta andare su 

Google.it e iniziare a digitare una semplice ricerca per visualizzarlo. In pratica Google Suggest 

suggerisce una serie di chiavi per completare la ricerca sulla base delle ricerche eseguite dagli 

utenti. Attenzione però perché potrebbe essere attivo il servizio Google Instant che cerca sul 

motore mentre digitiamo la query e limita Google Suggest a soli quattro risultati. In 
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alternativa possiamo utilizzare dei tool esterni per visualizzare le chiavi più ricercate, come 

ad esempio Keywordtool raggiungibile all'indirizzo http://keywordtool.io/google-suggest 

(Figura 22). 

 

5.3.4 Bing Keyword Research Tool 

Anche se soffre moltissimo la concorrenza di Google, Bing non si arrende, infatti gli strumenti 

per webmaster migliorano costantemente. È possibile raggiungere lo strumento per la 

ricerca delle parole chiave a questo indirizzo: http://www.bing.com/toolbox/keywords/. 

L’obiettivo del Keyword Research Tool di Bing è quello di diventare l’antagonista del Keyword 

Tool di AdWords e la modalità di ricerca e i dati sono molto simili. Ovviamente i dati sono 

basati sulle ricerche di Bing e possono essere molto bassi, ma lo strumento può tornarci 

davvero utile per confrontarlo con altri e scoprire nuove parole. 

 
Figura 23: Schermata principale di Keywordtool con i suggerimenti per la ricerca della parola 
“olimpiadi”. 
 
 
5.3.5 Yahoo! Buzz Log 

Yahoo! rinomina e rinnova Yahoo! Buzz aggiungendo la parola Log. Yahoo! Buzz Log, che al 

momento non dispone di una versione localizzata in italiano, presenta le frasi più cercate del 

giorno e quelle che stanno ottenendo picchi di ricerca particolari. Sono divise per categoria e, 
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oltre a quella generale, vengono messe a disposizione altre categorie quali “attori”, “film”, 

“musica”, “sport”, “TV” e “video games”. Diventa molto interessante per capire le tematiche 

che stanno portando picchi di ricerca elevati in modo da creare contenuti dedicati. 

 

5.3.6 Yahoo! Search Clues 

Questo è lo strumento migliore di Yahoo!. Non solo permette di conoscere le chiavi più 

cercate, ma per ogni chiave si possono fare delle analisi molto interessanti. Infatti si possono 

individuare il sesso, l’età, la provenienza geografica, la categoria, fare delle comparazioni e 

settare temporalmente i filtri di ricerca. Se dovessimo scegliere tra Thailandia, Tailandia o 

Thailand, con questo strumento sapremmo in quali paesi vengono usate queste parole e, per 

esempio, da che tipo di target.  

 

5.3.7 SEMRush 

È uno strumento veramente interessante che consente di trovare nuove parole chiave e, in 

merito a esse, permette di analizzare la concorrenza, fare una stima del traffico, dei costi e 

dei trend di investimento. In tal modo potremo verificare se una chiave su AdWords ha una 

competizione maggiore o minore in un determinato arco temporale (Figura 23). 
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Figura 23: Schermata principale del sito web SEMRush. 
 

5.3.8 Gli strumenti dei Social Network 

I social network sono dei luoghi virtuali nei quali è possibile condividere informazioni e 

creare contatti. A oggi ne esistono di molti tipi molto diversi tra loro. In questo lavoro di Tesi 

ci sarà un altro paragrafo dedicato ai social network perché hanno letteralmente cambiato il 

Web e stanno facendo lo stesso con i motori di ricerca. Si vedranno di seguito alcuni 

strumenti utili. 

Twitter: loggandosi a Twitter è possibile vedere le parole più digitate dagli utenti. Il filtro 

permette di limitare la ricerca al nostro paese e, una volta impostato il paese d’interesse, 

resterà memorizzato senza bisogno di riselezionarlo. Lo strumento è in tempo reale (cioè 

fornisce dei risultati nel momento stesso in cui i contenuti prodotti dagli utenti vengono 

pubblicati, senza alcun controllo editoriale) e quindi è utile per capire di cosa si sta 

discutendo in un preciso momento (Figura 24). 
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Figura 24: Schermata principale di Twitter con la colonna sinistra che evidenzia le tendenze in 
tempo reale per l’Italia. 
 
 
YouTube: https://www.youtube.com/feed/trending. È utile per conoscere le tendenze 

cercate dagli utenti di YouTube (è possibile anche ricercare i canali che stanno aumentando le 

proprie iscrizioni, suddivisi per categoria) e può suggerire idee e chiavi relative a un 

determinato video (Figura 25). 
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Figura 25: Schermata di YouTube sulla scheda “Tendenze” in cui vengono visualizzati i video 
più visti nell’ultimo periodo. 
 
Facebook: è possibile cercare nei post di tutti gli utenti per capire come e quanto un 

argomento è stato dibattuto (Figura 26). 

 
Figura 26: Schermata di Facebook che mostra i post relativi alla ricerca ”#arte”. 
 
Instagram: è possibile cercare per Hashtag, mentre si inserisce la prima lettera di una parola 

verranno visualizzati i suggerimenti con i relativi numeri di post effettuati dagli utenti (è in 

pratica una funzione molto simile a Google Suggest). In questo modo è semplice capire quali 

sono gli argomenti di tendenza (Figura 27). 
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Figura 27: Schermata di Instagram da PC che mostra i suggerimenti con il relativo numero di 
post per la ricerca “#art”. 
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CAPITOLO 6 - ESEMPIO DI UN SITO OTTIMIZZATO 

In questo capitolo si analizzerà un Sito Web ottimizzato in modo da poter esemplificare come 

applicare i fattori illustrati nei capitoli precedenti, ossia quei fattori che influenzano 

maggiormente il posizionamento. 

 

6.1 Il Contenent Management System 

Al giorno d’oggi per realizzare ma soprattutto per poi gestire e aggiornare un Sito Web o 

Blog, ci si basa su un CMS. In informatica un content management system, 

in acronimo CMS (sistema di gestione dei contenuti, in italiano) è uno strumento software 

installato su un server web il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, 

svincolando l’utente da conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web.  

In Italia, ma anche in tutto il mondo, il CMS più diffuso è WordPress (Figura 28). Questo 

software è diffuso tramite licenza GNU e quindi il software è libero e gratuito. Si può 

scaricare l’ultima versione aggiornata dal sito ufficiale. La prima versione fu rilasciata nel 

2003 e ad oggi sono state rilasciati più di 20 aggiornamenti maggiori. WordPress permette di 

realizzare portali web con l'ausilio di opportuni plugin. Si tratta di moduli che estendono le 

funzionalità dell'applicativo e aggiungono nuove caratteristiche ed elementi ai siti realizzati. 

Per esempio esistono plugin, gratuiti o a pagamento, che estendono le funzionalità 

dell'editor integrato di WordPress o che permettono di inserire funzionalità di 

gestione SEO al sito, o di inserire uno slideshow nelle pagine del sito regolandone le 

caratteristiche in modalità drag and drop direttamente dall'editor integrato. Esistono plugin 

che consentono anche di trasformare un sito sviluppato in WordPress in un e-commerce a 

tutti gli effetti, tra questi il più famoso è sicuramente WooCommerce16. Per quanto riguarda 

quindi la gestione SEO si è scelto di utilizzare il plugin Yoast SEO, in quando risulta essere il 

più completo e utilizzato dai webmaster e tecnici del settore. 

 

                                                           
16) SOS Wp, Plugin e-commerce: i migliori e gratuiti per WordPress, 2016. From https://sos-wp.it/plugin-
ecommerce-gratuiti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Server_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_Web
https://it.wikipedia.org/wiki/Portale_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Plugin_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottimizzazione_(motori_di_ricerca)
https://it.wikipedia.org/wiki/Drag_and_drop
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6.2 Il Plugin Yoast SEO 

Come accennato nel paragrafo precedente, il plugin che si andrà ad utilizzare per 

l’ottimizzazione per i motori di ricerca del sito della “galleria d’arte” (esempio concreto qui 

preso in considerazione) sarà Yoast SEO, uno dei più completi e popolari strumenti per 

WordPress per quanto riguarda il lato SEO17  (Figura 29). 

                                                           
17

 Tagliaerbe, WordPress SEO by Yoast: il miglior plugin SEO per WordPress, 2014. From 

http://blog.tagliaerbe.com/2014/08/yoast-wordpress-seo-plugin.html 

 

Figura 28: Schermata principlae di WordPress 
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Figura 29: Schermata principale del plugin Yoast SEO. 
 
 

Questo plugin ha moltissime funzioni che possono essere utili in molti frangenti differenti. Si 

analizzeranno ora solamente le funzionalità più interessanti. 

 

6.2.1 Metabox 

Nella prima finestra, chiamata “ottimizzazione dei contenuti” si avrà a disposizione una 

scheda per la parola chiave. Questa risulta essere divisa sostanzialmente in due parti. La 

prima è senza dubbio la principale funzione del plugin in quanto si potranno modificare i tag 

title e meta description. In automatico verrà mostrato come sarà visualizzato il proprio sito 

nella SERP di Google (Figura 30). 

 
Figura 30: Schermata con la prima parte della scheda per la gestione di title e description. 
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Nella seconda parte si potrà visualizzare un riassunto di tutte le caratteristiche più importanti 

dell’ottimizzazione. Inserendo la parola chiave principale il plugin verificherà che tutte le 

condizioni più importanti siano verificate in modo positivo (Figura 31). 

 

 
Figura 31: Schermata con la seconda parte della scheda per la visualizzazione delle condizioni 
positive e negative. 
 
 
La seconda finestra invece, chiamata “Social”, dà la possibilità di modificare il title, la 

description e di caricare un’immagine diversa per la visualizzazione del link sui social network 

come Facebook e Twitter in modo da avere, in caso di condivisione, un post o tweet più 

ottimizzato. Nel nostro esempio lasciamo gli spazi bianchi poiché va bene che venga mostrata 

l’anteprima di default (Figura 32). 

 

 
Figura 32: Schermata con la finestra che visualizza le impostazioni per i Social. 
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La terza e ultima finestra, chiamata “avanzato”, serve ad impostare alcune opzioni per gli 

Spider di Google che riguardano l’indicizzazione. Anche In questo caso si potranno lasciare 

tranquillamente i valori di default (Figura 33). 

 

 
Figura 33: Schermata con la finestra che visualizza le impostazioni avanzate per gli Spider. 
 

6.2.1 Altre impostazioni 

In queste impostazioni del plugin si potranno modificare numerosi parametri che vanno 

dall’associazione degli strumenti per il webmaster, all’abilitazione dei servizi di monitoraggio 

della parola chiave suddivise per tipologia (pagina, articolo, media, slider, portfolio e 

archivio). Una funzione molto utile rimane senza dubbio l’integrazione all’interno dello 

stesso plugin, la possibilità di inviare la Sitemap. Come si vedrà poco più avanti questo può 

essere fatto anche dalla Google Search Consolle, ma avercelo integrato è molto più pratico 

(Figura 34). 
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Figura 34: Schermata del plugin sulla scheda per l’invio della Sitemap con le relative 
impostazioni. 
 

6.3 I principi SEO applicati ad un sito web 

Andiamo dunque a vedere nel dettaglio come si può costruire un sito per una piccola galleria 

d'arte in provincia di Treviso,  applicando la maggior parte delle regole citate in questo lavoro 

di Tesi di Laurea. Il sito è stato costruito con un Template a One Page con  un’architettura 

chiara e semplice in modo da ottimizzare al meglio la landing page e da farlo risultare snello, 

veloce e con un layout di facile consultazione per gli utenti. 

 

6.3.1 Fattori del dominio e fattori Page Level 

Il primo fattore chiave per avere successo con un Sito Web è trovare il dominio più adatto. 

In questo caso il dominio scelto è “ellegalleria.it”. Questo contiene una parola chiave 

fondamentale per essere trovati ossia la parola “galleria”, l'estensione del dominio scelta è 

quella nazionale ovvero .it in modo da essere privilegiati per le ricerche in Italia. 

Utilizzando il plugin per Wodrpress YoastSEO si possono impostare tutte le informazioni di cui 

abbiamo bisogno per effettuare una SEO completa.                                                                                      
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In questo caso si può notare come nel Title sia presente la parola chiave “Galleria d'arte” e 

questa sia stata anche inserita come prima. Stesso discorso vale anche per la descritpion 

anche se questa avrà molto meno carattere di posizionamento ma aiuterà molto l'utente ad 

effettuare una call to action (Figura 35).  

                                                                                                                                                                                 

Nel tag <H1> è stato inserita sempre la nostra parola chiave che si ritrova anche nel testo e 

soprattutto nelle prime righe della pagina (Figura 36).  

 

 

Nella categoria “Galleria” sono stati inseriti dei video direttamente linkati da YouTube 

(piattaforma di proprietà di Google) poiché i contenuti multimediali sono ben visti dal 

 
Figura 35: Visualizzazione di Title e Description. 

 

 

 
Figura 36: Visualizzazione della Home con il titolo. 
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motore di ricerca (Figura 37). Inoltre nelle immagini sono stati inseriti tutti gli attributi Alt 

con le opportune parole chiave. 

 
Figura 37: Visualizzazione della galleria con i video di YouTube. 
 

Nella categoria “Contatti” è stata inserita la mappa direttamente da Google Maps in modo da 

incrementare il valore per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi (Figura 38).  

 
Figura 38: Visualizzazione della pagina con la mappa. 
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6.3.2 Fattori di Ranking relativi al sito 

Come servizio di Hosting è stato scelto di utilizzare Aruba, questo perchè promette un 

numero di Downtime minimo. Inoltre i Server che utilizza sono ubicati nelle zone vicentine e 

dunque in Italia. Questo permette di avere una maggiore spinta da Google rispetto a servizi 

di Hosting più economici che utilizzano server Americani o addirittura Australiani. 

E' stato inserito un Form di contatti poiché la presenza è vista positivamente, inoltre sono 

state inserite anche le pagine di Privacy Policy e Cookie (Figura 39). 

 

Il Sito è profondamente ottimizzato per la visualizzazione da Mobile, fattore che incide 

moltissimo su tutte le tipologie di ricerche soprattutto dall'ultimo importante aggiornamento 

di Google (Mobilegeddon) (Figura 40). 

 
Figura 39: Visualizzazione della pagina con il form dei contatti. 
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Il sito infine è stato inserito in entrambi gli strumenti per Webmaster di Google ossia 

Analytics e Search Consolle ed è stata caricata la Sitemap (Figura 41). 

6.3.3 Altri fattori  

Ovviamente non sono state utilizzate quelle tecniche che peggiorano il posizionamento come 

ad esempio il Cloaking, l'inserimento di annunci pubblicitari, link in ingresso comprati, ecc. 

Figura 40: Visulizzazione in versione Mobile. 

 
Figura 41: Panoramica del pubblico nella schermata di Analytics. 
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Per quanto riguarda i fattori di ranking che dipendono dalle interazioni degli utenti, si è fatto 

il possibile per rendere la navigazione piacevole e le informazioni chiare. Fattori come ad 

esempio il numero di utenti di ritorno, il salvataggio della pagina nei preferiti di Chrome, la 

cronologia dell'utente, condivisioni sui Social Network e molti altri, non sono comandabili,  

ma se il lavoro di ottimizzazione (non solo SEO) è stato fatto in modo esemplare, non ci sono 

motivi per pensare che gli utenti non apprezzeranno il Sito. 

Per un settore del genere ulteriori fattori molto importanti,  come quelli derivanti dai 

Backlink, sono di difficile costruzione. Riuscire ad avere un buon numero di siti che siano 

soprattutto autorevoli, con un elevato PageRank e con un dominio acquistato molti anni fa, è 

un'impresa difficile ma questo non esclude che, ad esempio, gli artisti che andranno ad 

esporre le proprie opere in provincia di Treviso, non inseriscano nella propria Pagina Web un 

link al sito della galleria, magari sotto il suggerimento del proprietario stesso.  

 

6.3.4 Analisi dei risultati 

Per quanto riguarda l’analisi dei risultati finali ci baseremo su i dati forniti dalla Google Search 

Consolle. Il nostro interesse è quello di andare a vedere l’aumento del numero di visitatori 

derivante dal motore di ricerca e poco interessa, in questo frangente, il traffico diretto poiché 

molto probabilmente sarà stato influenzato da altre attività online e offline che sono state 

svolte per la galleria d’arte ma che comunque non riguardano la SEO.  

In questo paragrafo analizzeremo quindi i risultati che il sito web ha ottenuto prima 

dell’ottimizzazione SEO e dopo averla completata. Le uniche variabili che non si sono potute 

modificare sono il dominio, che è ovviamente rimasto lo stesso, e l’inserimento nella Search 

Consolle in modo da valutare i dati. Non avendo il sito in questione grandi oscillazioni nei vari 

periodi dell’anno, prenderemo come riferimento il mese di Maggio per la valutazione prima 

della SEO e il mese di Giugno, ossia dopo che è stata fatta l’ottimizzazione. In entrambi i mesi 

la galleria d’arte è stata aperta con un programma espositivo simile. Questo ci permette di 

effettuare un’analisi abbastanza veritiera, non troppo influenzata da altri fattori.  

Dai dati che emergono si può notare chiaramente un aumento delle visite di circa il 30% (da 

105 a 136) rispetto al sito nella versione non ottimizzata. In questo tipo di settore e attività, 

comunque,  non si arriverà mai a numeri elevatissimi di utenza poiché si tratta di una piccola 
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galleria d’arte situata in provincia di Treviso e non direttamente in una grande città (Figura 

42). 

 

 
Figura 42: Grafico della Search Console che mostra l’andamento delle visite nel mese di 

Giugno. 

 

Un altro test è stato fatto togliendo il Title e la Description a sito completamente ottimizzato, 

lasciando quindi invariate tutte le altre ottimizzazioni elencate precedentemente in questo 

capitolo. Le visite con queste modifiche sono diminuite in media del 15% (da 136 a 118). 

Questo sta ad indicare che il Title è tra i fattori più rilevanti in assoluto nella SEO insieme 

probabilmente alle parole chiave contenute nei testi. Per quanto riguarda la Description 

invece, si può affermare che nonostante il suo impatto a livello di ranking sia pressochè 

identico a quello di un testo inserito all’interno della pagina, il suo valore sta nell’attirare 

l’attenzione del potenziale visitatore direttamente dalla SERP di Google. Se scritta 

correttamente infatti la Description è in grado di richiamare una call to action che potrebbe 

portare l’utente a preferire il nostro sito rispetto a quello di un concorrente anche se 

posizionato meglio, ossia in una posizione più alta nella SERP per una o più parole chiave 

(Figura 43). 
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Figura 43: Schermata della SERP di Google con la ricerca delle parole “Galleria d’arte Treviso”. 

 

Ovviamente ci possono essere stati anche altri fattori che hanno portato alla diminuzione dei 

visitatori nel periodo di tempo preso in esame, ma come spiegato in precedenza, la scelta di 

periodi temporali simili (in cui l’attività della Galleria è stata simile e costante) ha 

sicuramente aiutato a stabilizzare l’andamento delle visualizzazioni facendo in modo di poter 

valutare singolarmente il fenomeno SEO . 

 

6.4 Gli errori che comportano le penalizzazioni più elevate 

In questo ultimo paragrafo si andranno ad analizzare alcuni errori gravi da evitare 

assolutamente se non si vogliono subire penalizzazioni pesanti da parte di Google. Verrà 

preso come esempio un sito costruito ad hoc per questo tipo di lavoro. Immaginiamo di voler 

creare un sito web di una società che si occupa di tenere un corso di web marketing. 

Immagini al posto del testo.  Supponiamo di avere fretta di terminare il nostro sito e di avere 

il testo in un formato che risulta essere impossibile copiare da un’altra parte. La soluzione più 
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veloce potrebbe essere quella di creare un’immagine e inserirla direttamente all’interno del 

sito. Il risultato è assolutamente pessimo per due motivi. Il primo, e più importante, è che 

Google non è ancora capace di leggere le scritte contenute all’interno delle immagini, la 

seconda è che un’immagine è molto più difficile da gestire in visualizzazione mobile e questo 

potrebbe portare a grossi problemi di lettura (Figura 44). 

 

 
Figura 44: La pagina “chi siamo” con un’immagine contenente il testo. 
 

Keyword density eccessiva.  Come si è visto precedentemente è giusto ripetere più volte 

all’interno del testo la parola chiave, ma questo non deve risultare eccessivo. Usando un tool 

come quello proposto da contacaratteri.it, si possono verificare quali parole vengono 

ripetute più spesso nel testo (Figura 45). La Keyword density ottimale è intorno al 2 - 5%, 

come si può notare in questo testo si va ben oltre a questa percentuale con le parole “web” e 

“marketing” (Figura 46). 
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Figura 45: La pagina “Cosa facciamo” con le ripetizioni della keyword “web marketing”. 
 
 

 
Figura 46: Schermata del tool per contare i caratteri del sito contacaratteri.it 
 

Scambio link. Creare pagine ad hoc per linkare altri siti random sperando che anche questi 

facciano lo stesso è il modo più sbagliato in assoluto per fare link building. Come visto nei 

capitoli precedenti  link che puntano a siti non a target e viceversa sono inutili per il 

punteggio di ranking, e Google potrebbe penalizzare questi siti (Figura 47). 
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Figura 47: La pagina “Scambio link” con i collegamenti ad altri siti web non contestualizzati. 
 

Parole chiave nascoste.  Possiamo definirla una forma leggera di Cloaking e, come abbiamo 

visto nei primi capitoli, si tratta di far visualizzare all’utente una pagina diversa da quella che 

verrà invece esaminata dagli Spider di Google. In questo caso specifico sono state inserite le 

parole “Corso Web Marketing” in bianco su sfondo bianco in modo che non siano visibili 

all’utente, anche se queste risultano visibili lo stesso una volta evidenziate con il mouse. 

Inutile specificare che un comportamento del genere comporterà sicuramente delle 

penalizzazione dal punto di vista del ranking della pagina (Figura 48). 
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Figura 48: La pagina “Contatti” in cui sono state inserite delle parole non visibili all’utente. 
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CAPITOLO 7 - CONCLUSIONI 

 
Si è giunti alla fine di questo percorso, ben consapevoli di non avere esaurito le varie 

problematiche legate alla materia affrontata. Pensiamo di aver illustrato le tecniche e le 

strategie più utili e importanti per permettere di esprimere al massimo le potenzialità SEO  e 

di aver fornito buona parte degli strumenti necessari a dare la migliore visibilità possibile ad 

un progetto online proponendo anche l’esempio di attivazione di un sito internet . 

Confrontarsi con gli algoritmi dei vari motori di ricerca non è molto semplice e le costanti 

novità introdotte dal punto di vista tecnico, del marketing e, sotto una certa ottica, politico 

non rendono assolutamente facile la vita di chi vuole rendere visibile il proprio sito web. Chi 

si occupa di posizionamento nei motori di ricerca ha inoltre a che fare con due fenomeni che 

stanno diventando sempre più presenti e qui di seguito indicati. 

1. Le scelte politiche nella comunicazione con i webmaster da parte di Google. 

Una delle accuse più frequenti mosse nei confronti del motore di ricerca è la poca assistenza 

che viene fornita quando Google mette in atto una penalizzazione. Naturalmente Google non 

può dare indicazioni troppo specifiche per quanto riguarda le penalizzazioni e quello che 

manca è un supporto per i webmaster i cui siti vengono penalizzati ingiustamente. Ebbene sì, 

anche il motore di ricerca sbaglia, forse a volte in modo eccessivo, quasi a voler creare nei 

webmaster il timore verso un determinato aspetto della SEO. Google dovrebbe sentire il 

peso della responsabilità quando attiva nuove penalizzazioni e quindi sarebbe lecito 

attendersi che riuscisse a creare un sistema di assistenza  in grado di verificare le richieste dei 

webmaster, al fine di comprendere se gli algoritmi hanno sbagliato o meno. Invece, 

soprattutto in Italia, è presente un vuoto comunicativo che sta diventando sempre più 

pesante. 

2. L’aumento della complessità della SEO. 

Nonostante i tanti errori che Google ha fatto e farà, le numerose penalizzazioni e l’aumento 

degli algoritmi sono per tutti noi un bene. I risultati di ricerca, infatti, sono diventati sempre 

migliori e generalmente chi fa un lavoro di qualità riesce a ottenere risultati importanti. Esiste 

però un aspetto negativo: riuscire a comprendere i meccanismi dei motori di ricerca al fine di 

applicare tecniche SEO sta diventando sempre più impegnativo. Di sicuro sarà importante 

constatare che bisogna dedicare sempre una parte del proprio tempo alla formazione e 
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all’aggiornamento; molto utile è riuscire a fare esperienza su più siti web per molti mesi e al 

fianco di persone preparate; indispensabile è capire che l’esperienza personale, il nostro 

know-how, è qualcosa che nessuno mai potrà copiare e che farà sempre la differenza nella 

gestione vincente dei progetti. Individuare e risolvere una penalizzazione in dieci minuti, per 

esempio, non è una tecnica che può essere facilmente insegnata o trasmessa. L’insieme delle 

conoscenze, delle esperienze fatte nell’arco degli anni di lavoro e confronto, permette di 

acquisire competenze proprie per far muovere il nostro sito tra le SERP dei motori di ricerca 

in modo unico ed efficace. 

Considerando che la SEO sta diventando una materia sempre più difficile da comprendere, le 

persone che pur lavorano nei settori contigui tendono a ignorarla, cercando di spingere i loro 

clienti a investire in altri settori dove è più facile, secondo loro, ottenere dei risultati in breve 

tempo. Dai primi anni duemila si è iniziato a dire che la SEO è morta ed invece oggi più di ieri 

la SEO è vitale per la realizzazione di un progetto web ben fatto, anche perché tocca ambiti 

che vanno al di fuori dell’ottimizzazione dei siti e che influenzano i tanti settori del web 

marketing. D’ora in avanti sarà necessario possedere competenze sempre più elevate per 

capire come funzionano i motori di ricerca e possiamo affermare senza timore che la SEO è 

sempre più viva. Un libro che parla di Internet è gioco forza una fotografia: segna un 

momento di una storia che è pur sempre in costante evoluzione. Per tale ragione è 

indispensabile aggiornarsi, con la consapevolezza che le innovazioni in questo campo sono 

all'ordine del giorno e che quindi servirà mantenere sempre alta la curiosità, insieme ad 

un’attenta pianificazione dei tempi e delle risorse disponibili. 
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