
Migliorare la propria posizione sul web

Prato cresce con il digitale



Come rendere il sito visibile dai motori di ricerca

Prato cresce con il digitale



Programma

1. Cos'è una SERP
2. Cosa vuol dire indicizzarsi
3. Come parlare a Google e Come parlare agli utenti
4. Ricerca e parole chiave: operatore “site” e “cache”
5. Google Search Console
6. Meta Tag
7. Content Copywriting



Quiz Time

Cosa sapete della SEO?

keyword o topic?
indicizzazione o posizionamento?

click o autorevolezza?
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Come funziona un motore di ricerca?



La missione di Google è di organizzare le 
informazioni globali e renderle universalmente 

accessibili e utili 

Mission



Search Engine Result Page

La SERP è la pagina dei risultati di Google, ovvero il luogo in cui gli 
utenti possono scoprire un tuo sito e visitarlo 

Cos’è la SERP?



Risultati Organici

Anatomia della SERP

Annunci



Descrizione

Dati Strutturati

Links del sito

Anatomia dello snippet

Titolo



Google SCANSIONA le pagine 

internet attraverso l’utilizzo di bot, 

spider o crawler, SEGUENDO I LINK 

e ne tiene traccia nell’INDICE 

Come funziona la ricerca



Grazie ad algoritmi e formule Google capisce cosa l’utente vuole trovare:
● Metodi di ricerca
● Autocompletamento
● Sinonimizzazione 
● Forse cercavi …? 

Google poi seleziona dall’INDICE DI RICERCA i documenti più rilevanti
E ordina le pagine grazie a oltre 200 fattori ...

Come funziona la ricerca

… in meno di un ottavo di secondo
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Search Engine Optimization

I consigli e le best practice per far sì che un sito sia 
indicizzabile e per ottimizzare la performance sui 
motori di ricerca

Approfondisci qui: Guida SEO by Google

Cos’è la SEO?

http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/us/intl/it/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-it.pdf
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/us/intl/it/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-it.pdf


Chi deve occuparsi della SEO

È importante che chi decide di investire in un sito conosca 
le regole fondamentali SEO in modo da:

● Essere sicuri che SEO e business strategy coincidano;

● Ottenere nuove informazioni sulla propria attività analizzando 

il traffico;

● Mantenere il controllo della reputazione del proprio brand sul 

Motore di Ricerca.



Attenzione!

1. Evitate SEO specialist “sospetti”

2. Nessuno può garantire il primo 
posto nella ricerca organica su 
Google!

3. Evitate di mettere a repentaglio 
il brand (Black Hat SEO)



● Potete mostrare esempi del lavoro che avete svolto in 
precedenza e indicarmi alcuni casi di ottimizzazioni 
riuscite?

● Seguite le “Istruzioni per i webmaster” di Google?

● Che tipo di risultati prevedete di ottenere e in che 
tempi? In che modo misurate il vostro successo?

Cosa chiedere a un SEO Specialist?
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Buone Prassi per gli umani

● Imparare a scrivere per il web
Scrivere su internet non è come scrivere un 
libro!
● Utilizzo consapevole di grassetto e 

corsivo
Aiuta gli utenti a capire i concetti chiave del 
testo.
● Usare le parole chiave in modo 

naturale
Evitare le ripetizioni “superflue” e sfruttare 
tutte le keywords per le long tail.
● Facile Navigabilità
User Experience forte e pagine “a portata di 
click”.



● Tag H1 per il titolo
Dare gerarchicità nell’articolo è cosa buona e 
giusta.
● Tag Title e Tag Description
Sono visti dall’utente nei risultati di ricerca e lo 
aiutano a capire il contenuto della pagina.
● Struttura URL
Gli URL parlanti danno molte informazioni 
aggiuntive sul contenuto della pagina. 
● Robot.txt e Sitemap
Aiuta i motori di ricerca a capire la struttura del 
sito.

Buone Prassi per i crawler
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Ricerca avanzata di Google

● Operatore SITE
uso: “XXX site:dominiodelsito.it”
Limita la ricerca ad un particolare 
indirizzo/dominio.

● Operatore CACHE
uso: “cache:dominiodelsito.it”
Consente di vedere l'aspetto di una 
pagina in occasione dell'ultima visita del 
sito da parte di Google.
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Cos’e’ Search Console?

● Servizio gratuito per la gestione e il monitoraggio della 
performance su Google.

● È utile per comunicare con Google, controllare e ottimizzare 
la propria performance sul motore di ricerca, dare indicazioni 
a Google riguardo scansione e indicizzazione, ricevere 
notifiche sulla sicurezza e molto altro. 



Scansione: In questa sezione è possibile visualizzare lo stato della scansione del 
tuo sito e utilizzare uno degli strumenti fondamentali della Search Console, 
“Visualizza come Google”, che ti permette di visualizzare il sito come Googlebot e 
capire che contenuti vengono visualizzati dai bot di Google.

Indicizzazione: In questa sezione sono presenti tutti i dati riguardo allo stato di 
indicizzazione del sito, quante e quali pagine sono nell’indice e gestire la loro 
presenza.

Sicurezza: Il tuo sito può essere compromesso quando qualcuno sfrutta le 
vulnerabilità nella sicurezza, gli avvisi in questa sessione ti aiutano a identificare se 
il tuo sito è stato compromesso

Scansione, Indicizzazione, Sicurezza



Ottimizzare l’aspetto nella ricerca

Ottimizzazione del tuo snippet di ricerca:

titolo e descrizione

dati strutturati

site links



Monitorare la performance su Google



Monitorare l’usabilità da dispositivi mobili
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Meta Tag

● Tag TITLE
I contenuti di questo tag sono in genere visualizzati 
come titolo nei risultati di ricerca. 

● Tag DESCRIPTION
Fornisce una breve descrizione della pagina. Questa 
descrizione può essere utilizzata nello snippet visibile 
nei risultati di ricerca

● Tag KEYWORDS
Indica le parole chiave rappresentative del sito 
internet per l’indicizzazione da parte del motore di 
ricerca. A causa dell’abuso che se ne è fatto, Google 
non utilizza più questo tag per l’indicizzazione!
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Come scrivere un buon articolo in ottica SEO

● I contenuti devono essere di qualità e utili

● Devono essere pertinenti, rilevanti, e ad alto volume di ricerca

● Inserimento di topic pertinenti e non rilevanti (Latent Dirichlet 

Allocation)

● Evitare le keywords density ma prediligere la  qualità dei 

significati

● Co-occorrenze tra argomenti diversi



Risorse disponibili

● Centro assistenza di Search Console
● Webmaster Academy 
● Guida SEO

Se avete bisogno di supporto:
● Forum di assistenza ai Webmaster
● Comunità dei webmaster di Google

https://support.google.com/webmasters/?hl=it#topic=3309469
https://support.google.com/webmasters/?hl=it#topic=3309469
https://support.google.com/webmasters/answer/6001102?rd=3
https://support.google.com/webmasters/answer/6001102?rd=3
https://support.google.com/webmasters/answer/6001102?rd=3
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/us/intl/it/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-it.pdf
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/us/intl/it/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-it.pdf
https://productforums.google.com/forum/#!forum/webmaster-it
https://productforums.google.com/forum/#!forum/webmaster-it
https://plus.google.com/u/0/communities/112294948416370608274
https://plus.google.com/u/0/communities/112294948416370608274
https://plus.google.com/u/0/communities/112294948416370608274
https://plus.google.com/u/0/communities/112294948416370608274


Come trovare il nostro target e analisi dei competitor

Prato cresce con il digitale



Strumento di pianificazione delle parole chiave made in Google

https://adwords.google.it/KeywordPlanner


Topic and trends

https://www.google.it/trends/


Suggerimenti per le parole chiave?

http://ubersuggest.org/


Le tue parole chiave funzionano?

http://www.keywordrevealer.com/


Competitor analysis



Strumento SEO All-in-one



Chi parla di te sul web?

https://majestic.com/


Topic and trends

http://buzzsumo.com/


Topic and trends

https://www.google.it/alerts


Topic and trends

https://mention.com/en/


Come farsi conoscere sul territorio con internet
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Google MyBusiness
https://www.google.com/business/

https://www.google.com/business/
https://www.google.com/business/


Google Map



Segnali social dal territorio

http://topsy.com/


Segnali social dal territorio

http://www.fanpagekarma.com/


Live demo di keyword research and planning
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I digitalizzatori sul territorio
https://www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/prato

http://www.po.camcom.it/

Lorenzo Pieraccini
pieraccini.po.camcom@eccellenzeindigitale.it

Vincenzo Merluzzo
merluzzo.po.camcom@eccellenzeindigitale.

it

https://www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/prato
https://www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/prato
https://www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/prato
http://www.po.camcom.it/
http://www.po.camcom.it/


Grazie!


