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● SEO e consapevolezza

● L’importanza dell’ottimizzazione di un sito web

● 10 aspetti SEO (e di web marketing) fondamentali

● SEO locale: perché è così importante
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SEO e consapevolezza 

Chi siamo, cosa facciamo e chi vogliamo 
raggiungere? 
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In maniera strategica
 più si è consapevoli di quello che si 

fa e chi vogliamo raggiungere, 
meglio riuscirò ad apparire sui 

motori di ricerca (e ad entrare in 
contatto con potenziali clienti)
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ESEMPI 
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Capire chi siamo, cosa facciamo e qual è lo 
scopo della pagina 
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I siti web devono aiutare gli utenti 

«Siti web e pagine dovrebbero essere creati per aiutare 
gli utenti. Siti web e pagine create con l'intento di 
danneggiare gli utenti, ingannare gli utenti, o fare soldi 
senza alcun tentativo di aiutare gli utenti, dovrebbero 
ricevere il rating PQ più basso.»
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L’importanza dell’ottimizzazione di 
un sito web

Non solo SEO
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Il marketing è cambiato rapidamente
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La sfida per avere più visibilità online
La visibilità online è diventato l'argomento numero 1 per molti: perché così tanti falliscono?

 

Mancanza di tempo Non riescono a 
comprendere

Budget limitato
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La ricerca di Google (Obiettivi delle PMI italiane)
https://www.thinkwithgoogle.com/ 

Le PMI rappresentano il 92% delle imprese attive sul territorio italiano.

Google ha recentemente commissionato uno studio per capire gli 
obiettivi principali delle piccole e medie imprese italiane. Emerge che la 
crescita del business è la priorità numero uno per una PMI. Trovare 
nuovi clienti è, infatti, la sfida principale del prossimo anno per il 61% 
delle imprese intervistate, seguita a ruota dalla fidelizzazione dei clienti 
attuali (44%). Per il 30% invece il tema più importante è l’aggiornamento 
tecnologico o un’attività di promozione efficace.

https://www.thinkwithgoogle.com/
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PMI e innovazione tecnologica: a che punto siamo
 

Lo studio ha analizzato anche il rapporto tra innovazione tecnologica e 
PMI e i dati ci indicano che c’è ancora molto su cui lavorare: il 35% delle 
imprese intervistate dichiara di non avere ancora un sito web aziendale, 
mentre il 75% non gestisce una campagna sui motori di ricerca o sulle 
mappe.

Il 50% degli imprenditori, però, ha dichiarato di voler essere presente 
online per trovare nuovi clienti e più del 40% vuole far aumentare la 
conoscenza del proprio brand. 
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Cosa li frena?
 

Uno dei maggiori ostacoli alla trasformazione digitale è la mancanza di 
familiarità con le tecnologie e la conseguente necessità di acquisire 
competenze specifiche.

Anche costi elevati e incertezza sul ROI (Return on Investment) frenano 
tale processo.
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Investire in Conoscenza più che in Tecnologia
 

Luca Raina (Docente e 
Appasionato di Tecnologie 
e Digital) parlando della 
Società di oggi, spiega 
come più che possedere le 
ultime tecnologie sia 
importante conoscere a 
che cosa servono e come 
usarle.

Il Sole 24 Ore #storiedisuccesso
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Che cosa significa web marketing (o marketing 
online) per chi vuole promuovere la propria attività?
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Risultati di Google
Risultati organici, annunci 
AdWords, posizionamento locale
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ERA WEB MASTER
HO BISOGNO DEL SITO WEB

ERA VISIBILITA’ ONLINE
VOGLIO ESSERE POSIZIONATO MEGLIO



Think with Google: https://www.thinkwithgoogle.com

Oggi essere trovati online è fondamentale

91% 

utenti che usano i 
motori di ricerca per 
cercare informazioni 
locali

72% 

dei consumatori che 
hanno cercato 
informazioni locali sullo 
smartphone, sono andati 
in un negozio entro 10 km

18% 

delle ricerche 
mobili locali porta 
a una vendita entro 
un giorno

BEING
FOUND
ONLINE

https://www.thinkwithgoogle.com


1.   Proposta chiara e di valore
2.   Conoscere il proprio target/audience
3.   Reputazione
4.   Competenza: mostrarsi professionali
5.   Aggiornarsi per affrontare il cambiamento

6.   Velocità di caricamento/navigazione del sito
7.   Contenuti aggiornati (anche su directory e Social)
8.   User friendly: semplicità e interattività
9.   Controllare grammatica ed errori ortografici
10. Call to action chiare

SXO: 10 aspetti di Web Marketing 
fondamentali
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Reputazione

«Per la valutazione di qualità della pagina, è necessario anche cercare 
informazioni esterne e indipendenti sulla reputazione del sito web. 
Quando il sito web dice una cosa su se stesso, ma fonti esterne affidabili 
non sono d'accordo con ciò che il sito dice, bisogna fidarsi delle fonti 
esterne.»
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Competenza

«L' autore della pagina o del sito web non ha sufficiente competenza per 
l'argomento della pagina e/o il sito web non è affidabile o autorevole per 
l'argomento. In altre parole, la pagina/il sito web è privo di E-A-T.»
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E - A - T
1. Esperienza (Expertise): chi scrive deve necessariamente dimostrare di essere 

un esperto in materia e avere molta esperienza dovuta al fatto di aver affrontato e 
risolto tanti casi.

2. Affidabilità (Authoritativeness): questa è legata allo scopo per cui una 
persona pubblica determinati contenuti. L’autore di un contenuto potrebbe 
perseguire scopi diversi, poco chiari, ed essere portato a pubblicare informazioni 
false o poco accurate solo per avere visibilità.

3. Autorevolezza (Trustworthiness): essere autorevoli significa essere 
riconosciuti come esperti in un determinato settore o in una materia. Quindi, una 
persona, un'organizzazione o una società viene considerata un'autorità in materia 
se altre persone – anch'esse esperte sull'argomento - la reputano tale.
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Come Google giudica la qualità delle pagine
Si tratta di un insieme di criteri messi in 
campo da Google dal 2015 per offrire 
un’esperienza di ricerca all'altezza delle 
aspettative dei suoi utenti.

Dal 1° agosto 2018 questi criteri di 
valutazione sono stati inseriti nelle linee 
guida che Google consegna ai quality 
rater per verificare che i risultati delle 
ricerche siano di alta qualità ed 
effettivamente rispondano alle intenzioni 
di ricerca degli utenti.

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/it//insidesearch/howsearchworks/assets/searchqualityevaluatorguidelines.pdf
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/it//insidesearch/howsearchworks/assets/searchqualityevaluatorguidelines.pdf
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/it//insidesearch/howsearchworks/assets/searchqualityevaluatorguidelines.pdf
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SEO locale

Perché è così importante
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Perché il marketing locale?
Fornire un sito web senza ottimizzazione è inutile

Visibilità minima nei risultati 
dei motori di ricerca

 

Ottimi risultati organici con 
recensioni, indirizzo e 
immagini
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Alcuni consigli

URL

Usa URL, Title e Description per far 
capire ai motori di ricerca il luogo 
dove operi.

Google My Business

Molte aziende non sanno di doverlo 
fare, altre se lo scordano (pensando 
che si tratti di una cosa di poco 
conto).

Logo

In molti non ci pensano, ma dopo il titolo, 
URL e le meta descrizioni, tra le prime 
cose che i crawler incontrano quando 
scansionano un sito c’è il logo.

Maps

Inserire nella pagina Contatti una mappa 
di Google (basta collegarsi a Maps, 
cercare il proprio indirizzo e selezionare 
“Condividi e incorpora Mappa”)

https://blog.tagliaerbe.com/2015/06/ottimizzare-logo-seo.html
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