


SEO

Differenza tra indicizzazione 
e posizionamento (SEO)
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SEO

L’indicizzazione consiste 
nell’inviare la URL del tuo sito 
al motore di ricerca affinché 

venga inserito in un indice
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SEO

Il posizionamento SEO (search
engine optimization) consiste in 

una serie di tecniche che si 
utilizzano per far comparire le 
pagine di un sito web nei primi 

risultati dei motori di ricerca 
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SEO

L’indicizzazione è rivolta al motore 
di ricerca;

Il SEO è rivolto agli utenti
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SEO

Come indicizzare un sito web?
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SEO

Crea un account su Google e 
digita sulla barra di ricerca 

‘’Search Console’’
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https://search.google.com/search-console/
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Clicca qui

https://search.google.com/search-console/
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Inserisci i 
tuoi dati
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Inserisci la url
del tuo sito
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Verifica la 
proprietà 

tramite tag 
HTML
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Clicca su 
copia
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Entra nella 
bacheca del sito e 
posiziona il cursore 

del mouse su 
‘’Aspetto’’ e poi 

clicca su 
‘’Editor del tema’’
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Sulla colonna di 
destra clicca su 

header.php e poi 
inserisci il codice 

precedentemente 
copiato, poco prima 

del tag </head>. 
Infine clicca su 

Aggiorna file
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Adesso clicca 
su Verifica
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Dopo una 
breve verifica 
ti comparirà 

questa 
finestra. 

Clicca su Fine



SEO

Adesso invia la sitemap XML 
a Google
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Torna sulla 
bacheca del sito 
e metti il cursore 

su plugin e poi 
clicca su 

Aggiungi nuovo
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In alto a destra scrivi yoast seo e poi clicca su installa adesso
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Dopo qualche secondo di installazione, premi su ‘’Attiva’’
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Dal menu di 
sinistra premi 

SEO e poi in alto 
su Funzionalità
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Assicurati che 
Sitemap XML sia 

su ON e poi 
clicca prima sul 

punto 
interrogativo e 

poi sul link ‘’Vedi 
la mappa XML 

del sito’’ 
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Ti si apre la mappa 
XML, quindi copia lo 

slug (parte finale 
dell’URL) 

‘’sitemax_index.xml



SEO

Ora torniamo su Search Console
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SEO

Dal menu di sinistra clicca su sitemap
e incolla lo slug precedentemente 

copiato. Infine invia
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SEO

Una finestra ti avvisa che la 
Sitemap XML è stata inviata
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SEO

Lo stato ‘’riuscita’’ conferma l’avvenuto 
invio della sitemap. Nei giorni successivi 
aumenterà il numero degli URL rilevati
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SEO

Terminata l’indicizzazione su 
Google dobbiamo farla su Yahoo e 

Bing con il Webmaster Tools
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https://www.bing.com/toolbox/webmaster


SEO

Clicca su 
accedi
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https://www.bing.com/toolbox/webmaster


SEO

Accedi con
Google (con lo 
stesso account 
con cui hai fatto 
Search Console)
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SEO

Importa da 
Seach Console
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SEO

Continua
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SEO

Consenti
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SEO

Spunta il sito e 
clicca su Importa
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SEO

Qualora dia un msg di errore, 
inserisci manualmente la url

del sito e clicca aggiungi
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SEO

L’indicizzazione sia su Google che 
su Bing/Yahoo va fatta solo la 

prima volta. Ogni volta che 
verranno aggiunte nuove pagine 

al sito web, verranno 
automaticamente indicizzate
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SEO

L’indicizzazione è propedeutica 
all’attività SEO che si divide in due: 

SEO ON SITE e SEO OFF SITE
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SEO

Il SEO ON SITE è condizionato da 
questi fattori
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Fonte: Da Zero a Digital di Marcello Cosa

https://www.dazeroadigital.it/
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Fonte: Da Zero a Digital di Marcello Cosa

https://www.dazeroadigital.it/
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Fonte: Da Zero a Digital di Marcello Cosa

https://www.dazeroadigital.it/
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Fonte: Da Zero a Digital di Marcello Cosa

https://www.dazeroadigital.it/
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Fonte: Da Zero a Digital di Marcello Cosa

https://www.dazeroadigital.it/
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Fonte: Da Zero a Digital di Marcello Cosa

https://www.dazeroadigital.it/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=IT
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Fonte: Da Zero a Digital di Marcello Cosa

• Controlla Search Console per verificare 
che non ci siano problemi di indicizzazione

• Aggiorna sempre la versione PHP dal 
gestore di servizi

• Aggiorna tema del sito e plugin ma 
rimuovi quelli inattivi

• Installa certificato SSL (https)

https://www.dazeroadigital.it/
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Fonte: Da Zero a Digital di Marcello Cosa

https://www.dazeroadigital.it/
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Fonte: Da Zero a Digital di Marcello Cosa

https://www.dazeroadigital.it/


SEO

La SEO ON PAGE si base sulla scelta 
di una keyword (parola chiave). Ci 

sono 2 modi per sceglierla:
• Metodo gratuito

• Metodo a pagamento
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SEO

Prima di iniziare la ricerca delle 
keywords ricordati della LONG TAIL 

SEO ossia di cercare parole 
chiave a coda lunga
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SEO

L’utente è diventato con il tempo sempre più 
intelligente nell’effettuare delle ricerche, se 
prima utilizzava solo dei termini chiave, ora 

pone delle domande vere e proprie al motore 
di ricerca. A questo cambiamento si applica, 

perfettamente, la teoria della coda lunga, 
perché va ad intercettare appunto queste 
“query” che vengono sottoposte a Google

www.fabriziopiepoli.com

Fonte: Teoria della Long Tail applicata alla SEO

https://www.seozoom.it/teoria-long-tail-seo/


SEO

Esistono due utenti tipo:
quello che cerca utilizzando uno o due termini al 

massimo (short tail). Es: ‘’SEO tool’’
Caratteristiche:
•Parole chiave brevi e generiche
•Keyword ad alto volume e molto usate
•Basso tasso di conversione per via della 
genericità dei termini usati
•Alta concorrenza
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Fonte: Teoria della Long Tail applicata alla SEO

https://www.seozoom.it/teoria-long-tail-seo/


SEO

Quello che pone domande al motore di ricerca 
utilizzando dunque keyword più specifiche e lunghe

(long tail). Es: ‘’Qual è il miglior SEO tool’’
Caratteristiche:
• Minore concorrenza
• Keyword a minor volume
• Aumento del tasso di conversione

N.B. Per tasso di conversione si intende la percentuale di utenti 
che si trasformano in lead (potenziali clienti) o clienti
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Fonte: Teoria della Long Tail applicata alla SEO

https://www.seozoom.it/teoria-long-tail-seo/


SEO

In definitiva, un corretto utilizzo della Long 
Tail permette di avere un pubblico 

profilato e con un’alta percentuale di 
conversione, con una minore 

concorrenza nell’utilizzo della keyword
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SEO

Adesso possiamo iniziare la selezione 
delle keywords con il metodo gratuito
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SEO

L’obiettivo è compilare questa tabella

www.fabriziopiepoli.com

Keywords Volume di ricerca Keywords difficulty Descrizione



SEO

METODO GRATUITO:
1. Individua le keywords a coda lunga 

con Google suggest o affini
2. Verifica il volume di ricerca con 

Google Ads o Ubersuggest 
3. Individua la Keyword difficulty con 

Moz Toolbar

www.fabriziopiepoli.com
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Scrivendo una 
query sulla barra 

di ricerca 
compariranno 

dei suggerimenti 
che equivalgono 

alle parole più 
cercate su 

Google
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Su Answer the Public 
scrivi la query e 

seleziona paese Italia e 
lingua Italiano. Infine 

clicca Search

https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/


SEOwww.fabriziopiepoli.com

Su Keyword Shitter
scrivi la query e poi 

clicca su Shit
Keywords!

https://keywordshitter.com/
https://keywordshitter.com/


SEO

Inserite le Keywors, vediamo i 
volumi di ricerca

www.fabriziopiepoli.com

Keywords Volume di ricerca Keywords difficulty Descrizione
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Vai su 
Google Ads

(ex AdWords) 
e clicca su 
inizia ora

https://ads.google.com/intl/it_it/home/
https://ads.google.com/intl/it_it/home/
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Accedi con le tue 
credenziali di Google
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Clicca su ‘’Passa alla modalità esperto’’
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Ora premi ‘’crea un account senza una campagna’’
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Seleziona paese di fatturazione, fuso orario e valuta e poi scegli se 
iscriverti alla newsletter di Google Ads. Infine premi invia
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Clicca su Esplora il tuo account
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Clicca nel menu in alto su Strumenti e impostazioni 
e poi su ‘’ Strumenti di pianificazione delle parole 

chiave’’
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Clicca su ‘’Individua 
nuove parole chiave’’
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Inserisci le tua keywords a coda lunga e clicca su ‘’Risultati’’
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Inserisci le tua keywords a coda lunga e clicca su ‘’Risultati’’



SEO

Un’alternativa (un po’ meno affidabile) 
a Google Ads è Ubersuggest
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https://app.neilpatel.com/it/ubersuggest/
https://app.neilpatel.com/it/ubersuggest/


SEO

Inseriamo i volumi di ricerca nella tabella 
e passiamo alla KD (Keywords difficulty)
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Keywords Volume di ricerca Keywords difficulty Descrizione

1.000-10.000

1.000-10.000

10-100

100-1.000

10-100

1.000-10.000



SEO

La KD indica il livello di difficoltà di una 
data keyword in relazione ai competitor. 

Più alto sarà il valore, più difficile sarà 
comparire in prima pagina nei motori di 
ricerca con quella parola chiave. Bada 

bene: ha senso calcolare la KD solo sulle 
keywords che hanno un valore di ricerca 

superiore a 0
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SEO

Per calcolare la KD hai bisogno della 
MozBar. Vai sul sito e clicca su download
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https://moz.com/products/pro/seo-toolbar


SEO

Clicca su 
Aggiungi.
Attenzione la 

MozBar funziona 
solo su Chrome
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SEO

Conferma 
cliccando 

su 
Aggiungi 

estensione
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SEO

In alto a destra, accanto alla barra della 
url, è comparsa una M, cliccaci sopra e ti si 

apre un menu. Clicca su Create account
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SEO

Inserisci i dati di 
registrazione e poi 

clicca su 
Create an account
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SEO

Ti è arrivata un’email con un link che va 
cliccato per attivare l’account
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Clicca in alto a sinistra si Google US (non-personalized) e 
poi sulla matita che compare accanto

www.fabriziopiepoli.com SEO



Al primo campo seleziona Google, al secondo Italy, poi Region e l’ultimo 
campo rinominalo Google ITA. Infine metti la spunta su Show non-

personalized results e clicca su update profile
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Adesso clicchiamo di nuovo in alto a sinistra sul 
menu a tendina e selezioniamo Google ITA
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Scriviamo nella barra di 
ricerca la nostra keyword 
e notiamo che nei risultati 

della SERP compaiono 2 
voci: PA (page authority) e 

DA (domain authority). 
L’authority è 

l’autorevolezza che ha 
quel sito agli occhi di 

Google
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Maggiore è l’authority più 
alte sono le possibilità che 

quel sito compaia nei 
primi risultati del motore di 

ricerca. DA si riferisce 
all’autorevolezza di tutto il 

sito, PA a quella della 
singola pagina 

contenente quella 
keyword
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Somma le PA e le DA di tutti i 
siti presenti nelle prime due 
pagine di ricerca di Google

www.fabriziopiepoli.com SEO

19+21=40

33+65=98

23+16=39



Le somme di tutte le PA e le DA bisogna a loro volta 
sommarle per ricavarne il valore totale di quella keyword, 

Ora prendi la calcolatrice e fai questo calcolo
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Attenzione il valore 4.000 è variabile e dipende dal numero 
di risultati nella ricerca. Se hai trovato 20 risultati nelle 

prime due pagine di Google usa 4.000. Per ogni risultato in 
meno togli 200. Ad es: con 19 risultati usa 3.800, con 18 

risultati 3.600 e così via 
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Questa scaletta ci indica la KD di quella keyword

www.fabriziopiepoli.com SEO

Impossibile

Facilissimo



SEO

Evita di usare le keywords con un KD difficile o 
impossibile. Per un sito neonato meglio usare 

facilissimo o facile
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Keywords Volume di ricerca Keywords difficulty Descrizione

1.000-10.000

1.000-10.000

10-100

100-1.000

10-100

1.000-10.000



L’alternativa più affidabile e veloce è il metodo 
a pagamento utilizzando SEO Zoom

www.fabriziopiepoli.com SEO

https://www.seozoom.it/
https://www.seozoom.it/


SEO

Seozoom dà subito KD, 
volume di ricerca e 

opportunity. Quest’ultimo 
indica la possibilità che 
con quella keyword si 

arrivi nelle prime pagine 
dei motori di ricerca

www.fabriziopiepoli.com



Questa scaletta ci indica la KD di quella keyword

www.fabriziopiepoli.com SEO

Impossibile

Facilissimo



SEO

L’ideale è avere valori alti di volume di ricerca e 
opportunity (sopra gli 80) e basso di KD (sotto i 35)
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Keywords Volume di ricerca Keywords difficulty Opportunity

1.600

1.000-10.000

10-100

100-1.000

10-100

1.000-10.000

56 67

66

85

80

62

75



Adesso sei pronto per fare SEO ON PAGE 
che necessita del plugin Yoast SEO
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Ricordi? L’avevi attivato per l’indicizzazione



Bada bene: le regole SEO non garantiscono 
di finire nei primi risultati ma ne 

aumentano le possibilità. 
Nessuno conosce con certezza come 

funziona l’algoritmo di Google o 
degli altri motori di ricerca
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www.fabriziopiepoli.com SEO

SEO TITLE
H1

INTRO
LINK

INTERNI TAG TITLE H2
(sottotitolo)PARAGRAFO
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Queste le 10 regole del SEO on page:
1. La Keyword (o frase chiave) deve essere 

composta preferibilmente 
da max 4 parole

2. La Keyword deve essere presente nel 
Seo title (visibile solo nella serp di 

Google) che deve essere lungo min 31 
caratteri e max 46 (spazi esclusi). 

Se possibile inserisci la keyword all’inizio
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3. Non usare la stessa keyword per più 
articoli. Ricordati la regola 1 to 1 

(una keyword per un articolo)
4. La keyword deve essere presente nel 

paragrafo introduttivo
5. Deve essere presente nell’H1 (titolo 

dell’articolo) e nei sottotitoli H2 e H3 
(o successivi)
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6. L’articolo deve essere lungo almeno 300 
parole, preferibilmente 500 (spazi 

esclusi). Sotto le 300 parole difficilmente 
Google lo terrà in considerazione

7. L’immagine in evidenza deve contenere 
la keyword sia nel titolo sia nel testo 

alternativo
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8. Inserisci link interni (che rimandano ad 
altre pagine del tuo sito) e link esterni 
(collegamenti esterni verso altri siti)
9. Inserisci la keyword nella meta 
descrizione (visibile solo nella serp)
e nello slug (porzione finale dell’url)
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10.  Occhio alla densità della keyword ossia 
quante volte compare nel testo 

dell’articolo (non vengono conteggiati i link 
e l’H1). Sotto le 500 parole ne servono 

minimo 2 e max 10 keyword, sopra le 500 
parole ne servono almeno 3 e max 11 

keyword. L’ideale è far comparire le frasi 
chiave all’inizio, a metà e alla fine del testo
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www.fabriziopiepoli.com SEO

H1
INTRO

TAG TITLE H2
(sottotitolo)PARAGRAFO

www.fabriziopiepoli.com

Un breve riepilogo di dove inserire la keyword all’interno del testo dell’articolo
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Yoast SEO funziona 
come un semaforo che 
ti indica se hai lavorato 

bene. Se tutti i pallini 
sono verdi significa che 

hai seguito tutte le 10 
regole alla perfezione. 

Altrimenti troverai 
pallini arancioni o rossi



Oltre ai fattori SEO, è cosa buona e giusta 
seguire le 7 regole di leggibilità per 

migliorare la user experience. 
Ecco quali sono:

1. Flesch Reading Ease cioè il punteggio di 
facilità lettura. Scrivi in maniera 

semplice come se ti stessi rivolgendo a 
un 15enne
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2. Usa forme attive composte da soggetto, 
verbo e complemento oggetto.

FORMA ATTIVA: Il Milan ha vinto il derby
FORMA PASSIVA: Il derby è stato vinto dal 

Milan
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3. Non usare le stesse frasi 
consecutivamente. Es: Paolo era il 

migliore. Perché era il più bello, perché
era il più intelligente, perché era il più 

colto.
4. Un paragrafo deve essere lungo max 

150 parole. Dopodiché apri un nuovo 
paragrafo.
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5. Dopo 300 parole ricorda di creare un 
sottotitolo (H2 o H3 o successivi)

6. Occhio alla lunghezza delle frasi, non 
devono superare le 25 parole (puoi 

sforare solo per il 20% delle frasi). 
Suggerimento: usa molti punti 

e poche virgole
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7. Usa parole di transizione: 
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Yoast Seo indica se hai rispettato le 
regole di leggibilità
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SEO OFF PAGE
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La SEO Off site è quella che viene fatta al di 
fuori del nostro sito. Il metodo principale 
per fare SEO Off site è attraverso la link 
building che consiste nell’aumentare il 
numero e la qualità di link in ingresso 

(backlink) al fine di migliorarne l’authority e 
il posizionamento sui motori di ricerca
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Innanzitutto i backlink che provengono dai 
siti esterni devono contenere il nome del 

sito, la url o la keyword nell’anchor text 
(frase cliccabile). Ad esempio se la 

keyword è ‘’Come suonare la chitarra’’, 
questa deve essere contenuta anche nella 
frase cliccabile come suonare la chitarra
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http://www.comesuonarelacitarra.it/


Quando un sito esterno inserisce un tuo link nel suo 
articolo, ti passa il suo link juice. Più alta è l’authority più link 
juice ti passa e di conseguenza sale anche la tua autorithy
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Ma come fare link building?
1.   Attraverso le tecniche di White Hat:
• Inserisci link interni che rimandano 

ad altre pagine del tuo sito;
• Ottieni guest posting ossia scrivi un articolo 

su un altro sito che rimanda a un link del tuo 
sito. Contatta siti amici o che trattano il tuo 

stesso argomento e magari ricambia il 
favore
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2.    Inserisci il tuo sito in una directory (siti 
web che segnalano altri siti). Ecco una lista:

•TheSpider.it;
•MarioRossi.it;
•BoingBoing.net;
•SurfSafely.com;
•NetInsert.com;
•FamilyFriendlySites.com;
•InCrawler.com;
•GreenStalk.com;
•LittleWebDirectory.com;
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•Directory.Iaconet.com;
•ItalyMedia.it;
•SitiDirectory.com;
•Gratis.it;
•MassimoProfitto.it;
•Portalissimo.it;
•AllaRicerca.net;
•AggiungiSito.it
•Digilander.Libero.it;



3.   Inserisci il tuo sito in press release. Richiede 
una breve descrizione dell’articolo. Ecco la lista:
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•comunicati-stampa.net;
•comunicati-stampa.com;
•comunicati-stampa.ws;
•article-marketing.eu;
•ilcorrieredelweb.blogspot.it;
•articolando.info;
•comunicati-stampa.hce.it;
•abccomunicati.blogspot.it;
•rassegnastampa.news



4.   Scrivi nei forum e inserisci il link al tuo 
sito. Fino a qualche anno fa questa 

tecnica era molto utilizzata, tanto da 
abusarne. Per questo molti forum adesso 

sono ‘’nofollow’’, cioè non passano link 
juice o comunque ne passano una bassa 

quantità. Tuttavia è sempre utile usare 
questa tecnica
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5. Se hai un sito/blog d’informazione puoi 
richiedere di entrare nel network di 

alcune importanti testate giornalistiche. 
Il pro è che otterrai link juice di qualità, il 

contro è che il giornale tratterrà una 
parte delle revenue. Invia un’email ai 

giornali che lo fanno (gazzetta.it, 
corriere.it, ilmessaggero.it, lastampa.it, 

ilquotidiano.net, wired.it)
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https://gazzanet.gazzetta.it/network/


6. Analizza i backlink dei tuoi competitor 
con strumenti a pagamento come seo

zoom e sem rush. C’è anche 
link explorer di Moz gratuito fino a 

10 ricerche mensili
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https://moz.com/link-explorer


‘’Ma se metto i link sui social?’’
Non producono nessun 

risultato ai fini del Seo off site 
perché sono ‘’nofollow’’, così 
come i link nei commenti dei 

siti e su wikipedia
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Tuttavia, condividere i propri 
articoli sui social serve ad 

aumentare il traffico organico 
e a far conoscere il tuo sito. 

Quindi condividi!

www.fabriziopiepoli.com SEOwww.fabriziopiepoli.com



Slide realizzate da Fabrizio Piepoli
www.facebook.com/fpiepoli

www.linkedin.com/in/fabrizio-piepoli/

http://www.facebook.com/fpiepoli
https://www.linkedin.com/in/fabrizio-piepoli/

