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“Da quello che ho imparato creando contenuti su internet una cosa è chiara: se vuoi 

che le persone trovino il tuo lavoro, hai bisogno di tecniche SEO (Search Engine 

Optimization)…” 

  

Seo non è magia o fortuna, è conoscere che cosa fare.  

 

Se sei alle prime armi con tecniche SEO oppure sei un professionista esperto, ti 

consiglio di leggere interamente questo articolo per capire come posizionare i tuoi 

contenuti in cima ai risultati di ricerca. Ci sono molti elementi da trattare e che dovrai 

padroneggiare, cercherò di fornire le informazioni “in pillole”. Ciò significa che esse 

rappresentano solo una base per il SEO, e se si desidera immergersi in profondità ci 

sono infinite risorse presenti online. Unisciti a me e cerchiamo di entrare nella mente 

dei programmatori di Google Search Engine e come questi analizzano, giudicano e 

classificano i contenuti sul web. Lo faremo attraverso una combinazione di logica e 

intuizioni, non necessariamente frutto di analisi empirica. 

 

Intuition is a very powerful thing, more powerful than intellect, in my opinion.  

-  Steve Jobs 

 

Cominciamo con la definizione: SEO, che cosa è? 

 

 
 

SEO (Search Engine Optimization) è il processo che incide sulla visibilità di un sito 

web/pagine web nei risultati non pagati di un motore di ricerca web.  

Wikipedia 

 

SEO è tutto ciò che bisogna fare per ottenere il tuo sitoweb classificato in alto nei 

risultati di ricerca senza pagare per ottenere questo risultato. 

 

Prossima domanda: Qual è l’obbiettivo di google.com? 
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La priorità più importante di Google è assicurarsi che i risultati di una query di ricerca 

siano precisi (accurate) e pertinenti (relevant). 

Pensa a Google (Bing, Baidu, …) come bibliotecari. Catalogano e indicizzano (index) 

molti libri (websites) nelle librerie di tutto il mondo. Il loro lavoro è di trovare l’esatto 

(relevant) libro che stai cercando. Sono bravissimi a svolgere questo compito ed è per 

questo che sono i numeri uno della ricerca online. Per raggiungere questo risultato, 

Google ha creato il complesso algoritmo (di seguito lo chiameremo “L’Algoritmo”), con 

variabili segrete, che valuta i siti web e li classifica in base al loro contenuto. 

 

Avete mai cercato qualcosa e trovato esattamente quelle che volevate, e dopo 

cominciando un’ altra ricerca, prima di digitare solo tre lettere Google ha già predetto 

la prossima cosa avete pianificato di ricercare ? Questa è la spettacolarità 

dell’Algoritmo. E’ capace di prevedere quello che vuoi in base al contesto cercato in 

precedenza!  

I migliori SEO seguono le linee guida che Google suggerisce come best-practices per 

avere i propri contenuti classificati in cima alla ricerca. A meno che non lavori a 

Google, nessuno sa veramente quali siano queste variabili. Ma esistono indizi per 

capire quali potrebbero essere. 

 

La qualità del contenuto vale più della quantità. 

 

La qualità è importante. 

 

Potrebbe essere stato già detto ma il contenuto è tutto e se ci pensi puoi produrre 

quanto contenuto vuoi ma ciò non lo rende magicamente ottimo. La vera parola 

chiave è la qualità. Questo concetto deve essere chiaro e radicato nella testa e 

dovrebbe essere la priorità numero uno durante la creazione di contenuti. 

 

 
 

 

Cosa significa qualità? 

 

Il contenuto di qualità deve avere valore per il tuo pubblico. Il valore può essere molte 

cose.  

 



Il tuo contenuto rispetta una delle seguenti condizioni: 

 

 Informa/insegna il pubblico (knowledge) 

 Fa emozionare il pubblico (emotion) 

 Mostra qualcosa di nuovo/differente (discovery) 

 

Se il tuo contenuto non rispetta una o più di queste cose, allora , non avrai fortuna 

con il SEO ? Inizia creando qualcosa che fornisce valore duraturo. Non solo le semplici 

pagine come: “la nostra mission” oppure “about”, ma qualità. Contenuti. Puoi creare 

queste pagine ma se non esiste qualità, non avrai fortuna con il SEO e il 

posizionamento.  

 

Se dimentichi che la qualità è la priorità più importante, allora puoi dimenticarti di 

avere una strategia SEO. 

 

Lezione dal passato: tempo fà, Internet era pieno di “content farms”. Questi siti web 

hanno preso contenuti di qualità e li hanno aggregati sui propri siti web, riempiendoli 

di pubblicità con l'obiettivo di ottenere traffico, fare soldi ed essere in cima alle 

classifiche di ricerca. 

 

Oggi la qualità è importante, l'Algoritmo favorisce i creatori originali e i loro contributi 

sono mostrati in cima alle ricerche. 

 

Google ama fornire risultati di ricerca che hanno valore. Che si tratti di un video 

tutorial, di un articolo divertente o di foto straordinarie. E’ necessario creare qualcosa 

di qualità che porti beneficio al tuo brand e a vantaggio del tuo pubblico. 

 

 

Chi condivide? 

 

Il contenuto di qualità porta popolarità, e spinge alla condivisione (anche noto come 

linking oppure backlinking). Chi e quante persone condividono i tuoi contenuti sono 

variabili SEO: 

 

 Esperti: persone credibili e competenti nel loro campo 

 Celebrità: persone famose di Hollywood, Musica e Sport 

 Influencers: persone hanno un grande seguito (followers) 

 Social media: le masse online 

 Peers: amici, famiglia e conoscienti 

 

Avere persone che condividono il tuo contenuto è qualcosa di cui non si può avere 

controllo. Potresti chiedere o pagare persone che condividano i tuoi contenuti ma la 

cosa migliore per l’Algoritmo è condividere in modo “organico”. Ciò significa crescere 

attraverso il passaparola. E per farlo si inizia con contenuti di qualità e un 

investimento nel marketing e nella pubblicità aiuta a diffondere il passaparola. 

 

 

Se Google nota che molte persone stanno condividendo il tuo contenuto, questo è 

considerato come un potenziale contenuto di qualità. 



 

Coloro che condividono sono pertinenti (relevant) al tuo contenuto? 

 

 

La seconda parte del meccanismo della condivisione: il tuo post viene condiviso da siti 

correlati? Ad esempio: il tuo video su "Il futuro del design" è condiviso da designer e 

persone creative? Il tuo articolo su "Una possibile cura per il cancro" è condiviso da 

medici e istituzioni mediche? 

 

 

Se Google vede che i siti correlati stanno condividendo il tuo contenuto, lo 
considerano come probabile pertinente (all’argomento ricercato). 
 

 
 

Un esempio: hai un amico con cui esci a mangiare e un amico professore 
universitario. Entrambi raccomandano lo stesso nuovo ristorante. È probabile che tu 

ascolti entrambi, ma quale opinione avrà più impatto? Chi è la più importante? 
 
Una lezione dal passato: le vecchie tecniche SEO suggerivano di collegare siti web con 

link commerciali tra di loro. È vero, un sito web famoso che ti collega può aumentare 
la tua posizione ma non concorrerà ad aumentare il tuo punteggio di pertinenza e 

rilevanza se il contenuto collegato non è correlato al sito che lo condivide. 
 
Attenzione, se il tuo sito è di “gatti” e tu condividi il link di qualche sito di “verdure”, 

come farebbe Google, anch’io deduco che i proprietari si siano messi d’accordo e 
diminuirò di un punto entrambi per irrilevanza. 

 
Ovviamente le persone e i brand condividono tutti i tipi di contenuti. Quelli invece con 
una riconosciuta identità sanno di dover condividere contenuti in linea con quello che 

rappresentano.  
 

Se condividi, quindi, fallo in maniera pertinente. 
 
 

 

 
 

 



Lega il tuo brand alle piattaforme online. Crosslinking. 

 

 

Un modo semplice per mostrare pertinenza del tuo brand è attraverso i legami. Se hai 

account su più social e desideri che Google ti informi che sono tutti correlati a te, 

collegali tra di loro.  

 

Esempio: se ho un account YouTube, Twitter e Facebook con lo stesso nome 

assicuratevi che il tuo sito principale abbia i collegamenti ai tuoi account YouTube, 

Twitter e Facebook. Fai lo stesso poi, per ognuno dei social network. 

 

Ciò consente a Google di sapere che il tuo sito su YouTube, è lo stesso su Twitter e lo 

stesso su Facebook. In tal modo rendi facile a Google sapere che si tratta della tua 

stessa entità. 

 

Solo un avvertimento qui: non collegate se non si dispone di contenuto. Vale a dire. 

Se colleghi la tua pagina di Facebook alla tua pagina di Twitter, ma il tuo profilo di 

Twitter non ha alcun tweet, è solo un male. Assicurati che le piattaforme abbiano 

contenuti degni.  

 

Il crosslinking è semplice e facile da implementare. Allora fallo. 

 

 

Scegli parole accurate nel tuo contenuto. 

 

 

 
 

Le parole sono importanti. 

 

Parole chiave (keywords) o termini di ricerca (search terms) sono quelle che Google 

utilizza per indicizzare il tuo sito. Anche se le parole chiave non hanno lo stesso peso a 

cui eravamo abituati, sono ancora necessarie.  

 

La scelta del testo e delle parole chiavi sul tuo sito è importante. Ogni singola parola. 

Non riempire la tua pagina di termini di ricerca (search terms) solo per riempirlo di 

contenuto, non ha impatto e non migliora il ranking su Google ma avrai una riduzione 

di punteggio perché stai “imbrogliando”. 



 

Lezione dal passato: “Keyword stuffing”, riempimento di parole. Le parole chiave sono 

ripetute più e più volte, fino alla nausea, al fine di ingannare i motori di ricerca 

affinché pensino che poiché un sito ha tante parole ripetute così tante volte, quel sito 

deve parlare di quelle parole. Oggi non più.  

 

Un insieme importante di parole chiave è il titolo del tuo contenuto. Il titolo deve 

aderire alle seguenti regole: 

 

 Essere conciso e preciso (accurate) 

 Essere abbastanza interessante da invogliare al click 

 Avere parole che fungono anche da termini di ricerca (search terms) 

 

Non è facile rispettare questa tre regole. Non lasciare comunque che questo punto ti 

trattenga dallo scegliere un buon titolo, ma tienile sempre in considerazione. Nel tuo 

titolo usa parole chiave (keywords) che probabilmente gli utenti cercheranno.  

  

Esempio: avrei potuto chiamare questo articolo con qualcosa di semplice ed efficace 

come SEO “Secrets Everyone Should Know” oppure “9 Powerful and Essential SEO 

Tips”. Avrei potuto scegliere un titolo sicuro (clickbait1) ed essere come ogni altro sito 

che si occupa di  SEO. No! io voglio qualcosa di differente, non per andare 

controcorrente ma qualcosa che rappresenti al meglio il mio contenuto. Inoltre è una 

scelta calcolata che può o non pagare e sinceramente è veramente difficile oggi 

decidere un titolo senza pensare al clickbait.  

 

Per quanto riguarda la lunghezza del titolo non ci sono regole rigorose. 

 

 

Scrivi in maniera accurata il meta tag description.  

 

Oltre alle parole chiave del titolo, c'è il meta tag description nel tuo codice html. 

Google e la maggior parte dei motori di ricerca non utilizza i meta tag per 

l'indicizzazione, ma ne tengono conto nel contesto più ampio. 

 

Lezione dal passato: come per “keyword stuffing”, i siti web usavano riempire il meta 

tag con innumerevoli variazioni della stessa parola. Per esempio:  “iPhone,” “best 

iPhone” “iPhone 15”, etc… nel meta tag description anche se contenuto non ha nulla a 

che fare con i cellulari, con l’obbiettivo solo di indurre Google a pensare:  

 

…oh, questo sito dovrà parlare di iPhone perché lo ha menzionato molto nei tag 

e nel contenuto. Mi dispiace! Google ha programmatori intelligenti, loro non 

usano i meta tag per il ranking. 

 

Scrivere una meta descrizione accurata e ottimizzata. 

 

                                                           
1 Clickbait è un termine che indica un contenuto web il cui scopo è quello di attirare il maggior numero d'utenti, 
avendo come scopo principale quello di aumentare le visite a un sito per generare rendite da pubblicità online. 



Questo tag e la sua descrizione consente a Google di indicizzare con precisione la tua 

pagina. No sbagliare qui! Se sbagli concorrerà a contare come punteggio contro di te 

nella classifica di ricerca (ranking). 

 

 

Utilizzare sempre custom URLs. 

 

 
 

 

Usa parole chiavi nelle URL. 

L’ url di questo articolo è: 

https://medium.com/@benjaminbannister/seo-secrets-and-reverse-engineering-googles-algorithm-

92fad4f5a39 

 

Quello sopra è un’ url perfetto. Utilizza le parole chiave principali del mio titolo per 

rafforzare l'argomento e la coerenza. Quanto più breve è tanto meno è probabile che 

non sia troncato. 

 

Avrei un problema se il mio link fosse: 

 

https://medium.com/@benjaminbannister/92fad4f5a39 

 

Si vede una differenza? Il primo link descrive in modo chiaro il contenuto, il secondo è 

generato in modo random. Google non è in grado di comprendere numeri e lettere 

presenti nel secondo url.  

 

Suggerimento: utilizza il trattino (-) tra le parole come best practice quando si 

definiscono i collegamenti e i file web. 

Per riassumere: keywords/meta tags/URLs: essere precisi, interessanti e 
ricercabili. 

   

 

 



Utilizzare keywords nel chiamare le immagini. 

 

Ogni volta che creo grafici e salvo immagini, mi assicuro che i nomi dei file fanno più 

cose: 

 

 Identificare le immagini 

 Denominazione coerente 

 Usa le keywords 

 

Come nel chiamare il titolo del contenuto, due cose contano anche nelle foto: il nome 

del file e la didascalia (caption). Un naming preciso e pertinente rafforza i tuoi 

contenuti e permette l’indicizzazione nella ricerca di immagini di Google.  

 

Un esempio: se faccio una foto alle Diamond Head in Hawaii, probabilmente la 

chiamerò “diamond-head-hawaii-benjamin-bannister.jpg”. Potrei aggiungere le parole: 

volcanic-tuff-cone ma potrebbe contare come keyword stuffing, invece posso 

aggiungere una didascalia. Personalmente inserisco il mio nome se creo un grafico. 

Tuttavia, se questo rende troppo lungo il nome del file, lo tolgo. Ancora una volta, la 

pertinenza è fondamentale. È importante che il nome del file rappresenti in modo 

preciso l'immagine. Se posti l’immagine su altri siti, questi possono rinominare 

automaticamente le tue immagine ma questo non fa niente continuiamo sempre a 

chiamare i file con pertinenza. 

 

 

La lunghezza dei tuoi contenuti conta. 

 

Sono passati i giorni in cui potevi scrivere un pezzo da 300 parole, inserire alcuni link 

ad altri contenuti popolari e salire in cima alla classifica (ranking). Google identifica 

tale contenuto come “scarno” (thin content) quando lo incontra. Al contrario, 

l’Algoritmo assegna più punti a chi presenta un contenuto più sostanzioso. 

 

Suggerimento: non tutto deve essere lungo. Google vuole pagine web che diano alle 

persone esattamente quello che vogliono, pagine che siano lunghe non più del 

necessario o che degradano anche l’user experience (UX). 

 

Se qualcuno sta cercando la spiegazione di un termine tecnico, non sprecare molti 

paragrafi prima di arrivare alla sua definizione. Come per un lungo titolo tecnico, il 

contenuto dovrà essere lungo fino a quanto serve. 

 

Crea il contenuto con attenzione. Le persone non vogliono scarti di cibo o cibi troppo 

grassi, dai loro una deliziosa bistecca magra o un dessert ricco. 

 

UX (User Experience) è un fattore. 

Un sito web se ben progettato, intuitivo e facile da usare otterrà punti. Se hai una 
navigazione confusa, collegamenti che indirizzano a pagine inesistenti/mancanti, una 
navigazione che richiede più click del necessario, allora significa che non state 

seguendo una corretta architettura per il web. 



UX è un argomento molto vasto. Per farla semplice, avere un sito web con una 

migliore UX è come avere una sedia ergonomica. Assicurati che la sedia sia comoda e 
naturale da utilizzare. Non si dovrebbe pensare “a come si usa una sedia.” 

 

Limita le pubblicità e il posizionamento. 

Un’altra cosa importante di una buona UX è di non essere inondati di pubblicità sulla 

pagina. E’ vero che il business e i siti web devono fare soldi e una parte di questi 
provengono dalle pubblicità. E’ un male necessario. 

Tuttavia, quando posizioni i tuoi annunci tra i tuoi contenuti, ciò causa:  

confonde il pubblico che crede sia parte del contenuto, 
lo infastidisce, la fedeltà al brand comincia a scendere. 

Notare: si potrebbe procedere con l'inserimento di annunci che sembrano contenuti 
nel sito rispettandone l’estetica. Va bene, in una certa misura. Ma quando pubblichi 
annunci (ads) tra i contenuti scritti per far sembrare che siano parte di essi, oppure 
hai un enorme banner pubblicitario non distinguibile dal contenuto attuale, stai 

cercando di “imbrogliare”. Come fa Google a stabilire ciò? Google lo fa. 

Avere troppi annunci sul proprio sito porta a domandarsi: è una pagina di contenuti o 
una pagina di annunci? Esiste invece una linea sottile tra fornire un buon contenuto e 

inserire annunci pubblicitari pur continuando a fare abbastanza soldi per mandare 
avanti la tua attività. 

Infine, abbiamo un rapporto (ratio) tra pubblicità e contenuti ben preciso. Cinque 

annunci per un paragrafo di contenuti? Un annuncio per un paragrafo? Considera di 
programmare annunci che si adattano automaticamente alla quantità di contenuti. 
Controlla il rapporto (ratio) tra pubblicità e contenuti.  

 

Il primo che posta vince. 

Google riconosce coloro che copiano e incollano i contenuti popolari di solito senza 
autorizzazione, nei propri siti, nella speranza di ottenere traffico e entrate 
pubblicitarie. Otterrai più soldi AdSense, ma non sarai classificato in alto nei risultati di 

ricerca. 

Se crei qualcosa che ottiene 1 milione di viste, mentre qualcun altro lo condivide e 
ottiene 20 milioni di viste (perché possiede un pubblico maggiore), il tuo contenuto 

sarà ancora al primo posto. 

Google conosce chi l'ha postato prima. 

La persona che lo ha inserito innanzitutto è considerata la fonte originale, chiunque 
inserisca lo stesso contenuto è considerato qualcuno che lo copia o lo ha condiviso. 

Se intendete inviare lo stesso contenuto su diverse piattaforme, assicuratevi di 

inviarlo al sito principale dove desideri che il pubblico ti raggiunga, quindi inviate alle 



restanti. Non preoccupatevi troppo delle persone che copiano i tuoi contenuti, 

l'Algoritmo risolve la gerarchia e l’ordine di inserimento. 

 

Produrre costantemente contenuti 

Crea continuamente. Non deve essere ogni giorno, ma abbastanza per dare al 
pubblico un flusso costante di te e del tuo brand. Google vuole in cima i nuovi 

contenuti.  

Esempio: se hai scritto “Best Laptops of 2016.” Indovina: “Best Laptops of 2017” sarà 
prima di te.  

Se aggiorni continuamente il tuo blog o il tuo sito con contenuto molto ricercato e di 

valore ti dovresti aspettare una migliore posizione in classifica (ranking).  

Produci un flusso costante di contenuti freschi. Una volta che crei un calendario 
regolare di inserimento di nuovi contenuti sarà più facile mantenerlo e aggiornarlo. 

 

 

 

Le principali varibili SEO: 

Qualità contenuto + 
Condividi/collegati a siti correlati + 

Popolarità + 

Keyword, meta tag, url custom + 
Contenuti originali + 

Controlla il rapporto ads/page + 
Una buona UX + 

Pubblica contenuti regolarmente 

 

  


