


Che cos’è la SEO on-site e perché  
è così importante
La SEO on-site è l’attività di ottimizzazione delle singole pagine che compongono 
un sito con l’obiettivo di posizionarle in cima ai motori di ricerca e ottenere un 
traffico maggiore e di migliore qualità. Questa attività viene svolta a livello di 
contenuto (testo e immagini) e di codice Html della pagina. La SEO on-site si 
è notevolmente evoluta negli anni e i continui aggiornamenti agli algoritmi di 
Google hanno portato cambiamenti radicali al modo di approcciarsi a questa 
disciplina. Siamo di fronte a una materia ancora molto giovane, tutta in divenire. 
Per questa ragione è molto importante aggiornarsi e studiare sempre le novità 
che Google stesso ci suggerisce per mantenere un sito Ecommerce ad alti livelli.
L’ottimizzazione on-site consiste nel presentare il proprio sito nel miglior modo 
possibile a:

1. motori di ricerca;
2. utenti.

Quando s’imposta una strategia di ottimizzazione on-site, bisogna essere abili nel 
conciliare i due obiettivi, perché preoccuparsi in modo eccessivo di avere conte-
nuti graditi ai motori di ricerca potrebbe far perdere l’appeal che il sito deve avere 
per gli utenti, mentre un sito che vive soltanto di contenuti, privo di tecniche SEO 
potrebbe avere difficoltà di posizionamento su Google per keyword strategiche.
La SEO non è una scienza esatta e non esiste una sola strada per ottimizzare 
alla perfezione una pagina web: ciò che funziona per l’Ecommerce di un nostro 
competitor non è detto che debba funzionare anche per il nostro. È opportuno 
considerare molteplici fattori, fare dei test e monitorarne i risultati. 

SEO ON-SITE: 
OTTIMIZZARE  
UN ECOMMERCE
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Anche il comportamento degli utenti non è mai univoco e si modifica con 
il tempo, quindi una pagina ben ottimizzata oggi potrebbe non esserlo 

domani, perché gli utenti cambiano il proprio modo di navigare o 
di ricercare un prodotto su Google.
Comprendere queste dinamiche è importante per capire che 
l’attività di SEO on-site non può considerarsi mai conclusa e, in 
particolar modo per gli Ecommerce che basano il successo sulla 

visibilità, va seguita con competenza e professionalità durante ogni fase 
di vita del sito.

SEO on-site per siti di Ecommerce
Per un Ecommerce posizionarsi bene sui motori di ricerca può voler dire 
aumentare notevolmente le vendite e l’attività di posizionamento inizia 
proprio dal sito. Come detto poc’anzi, un sito web è la somma di tutte le 
pagine che lo compongono e quando impostiamo una strategia di ottimiz-
zazione dovremmo considerare di ottimizzare ogni singola pagina, perché 
solo in questo modo otterremo visibilità per i tutti i prodotti e, di conse-
guenza, visibilità globale del sito.
Ai fini della corretta impostazione di una strategia SEO, è importante 
suddividere un sito Ecommerce in sezioni e attribuire delle priorità come 
in una piramide (Figura 3.1).

Figura 3.1 – Piramide di un sito Ecommerce.
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Analizziamo ciascun taglio della piramide. A partire dal vertice troviamo:

 f L’home page: è la pagina più importante di un sito, quella che di 
solito viene indicizzata per prima dai motori di ricerca. È fonda-
mentale sia per la SEO sia per il branding, ovvero l’immagine che 
un’azienda vuole trasmettere ai visitatori. Molto spesso determina 
se un utente deciderà di proseguire la navigazione sul sito oppure di 
abbandonarlo immediatamente.

 f Le pagine di categoria: una corretta strategia SEO porterà le pa-
gine di categoria a un’indicizzazione e visibilità seconde solo alla 
home page. Queste pagine sono importanti sia per l’utente, perché 
permettono di orientarsi all’interno del sito e ottimizzare l’espe-
rienza di navigazione, sia per i motori di ricerca, perché riescono 
a capire com’è strutturato il sito e ad attribuire una logica all’indi-
cizzazione. Le pagine di categoria per la SEO hanno un’importanza 
strategica perché permettono di utilizzare keyword di prodotto e 
keyword generiche. Come vedremo più avanti, questa commistione 
è fondamentale. La scelta delle categorie da utilizzare deve essere 
il risultato di un’analisi dettagliata dei propri prodotti. Dobbiamo 
evitare la creazione di categorie molto simili e fare in modo che non 
ci siano prodotti identici presenti in più categorie.

 f Le pagine di sottocategoria: Ecommerce con prodotti specifici e 
molto ramificati, o caratterizzati da una multi-settorialità avanza-
ta (prodotti di categorie completamente diverse tra loro) hanno la 
necessità di suddividere il sito in categorie e sottocategorie. Anche 
le pagine di sottocategoria possono essere molto utili per gli utenti, 
per i motori di ricerca e per la strategia SEO. Non è il caso tuttavia 
di esagerare con gli strati di navigazione perché creano un facile 
disorientamento, rendendo il sito progressivamente sempre meno 
user-friendly (Figura 3.2). 

Suggerimento

Ricordate: l’ottimizzazione di un sito Ecommerce e la suddivisione 
in categorie e sottocategorie devono essere guidate dall’obiettivo di 
facilitare la navigazione degli utenti verso la realizzazione degli ordini 
d’acquisto. Prendete in considerazione l’ipotesi di andare oltre la prima 
sottocategoria soltanto se avete un Ecommerce con oltre 3.500 prodotti 
in catalogo oppure caratterizzato da una varietà davvero notevole. In 
alternativa, impostate la navigazione per filtri di ricerca.
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Figura 3.2 – ePrice è un ottimo esempio di utilizzo della navigazione a strati  
e dei filtri di ricerca.

 f Le pagine di prodotto: nella nostra piramide SEO le pagine di pro-
dotto assumono un aspetto davvero strategico e, nonostante siano 
da considerarsi meno importanti rispetto alla home page e alle ca-
tegorie, possono essere l’elemento che fa la differenza per il successo 
di un Ecommerce. In primo luogo, se ben ottimizzate, hanno la pos-
sibilità di ottenere ranking alti per keyword specifiche di prodotto: 
un utente che si trova in una fase decisionale avanzata con ogni 
probabilità digita su Google una query di ricerca specifica, perché 
ha un’idea chiara e definita del prodotto che vuole acquistare. Di 
conseguenza, un Ecommerce che riesce a posizionarsi in cima alla 
prima pagina per tale keyword avrà la possibilità di ottenere click 
da utenti che stanno seriamente prendendo in considerazione l’ipo-
tesi di effettuare l’acquisto. In secondo luogo, le pagine di prodotto 
rappresentano l’ultimo step prima dell’inserimento a carrello. No-
nostante negli Ecommerce moderni, per logiche di ottimizzazione 
delle conversioni, il pulsante “Aggiungi al carrello” è spesso posizio-
nato anche fuori dalle schede prodotto, in genere gli utenti, prima 
di cliccare su quel bottone, visitano la pagina dedicata per ottenere 
maggiori informazioni. 
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Suggerimento

Le pagine di prodotto dovrebbero posizionarsi solo ed esclusivamente per 
keyword di prodotto e non anche per keyword generiche o di categoria. 
Una keyword di categoria che ha un ranking più alto su una pagina di 
prodotto molto probabilmente otterrà una bassa percentuale di click e 
visite di scarsa qualità. In questi casi, consigliamo di compiere analisi 
approfondite e delle ottimizzazioni on-site per keyword più specifiche.

 f Le pagine informative: il “Chi siamo”, la pagina “Contatti” o 
“Condizioni di vendita” sono pagine più statiche e meno importanti 
da un punto di vista SEO, ma per l’immagine dell’azienda, e quindi 
per il branding, non sono da sottovalutare. Richiedono uno sforzo 
d’implementazione molto piccolo, quindi consigliamo di dedicargli 
un po’ di tempo nella fase di lancio o di ottimizzazione e restyling di 
un sito.

 f Le pagine del processo di acquisto: quando un utente inseri-
sce un prodotto nel carrello e avvia il processo d’acquisto, si gene-
rano URL del tipo www.nomedominio.com/carrello.aspx?step1 o 
www.nomedominio.com/index.php/checkout. 
Queste pagine sono inutili ai fini SEO e una loro indicizzazione, 
nonostante sia improbabile, sarebbe deleteria. Per evitare che ciò 
avvenga è necessario segnalare ai motori di ricerca di non inserirle 
nei propri indici (nei capitoli successivi vi spiegheremo come fare). 
Un cenno a parte merita l’ultimo step del processo d’acquisto, 
quello della conferma d’ordine: quando l’utente sceglie la forma 
di pagamento e porta a conclusione l’acquisto, si genera una URL 
come www.nomedominio.com/checkout-success o www.nomedo-
minio.com/thank-you. 
Anche queste pagine sono inutili ai fini SEO ma nascondono 
un’importanza determinante per il monitoraggio delle vendite. 
Infatti, inserendo nel codice Html della pagina uno o più codici di 
tracciamento (a seconda degli obiettivi da monitorare) avremo la 
possibilità di ottenere dei dati analitici circa le nostre campagne 
pubblicitarie e potremo sapere se la nostra strategia SEO ci sta por-
tando i risultati sperati.

 f Le pagine di back-end e altre pagine di “servizio”: ogni sito 
web ha un front-end (ovvero la parte pubblica, ciò che gli utenti 
vedono digitando le URL del sito) e un back-end, dove gli ammi-
nistratori inseriscono contenuti, gestiscono gli ordini e fanno ogni 
altra cosa inerente al sito. Ogni pagina del back-end ha una propria 
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URL, inutile ai fini SEO. Anche in questi casi è opportuno segnalare 
ai motori di ricerca di non indicizzare tali pagine. 

AL LAVORO!

Iniziate a familiarizzare con il vostro Ecommerce, verificate se la navi-
gazione a strati è ben impostata o se state utilizzando troppe sottoca-
tegorie. Analizzate in modo dettagliato i vostri prodotti e scegliete le 
categorie da inserire sul sito. Ricordate che le pagine di categoria sono 
tra le più importanti per un Ecommerce.

Creare una corretta piramide Ecommerce potrà portarvi ragguardevoli 
vantaggi in termini di usabilità, contenuti e strategia del sito, impo-
stando al meglio le ottimizzazioni da fare all’inizio o in una fase successi-
va. I tre aspetti sono fondamentali perché:

1. Usabilità=Utenti: un sito web con una suddivisione ben definita ri-
sulta facilmente navigabile dalle persone che lo visitano. L’usabili-
tà e la facilità con cui un utente si destreggia all’interno del sito ci 
permetterà di condurlo al nostro obiettivo in modo pulito e lineare.

2. Contenuti=Motori di ricerca: una navigazione a strati ben organiz-
zata permette agli spider di Google11 di accedere con maggiore faci-
lità ai contenuti di un sito web. In questo modo l’algoritmo alla base 
della scansione, trovando una struttura ben leggibile, aggiornerà 
con maggior frequenza i contenuti.

3. Strategia: una categorizzazione chiara e ben definita permette di 
impostare una strategia di SEO funzionale agli obiettivi che voglia-
mo raggiungere.

Ecommerce vs negozi fisici
Con il passare del tempo il confine tra online e offline si fa sempre più 
sottile. I rapporti sociali, le modalità e gli strumenti di comunicazione, 
così come le abitudini d’acquisto delle persone, si riflettono in modo quasi 
speculare anche sul web. Ecco perché non è azzardato paragonare un sito 
Ecommerce a un negozio fisico tradizionale (Figura 3.3). 

11. Googlebot o spider di Google è il bot che effettua la scansione dei siti web online. La scan-
sione è l’operazione con cui vengono rilevate pagine nuove o pagine aggiornate da aggiungere 
all’indice di Google. Googlebot si avvale di algoritmi che determinano i siti per i quali eseguire 
la scansione e la frequenza con cui eseguirla.
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Figura 3.3 – Similitudini tra Ecommerce e negozi fisici.

 f Home page e vetrina: i due elementi svolgono la stessa funzione. 
Le aziende online tendono a creare delle home page accattivan-
ti, inserendo prodotti civetta, utilizzando frasi come “Sconti fino al 
70%, solo per pochi giorni” e mettendo in evidenza gli ultimi arrivi 
o i best seller. Anche le vetrine dei negozi sono spesso affidate a spe-
cialisti del settore i quali scelgono i prodotti, curano l’allestimento, 
inseriscono frasi a effetto su sconti particolari o posizionano pro-
dotti esclusivi in evidenza. La home page e la vetrina di un negozio 
hanno lo stesso obiettivo: far sì che le persone si fermino e decidano 
di esplorare.

 f Pagine di categoria e corsie: le pagine di categoria, così come le 
corsie di un negozio, hanno la funzione di presentare in modo ordi-
nato i prodotti e suggerire ai potenziali clienti un percorso di “na-
vigazione” ottimale che si possa concludere in un acquisto, magari 
multiplo. Basti pensare alla minuzia che mette Ikea nell’organizza-
re il percorso all’interno degli store fisici di tutto il mondo. Per caso 
conoscete qualche persona che sia uscita da Ikea con un solo pro-
dotto? È praticamente impossibile. Una categorizzazione di prodotti 
ordinata e pianificata permette alle persone di non sentirsi perse 
all’interno di un negozio o in un Ecommerce, rende più facile un 
primo acquisto e più probabile un ritorno e un passaparola positivo.

 f Pagina di prodotto e prodotto fisico: in questo caso i negozi, ri-
spetto agli Ecommerce, hanno il vantaggio di poter stimolare anche 
i sensi del tatto e dell’olfatto. Per il resto la descrizione e l’abilità di 
vendita di un commesso può essere paragonata al contenuto della 
pagina di un prodotto: un bravo commesso farà la fortuna del nego-
zio, uno troppo invadente potrebbe indispettire il possibile cliente, 
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uno poco competente potrebbe non realizzare nemmeno una ven-
dita. Ma nei grandi negozi o nei centri commerciali le persone sono 
lasciate libere di girare e scegliere se acquistare o no, proprio come 
avviene online!

Qual è il più grande vantaggio di marketing di un Ecommerce rispetto a 
un negozio fisico? Un sito di vendite online, potenzialmente, è in grado 
di tracciare qualsiasi movimento e azione che compie ogni singolo uten-
te: il numero di pagine visitate, il tempo di permanenza, il percorso fatto 
o il numero di prodotti acquistati. Un’analisi approfondita di questi dati 
offre infinite possibilità di ottimizzazione delle risorse e delle attività e, 
da un punto di vista pubblicitario, enormi possibilità per il remarketing.

 f Backend e deposito/amministrazione: anche il backend di un 
sito Ecommerce trova riscontro nel classico retro del negozio, dove 
l’accesso è permesso soltanto al personale. Così come non vogliamo 
che Googlebot indicizzi le nostre pagine di backend, ugualmente 
non permettiamo alle persone esterne di accedere alle aree riser-
vate del negozio.

Torneremo sulle similitudini tra gli Ecommerce e i negozi tradizionali 
quando parleremo di strategie e SEO off-site.

SEO on-site, gli elementi fondamentali
Come costruire una pagina bene ottimizzata? È questa la domanda che si 
pone ogni persona che gestisce un Ecommerce, ed è questa la sfida di ogni 
professionista che lavora con la SEO. Esistono centinaia di best practice da 
raccontare e da cui prendere spunto, ma la verità è che i motori di ricerca 
si evolvono continuamente e con essi anche i fattori che contribuiscono 
a posizionare bene una pagina. Non esiste una modalità unica e assoluta 
per l’ottimizzazione on-site, i fattori che la determinano sono tanti e per 
trovare i giusti ingredienti occorre una profonda conoscenza del settore 
Ecommerce e delle tecniche SEO. Prima di partire con l’analisi dei fattori 
che vi aiuteranno a posizionare il vostro Ecommerce dovrete sempre tene-
re a mente le milestone che devono guidarvi nella gestione della strategia 
di web marketing del vostro sito:

1. Creare un’architettura del sito ottimale per l’accessibilità degli 
spider di ricerca.
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2. Creare una strategia integrata tra sito e social media.
3. Creare contenuti unici che possano essere condivisi su altri siti 

web.
4. Lavorare sul branding per migliorare la percezione degli utenti e la 

popolarità dell’azienda.

Come potete notare, tre regole su quattro non fanno riferimento ad atti-
vità tecniche, bensì ad azioni di marketing. Ed è proprio questo principio 
che Google sta cercando di trasmetterci da qualche anno a questa parte: 
cercate di essere voi stessi e sarete riconosciuti per ciò che siete. Se, al contra-
rio, darete un’immagine di voi non trasparente, la vita online del vostro 
Ecommerce sarà breve perché gli utenti se ne accorgeranno, la web repu-
tation crollerà e i motori di ricerca vi penalizzeranno.

Suggerimento

Google tende a premiare i siti che si comportano in modo “naturale”, 
promuovendo con trasparenza il brand e i prodotti o servizi e cercando il 
riconoscimento spontaneo da parte degli utenti del web. 
Consiglio: evitate di ricercare strade alternative e poco trasparenti per 
migliorare il vostro ranking, perché incorrereste nel rischio di penaliz-
zazioni.

Prima dell’avvento del Web 2.0 e dell’interazione tra siti e utenti, quando 
si parlava di ottimizzazione per i motori di ricerca si faceva riferimento al 
semplice posizionamento delle keyword. Gli spider di ricerca avevano degli 
algoritmi abbastanza semplici che ricercavano le parole chiave inserite in 
determinate parti del testo e della pagina. Oggi gli algoritmi alla base di 
Googlebot sono molto più complessi e quindi le azioni che dominavano 
la vecchia concezione della SEO sono diventate completamente inutili. Il 
cambiamento epocale nel concetto dell’algoritmo stesso è stato determi-
nato dall’inserimento di fattori qualitativi come l’usabilità e la qualità del-
le visite sul sito, la percezione del brand online o la propensione a condivi-
dere i contenuti sui social network. Di conseguenza, anche se riuscissimo 
a fare un ottimo lavoro di SEO creando pagine ottimizzate alla perfezione, 
la scarsa popolarità del nostro sito e del nostro brand risulterebbe decisiva 
nel determinare un posizionamento negativo sui motori di ricerca. Da 
un sondaggio fatto su 128 esperti SEO negli Stati Uniti12, è emerso che 
meno del 15% dei fattori correlati a un buon posizionamento sui motori 
di ricerca è legato all’utilizzo e inserimento delle keyword nei testi delle pa-

12. https://moz.com/blog/ranking-factors-2013.
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gine, mentre il restante 85% riguarda elementi più qualitativi, legati alla 
popolarità e all’autorevolezza di un sito e di un brand. Questa premessa 
era d’obbligo, ma riteniamo comunque di importanza cruciale conoscere 
gli elementi SEO che rappresentano da sempre i fondamenti e che, salvo 
imprevedibili e improbabili modifiche agli algoritmi, rimarranno invariati 
anche nel prossimo futuro (Figura 3.4).

Figura 3.4 – Elementi per una pagina web correttamente ottimizzata.

Unicità dei contenuti
Quando parliamo di unicità, ci riferiamo a due aspetti:

1. I contenuti non devono essere duplicati: Google tende a penalizzare 
i contenuti ripetuti nelle pagine di un sito o, più in generale, nelle 
pagine in rete, anche se di siti diversi. Nei siti di Ecommerce questo 
rischio è molto ricorrente, soprattutto per le aziende rivenditrici, 
che propongono nei loro cataloghi online dei prodotti facilmente 
reperibili su altri Ecommerce. Nella maggior parte dei casi, le azien-
de produttrici inviano dei cataloghi con una descrizione di base 
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dei prodotti (chiaramente non ottimizzata per la SEO), una scheda 
delle caratteristiche tecniche e qualche immagine. Nel momento 
in cui questi dettagli vengono inseriti negli Ecommerce dei riven-
ditori senza apportare alcuna modifica, si generano dei contenuti 
duplicati sul web. Tali pagine di prodotto difficilmente otterranno 
ranking alti (o meglio: ad avvantaggiarsene sarà l’Ecommerce con 
l’indice di popolarità più alto). 

Suggerimento

Consiglio: evitate di riportare sul vostro sito Ecommerce le descrizioni 
standard che vi forniscono i produttori. Apportate le opportune modifi-
che in base alla vostra strategia SEO o, in alternativa, omettete il testo 
lasciando soltanto le caratteristiche tecniche.

2. I contenuti devono offrire un valore unico: ancor più importante 
dell’unicità del testo dei prodotti è l’unicità che la pagina offre da 
un punto di vista qualitativo. A questo proposito è fondamentale 
mettersi nella testa degli utenti e provare a immaginare ogni fattore 
(un’informazione, un video o un’immagine) che darebbe un valore 
aggiunto rispetto alla stessa pagina di prodotto presente su altri siti. 
Un bravo SEO quindi non è soltanto chi inserisce le keyword giuste 
nei posti giusti, ma soprattutto chi riesce a immedesimarsi nell’u-
tente e a offrirgli un’esperienza di navigazione speciale e informa-
zioni che altrove non troverebbe, presentate in un modo che nessun 
altro sito è stato in grado di concepire.

Creare contenuti unici nel testo e nel valore per l’utente apporterà un 
chiaro valore aggiunto alla vostra strategia, che si tradurrà in condivisio-
ni sui social media, su altri siti, blog o forum e, di conseguenza, farà girare 
il nome del vostro brand in rete, aumentando così la vostra popolarità e 
autorevolezza. S’innesca così un circolo virtuoso che è alla base del suc-
cesso sul web.
Tuttavia, se quanto appena detto può essere di semplice implementazione 
su un sito di contenuti, per un Ecommerce, il cui obiettivo principale è la 
vendita e in cui la maggior parte delle pagine sono pagine di prodotto, 
le cose cambiano radicalmente. Un esperto SEO, per quanto bravo possa 
essere, se dovesse limitarsi a costruire unicità soltanto su tali pagine trove-
rebbe non poche difficoltà, in quanto potrebbe lavorare sulla descrizione 
del prodotto, sull’inserimento di immagini o video accattivanti, creare 
schede tecniche dettagliate e storie che trasmettono emozioni, ma si 
troverebbe pur sempre a parlare di un prodotto. Una pagina di prodotto, 
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per quanto bella possa essere, ha scarse possibilità di essere condivisa 
sui social media o su altri canali del web, a meno che non si tratti di un 
prodotto unico, in virtù di qualche particolarità di spicco (il design, il ma-
teriale, la matrice artigianale ecc.). Proprio per questa ragione, l’attività 
di posizionamento per un sito Ecommerce è molto complessa e richiede 
competenze di web marketing trasversali, accomunate dalla creatività 
come ingrediente di fondo condiviso (Figura 3.5).

Figura 3.5 – Creatività e SEO on-site.

Utilizzo delle keyword
Come abbiamo detto poco sopra, rispetto alla vecchia era della SEO, il 
keyword targeting, ovvero l’utilizzo delle keyword all’interno di una pagi-
na, ha perso importanza a favore di altri elementi. Tuttavia consideria-
mo il keyword targeting come uno dei fondamenti della SEO, che potrà 
smettere di essere prioritario ma che, in ogni modo, non sparirà mai. La 
ragione è semplice: alla base dell’algoritmo di Google esisterà sempre la 
necessità di creare un match tra le frasi che gli utenti digitano sul motore 
di ricerca e le keyword presenti all’interno di un sito.
Le parole chiave devono essere inserite in modo razionale, utilizzando il 
buon senso e cercando di non eccedere, al fine di evitare penalizzazioni 
dovute al keyword stuffing13. Le parti più importanti dove inserire le nostre 
parole chiave sono le seguenti.

13. La tecnica del keyword stuffing consiste nell’utilizzo di parole chiave in eccesso all’interno 
di una stessa pagina, nel tentativo di modificarne il posizionamento nei risultati di ricerca di 
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Page title
Il meta tag più importante in assoluto è il “meta title” o “page title”. Ai 
fini SEO permette agli spider di Google di associare le parole chiave digitate 
nelle query degli utenti alle pagine del sito, mentre da un punto di vista 
dell’utente è fondamentale perché è l’elemento decisivo che lo spinge a 
cliccare sul nostro risultato o su quello di un nostro competitor. Per sfrut-
tarne al massimo le potenzialità, è opportuno inserire la keyword princi-
pale all’inizio del page title.
Prendendo come esempio la Figura 3.6, la keyword principale, ovvero 
“Piscine fuori terra”, è stata inserita all’inizio del testo da cinque dei primi 
sei risultati della prima pagina di Google. Tre aziende su sei hanno pre-
ferito associare la keyword al nome del brand, e in questo modo hanno 
anche scongiurato la creazione di un titolo troppo lungo. Chi ha deciso di 
inserire una frase più lunga si è visto troncare il testo da Google. Cinque 
su sei, infine, si posizionano per questa keyword abbastanza generica con 
la pagina di categoria, mentre soltanto una si posiziona con la home page.

Figura 3.6 – Le keyword nel page title.

Google.
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I page title devono essere unici in tutte le pagine del sito. Nei casi in cui ci 
siano uno o più page title uguali, Google li recepisce come contenuti du-
plicati, che in ottica SEO rappresentano errori da correggere. Il resoconto 
dei meta title duplicati lo possiamo trovare su Google Search Console nella 
sezione “Aspetto nella ricerca – Miglioramenti HTML”. Ma avremo modo 
di approfondire questo aspetto nei capitoli successivi.

Suggerimento

Ricordate: il page title deve avere una lunghezza massima di 55 caratteri, 
spazi inclusi. Una volta superata questa soglia Google troncherà automa-
ticamente il resto del testo.

A nostro avviso, la soluzione migliore per ottimizzare il page title è la 
seguente:

 f Inserire la keyword all’inizio del testo perché in questo modo Google 
capirà subito che si tratta della parola per noi più importante di 
quella pagina.

 f Inserire il nome dell’azienda è cruciale perché, come abbiamo detto 
in precedenza, il branding è parte integrante nel posizionamento 
sui motori di ricerca. Associare il nome di prodotto a quello di un’a-
zienda è molto utile in quest’ottica.

 f Scrivere espressioni corte che non superino i 55 caratteri eviterà il 
fastidioso problema della visualizzazione troncata. Considerate che 
i 55 caratteri devono comprendere gli spazi e il nome dell’azienda, 
quindi, con ogni probabilità, si ridurranno a 40-48.

 f Esprimere un senso compiuto è importante perché renderà il vostro 
testo più appetibile e cliccabile dagli utenti. I 40-48 caratteri lascia-
no davvero poco spazio alla creatività, quindi limitatevi a inserire 
delle locuzioni descrittive, senza esagerare con le informazioni.

 f La keyword deve essere assolutamente in target con il contenuto 
della pagina perché l’utente, ammesso che l’abbiate convinto a 
cliccare proprio sul vostro risultato, nel momento in cui atterrerà 
sulla pagina e non troverà nell’immediato ciò che gli state promet-
tendo, siate pur certi che abbandonerà il sito in un massimo di due 
secondi e, con ogni probabilità, non ritornerà più. Nell’esempio 
della Figura 3.6, ottimizzare l’home page per una keyword di ca-
tegoria è molto rischioso, perché il risultato non è perfettamente 
in linea con la ricerca dell’utente (che vuole un prodotto specifico) 
e si possono dunque verificare alti tassi di abbandono e potenziali 
perdite di ranking.
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In termini SEO si parla di Pogo Sticking14 quando una pagina di un 
sito è ben posizionata su Google ma genera traffico di scarsa qualità. 
Il fenomeno si verifica quando gli utenti atterrano su una pagina dopo 
aver digitato una query ma la abbandonano immediatamente perché 
non soddisfatti, dopodiché riprendono la ricerca visitando altri risultati 
presenti sulla prima pagina.
Se questa situazione si ripete in modo eccessivo, Google tende a far 
perdere ranking alla pagina in questione a causa della bassa qualità delle 
informazioni offerte.

tag H1
Il tag Heading 1 è molto importante se utilizzato in modo corretto all’in-
terno della pagina. È l’elemento del testo che risalta maggiormente per 
la sua dimensione e, soprattutto se inserito all’inizio del contenuto della 
pagina, può portare dei vantaggi per il posizionamento di una keyword.
Come possiamo vedere nella Figura 3.7, la pagina posizionata per la 
keyword “Piscine fuori terra” è la pagina di categoria e il tag H1 è posizio-
nato all’inizio del testo con la parola chiave principale in cima.

Figura 3.7 – Una best practice sull’utilizzo del tag H1 con le keyword.

14. http://www.thesocialware.com/ranking-google-e-pogo-sticking/.
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Come ottimizzare al meglio i tag H1?

 f Bisogna creare una corrispondenza tra il page title e il tag H1, inse-
rendo la stessa keyword. Se, come nel precedente esempio, inseria-
mo l’espressione “Piscine fuori terra” nel meta title e l’utente, una 
volta trovata la nostra pagina, ci concederà la sua fiducia cliccando 
sul nostro risultato, di sicuro si aspetterà di trovare una corrispon-
denza tra ciò che ha visto sulla SERP e il sito a cui accede. Poiché, 
come abbiamo detto poco sopra, il tag H1 è la parte più visibile del 
testo, se l’utente ritroverà la keyword che aveva digitato nella query 
si sentirà rassicurato e sarà più propenso a continuare la navigazio-
ne. Di conseguenza ci saranno meno probabilità che si verifichi il 
pogo sticking e Google potrà aiutarci nel ranking.

 f Come per il tag title, anche per l’H1 è importante inserire la keyword 
principale all’inizio del testo poiché è proprio quella la parte che gli 
spider di Google analizzano per prima.

 f A differenza del tag title, l’H1 non ha limiti di testo. Certo, configu-
randosi come titolo, ci si aspetta che non duri per interi paragrafi, 
ma in questo caso abbiamo la possibilità di inserire più informazio-
ni proseguendo la frase iniziata nel tag title. Nell’esempio qui in alto 
sono state inserite informazioni relative alla vendita online, utili sia 
per gli utenti sia per i motori di ricerca.

 f Utilizzandolo con parsimonia. La regola principale che deve imbri-
gliare ogni azione di SEO e web marketing è il buon senso. Il nostro 
consiglio è di utilizzare il tag H1 solo in una frase, quella iniziale, 
per ogni pagina.

Contenuto della Pagina
Inserire le keyword e le keyphrase15 nel contenuto della pagina può ap-
parire abbastanza scontato. Inserirle nel modo giusto, invece, non lo è per 
nulla. L’algoritmo di Google riesce ad associare una frase o una parola 
chiave all’intero contenuto della pagina e addirittura al contenuto delle 
altre pagine del sito, valuta la qualità del testo redatto e la pertinenza delle 
keyword. Inserire parole chiave nel meta title, nel tag H1 e in più parti del 
testo non è sufficiente se non viene fatto considerando la qualità di ciò che 
viene scritto e se non c’è una strategia redazionale ben definita. Evitate di 
utilizzare in modo eccessivo le keyword perché rischiereste di infastidire o 
annoiare l’utente nella lettura e mettereste in allarme Google circa prati-
che scorrette di keyword stuffing.

15. Una keyphrase o frase chiave è paragonabile a una query di ricerca, quindi una 
frase ben definita, elaborata e con più parole.
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Suggerimento

Consiglio: fate leggere i contenuti del vostro sito a qualche amico che 
non conosce la SEO e non ha competenze di web marketing. Ascoltate 
il suo giudizio e se vi dice che ci sono troppe ripetizioni o il testo risulta 
difficile da leggere, probabilmente dovrete ri-ottimizzare la pagina.

uRl
Anche le URL sono molto importanti per la SEO. Creano una corrispon-
denza semantica con il contenuto della pagina e quindi aiutano sia Google 
nel lavoro di indicizzazione sia l’utente a orientarsi all’interno del sito, 
offrendo così una migliore esperienza di navigazione. Ottimizzare le URL 
è molto semplice: utilizzate frasi brevi e descrittive con la keyphrase più 
rilevante all’inizio. Fate ricorso al trattino alto (-) e mai a quello basso (_) 
per collegare le parole.

immagini
Ottimizzare le immagini è un aspetto spesso sottovalutato. È infatti molto 
frequente imbattersi in immagini sul web che hanno URL e titoli molto 
lunghi e per nulla descrittivi, magari presi da database che vengono utiliz-
zati anche per altri scopi aziendali. Avere delle immagini ottimizzate per i 
motori di ricerca è utile per due ragioni:

1. Permette al sito di ottenere visibilità anche quando gli utenti fanno 
una ricerca per immagini su Google. Inoltre, inserire il logo azien-
dale in un angolo della foto vi aiuterà con il branding.

2. Influisce indirettamente sul posizionamento organico, quindi non 
solo per Google Immagini. A questo proposito, è utile considerare 
anche aspetti quali il peso e la dimensione, direttamente correlati 
alla velocità di caricamento delle pagine.

Le foto e gli elementi grafici di un Ecommerce non dovrebbero mai superare 
i 300 kb di peso, pena un rallentamento dei tempi di caricamento delle 
pagine del sito. Google, tra gli aspetti che valuta ai fini del ranking di una 
pagina, attribuisce notevole importanza alla velocità di caricamento. Un 
sito lento, inoltre, causa difficoltà di navigazione per l’utente e incrementa 
il tasso di abbandono. Consigliamo di utilizzare il tool PageSpeed Insights 
di Google16 (ne parleremo in modo approfondito più avanti) per monitorare 
il tempo di caricamento delle pagine più importanti del vostro Ecommerce.

16. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/.
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Gli elementi da ottimizzare sono in particolare il titolo, l’attributo Alt e 
l’URL. Inserire in ognuno di questi campi le nostre keyword è una buona 
pratica che aiuterà la nostra strategia SEO (Figura 3.8).

Figura 3.8 – Esempio di ottimizzazione di un’immagine.

link inteRni ed esteRni
Una pagina adeguatamente ottimizzata dovrebbe essere raggiungibile 
attraverso non più di quattro click da qualsiasi altra pagina del sito (tre 
click per siti più piccoli). Questo significa che un sito Ecommerce deve 
prevedere al suo interno una serie di link di collegamento tra pagine 
pertinenti. Tali link possono essere inclusi nel testo e inseriti nei prodotti 
correlati o magari nelle immagini. Gli anchor dei link interni inseriti nel 
testo devono essere ottimizzati, utilizzando le parole chiave su cui stiamo 
spingendo. Sarebbe ideale prevedere una strategia di link interni senza 
inserirli in modo casuale od occasionale, perché soltanto così è possibile 
creare un’architettura del sito funzionale al miglioramento del ranking. 
Un discorso a parte va fatto per i link esterni, ovvero link che da una pa-
gina del nostro sito puntano a pagine di siti terzi. In teoria, come avremo 
modo di vedere nelle prossime pagine, i link esterni vanno utilizzati con 
molta cautela per almeno due ragioni:

1. Quando un utente clicca sul link, abbandona il nostro sito e per noi 
è comunque un’occasione di vendita persa, sempre che non decida 
di ritornare in futuro.

2. Se il nostro sito ha un buon indice di popolarità e ranking, inse-
rire un link verso un sito terzo porterebbe importanti vantaggi a 
quest’ultimo in termini di SEO.

Detto questo vi chiederete: allora perché mettere link esterni? La verità è 
che Google premia la naturalezza e la trasparenza nei comportamenti – e 
quindi se intercetta una connessione tra le due pagine (quella del sito di 
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partenza e quella del sito di destinazione) – non può che considerare l’a-
zione in modo positivo. È vero però che si tratta comunque di un’attività 
delicata e che il buon senso deve portarci a ragionare in modo costruttivo, 
senza esagerare con la quantità di link esterni e, soprattutto, valutando 
con molta attenzione le pagine che andiamo a linkare. Verificate che ab-
biano indici di ranking e popolarità almeno uguali ai nostri e mai inferiori. 

Suggerimento

Consiglio: se utilizzate i browser Chrome o Firefox, vi suggeriamo di 
scaricare l’estensione MozBar17 , una toolbar che vi fornirà utilissime 
indicazioni su tutte le principali metriche di SEO on-site e SEO off-site.

meta desCRiPtion
Come il page title o meta title, anche la meta description ha la sua im-
portanza. Da un punto di vista SEO, inserendo le keyword e keyphrase 
principali ci darà la possibilità di indicizzarle meglio. Inoltre, quando si 
verifica un match tra una o più parole nella query digitata dall’utente e le 
stesse presenti nella meta description, queste ultime saranno visualizzate 
in grassetto, diventando più visibili per l’utente.
La meta description è fondamentale anche per l’utente, ed è l’unico modo, 
il più immediato, per convincerlo a cliccare sul nostro risultato piuttosto 

che sui siti dei nostri competitor. È molto importante scrivere 
frasi di senso compiuto che non superino i 155 caratteri (in 
caso contrario risulterebbero troncate), che siano descrittive 
e abbiano una “call to action” alla fine.

Così come i page title, anche le meta description devono essere uniche e 
non avere duplicati in altre pagine del sito. In alternativa Google ci segna-
lerà l’errore in Google Search Console, nella sezione “Aspetto nella ricerca 
– Miglioramenti Html” (Figura 3.9). 

Figura 3.9 – Un esempio di meta description ottimizzata.

17. https://moz.com/tools/SEO-toolbar.

La meta description  
è fondamentale anche 

per l’utente.
“ „
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SEO e content marketing
Il corretto utilizzo delle keyword e delle frasi chiave per la SEO on-site è di 
incredibile importanza ma è solo un lato della medaglia che, se non con-
testualizzato con altri fattori, rischia di essere inutile ai fini del ranking. Il 
grafico nella Figura 3.10 è emblematico.

Figura 3.10 – Fattori correlati al ranking su Google.

I fattori di ottimizzazione on-site appena descritti sono racchiusi nelle voci 
“On-page features” e “Domain-level keyword use features”, ovvero sono 
rilevanti ai fini degli algoritmi di Google per l’attribuzione del ranking 
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delle pagine ma, se li rapportiamo alle altre voci, ci accorgiamo subito 
di quanti elementi ancor più importanti vadano considerati. Con questo 
non vogliamo dire che lavorando bene su altri aspetti prioritari si possano 
anche tralasciare le ottimizzazioni on-site, ma che è opportuno, quando si 
crea una strategia di web marketing per un Ecommerce, attribuire il giu-
sto tempo e le giuste risorse alle singole attività. Inoltre, i fattori di on-site 
rappresentano la base di una strategia SEO, quindi consigliamo sempre di 
partire da lì nella fase di start-up o di ottimizzazione di un sito Ecommerce. 
Analizziamo più nel dettaglio il significato di questo grafico. Dopo aver 
creato e implementato la strategia di keyword per poter ottenere i migliori 
risultati è necessario creare contenuti:

 f …belli e di qualità: diamo per scontato che la nostra pagina sia 
ben visibile su tutti i dispositivi, con i bottoni di social sharing im-
mediati e personalizzati, le URL brevi e descrittive e i contenuti non 
autoreferenziali. Se però ciò che abbiamo scritto risulta noioso, non 
offre un reale valore a utenti e opinion leader o è scritto pensando 
soltanto alle keyword e quindi difficilmente leggibile, ecco che allo-
ra tutto il resto smette di avere valore. Sul web i contenuti di qualità 
sono tutto e nessuno si sognerà di condividere sulle proprie pagine 
e con i propri contatti qualcosa di non particolarmente attraente. 
Ecco perché in una strategia di marketing online occorre non lesi-
nare le risorse verso profili creativi e inclini alla scrittura sul web.
Un bravo copywriter per siti di Ecommerce ha una grande facilità 
di scrittura ed è consapevole che rendere accattivante la descri-
zione di un trapano avvitatore non è la stessa cosa che parlare del 
campionato di calcio. Esistono argomenti virali dei quali la ricondi-
visione è relativamente semplice da ottenere, e altri invece per cui 
bisogna diventare dei geni creativi per ottenere un Like o un +1. 
Oltre all’abilità nella scrittura, questo professionista sa come effet-
tuare le ricerche in rete e prendere ogni giorno spunti diversi per la 
propria attività, ed è abile nel rielaborare contenuti. E, ancora, un 
bravo copy non può non avere competenze in ambito SEO, perché 
per scrivere sul web ed essere intercettati dai motori di ricerca la 
SEO è fondamentale. Infine, una qualità rara che fa la differenza è 
la capacità analitica. Saper analizzare i dati di traffico dei contenuti 
scritti significa capire come ottimizzarli nel tempo e come migliora-
re qualitativamente la propria attività.

 f …facili da condividere: i social network oggi sono parte della 
vita delle persone molto più di quanto si possa immaginare. Google 
questo lo sa, e l’algoritmo alla base del posizionamento sul motore 
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di ricerca attribuisce grandissima importanza alla condivisione dei 
contenuti su tutti i canali social. Una pagina ben ottimizzata è quel-
la che rende il più semplice possibile l’azione del “Like” su Facebook, 
il “tweet”, il “+1” su Google+ e, più in generale, ogni condivisione 
sui social media. In merito a questo, bisogna tenere in considerazio-
ne quattro aspetti accennati poco sopra:

 • il social sharing: oggi esistono centinaia di plugin, widget e 
moduli aggiuntivi di “social sharing”18 che si adattano alla 
grafica e sono personalizzabili in base alle esigenze di ogni sito 
Ecommerce. Sono degli elementi da cui non si può prescindere.

 • La creazione di URL descrittive: quando si condivide un con-
tenuto sui social media, molto spesso la URL viene troncata per-
ché troppo lunga. Ecco che ritorna l’importanza di avere delle 
URL SEO-friendly, brevi e descrittive. Condividere un contenuto 
con una URL leggibile renderà più immediata la comprensione 
da parte dell’utente e migliorerà la sua user experience.

 • La scrittura di contenuti non autoreferenziali: l’errore 
che si commette spesso è quello di creare delle pagine che parla-
no soltanto di quanto sia bello il nostro prodotto o il servizio che 
offriamo e quanto siano carenti quelli della concorrenza. Conte-
nuti di questo tipo, anche con URL descrittive e bottoni di social 
sharing perfetti, non invoglieranno alla condivisione. Quando 
scriviamo un testo, invece, dobbiamo sempre metterci nella 
testa del lettore, avendo un occhio di riguardo per i cosiddetti 
opinion leader, i quali, in virtù della loro fama e del seguito che 
generano, se lo condivideranno con i loro contatti creeranno un 
effetto eco molto utile.

 • Il markup delle pagine: far ricorso a strumenti come Twit-
ter Cards19 o Facebook Opengraph20 renderà ancor più facile la 
condivisione spontanea ed entusiasta da parte degli utenti.

 f …multipiattaforma: circa il 50% del traffico web del mondo arri-
va da mobile, eppure esistono ancora aziende che non hanno una 
versione mobile-friendly del proprio sito Ecommerce o che dedicano 
poche risorse alle attività di ottimizzazione su mobile rispetto alle 
canoniche versioni desktop. I contenuti che creiamo devono essere 
perfettamente fruibili non soltanto dal PC di casa o dell’ufficio ma 

18. I bottoni di social sharing, ovvero di ricondivisione sui propri canali social, sono realizzati 
su piattaforme open source come Wordpress, PrestaShop, OpenCart e Magento.
19. https://dev.twitter.com/cards/overview.
20. https://developers.facebook.com/docs/sharing/opengraph.
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da ogni singolo device (sia mobile sia tablet) che viene utilizzato per 
accedere al nostro sito. Su mobile le persone sono molto più portate 
a condividere contenuti sui social media: farvi trovare impreparati 
vi farà perdere tante opportunità. Errori di visualizzazione saran-
no causa di cattiva esperienza di un utente (che probabilmente non 
tornerà più a farvi visita), alti tassi di abbandono del sito e perdita 
di posizionamento sui motori di ricerca.

Suggerimento

Consiglio: per monitorare i device che hanno generato accessi al vostro 
sito Ecommerce, è sufficiente osservare su Google Analytics la metrica 
“Pubblico-Mobile-Dispositivi”. Partite ottimizzando quelli con i dati 
peggiori.

Keyword e key-concept
I motori di ricerca non riescono a interpretare i contenuti che analizzano 
alla stessa maniera in cui lo fanno gli esseri umani attraverso la lettura. 
Un bravo professionista SEO è quello che riesce a fornire a Google tutti gli 
elementi utili per ridurre il gap tra l’uomo e la macchina e, per poterlo 
fare nel migliore dei modi, deve comprendere gli elementi alla base del suo 
algoritmo. Certo, parliamo di qualcosa di davvero complicato e soltanto 
l’esperienza e i test fatti sul campo nel corso degli anni possono portare a 
risultati attendibili. In queste pagine vi daremo delle linee guida dettate da 

circa dieci anni di esperienza nel settore del web marketing.
Ancora oggi si è soliti associare la SEO al concetto di keyword 
e sottolineare quanto queste siano importanti per i motori di 
ricerca e per la visibilità online. Questo è un dato certo e anche 
noi consigliamo, per qualsiasi strategia SEO, di partire proprio 

dalle keyword, facendo una ricerca accurata e inserendole all’interno di 
contenuti di qualità, nei meta tag, nei tag H1, nelle immagini e nelle URL. 
Tuttavia, pensare che questo sia sufficiente per posizionare le proprie 
parole chiave in cima ai motori di ricerca è sbagliato, perché l’algoritmo 
di Google ha fatto passi da gigante e considera molti altri elementi ai fini 
del ranking. Per esempio, immaginate che un utente faccia una ricerca 
su Google digitando la query “Scarpe da running”. Se Google si limitasse 
a offrire come risultati le pagine che contengono tale sequenza di parole 
non offrirebbe alcun valore aggiunto all’utente che sta effettuando la ri-
cerca. E se invece cercasse di capire quali sono le aziende specializzate nel-
la produzione (o vendita) di scarpe da running e offrisse altresì all’utente 

Ancora oggi  
si è soliti associare  
la SEO al concetto  

di keyword.

“
„



56 Capitolo 3

indicazioni su quali siano le migliori scarpe da corsa da acquistare? Beh, il 
risultato cambierebbe notevolmente perché l’utente sarebbe più soddisfat-
to dalla sua ricerca e le aziende capirebbero che per posizionarsi in cima ai 
motori di ricerca per la keyword “Scarpe da running” dovrebbero offrire 
tanti elementi in più rispetto al semplice inserimento delle parole chia-
ve. Facciamo un altro esempio: immaginate di digitare la parola “Java”. 
Ancora una volta, se Google si limitasse a creare un match tra le pagine 
e la query di ricerca non potrebbe mai considerare l’ambiguità alla base 
di questa ricerca, che ha tre possibili oggetti: il codice di programmazione, 
l’isola oppure una qualità di caffè.
Sono proprio le parole ambigue o quelle scritte in modo ironico le più 
difficili da decifrare per una macchina e Google in questi anni ha lavorato 
moltissimo per riuscire a decifrarle alla stregua di un uomo, inserendo 
tanti elementi di semantica nel proprio algoritmo.
Il risultato ottenuto con l’esperienza di questi anni e la conferma di fonti 
ufficiali21 ci porta ad affermare che Google valuta non soltanto la corri-
spondenza delle keyword con le query di ricerca, ma raccoglie informa-
zioni da siti e fonti autorevoli del web, analizzando centinaia di milioni di 
articoli. L’obiettivo dichiarato dall’azienda della Silicon Valley è insegnare 
al motore di ricerca a leggere e comportarsi sul web come un uomo, in-
terpretando il significato delle parole, cogliendo l’ironia e acquisendo una 
profonda conoscenza degli argomenti trattati. Soltanto in questo modo 
diventa possibile associare una keyword a un concetto più ampio e offrire 
risultati qualitativamente migliori agli utenti.

Entity salience e term frequency – Inverse document 
frequency
I concetti di “entity salience” e “term frequency – inverse document 
frequency” sono legati a una conoscenza SEO più avanzata ma sono 
fondamentali per interpretare al meglio il comportamento dei motori di 
ricerca: in sostanza, misurano l’importanza di una frase chiave sulla base 
della frequenza con cui tale frase viene riscontrata in tutti i milioni di do-
cumenti analizzati da Google. Lo step successivo consiste nell’analizzare 
quante volte (entity salience) la frase in esame viene trovata all’interno 
di un sito. Se il valore è superiore alla media generale del web, allora 
Google avrà modo di capire che quel sito tratta proprio di quello specifico 
argomento. Come avrete notato, non stiamo più parlando semplicemente 

21. http://googleresearch.blogspot.ca/2014/08/teaching-machines-to-read-between-lines.
html.
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della densità di presenza di una keyword su una pagina ma stiamo facen-
do riferimento all’importanza della keyword stessa sul web, comparando 
la frequenza con cui la parola viene utilizzata in rete rispetto a quanto la 
utilizziamo sul nostro sito. Ecco spiegato come anche l’ottimizzazione SEO 
on-site non possa essere limitata alla scelta delle keyword con maggiori 
volumi di ricerca e all’inserimento nei form strategici delle pagine del sito 
(Figura 3.11).

Figura 3.11 – Esempio di term frequency analizzato da Google Ngram Viewer22.

Se confrontiamo le parole chiave “scarpe” e “scarpe da calcio” su Google 
Ngram Viewer23 possiamo notare come la seconda sia molto meno fre-
quente (perché più specifica). Di conseguenza, lavorare sull’espressione 
“scarpe da calcio” è più semplice e potrebbe essere sufficiente inserirla 
una o due volte all’interno delle nostre pagine che trattano prodotti ine-
renti. Al contrario, per la parola “scarpe” sarà molto più difficile compe-
tere poiché è un termine utilizzato con grande frequenza nei documenti 
analizzati da Google.
Lavorare su keyword generiche o ambigue, quindi, oltre a essere presso-
ché inutile per un sito Ecommerce, non vi permetterà di ottimizzare le 
vostre risorse. Spostare la mira su parole chiave più specifiche e su frasi 
chiave, soprattutto in fase di lancio di un nuovo Ecommerce, vi aiuterà in 
modo decisivo nel raggiungimento di nicchie di utenti in target con i vostri 
prodotti o servizi.
Quello della term frequency – inverse document frequency è un fattore 
sconosciuto ai più, ma che Google tiene in considerazione nel suo algo-
ritmo. A nostro avviso dovrebbe essere tra i primi elementi da ponderare 

22. https://books.google.com/ngrams.
23. Google Ngram Viewer è uno strumento di Google che permette di analizzare in un dato 
periodo e per una data lingua la frequenza con cui una parola viene trovata sul Web da Google.
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nelle attività di ottimizzazione on-site avanzata di un sito perché, se sapre-
te farne tesoro, aiuterete Google a capire cosa vende il vostro Ecommerce 
e questo faciliterà notevolmente l’approccio alle fasi successive.

Sinonimi, distanza semantica e co-occurence
Grazie all’analisi di oltre sei miliardi di ricerche al giorno, Google oggi è in 
grado di capire cosa cerchino gli utenti che digitano determinate query. 
Il primo dato fondamentale è che i sinonimi hanno un ruolo strategico 
per almeno il 70% delle ricerche. Per districarsi nel mondo dei sinoni-
mi, Google è in possesso di documenti che gli permettono di riconoscere 
miliardi di parole associandole a varianti simili. Facciamo un esempio: 
se proviamo a digitare la query “Immagini giocattoli”, le varianti po-
trebbero essere “Immagini giochi per bambini”, “Immagini costruzioni 
giocattolo”. Se, al contrario, digitiamo la query “Immagini giocattoli da 
colorare”, il significato è completamente diverso ed è fondamentale per 
i motori di ricerca interpretare questa differenza. L’utilizzo di sinonimi e 
locuzioni con significato simile che indichino gli oggetti trattati dal vostro 
sito Ecommerce vi aiuterà anche da un punto di vista semantico, facilitan-
do l’individuazione dei topic da parte di Google. Se parliamo di “piantine 
e progetti” è chiaro che il campo semantico di riferimento sarà quello 
dell’architettura o dell’edilizia, ma se parliamo solo di “piantine” potrem-
mo riferirci anche a un orto e Google farebbe fatica a capire la differenza.

In una strategia SEO on-site è molto importante creare contenuti utiliz-
zando un linguaggio naturale, fatto di sinonimi e varianti, piuttosto che 
concentrarsi sull’utilizzo ripetitivo delle stesse keyword.

La semantica sta assumendo un’importanza sempre più strategica nell’at-
tività di ottimizzazione on-site. In ottica SEO, un argomento strettamente 
correlato è quello della distanza semantica delle parole all’interno di una 
pagina. Per “distanza semantica” si intende la prossimità fisica delle paro-
le in un paragrafo o in un blocco di testo.
Come possiamo vedere nella Figura 3.12, una parola contenuta nel titolo 
o nell’intestazione di una pagina è considerata ugualmente distante alla 
prima o all’ultima parola del paragrafo che introduce. Ciò significa che in 
quel paragrafo sarà superfluo inserire due volte la stessa keyword ma, al 
contrario, sarà importante utilizzare sinonimi e altre parole che a livello 
semantico possano essere accostate alla keyword inserita nel titolo. Un al-
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tro aspetto significativo riguarda gli elenchi puntati o numerati, i quali ci 
permettono di fornire a Google elementi importanti per ampliare il range 
di keyword a cui associare la nostra pagina.

Figura 3.12 – Distanza semantica delle parole in una pagina.

Finora abbiamo parlato di singole parole e delle relazioni tra di loro, ma 
Google oggi utilizza metodi ancora più complessi, il cui obiettivo è indiciz-
zare delle keyphrase. Facendo leva sul concetto di co-occurrence, Google 
tende ad associare determinate frasi a determinati argomenti e utilizza tali 
associazioni ai fini dell’indicizzazione stessa della pagina. Per esempio, se 
all’interno di un testo riscontra la parola “Leo Messi” sarà in grado di pre-
vedere (ed eventualmente premiare) la presenza di altre parole correlate, 
come “Barcelona”, “calciatore” o “pallone d’oro”. Grazie a questi legami 
semantici o contestuali pre-stabiliti dal motore di ricerca, una pagina che 
contiene molti termini vicini per significato o per contesto alla keyword 
principale avrà maggiori possibilità di ottenere ranking più alti per tali 
keyword.

Google Panda e le penalizzazioni on-site
Nel passaggio dalla vecchia era della SEO a quella nuova, l’algoritmo di 
Google ha imposto delle severe regole ai siti internet di tutto il mondo, con 
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l’obiettivo dichiarato di mettere fine a tutte le pratiche scorrette attuate 
dai webmaster al fine di ottenere ranking alti. In questo modo Google è 
riuscita nell’intento di ripulire le prime pagine da tutta una serie di siti che 
non offrivano reali contenuti di qualità agli utenti. 
Nello specifico, Google Panda va alla ricerca di:

 f Contenuti duplicati. Prima era usanza comune quella di crea-
re un contenuto e ripeterlo per centinaia di pagine del sito, mo-
dificandone soltanto le parole chiave. Secondo Google non c’è un 
valore per l’utente che legge tali pagine e, quindi, una volta indi-
viduate da Panda venivano (e vengono tuttora) declassate. Sono 
intesi come contenuti duplicati anche testi fotocopia inseriti in siti 
diversi: il caso tipico è quello dell’azienda che crea tanti siti satellite 
con gli stessi contenuti, con il solo obiettivo di promuovere il sito 
principale.

 f Contenuti generati automaticamente. Si sa che la creazione di 
contenuti richiede tempo e quindi risorse economiche. E i contenuti 
buoni costano. In passato, per ovviare alla questione, sono spunta-
ti come funghi centinaia di tool che generavano automaticamente 
i testi da inserire su di un sito, con il solo obiettivo di ripetere per 
tante volte le keyword principali. Google oggi riconosce i contenuti 
generati automaticamente e li penalizza.

 f Contenuti irrilevanti o off-topic. Può sembrare una pratica fuo-
ri dal mondo oggi, ma fino a qualche anno fa era consuetudine im-
battersi in siti con alcune pagine che parlavano di tutt’altro rispetto 
all’argomento principale. Erano i classici contenuti che venivano 
riutilizzati o ripresi da altri siti. Per Google è stato un gioco da ragaz-
zi riconoscerli, e oggi sono (quasi) scomparsi. 

 f Pagine con troppi link. Anche le pagine con troppi link verso al-
tri siti fanno suonare un campanello d’allarme per Google. Come 
vedremo nel prossimo capitolo, l’attività di link building fino all’av-
vento di Google Panda aveva come unico obiettivo quello di ottene-
re link in entrata, anche in modo non naturale. Al contrario, l’a-
zienda della Silicon Valley sta facendo di tutto per incoraggiare e 
premiare i comportamenti trasparenti e la generazione spontanea 
di traffico sul web.

Se in precedenza i rischi di penalizzazione erano dettati soprattutto dalle 
pratiche scorrette messe in atto consapevolmente dagli amministratori 
dei siti, oggi può succedere che anche un eccesso di ottimizzazione SEO 
(sovraottimizzazione) abbia un effetto boomerang. 
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Ecco cosa vi consigliamo di monitorare per assicurarvi che il vostro sito 
non rischi penalizzazioni:

1. Comportamento degli utenti:

 • pagine con pochi click;
 • alta frequenza di rimbalzo;
 • pochi utenti di ritorno;
 • basso tempo di permanenza sul sito.

2. Usabilità:

 • design delle pagine povero e non ottimizzato;
 • navigabilità complessa;
 • siti privi dell’etichetta “mobile friendly”;
 • troppi errori 404 (pagine non trovate);
 • velocità del sito non ottimizzata;
 • troppi banner pubblicitari.

3. Sovraottimizzazione:

 • eccesso di link;
 • keyword stuffing.

Come creare una strategia SEO on-site 
orientata alle conversioni
Se ci soffermiamo a parlare di algoritmi e concetti di SEO avanzata, come 
la co-occurrence o la term frequency, può sembrare che per posizionare 
una pagina su Google occorrano degli ingegneri informatici, anche molto 
bravi. In realtà è possibile ottimizzare una pagina anche senza avere tutte 
queste nozioni tecniche, nonostante sia fuori discussione che ogni piccolo 
dettaglio può far la differenza. In questo paragrafo vi forniremo gli ele-
menti di base per riuscire a creare una strategia di SEO on-site orientata 
alle conversioni. 
Da un punto di vista macroscopico, le verifiche che bisogna fare sui con-
tenuti e la struttura di un sito sono le seguenti:

1. Presenza di valore aggiunto unico per gli utenti: le pagine di 
un Ecommerce devono essere orientate ai nostri utenti target. È im-
portante creare dei contenuti che siano descrittivi e non siano mai 
auto promozionali. Al lettore non interessa sapere quanto sia bella 
una sedia da ufficio: piuttosto vuol capire con quale materiale è re-
alizzata, quanti chilogrammi può sostenere e come può aiutare ad 
arginare i problemi lombari. La qualità del contenuto deve essere di 
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gran lunga migliore rispetto a quella dei competitor. La qualità non 
deve riguardare solo i testi ma anche elementi come immagini e vi-
deo. Ricordate che le immagini sono fondamentali per un Ecommer-
ce: non solo sono in grado di “arredare” una pagina ma dal punto 
di vista della user experience facilitano l’utente nella scelta. Inoltre, 
una foto bella ha più possibilità di essere condivisa sui social media.

Suggerimento

Consiglio: gli shooting fotografici dovrebbero essere sempre affidati 
a fotografi esperti. Prevedete un budget per questa attività a inizio 
progetto.

2. Usabilità: il design di un sito Ecommerce deve essere concreto e 
diretto, pulito nella grafica, senza fuochi d’artificio o elementi d’im-
patto eccessivo. I contenuti devono essere facilmente fruibili da-
gli utenti e la navigabilità deve essere ampiamente ottimizzata, in 
modo da permettere ai visitatori di muoversi con disinvoltura tra 
le pagine. Gli elementi principali devono essere immediatamente 
visibili e posizionati nella parte più rilevante della pagina, ovvero 
il corpo centrale. Un aspetto fondamentale legato all’usabilità ri-
guarda la velocità di caricamento, che dovrebbe essere al di sotto 
dei quattro secondi per le pagine principali (home page e pagine di 
categoria) e cinque secondi per tutte le altre.

3. Presenza delle keyword: dopo aver elaborato una corretta stra-
tegia di keyword, la sua implementazione deve trovare riscontro su 
ogni pagina del sito. La keyword principale dovrà essere inserita nel 
titolo, nella SEO URL e nel tag alt delle immagini. Il contenuto do-
vrà essere in linea con le keyword principali e utilizzare sinonimi 
e varianti. Le keyphrase dovranno apparire in grassetto, corsivo o 
comunque differenziarsi dal resto del testo. Le keyword secondarie 
potranno essere inserite in tag H2, nel corpo del testo o negli elen-
chi puntati e numerati.

4. Facilità di condivisione sui social network: come vedremo più 
avanti, per aumentare la popolarità di un sito è necessario ottene-
re menzioni e condivisioni dei nostri contenuti. Di conseguenza, è 
opportuno adottare tutti gli accorgimenti che rendano facile e im-
mediata l’azione. Ogni pagina deve avere i bottoni di social share, 
preferibilmente a inizio e fine pagina; la URL deve essere descritti-
va perché è tra i primi elementi che appaiono sui social media; le 
immagini devono essere ben visualizzabili (non tagliate o con testi 
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poco leggibili) e far riferimento al prodotto in esame; le impostazioni 
di condivisione (testo automatico, riferimento all’azienda; antepri-
ma) devono essere ben settate perché ci daranno la possibilità di ot-
tenere ulteriori ricondivisioni a partire dalle bacheche degli utenti.

5. Adattabilità ai dispositivi: sembra abbastanza ovvio, ma è sem-
pre utile ripetere che i contenuti di un Ecommerce devono essere ot-
timizzati per tutti i dispositivi mobile e tablet. Assicuratevi di avere 
l’etichetta “mobile-friendly” su ogni singola pagina.

6. Correttezza delle URL: per rendere facilmente indicizzabili le no-
stre pagine, dobbiamo assicurarci che le URL siano uniche e non 
contengano parametri dinamici. Nel caso in cui ci siano più URL che 
portano a una stessa pagina, è bene far ricorso alle canonical URL. 

Attraverso il sistema delle canonical URL comunichiamo a Google di in-
dicizzare solo la pagina principale (o canonica) e non considerare tutte le 
altre URL che portano a tale pagina (Figura 3.13). 

Figura 3.13 – Esempi di canonical URL.

Altre azioni tecniche importanti per rendere i contenuti accessibili ai mo-
tori di ricerca sono: 

 f assicurarsi che ogni singola pagina del sito possa essere raggiunta 
con un massimo di quattro click; 

 f creare delle sitemap adeguate e ben funzionanti, testarle e caricarle 
su Google Search Console; utilizzare i robots.txt per comunicare a 
Googlebot le pagine da non indicizzare; 
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 f impostare i redirect verso contenuti simili nei casi in cui ci troviamo 
a dover dismettere delle pagine. 

Approfondiremo questi aspetti nei capitoli successivi.
Dopo aver valutato a livello macroscopico la qualità di un sito, occorre ini-
ziare a ottimizzare i micro elementi. Ci riferiamo alla ricerca delle keyword 
giuste, all’impostazione dei contenuti, al linguaggio da utilizzare e alla 
corretta organizzazione delle categorie.

La scelta delle keyword
Nonostante il valore delle keyword per la SEO e i motori di ricerca sia no-
tevolmente diminuito, riteniamo che una corretta scelta di quelle giuste 
sia ancora la base di partenza per una strategia di web marketing orien-
tata alle vendite. Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, l’utilizzo 
delle parole chiave avrà senso e porterà i risultati sperati soltanto se sarà 
affiancato a tutta una serie di attività di ottimizzazione. Il punto d’inizio 
consigliato nella ricerca delle keyword è lo strumento di Google AdWords 
denominato “Keyword Planner”24. Per poterlo utilizzare è sufficiente 
avere un account Google attivo. La funzione principale di questo tool è la 
pianificazione delle campagne AdWords. Come possiamo vedere nella fi-
gura qui in basso, oltre a offrirci l’opportunità di ricercare le parole chiave, 
ci permette di pianificare il budget e molti altri elementi di una campagna 
(Figura 3.14).

Figura 3.14 – Schermata iniziale di Google AdWords.

24. https://adwords.google.com/KeywordPlanner.
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Tuttavia per una prima analisi di keyword è lo strumento più affidabile in 
assoluto, in quanto ci dice esattamente qual è il volume di ricerca per un 
target di utenti ben definito. Nello specifico ci permette di filtrare l’analisi 
per località geografica, lingua e periodo temporale. Nella Figura 3.15 
abbiamo inserito la keyword “lampada da tavolo” in lingua italiana, per 
tutte le località (irrilevante poiché l’italiano si parla quasi esclusivamente 
in Italia), nell’arco temporale degli ultimi dodici mesi. Oltre a restituirci il 
risultato medio delle ricerche mensili nel periodo selezionato, il Keyword 
Planner ci offre una serie di spunti per parole chiave correlate, utilissime 
ai fini della nostra strategia SEO. Quando eseguiamo un’analisi ai fini SEO 
e non di pay per click, è utile considerare soltanto le prime due colonne 
(parola chiave e media delle ricerche mensili) perché le altre colonne fan-
no riferimento esclusivo alle campagne AdWords. Come possiamo notare, 
quando a una keyword generica aggiungiamo un attributo che la renda 
più specifica, il numero delle ricerche mensili diminuisce sensibilmente, 
ma in ottica Ecommerce ci permette di targettizzare ancora meglio gli 
utenti di destinazione. L’utente che inserisce su Google la query “lampada 
da tavolo”, probabilmente sarà in una fase decisionale ancora prematura, 
forse starà raccogliendo informazioni o cercando idee per il suo prossi-
mo acquisto. Quindi, se noi riuscissimo a posizionarci bene su questa 
keyword, otterremmo un maggior volume di traffico ma con una minore 
possibilità di concludere una vendita. 

Figura 3.15 – Strumento di pianificazione delle parole chiave di Google AdWords.
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Al contrario, l’utente che digita su Google la query “lampada da tavolo a 
led” si trova in uno stadio più avanzato e, nonostante rappresenti solo una 
piccola nicchia rispetto alla precedente, se riuscissimo a ottenere traffico 
da tale keyword avremmo molte più possibilità di vendere l’oggetto. 
Un altro vantaggio nel lavorare su keyword meno ricercate e inflazionate 
è la minore competitività. Ottenere ranking alti per keyword con poche ri-
cerche è più semplice rispetto a competere su keyword più ambite. In par-
ticolar modo per Ecommerce in fase di start-up o per piccole e medie azien-
de che non dispongono di grandi budget da dedicare alla SEO, consigliamo 
di orientarsi sulle micro nicchie. E a proposito di micro nicchie, lo stru-
mento che potrà darvi degli input molto utili non è altro che il suggeritore 
automatico del motore di ricerca Google. Rispetto al Keyword Planner, il 
quale ha bisogno di uno storico di ricerche relativamente stabile per poter 
fare apparire il volume di ricerche per una data keyword, Google Instant 
ci restituisce tutte le parole chiave emergenti che non possiedono ancora 
uno storico ma che, probabilmente nel giro di qualche mese, saranno in-
cluse anche nel Keyword Planner. Stiamo parlando di parole chiave nuove 
e con volumi di ricerca ancora bassi, ma che diventano estremamente in 
target con un’utenza precisa e con livelli di competitività molto limitati. 
Un utente che digiti su Google la query “Lampada da tavolo a led gaya 
sibilla design” con ogni probabilità sta cercando proprio quel prodotto e 
se noi saremo bravi a posizionarci e far atterrare l’utente sul nostro sito, 
che a monte sarà già ottimizzato, con dei testi accattivanti, immagini ad 
alta definizione e un’usabilità curata, allora la vendita sarà quasi sicura. 
Certo, ovviamente influiscono varianti come il prezzo, la fiducia trasmes-
sa e la reputazione, ma questo è ancora un altro discorso (Figura 3.16).

Figura 3.16 – Il suggeritore automatico di keyword Google Instant.

Passando il mouse sull’icona del grafico (Figura 3.17) di ciascuna 
keyword, otteniamo il dettaglio delle ricerche, mese per mese. Questi 
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dati sono molto utili per la pianificazione della nostra strategia perché 
ci permettono di capire la stagionalità di un prodotto. Nel caso della pa-
rola “Lampada da tavolo”, possiamo notare che il periodo dell’anno più 
importante è quello che va da ottobre a marzo, e quindi per raggiungere 
o mantenere un ranking importante occorrerà iniziare a lavorarci con 
opportuno anticipo.

Figura 3.17 – Dettaglio mensile dei volumi di ricerca per una keyword.

Riassumendo quanto detto in questo paragrafo, le parole chiave vanno 
scelte in base a un ordine di pertinenza e competitività. La scelta iniziale 
non è da considerarsi definitiva, in quanto ci saranno sempre keyword 
nuove e più rilevanti, ma riteniamo che il lavoro iniziale sia fondamentale 
perché darà modo a Google di capire di cosa parla il nostro sito e associarvi 
semanticamente i concetti chiave. Consigliamo quindi di dedicare tutto il 
tempo necessario, in fase di start-up o di ottimizzazione SEO, alla scelta 
delle keyword migliori. 
Per evitare confusione, vi suggeriamo di suddividere il lavoro di raccolta e 
catalogazione delle keyword nei seguenti step:

1. Brainstorming iniziale con il team di lavoro. In questa fase non 
occorre utilizzare alcuno strumento per la ricerca delle parole chia-
ve. Lasciate correre la vostra creatività, cercate di essere esaustivi e 
mai troppo generici.

2. Creazione della lista di keyword. Create una prima macro lista 
con le keyword emerse dal brainstorming. Dividetele per categorie e 
sottocategorie e riordinate le idee.

3. Check su Keyword Planner. Inserite le parole che avete selezio-
nato sul Keyword Planner e valutatene il rendimento in base ai vo-
lumi di ricerca. Se non siete soddisfatti ripetete il brainstorming, in 
alternativa, fate una prima selezione, scegliete le keyword migliori 
e inserite nella vostra lista altre parole che vi ha suggerito il tool.
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4. Check sul web. Adesso che avete raccolto un bel po’ di keyword, 
provate a fare un check su Google. Digitando le parole che avete se-
lezionato escono risultati pertinenti? Ritrovate qualche vostro con-
corrente? Ritrovate i vostri prodotti o prodotti simili? Se la risposta 
è sì, allora vuol dire che siete sulla buona strada; in alternativa sarà 
necessario raddrizzare il tiro.

5. Ulteriore ricerca a partire da Google Instant. Fino a questo 
momento avete raccolto le parole chiave principali, quelle che vi 
aiuteranno a definire il vostro mercato. Per avere uno scenario 
completo della situazione, però, dovete andare più a fondo nello 
studio, ricercando le keyword di coda lunga, quelle che vi permette-
ranno di ottenere visibilità più immediata e anche le prime vendite. 
Iniziate digitando su Google le parole che avete selezionato nelle fasi 
precedenti e vedete cosa vi suggerisce il tool automatico.

6. Creazione della lista definitiva e del file di monitoraggio. Per 
concludere, create un file con tutte le keyword scelte, dividendole 
per priorità e categoria come nell’esempio che trovate nella Figu-
ra 3.18. Vi sarà molto utile nel lavoro di ottimizzazione SEO e nel 
monitoraggio in fase di follow-up.

Figura 3.18 – Esempio di file per il monitoraggio delle keyword.
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