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Da tempo la biografia che segue il nome la si trova riassunta in :

Anagraficamente nato in pianura padana, classe 1981.
Tecnologicamente imbrigliato nell'era webcentrica.
Curatore maniacale di dettagli insignificatamente importanti.
Accademicamente depresso dal sistema.
Autodidatta fino al limite, poi inventore.
Esigente autocritico di se stesso. Spettatore pagante.
Forse troppo succinta.
L'anima da programmatore nasce davanti ad un Commodore 64 dallo schermo verde e nero cercando di
realizzare riproduzioni di vecchi videogiochi, non ultimandoli purtroppo.
Dopo DOS, Windows 3.1 e quelli recenti la programmazione passa alla passione per lo sviluppo di motori
grafici 3D con Visual Basic, Visual C++, DirectX e C# (roba tecnica) ammaestrando
alla programmazione forse più impegnativa di tutte.
Arriva il tempo dell'università e successivamente del lavoro, quello pagato, spostando l'attenzione sullo
sviluppo web in Asp.NET, ormai fedele compagno di ogni giorno.
Ma arrivano altre necessità, per far sembrare il tutto meno stretto, quindi SEO (ottimizzazione per i motori di
ricerca) e Web Marketing passando per il Personal Branding e progetti alternativi.
Ad oggi la vita è fatta di sviluppo di siti web dinamici, quando non si parla di applicazioni web o e-commerce,
ma anche di business online e visibilità a 360°
Annoverato tra i 23 opinion leaders italiani sul Personal Branding.
Il resto è fatto di fotografia, musica, libero professionismo e Desdinova.
La trasposizione dei pensieri reali in bit la si trova, ogni giorno, qui
L'intervista rilasciata per il sito wwworkers, i lavoratori del web, qui.
L'intervista rilasciata per il blog Creativa Solidale, qui.

Daniele Ferla
Email: info@desdinova.it
Website: www.desdinova.it
Blog: www.ilfondodelweb.it
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/ferladaniele
Twitter: @desdinovait
Facebook: daniele.ferla
Skype: daniele.ferla
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“Daniele è un ottima figura su cui contare, competenze tecniche, creatività ed un’elevata abilità nella
gestione di molteplici progetti. Nel campo dell’ottimizzazione per i motori di ricerca l’ho visto crescere e
raggiungere i suoi primi obiettivi giorno dopo giorno. E’ molto attento, in grado di cogliere la notizia più
importante (tra le tante), analizzarla ed essere un passo avanti. Nella SEO penso sia una skill
fondamentale.”
Matteo Carioli, Zeroo.it

"Daniele è uno sviluppatore attento, realizza siti web e si occupa anche di SEO e posizionamento sui motori
di ricerca. Ho collaborato con lui tempo fa e ho apprezzato la sua capacità di mettersi in discussione e
comprendere quanto sia importante proporre dei contenuti utili per il lettore e non solo per Google & Co."
Chiara Casablanca, Creativa Solidale

“Ho seguito passo passo con Daniele la parte SEO del sito della mia azienda, che è stata affrontata in modo
particolarmente analitico, ricercando le giuste keywords e “personalizzandole” al fine di ottenere il maggiore
risultato di visibilità. Il punto di partenza è stato identificarsi nel navigatore e quindi riuscire ad immaginare
cosa il nostro interlocutore potesse cercare nel web per trovarci. Lavorare con Daniele, sempre attento e
particolarmente critico, mi ha aiutato a pensare al web come ad uno strumento estremamente potente, da
utilizzare con grande attenzione e attraverso una specifica strategia.”
Carolina Benaglio, MYR Consulting
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Alla base di questa raccolta di consigli e curiosità sulla Search Engine Optimization (SEO) c’è solo ed
esclusivamente la passione. E con la passione si può fare molto. Anche sbagliare.
Questa è una raccolta di consigli, una raccolta di errori, una raccolta di certezze.
Questa è una raccolta di esperienze. Personali.
Quello che è racchiuso deve essere uno spunto per riflettere, uno spunto per migliorare, uno spunto per
cercare di andare oltre in un ambito, quello della SEO, dove ogni giorno i dubbi sono pari alle smentite.
La seconda edizione contiene aggiornamenti e nuovi interessanti articoli sull’argomento SEO che
necessariamente deve rimanere al passo con i tempi (spesso brevissimi) per poter attenere risultati
soddisfacenti e vincenti. Anche in questo caso si è dato spazio sia ad argomenti molto tecnici che ad
indicazioni su come approcciarsi.
Buona lettura.
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Negli ultimi anni molti termini web che prima erano riservati agli addetti ai lavori sono entrati nel gergo
comune ma purtroppo usati spesso impropriamente.
Quelli che vengono spesso confusi sono "indicizzazione" e "posizionamento". Molti di voi sapranno la
differenza sostanziale tra uno e l'altro ma è bene ricordarla prima di affrontare un discorso ben più spinoso:
Indicizzazione:
Si intende l'inserimento di un un sito web nel database di un motore di ricerca [...] in altre parole è il
momento in cui il sito viene riconosciuto dai motori di ricerca e quindi compare nelle loro pagina dei risultati
(fonte Wikipedia)
Posizionamento:
Si intende l'acquisizione di visibilità tra i risultati dei motori di ricerca. Più specificamente, è l'operazione
attraverso la quale il sito viene ottimizzato per comparire nei risultati in una posizione il più possibile
favorevole e rilevante (fonte Wikipedia)
In parole povere : indicizzare un sito serve a farsi trovare dai motori di ricerca e posizionare un sito serve
invece a farsi trovare dagli utenti.
Dalle definizioni specifiche e brevi ricerche online si può facilmente capire quanto la prima operazione sia del
tutto automatica (avviene intorno a 30 giorni dalla messa online), mentre la seconda sia molto più complessa
in quanto prevede opere di SEO, web analytics e monitoraggio costanti.
Questa premessa è doverosa in quanto vorrei introdurre l'argomento della pratica di molte agenzie SEO che
si spacciano come posizionatrici tra i primi posti della SERP di Google garantendo la ricerca di keywords,
intestazioni, descrizioni, testi e quant'altro sia necessario al proprio sito web affinché venga trovato dai
potenziali clienti. Queste fantomatiche agenzie purtroppo giocano sulla non conoscenza dei termini tecnici
(ecco perché ho incluso le definizioni di cui sopra) usando "indicizzazione" al posto di "posizionamento".
Altre, perlomeno, lo scrivono tra le mille postille del contratto (vedi l'esempio di una famosa società qui
sotto):

Purtroppo questa è una pratica altamente scorretta che molte agenzie web mettono in atto in quanto è il
cliente stesso a non monitorare il ROI (Return of Investiment) dell'opera svolta dalla agenzia. Questo
significa che non viene chiesta all’agenzia una controprova reale che l’opera stessa porti un maggiore flusso
di utenti al sito. Molte agenzie quindi, per pavoneggiarsi del loro operato, si limitano spesso a dire al cliente
“Il sito è indicizzato in quanto se cerchi su Google le parole X, Y e Z lo trovi nelle pagine di Google” quando
quelle parole chiave in realtà potrebbero non essere non cercate, facili da posizionare e assolutamente
senza concorrenza.
Il cliente, dal canto suo, invece dovrebbe esigere non la SERP risultante dalla ricerca delle keywords ma
bensì il grafico di Google Analytics (quello reale, non quello modificato) che indica la giusta crescita dei
visitatori; inoltre questo grafico non deve indicare solo ed unicamente una crescita numerica (ottenibile
facilmente con pratiche scorrette), ma una crescita “valida e qualificata” rispetto al business del cliente e
che quindi generi reali conversioni.
Ad ogni modo questo è una delle classiche situazioni in “italian style” dove l’occasione fa l’agenzia ladra:
”Il cliente non sa cosa significa posizionamento ... gli vendiamo l’indicizzazione e gli facciamo vedere la
SERP aggiornata tra un mesetto!”
Ma quando queste agenzie web si troveranno davanti il cliente che chiede “Ho speso 2000€ per farmi
trovare in Google ma i contatti del form del sito non sono aumentati di una virgola” cosa risponderanno?
Forse “Ma su Google sei indicizzato per X, Y e Z” ?
La prossima volta attenti alla differenza tra “indicizzazione” e “posizionamento". Potreste essere di fronte al
Gatto e la Volpe del web!
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Prendendo spunto da questo articolo della guida di Google riporto alcune domande, o comunque alcuni
accorgimenti, da fare a chi si propone come Guru dell'ottimizzazione, Mago del posizionamento oppure
scalatore della vetta dei motori













Chiedere esempi di lavori svolti in ambito SEO;
Chiedere alcuni casi di ottimizzazione e posizionamento riusciti;
Chiedere quali altri servizi vengono forniti oltre al posizionamento organico;
Chiedere i tempi di ottenimento dei risultati prefissati;
Chiedere in che modo vengono valutati i risultati e l'esito dell'investimento in ambito SEO;
Chiedere l'esperienza in merito al settore di cui si sta facendo l'ottimizzazione;
Chiedere l'esperienza in merito alla zona geografica di cui si sta facendo l'ottimizzazione;
Chiedere l'esperienza in ambito di ottimizzazione di siti internazionali (lingue e mercati);
Chiedere le tecniche SEO più importanti ed utilizzate;
Chiedere da quanto tempo viene svolta l'attività di SEO;
Chiedere come viene gestito il monitoraggio delle ottimizzazioni apportate;

Da questa breve lista intuite quanto il lavoro del SEO non può essere solo avvalorato da parole ma, anzi,
deve essere comprovato da fatti reali, da risultati, da strumenti validi e ben collaudati.
Ora non avete scuse.
Quando qualche sedicente SEO, o una società che si spaccia come la vostra salvezza sul web, bussa alla
vostra porta saprete come metterlo alle strette.
Se è solo un furbo noterete subito come non risponderà alla vostre domande.
Se invece la sua professionalità è comprovata allora non dovrete temere. Vi aiuterà.
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Immaginiamo per una attimo che Google non fosse mai stato inventato e con lui anche tutti gli altri i motori
di ricerca (Yahoo, Bing, etc).
Immaginiamo per una attimo che le pratiche SEO di ottimizzazione sui motori di ricerca siano quindi tutte
inutili.
A questo punto poniamoci una domanda : quali altre fonti di traffico si possono utilizzare per promuovere il
proprio sito web?
Analizziamo dunque gli strumenti che il web, oggi, ci mette a disposizione per promuovere attivamente e
passivamente il nostro sito web senza bisogno dei motori di ricerca.











Validazione sociale : Sistemi di rating, reviews e commenti sono i primi strumenti che possono
permettere di scatenare l'attenzione e la popolarità su un determinato argomento o settore;
Social networks : Pagine fan ben strutturate, posting di contenuti validi ed interessanti, tweet e retweet
permettono di creare intorno a sé interesse e buzz con discrezione e professionalità;
Social news e Aggregatori : Strumenti che fino a qualche anno fa dava buoni frutti ma che oggi è forse
più controproducente in quanto può attirare visitatori poco interessati, da valutare;
Blog aziendale : Piattaforma ovviamente da valutare riguardo alla propria nicchia di mercato e il tipo di
target ma sicuramente potente ed efficace quando usato per creare contenuti validi e ben condivisibili;
Social bookmarking : Sembrerà strano ma i social bookmarking con funzionamento “random”
permettono di raggiungere potenziali clienti anche se in minima parte potenziali; dipende dal tipo di
prodotto/servizio che si vuole pubblicizzare ma ne vale la pena;
Video streaming : Ponendo attenzione a non usare questa pratica esclusivamente come mezzo
pubblicitario, la diffusione di video (magari in ambito virale) permette ottimi risultati e accresce la visibilità
in modo consistente;
Disponibilità Feed : Uno strumento di fidelizzazione potentissimo perché permette di avvertire il visitatore
della presenza di nuovi aggiornamenti;
Email dirette e Newsletter : Strumento potentissimo, se usato nella maniera corretta e non invasiva, per
accrescere la fidelizzazione del proprio cliente ed utile per invio di promozioni, aggiornamenti oppure
articoli privati a pagamento;
Commenti a blog di settore e Post nei Forum : Strumento per accrescere la visibilità nel proprio settore
e tecnicamente valido anche per i back link provenienti dal blog stesso (applicare il concetto di “no follow =
non commento” è sicuramente non del tutto giustificato)
Altre tipologie di sorgenti di traffico : Oggigiorno esistono infiniti strumenti per generare traffico verso il
proprio sito web, alcune semplici ed immediate altre complesse e spesso poco redditizie (in termini di
visibilità). Ricordiamoci che ogni strumento può essere usato solo dopo averne valutato attentamente le
possibilità, un uso indiscriminato molto spesso è controproducente (per esempio l’aumento del bounce
rate generato da visitatori non interessati).
Esistono società o agenzie web che, incuranti dei danni e degli sprechi che generano, non sanno
minimamente distingue la differenza tra visibilità e posizionamento sui motori. Per loro significa
sostanzialmente la stessa cosa ... e solo quella.
La visibilità è quella che si conquista giorno dopo giorno su ogni aspetto che può riguardare l’advertising del
proprio sito web attraverso molteplici strumenti, il posizionamento è quello che si conquista giorno per giorno
sui motori di ricerca.
La prima è una pratica professionale completa e ben strutturata che può dare enormi frutti se realizzata
con perizia ed intelligenza, la seconda è solo una pratica commerciale furba che oggi può essere
cavalcata ma domani potrebbe essere stravolta
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Per tutti gli esperti SEO e di ottimizzazione sui motori di ricerca l'argomento "trattino" nel nome di dominio
è uno dei più dibattuti.
In sostanza la discussione è centrata sulla differenza di indicizzazione e posizionamento per varianti
di nome di dominio. In questo post vorrei fare chiarezza su alcune possibilità e la loro soluzione.

Trattino o non trattino?
La discussione avviene per : www.mio-sito.it oppure www.miosito.it
Per una piccola esperienza ma anche per letture e discussioni su forum di settore (qualcuno ha parlato di
Forum-GT?) la scelta ricade sulla prima versione con trattino in quanto sembra risultare più
facilmente indicizzabile nel breve periodo e sembrano esserci maggiori facilità di posizionamento (seppur
minime).

Trattino basso (_) o trattino (-) ?
La discussione avviene per : www.mio-sito.it oppure www.mio_sito.it
Dai rilievi e dalle esperienze di molti esperti del settore sembra preferirsi l'uso del trattino (-) invece che del
trattino basso (_) in quanto, oltre ad essere più facile da ricordare, sembra permettere una maggiore
divisione tra le keywords.

Inversione delle keywords
La discussione avviene per : www.mio-sito.it oppure www.sito-mio.it
A livello di indicizzazione sembra non esserci differenza in quanto le keywords sono identiche anche se
invertite. A tal proposito, come consiglio personale, mi sento di proporre la prima soluzione, sicuramente più
leggibile ma anche più facilmente "cercabile". Inoltre ricordiamoci l'approccio "semantico" che in futuro farà
da padrone sul web e che, a livello di logica, preferisce appunto la prima soluzione.

Molte keywords o poche?
La discussione avviene per: www.il-mio-sito-web.it oppure www.ilmiositoweb.it
Il caso seguente potrà sembrare simile al primo ma purtroppo non lo è in quanto contempla la possibilità
dipenalizzazione. Infatti un uso spropositato dei trattini facilita la possibilità di essere inseriti in liste di
penalizzazione per "over-optimization" agli occhi del motore di ricerca. In questi casi quindi si consiglia di
usare un unico trattino (quindi massimo 2 keywords nel nome di dominio) oppure non usare trattini
prevedendo, come detto precedentemente, una curva di indicizzazione più lenta ma senza rischi.

Conclusioni
Se puntate a 2 keywords nel nome di dominio allora dividetele da un trattino (-).
Se puntate a più keywords (io consiglio 3 massimo 4) allora non dividetele dai trattini.
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Ultimamente mi capita di dover fare affidamento, oltre alle tecniche in-page, anche a quelle off-page e nello
specifico nel link building. In questo caso una delle prime tecniche note è quella di inserire il proprio sito
web in directory gratuite che rilasciano pagerank valido e link nofollow.
Di seguito una interessante lista di links funzionanti (aggiornati ad Aprile 2012).

http://www.cerco.tv/
http://www.profdirectory.it/
http://directory.misterdomain.eu/
http://www.bianconiglio.info/
http://www.addweblink.com/
http://www.gratispertutti.com/
http://blogcaffe.it/
http://directory.e-max.it/
http://www.inkontro.com/directory/
http://www.hebdotop.it/
http://www.italymedia.it/link
http://www.directoryweb.biz/
http://dir.annunciurgenti.com/
http://www.thespider.it/
http://www.free4gratis.com/
http://www.lornico.com/directory/
http://directorygratis.altervista.org/
http://www.lamiadirectory.com/Default.aspx
http://www.andreainfusino.com/directory-siti-web/
http://www.ilcreativo.it/webmaster-directory/
http://www.areagratis.it/directory/
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http://www.profdirectory.it/
http://www.sitipedia.com/
http://www.valtolina.net/
http://www.mrlink.it/
http://www.sullarete.it/portal/index.php
http://www.joomlashow.it/
http://www.my-network.it/directory.php
http://www.aggiungi-sito.com/
Fonte: SeoLine
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http://www.sempreweb.it/
http://www.directory.adv-media.it/
http://www.z73.it/
http://directory.gratuito.st/
http://www.luna.it/utente/
http://www.directoryfree.it/
http://www.online-italy.net/
http://www.ticinum.com/default.asp
http://classifica-web.myplanets.org/
http://www.siciliaimprese.it/
http://www.bebsalento.it/links/
http://www.tuttisensi.it/
http://www.justoverclock.net/directory/
http://lasuperdirectory.altervista.org/
http://directory.account.it/
http://www.asdm3.altervista.org/directory/
http://directory.guest.it/
http://www.elenco-sitiweb.com/
http://www.scambiolink.org/
http://www.informatori.info/
http://www.includo.it/
http://www.web3king.com/directory/
http://www.ricercasiti.com/faq.php
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http://www.opdirectory.com/
http://www.geweb.org/
http://www.megadirectory.org
http://www.framor.org
http://directory.evulon.net/
http://www.edir24.it
http://www.multimediawin.com
http://www.webdyr.it
http://www.aziendetop.com
http://www.babulaweb.com/
http://www.back-link-directory.info/
http://www.directory-matrimoni.com/
http://www.directory-viaggi.info/
http://www.news-aziende.it/
http://www.italiainweb.com/directory/
Fonte: SeoLine
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Premetto che esistono molti tool o servizi che permettono di calcolare il GooglePageRank, tenerlo
monitorato e effettuare ogni genere di statistica.
Molto spesso questi software sono a pagamento oppure sono lenti e permettono di calcolare un PageRank
alla volta.
Per velocizzare questa procedura vi propongo un piccolissimo programma che, una volta installato e
configurato con gli indirizzi web desiderati, permette di calcolare istantaneamente (attraverso svariati
datacenter Google) il PageRank degli stessi.
Leggero, facile e veloce. Lo trovate qui

Copyright © 2013 Daniele Ferla | 15

Dal grafico che vediamo riportato è possibile capire a colpo d'occhio come:
"What people say about you is more important than what you say about yourself." [cit]
cioè:
"Quello che gli altri pensano di te è più importante di quello che pensi di te stesso."
In ambito di SEO (Search Engine Optimization) questo dove far meditare parecchio su come la ricerca di
parole chiave, testi, titoli, intestazioni e quant'altro non siano la parte fondamentale per ottenere un
PageRank alto.
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Continua la rassegna di piccoli tools per il SEO con una applicazione in grado di trovare i siti ospitati sullo
stesso server su cui è ospitato il nostro (pratica chiamata Reverse IP Domain).
In buona sostanza questo tool ci permette, inserendo per esempio "www.ilfondodelweb.it" di conoscere il
nome di tutti gli altri domini presenti sul server in cui è ospitato questo blog.
L'utilità è senz'altro quella di semplice curiosità ma può essere interessante conoscere la tipologia e
la qualità degli altri domini presenti e sopratutto il numero.
La qualità in quanto potrebbe essere un server su cui sono presenti siti spam oppure po***grafici
quindi bannati da Google in base all'IP, mentre il numero è indicativo del carico a cui è sottoposto
quotidianamente il server stesso con possibili cali di velocità di caricamento (nel caso de "Il Fondo del Web"
ci sono circa 550 siti condivisi sullo stesso server).
Lo trovate qui e vi basta inserire l'indirizzo web del vostro dominio.
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Nel post precedente ho indicato un piccolo programma desktop per tener monitorato il Google Pagerank dei
propri siti (o dei propri concorrenti
).
Oggi voglio indicare un altrettanto semplice software per tenere controllata la SERP di Google in base a
delle keywords che andremo a specificare.
Il programma non farà altro che restituirci, dopo una breve ricerca, la posizione esatta nella SERP organica
(quindi niente Google Adwords) del sito che avremo specificato. Inoltre mantiene anche lo storico delle
ricerca così da poter controllare le variazioni di una keywords nella SERP e poter attuare quindi le modifiche
SEO necessarie.
Trovate il programma, completamente gratuito, qui.
L’utilizzo è molto semplice ed intuitivo e per l’occasione l’ho provato per alcune keywords del blog:
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Qualche giorno addietro stavo effettuando una ricerca per uno studio su Google ADWords che sto
conducendo e mi sono imbattuto in un fatto alquanto strano a cui non avevo mai badato prima, forse troppo
ingenuamente.
In sostanza, se ricerco "web design" in Google, tendenzialmente mi verranno visualizzati tutti
gli annunci che hanno come parola chiave esattamente quello che sto cercando e per la quale i proprietari
pagano. Fin qui tutto regolare.
C'è però da aggiungere che gli annunci ADWords possono essere impostati in modo più approfondito
affinché si raggiunga un target geografico specifico, per esempio la provincia di Bergamo nella quale
risiedo.
Dopo aver analizzato i siti proposti dagli annunci, ho riscontrato che le società/aziende alle quali si riferivano
erano collocate stranamente in provincia di Varese. A quel punto ho ristretto forzatamente la ricerca
inserendo "web design Bergamo" ottenendo dei risultati più congrui e consoni alla mia zona geografica.
In buona sostanza, per identificare la nostra posizione e proporci quindi annunci pertinenti, Google utilizza
l'IP che il provider della nostra connessione ad Internet ci rilascia. Questo IP non è detto che venga
identificato nella provincia in cui risediamo perché i server possono trovarsi fisicamente altrove (molto
probabilmente, aggiungerei).
Questa situazione anomala, dovuta di fatto alla infrastruttura della rete italiana, ci deve essere da monito
mentre realizziamo i nostri annunci ADWords in quanto se creiamo l'annuncio "web design" geolocalizzato
nella provincia di Bergamo io, che risiedo fisicamente li, non lo vedrò ma visualizzerò l'ipotetico "web design"
geolocalizzato in zona Varese ... che fondamentalmente non mi interessa!
A questo bel pasticcio, dovuto ai provider italiani, non ho trovato alcuna soluzione adeguata se non quella di
creare annunci specifici utilizzando anche la keyword della provincia interessata (o la zona geografica)
direttamente nell'annuncio, per esempio "web design Bergamo" geolocalizzato in tutta Italia.
Inoltre c'è da notare una questione importante, forse la più importante, perché riguarda le nostre tasche e
prendo esempio dal caso capitatomi.
Nel ricercare "web design" ho visualizzato e cliccato annunci di Varese che non mi interessavano facendo
pagare il mio click al proprietario dell'annuncio il quale si è ritrovato un potenziale cliente che se ne è andato
subito dopo senza generare alcuna conversione.
In buona sostanza, ad oggi, probabilmente conviene NON geolocalizzare i propri annunci perché potrebbero
essere visti, e cliccati, da persone che non sono minimamente interessate perché geograficamente non
pertinenti(sopratutto se abbiamo un business locale, per esempio un negozio).
Pensateci ... magari ora avete capito perchè i vostri annunci sono cliccati, vi fanno spendere, ma non
generano conversioni.
PS: Per identificare la posizione geografica del vostro IP potete utilizzare questo servizio (dovete attendere
qualche secondo prima che ritorni un risultato).
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Avete creato un sito attraverso il servizio Google Sites.
Volete usare gli Strumenti per Webmaster per inviare la sitemap.
Avete provato con il file sitemap.xml ma senza successo.
Google Sites usa i feeds, quindi nella casella richiesta di invio mappa del sito vi basta inserire :
/system/feeds/sitemap
L'indirizzo completo avrà quindi la forma :
http://sites.google.com/site/(nome tuo sito)/system/feeds/sitemap
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Usando la piattaforma "Strumenti per i webmaster" di Google potrebbe sorgere un errore di Sintassi non
comprensibile e quindi "non riconoscibile" nell'area relativa all'invio del file robots.txt (usato per abilitare o
meno la scansione di pagine da parte del Bot di un motore di ricerca). Solitamente tale errore viene
visualizzato indicando un punto interrogativo davanti alla definizione di "User Agent", in questo modo
: ?User-agent: * pur non essendoci il punto interrogativo nel file originale.
Il problema sta nella codifica di tale file che si è usata per salvarlo. Di base Windows salva un file di testo
(appunto con estensione .txt) in codifica UTF-8, mentre Google ha bisogno della codifica ANSI. Basta
quindi semplicemente riaprire il file che genera l'errore e salvarlo con la codifica corretta (ANSI appunto)
scegliendola nell'apposita casella vicino al pulsante di salvataggio del file. Non resta che rieseguire l'upload
del file robots.txt, attendere il nuovo scaricamento da parte di Google (ci vorrà qualche ora), ed il gioco è
fatto.
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Uno dei punti da affrontare quanto si parla di SEO e di ottimizzazione è la questione della duplicazione dei
contenuti. Google li definisce cosi:
"Il contenuto duplicato si riferisce generalmente a blocchi sostanziali di contenuto all’interno dello stesso
dominio o tra diversi domini che combaciano esattamente con altri contenuti o sono molto simili tra loro".
Se in primo luogo è assolutamente sconsigliato copiare ed incollare i testi prelevati da altri siti o blog (per
un motore di ricerca è facile stabilire l'anzianità di un testo), in secondo luogo è necessario porre attenzione
anche alla duplicazione di "sé stessi".
Gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione sono principalmente due:
1. I collegamenti alla homepage
2. La gestione dell'archivio
Il primo punto può considerarsi solitamente un errore di programmazione o, in generale, di scrittura del
codice HTML; questo concetto si basa sul fatto che il nome di dominio, per esempio
http://www.dominio.com e la homepage http://www.dominio.com/index.aspx (oppure .html, o .htm) puntano
essenzialmente alla stessa pagina, visualizzandola sia accedendovi in un modo che nell'altro. Questo non è
così per i motori di ricerca che le considerano due pagine diverse. Per farne subito un riscontro è possibile
analizzare, per esempio, gli accessi che Google Analytics riporta :

Come riportato in figura Google distingue il dominio (indicato al punto 4 con / ) e la pagina
della homepage(indicata al punto 9 con /index.aspx). Per ovviare a questo inconveniente è necessario,
quando si creano i link alla homepage all'interno della struttura del proprio sito o blog, definire il riferimento
dell'ancora href come "./" e non come "/index.aspx" (o la propria pagina principale); così facendo si eviterà
che vengano riconosciuti come documenti duplicati e le visite verranno unificate e non indicate in modo
distinto. Inoltre è da tener presente che è necessario fare una scelta tra la dichiarazione di un nome
"www.dominio.com" e "dominio.com". L'opzione "Dominio preferito" nel pannello di controllo per
Webmaster di Google permette di fare una scelta in questo senso.
Il secondo punto invece riguarda la gestione degli archivi delle proprie news o delle pagine del blog. Tali
news solitamente sono riportate, dinamicamente, nella homepage ma sono ancora contenute in un archivio
(diviso in anno e mese di pubblicazione) che si può trovare in una sottodirectory del dominio stesso; di fatto
questa situazione genera contenuti duplicati e quindi una situazione da evitare. Per rimediare è possibile
semplicemente escludere tale sottodirectory dall'indicizzazione tramite il file robots.txt indicando, qualora
la sottodirectory si chiamasse per esempio "archive", la dicitura "Disallow: /archive/".
Se invece avessimo a che fare con due nostre pagine le quali contengono contenuti duplicati potremo allora
usare la dicitura del "canonical" per il tag <link> per definire quale dei due documenti è quello da
indicizzare, usando la seguente sintassi nell'HEAD:
<link rel=”canonical” href=”http://www.dominio.com/pagina.htm” />
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La problematica
Recentemente ho avuto la necessità di spostare il blog che state leggendo su un nuovo dominio (quello
attuale appunto).
Le piattaforme di blog oggigiorno sono abbastanza solide e compatte (nel mio caso BlogEngine.Net versione
1.6, anche se è stata rilasciata la 2.0 qualche giorno fa).
Spostare in blocco i files quindi è abbastanza facile e serve semplicemente copiare (magari tramite FTP) i
file dal vecchio dominio (nel mio caso era un sottodominio http://blog.desdinova.it) su quello nuovo (questo
www.ilfondodelweb.it).
La copia e il test di funzionamento sono stati del tutto indolore e avrei potuto fermarmi li. Ma...

Pagina 404 e SEO
Il problema però è che in giro per la rete ci sono molti link che rimandano alle pagine interne del
blog (quelle dei singoli post) e con la nuova configurazione questi link si sarebbero inesorabilmente
trasformati in una "bellissima" pagina 404 quindi perdendo il riferimento e il potenziale lettore interessato.
Inoltre in giro per i motori di ricerca ci sarebbe stato lo stesso problema aggiungendo il fatto che i nuovi post
del nuovo dominio sarebbero risultati dei contenuti duplicati con inesorabili problemi di
SEO ed indicizzazione.

La soluzione
La soluzione a tutto questo sta nel Redirect Permanente 301. Si tratta semplicemente di una direttiva del
protocollo HTTP che permette di dire che la pagina cui ci si sta riferendo è stata spostata in modo
permanente in un'altra posizione sul web. Impostando tale direttiva quindi si può realizzare una
corrispondenza 1 a 1 tra i post del vecchio dominio e quelli del nuovo.
In questo modo la pagina :
http://blog.desdinova.it/post/In-Italia-e-vietato-fare-Direct-Marketing-via-mail.aspx
punterà con un Redirect 301 permanente direttamente a :
http://www.ilfondodelweb.it/post/In-Italia-e-vietato-fare-Direct-Marketing-via-mail.aspx
Così facendo abbiamo ottenuto due risultati :



Il visitatore che punta al vecchio dominio non noterà minimamente lo spostamento e potrà leggersi
comunque il post
Il motore di ricerca capirà che si tratta della vecchia pagina spostata e non la considererà come contenuto
duplicato e nel giro di poco tempo provvederà a cancellare i vecchi riferimenti

In pratica (NET)
Se sviluppate con Microsoft Framework .NET 4.0 (come nel mio caso) in termini pratici è necessario
eseguire un Response.RedirectPermanent(...) nella funzione Application_BeginRequest(...) del
Global.asax, che punta al nuovo dominio ed il gioco è fatto. Attenzione a non usare la funzione
Response.redirect che esegue un riferimento 302 e non 301.

Conclusioni
Spostare una piattaforma di blog è semplicissimo ma per preservare i links e il posizionamento dei propri
post sul motore di ricerca richiede uno sforzo in più ma oggigiorno indispensabile.
Fate attenzione!
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Probabilmente è una notizia che tutti sanno ma è sempre interessante riproporla sopratutto per tutti coloro
che iniziano a fare SEO e a lottare per la SERP.
La prima pagina da studiare è sicuramente questa dove viene riportata la lista di tutti i meta tag riconosciuti
dal bot di Google.
Notate qualcosa?
Nella lista non compare il meta tag "keywords", che anche questo articolo conferma definitivamente.
Una volta per tutte finalmente sappiamo che il tag keywords non viene utilizzato da Google per
indicizzare le pagine del nostro sito o del blog e possiamo farne decisamente a meno!
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Dove aver dissipato ogni dubbio sul fatto che Google ignora il meta tag keywords si capisce quanto sia
necessario focalizzare la propria attenzione sul meta tag Description il quale è adibito a riportare una breve
descrizione della pagina in riferimento, sul Titlee sulla lunghezza dell'URL della pagina stessa.
Una domanda fondamentale che è necessario porsi per la stesura della descrizione, del titolo e dell'URL
della pagina è quanto questi possano esseri lunghi, in termini di caratteri contenuti.
Innanzitutto è bene capire quanto queste lunghezze variano da un motore di ricerca all'altro. In linea
generale queste sono le relative capacità, caratteri compresi di spazi :
Google
Title : 69 caratteri
Description : 158 caratteri
URL : 92 caratteri
Bing
Title : 72 caratteri
Description : 184 caratteri
URL : 94 caratteri
Yahoo
Title : 65 caratteri
Description : 190 caratteri
URL : 80 caratteri
SEOMoz
Title : < 65 caratteri
Description : < 156 caratteri
URL : < 65 caratteri
Daniele Ferla consiglia…
Title : 60 caratteri
Description : 150 caratteri
URL : 80 caratteri
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Chi si avvicina alle tecniche di SEO per la prima volta si sarà posto sicuramente la domanda se può valere o
meno, in termini di posizionamento, la scelta tra url con estensioni (per esempio .html, .aspx, .php) e url
senza estensioni.
In realtà questo è un “non problema” infatti è documentato che non vi sono particolari influenza nella SERP
del motore di ricerca tra la scelta di inserire l’estensione e di non inserirla. Rimane quindi solo
esclusivamente una scelta estetica tra:
www.miodominio.it/contatti.php
oppure
www.miodominio.it/contatti
Detto questo è necessario spiegare alcune dinamiche che tendono a preferire gli url senza estensione:








Url senza estensioni vengono comunque riconosciuti dal browser come pagine (infatti viene
comunque sempre eseguita una richiesta HTTP)
Url senza estensioni sono più “user friendly” e quindi facili da ricordare a livello utente
Url senza estensioni sono “language free” quindi al cambio di tecnologia non sarà necessario
cambiare l’estensione (avrebbe conseguenze sul posizionamento se non viene usato un redirect
301)
Url senza estensioni sono più corti
Url senza estensioni danno, a primo impatto, un senso di riservatezza sulla tecnologia usata
(chiaramente un programmatore esperto o un hacker ci metterebbero poco a scoprirlo)
Url senza estensione sono consigliati dal W3C (qui un documento a riguardo)

A questo punto non resta che decidere quale approccio tenere. Con o senza estensione?

Questo intervento è presente in forma speciale esclusivamente in questo e-book
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In questo clima estivo voglio raccogliere alcune nozioni di SEO sperimentate durante gli anni e avvalorate da
numerose dichiarazioni di Google e da importanti SEO italiani e non.
Piccoli consigli e suggerimenti su cosa fare attenzione per ottenere risultati vincenti a livello
di ottimizzazione per i motori di ricerca.
Se ne volete aggiungere altri commentate pure!



























Il tag "title" è fondamentale, massimo 69 caratteri
Il metatag "description" è importante ai fini dell'appeal nella SERP, massimo 158 caratteri
Il metatag "keywords" è irrilevante, se volete mettete massimo 5 parole separate da virgola
Keywords nel nome di dominio non sono fondamentali
Il nome del file della pagina, è in generale il path, è fondamentale
I nomi dei files delle immagini sono fondamentale, per indicare gli spazi usate il trattino L'attributo "title" delle immagini è fondamentale
Il testo attorno all'immagine è di discreta rilevanza
Le intestazioni H1 e H2 sono fondamentali
Suddividere il testo con il tag "p" è fondamentale
I tag "strong" sono fondamentali se applicati alle keywords
I links in uscita sono fondamentali
I links interni sono di discreta rilevanza
L'attributo rel dei links è fondamentale
Links in ingresso sono fondamentali
Il PageRank (il quale è a livello di pagina, non di dominio) non è strettamente fondamentale
Il PageRank dei links in ingresso è di discreta rilevanza
Il numero di links in ingresso da siti autorevoli è fondamentale
La velocità di caricamento delle pagine è fondamentale
I contenuti originali sono fondamentali, quelli duplicati sono invece altamente penalizzati
L'invio della sitemap del sito a Google è fondamentale (attraverso i Webmaster Tools)
L'inserimento forzato del sito attraverso l'utility addurl di Google è di dubbia rilevanza
L'inserimento del sito in directory gratuite non è fondamentale
L'inserimento del sito di una attività commerciale in Google Places è fondamentale
Attenzione alle pagine rimosse, in caso utilizzare il redirect permanente 301
Il Google Panda Update non deve far paura, in Italia si stima una incidenza tra il 6% e il 12%
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Sviluppare siti web oggi è diventato, purtroppo, alla portata di tutti in quanto gli strumenti e le tecnologie
sono molto accessibili ed in alcuni casi gratuiti (basti pensare a Visual Studio Express per esempio). In
questo contesto è facile imbattersi in fantomatiche società di sviluppo siti web che fino a ieri facevano grafica
pubblicitaria, oppure agenzie web che da un giorno all’altro propongono SEO senza esperienza alcuna. Non
parliamo infine di società che si vendono come social media expert le quali conoscono, a malapena,
Facebook (e non hanno nemmeno una pagina fan).
Per pura ricerca personale ho iniziato quindi a chiedermi quale sia il quadro che ne scaturisce realizzando
una ricerca a livello provinciale (come campione ho preso appunto la provincia di Bergamo) compiendo
quello che compirebbe qualsiasi cliente alla ricerca di una agenzia web che sviluppi visibilità attraverso siti
web, attraverso social media, attraverso ottimizzazioni SEO, attraverso campagne pubblicitarie a
pagamento. Ne è nata quindi l’occasione per capire in che direzione sta andando il web.

Sviluppo Siti Web Bergamo
Facendo una ricerca ne scaturisce un comportamento alquanto strano da parte della maggior parte delle
agenzie o professionisti individuati nella prima pagina della SERP, cioè l’utilizzo smodato delle “tag cloud” in
questo caso riferite a “sviluppo web”, “realizzazione siti”, “creazioni “, etc etc con molti rimandi a diverse
provincie e città. Questo stratagemma risulta chiaramente molto valido in fatto di motori di ricerca, ma
assolutamente poco funzionale in usabilità (alcuni riportano scritte talmente piccole che sembrano solo
abbellimenti grafici). Inoltre in questo senso le agenzie sono assolutamente sprovviste di sezioni blog e di
contenuti utili all'utente più che utili al loro business, assolutamente in controtendenza (negativa) al mondo
web odierno.

Campagne Web Marketing Bergamo
Il quadro in base a questa ricerca invece risulta alquanto diverso infatti le protagoniste della SERP sono ben
diverse da quelle della precedente facendo apparire la situazione più rosea del previsto. Infatti questo fa
pensare quanto ci sia una netta divisione tra chi offre semplice realizzazione di siti web e chi
offre campagne sul web. Se da un lato questo potrebbe essere un bene in quanto “ad ognuno la sua
specializzazione” dall’altro mi fa pensare come le agenzie di web marketing siano semplicemente
l’evoluzione di agenzie pubblicitarie “vecchio stile” che si sono adattate ai tempi (con le dovute
problematiche ed inesperienze)

Posizionamento Siti Web Bergamo
Questa ricerca ha dato risultati non dissimili dalla prima ricerca in quanto i protagonisti della prima pagina
della SERP sono gli stessi che si propongono come sviluppatori web. La situazione quindi è assolutamente
unidirezionale: chi crea siti si è reso conto che non può offrire solo il prodotto finale ma anche un servizio
che permetta il posizionamento e l’indicizzazione dello stesso rafforzandone la visibilità e la trovabilità.
Chiaramente è difficile poter distinguere esperti SEO da fantomatiche società tuttofare in quanto tutte
utilizzano le stesse tecniche pubblicitarie per convincere i possibili cliente (con parole tipo “prima pagina di
google”, “ti garantiamo”, etc). Attenzione quindi ricordandosi di fare domande specifiche.

Social Media Marketing Bergamo
La situazione rispetto a questo argomento mi ha lasciato alquanto perplesso. Quello che ne scaturisce è una
apparente completa inesperienza da parte delle agenzie web in quanto vengono nominati unicamente
Facebook, Youtube e in alcuni casi Twitter. Chi segue il mio blog sa quanto ci tenga a spiegare come
fare SMM sia non solo seguire un moda anche e sopratutto saper indirizzare i clienti verso piattaforme
sociali che più si addicono al cliente a al servizio che deve sponsorizzare (perché aprire un account Twitter
per un fotografo quando esiste l’account PRO di Flickr?). Sotto questo punto di vista i freelance si
comportano in modo più ragionato offrendo molte alternative in quanto sono strumenti che usano
quotidianamente proprio per promuovere sé stessi.

Sviluppo Apps iPhone Bergamo
In questa ricerca compaiono agenzie e studi che in altre ricerche non venivano nemmeno trovate. Agenzie
giovani, dinamiche e specializzate in sviluppo di apps per iPhone (poche per Androidpurtroppo) semplice
ed immediate ma anche complesse come videogiochi oppure con elementi di geolocalizzazione e sharing.
Un contesto molto nuovo questo e forse ancora inesplorato a livello di SERP che andrebbe approfondito.
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Alcuni freelance inoltre sembrano più predisposti a questo sviluppo magari grazie a studi universitari e
l'innata conoscenza delle nuove tecnologie.

Freelance e Web
Ora una considerazione sulla figura dei freelance nell’ambito web. Durante le ricerche effettuate per questo
post sono comparsi tra i risultati e senza sorpresa da parte mia anche alcuni siti di freelance che offrono
servizi a 360° gradi. Ammetto che me ne sarei aspettati molti di più e quindi mi permetto di trarre alcune
conclusioni a riguardo. Indubbiamente le società web sono più strutturate e soprattutto hanno più “forza
lavoro” generando quindi più prodotti e servizi. Questo permette a loro, a scapito dei freelance, di generare
un numero maggiore di link in ingresso, ed in generale di conoscenze, che pongono il loro dominio nei
primi posti della SERP. D’altro canto però credo anche che il periodo storico in cui ci troviamo difficilmente
favorisca i piccoli imprenditori di se stessi ma aiuta strutture e gruppi ben consolidati (che magari all’interno
si avvalgono proprio di freelance). Il freelance ha ancora molta strada da fare per poter emergere da questa
situazione, purtroppo.

Conclusioni
Come abbiamo visto dalle ricerche compiute la situazione è alquanto stagnante. Agenzie web consolidate
che sono sempre presenti sulla prima pagina della SERP offrendo la vecchia concezione del web basata sul
semplice sviluppo di siti, landing pages ed e-commerce. Esiste invece tutto un'altro substrato composto
da agenzie pubblicitarie che utilizzano anche il web, oltre all'offline, come fonte di business
offrendo campagne a pagamento, banner ed affiliazioni. Fanalino di coda un po' troppo bistrattato invece
sono i freelance che si contendono il mercato su altri aspetti come i social media,
le apps per smartphone di nuova generazione ed i costi contenuti della consulenza.
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Diciamoci la verità, oggi la figura SEO è diventata del tutto inutile!
Ok forse ho esagerato ma è una provocazione che si basa su alcune semplici considerazioni.

La SEO
Innanzitutto esistono due procedure di SEO (che tra l’altro molti sedicenti guru non conoscono nemmeno per
nome): l’ottimizzazione in-page e la procedura di link building. Nel primo caso l’ottimizzazione avviene
attraverso il rispetto di alcune semplice regole di programmazione e di scrittura del codice della pagina
(metatags, intestazioni, titoli alle immagini, etc); è indubbio che questo possa farlo sviluppatore. Nel secondo
caso si cerca di far arrivare gli utenti da diversi punti sul web (il più delle volte ci si limita all’article marketing
oppure all’inserimento del sito in directory) attraverso commenti a blog, post su facebook, tweet, etc; lo può
fare, con un minimo di istruzione ed esperienza, chiunque.

Il Copywriting
Oggigiorno non basta più pubblicizzare il proprio messaggio in modo passivo ma è necessario farlo in modo
attivo e comunicativo. Inoltre con l'avvento dei blog in ambito aziendale la comunicazione si è fatta
massiva, insistente e a ciclo continuo. Con queste premesse è nata quindi la figura del copywriter la quale
si occupa di redigere testi, slogan e quant'altro possa permettere una maggiore comunicazione ed un
impatto contenutistico elevato. La figura del copywriter oggi è indispensabile in quanto, come la stessa
Google afferma, "content is king" (il contenuto è il re, tutto) e sopratutto bisogna scrivere per le persone e
non scrivere per il motore di ricerca.
La figura del SEO quindi viene a perdere la sua importanza tecnica lasciando spazio a figure più editoriali e
più affini alla scrittura che alla programmazione.

I Social Networks
Il SEO sostanzialmente è la figura “professionale” che si occupa di posizionare (non indicizzare, meglio
chiarire) un sito all’interno del motore di ricerca. Purtroppo però siamo in piena “guerra dei social networks”
(Facebook, Twitter, Google+ e il nuovo Diaspora) e questo non possiamo dimenticarlo perché, volendolo o
meno, produce un vero e proprio cambiamento all’interno della quotidianità delle persone. Come si afferma
da tempo i social networks riescono a diventare, loro stessi, degli ecosistemi da cui l’utilizzatore preferisce
non uscire (lo confermano scelte sbagliate in Facebook ADS per esempio) ; difficilmente quindi lascerà la
bacheca o il proprio profilo per svolgere una ricerca su Google ma lo farà attraverso la ricerca integrata del
social network. Non sono io a dirlo ovviamente, ma i dati. Inoltre i social networks permettono una enorme
diffusione dei propri contenuti perché condivisi da altri utenti, accresce quindi il numero di potenziali clienti
ma anche la popolarità (cosa che, quest’ultima, il motore di ricerca non può minimamente offrire).

Il ROI
Purtroppo questo è un tasto dolente infatti ROI e SEO non sono mai andati d’accordo. Questo per un
semplice motivo : agli esperti non piace che se ne parli in quanto non è monitorabile (perlomeno non
facilmente). Se si eseguono delle modifiche a livello di ottimizzazione del codice come posso sapere se tali
modifiche hanno portato a delle conversioni? Il punto è proprio questo: le conversioni. Molti non sanno
nemmeno cosa siano, molti le immaginano e preferiscono non parlarne, altri le conoscono e sanno che
danno fastidio. Di fatto un’opera SEO, oggi, viene venduta come un prodotto fine a sé stesso, che deve
essere necessariamente eseguito, che porterà sicuramente a dei non precisati frutti, che ti farà stare sopra il
tuo concorrente che non ha nemmeno un sito web ed è posizionato con la mappa e pagine gialle. Moda.
Ditelo al vostro “SEO guru” di fiducia che le conversioni non sono la prima posizione di Google, le
conversioni sono acquisti sul sito, iscrizioni alla newsletter, contatti oppure telefonate, non di certo una mera
posizione fine a sé stessa sul motore di ricerca. Il guru vuole posizionare e non convertire, il cliente vuole
convertire e non posizionare.

Conclusioni
Quale è quindi la figura, ed il servizio associato, che è necessario sviluppare oggigiorno?
Non credo che esista una figura unica (che di certo non possiamo chiamare più SEO) ma non credo
nemmeno che le abilità debbano essere ripartite su più figure professionali preesistenti (grafico,
sviluppatore, copywriter, etc). Credo che sia questione di consapevolezza nell’affrontare, passo dopo
passo, tutti gli aspetti di un progetto web. Innanzitutto il web è cambiato, se solo 7 anni fa potevamo
realizzare un sito web fine a sé stesso, metterlo online e aspettare 3 mesi per vederlo in cima alla SERP ed
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esserne felici oggi non è più possibile. Il sito web, o per meglio dire la reputazione ed il marchio, oggi si
scontrano necessariamente con altre forme di comunicazione ed intrattenimento che vanno dal social
networks alle e-mail, passando per la validazione sociale al monitoraggio del ritorno di investimento.
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Per gioco mi sono chiesto se la homepage di Google fosse ottimizzata per i motori di
ricerca rispondendomi che non può essere altrimenti visto che è il motore di ricerca più usato e sopratutto il
più chiacchierato a livello SEO. Come per ogni sito web a cui mi viene chiesto di fare un'analisi del
posizionamento così ho fatto anche per la homepage di Google in versione italiana, con i risultati che vado
ad elencarvi (chiarimenti non sono tutti):

Meta Title
Testo individuato: "Google"
Analisi: Il titolo risulta troppo corto affinché possa essere ben posizionato in base all'argomento della pagina
Consiglio: "Il motore di ricerca più usato del web - Google "

Meta Description
Testo individuato: Nessuno
Analisi: La descrizione della pagina deve essere pertinente all'argomento della pagina e compreso tra 80 e
158 caratteri
Consiglio: "Con il motore di ricerca Google potrai cercare tutti i contenuti del web più pertinenti alle chiavi di
ricerca interessate"

Meta Keywords
Testo individuato: Nessuno
Analisi: Non è stato individuato il tag delle keywords, oggigiorno ormai ritenuto ininfluente a livello di
posizionamento della pagina, comunque non deve essere superiore a 5 elementi
Consiglio: "motore, ricerca, parole chiave, google"

Intestazione H1
Testo individuato: Nessuno
Analisi: Non è stato individuato il tag H1 per l'intestazione di pagina, utile per il posizionamento specifico e
pertinente dei contenuti
Consiglio: "Cerca sul web con il motore di ricerca di Google"

Validazione W3C
Risultato: Non validato, qui
Analisi: La homepage di Google.it non risulta validata in quanto contenente ad oggi ben 26 errori e 4 warning

Sitemap.xml
Risultato: Non presente
Analisi: E' consigliato l'uso del file sitemap.xml per facilitare e velocizzare l'indicizzazione del sito web

Google Analytics
Risultato: Non presente
Analisi: Per un miglior controllo degli accessi al sito si consiglia l'installazione del codice javascript di Google
Analytics

Ricerca termini
Termine: "motore di ricerca"
Risultato: 4° posizione su www.google.it
Termine: google
Risultato: 1° posizione su www.google.it

Conclusioni
Dai risultati ottenuti si evidenzia come per la pagina del sito in oggetto non siano stati messi in atto tutti gli
accorgimenti per il posizionamento sui motori di ricerca (come evidenzia la keywords "motore di ricerca"). Si
consiglia quindi di modificare il titolo della pagina al fine di renderlo più pertinente, di inserire descrizione e
keywords nei meta ed una intestazione tramite H1. Per migliorare ulteriormente la ricerca e l'analisi si
consiglia di inserire il file sitemap.xml e il codice javascript di Google Analytics utile per tener monitorate le
visite dei visitatori.
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Google PageRank (PR) Update anno 2013


4 Febbraio 2013

Google PageRank (PR) Update anno 2012





7 Novembre 2012
2 Augosto 012
2 Maggio 2012
7 Febbraio 2012

Google PageRank (PR) Update anno 2011




8 Novembre 2011
27 Giugno 2011
20 Gennaio 2011

Google PageRank (PR) Update anno 2010


3 Aprile 2010

Google PageRank (PR) Update anno 2009






30 Dicembre 2009
30 Ottobre 2009
25 Giugno 2009
27 Maggio 2009
1 Aprile 2009

Google PageRank (PR) Update anno 2008






31 Dicembre 2008
26 Settembre 2008
25 Luglio 2008
30 Aprile 2008
29 Febbraio 2008

Google PageRank (PR) Update anno 2007






12 Dicembre 2007
28 ottobre 2007
30 Aprile 2007
25 Gennaio 2007
10 Gennaio 2007
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Di seguito una lista di 12 applicazioni gratuite da utilizzare per i proprio scopi SEO di ottimizzazione per i
motori di ricerca. Alcune famose, altre meno, alcune facili da usare altre più complesse ed elaborate ma
comunque sempre e solo ad accesso gratuito. Spero possano esservi utili per i vostri test ed il vostro lavoro
augurandovi di ottenere sempre ottimi risultati.
Penguin Tool: http://www.panguintool.com/
SEO Profiler: http://www.seoprofiler.com
SEM Rush: http://it.semrush.com
Ahrefs: https://ahrefs.com/
Majestic SEO: http://www.majesticseo.com/
BuiltWith: http://builtwith.com/
Alexa: http://www.alexa.com/
Open Site Explorer: http://www.opensiteexplorer.org/
Securi SiteCheck: http://sitecheck.sucuri.net/
Copyscape: http://copyscape.com/
Screaming Frog: http://www.screamingfrog.co.uk
Xenu: http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html
Extra:
DNS Sftuff: http://www.dnsstuff.com/tools
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Avete modificato una pagina web e volete che ne venga aggiornato il titolo o la description nei risultati di
Google? Avete accidentalmente inviato una pagina a Google che poi avete rimosso?
Ecco il tool che fa per voi: https://www.google.com/webmasters/tools/removals

Copyright © 2013 Daniele Ferla | 36

In questo post vorrei riflettere sulla ricerca del target per il proprio settore di business in quanto ultimamente
ho notato un incremento delle attività online ma assolutamente fuori focus rispetto al proprio target;
nondimeno società e agenzie web incapaci di sfruttare la rete come mezzo trainante (...il che è un po' una
contraddizione, mostrando quindi la poca serietà di quest'ultime).
A livello di marketing e di promozione online il target deve essere il punto centrale e primario da individuare
al fine di ottenere dei risultati strategici evidenti e consistenti; il primo passo è quindi quello di valutare una
serie di punti indispensabili a chiarire il quadro della situazione (non in ordine di importanza):

Locazione geografica
Il web è bello perché ti permette di arrivare ovunque, dove il cartellone sul provinciale o la brochures
cartacea non arriva. Non limitarti quindi a indicizzare e posizionare il tuo sito internet per "trafilati metallici
Monza" ma pensa sempre in grande, perlomeno a tutta la penisola italiana. Per mettere in pratica poi una
localizzazione in lingua straniera si useranno altre tecniche (per esempio un dominio più pertinente).

Parole chiave
Le parole chiave che pensi siano usate dal tuo target in realtà non lo sono; sei troppo focalizzato sul tuo
business per pensare come i tuoi potenziali clienti. L'errore principale è quindi quello di eseguire un lavoro di
ottimizzazione su termini assolutamente inutili. Strumenti avanzati di web analytics e una attenzione
maggiore ai dati (last results e long tail) possono permetterti di trovare ciò di cui hai realmente bisogno.

Interesse
Chiediti se il tuo target è interessato ai tuoi prodotti o al tuo servizio. Qualsiasi sia la tua risposta cerca di
migliorare la comunicazione per ognuno dei servizi ma sopratutto di eliminare quelli che non vengono
cercati e che è inutile proporre. Cerca di rimanere concentrato solo sui servizi realmente utili e non
di sparare nel mucchio sperando di colpire qualcuno che passa di li per caso.

Segmentazione
Devi capire che il tuo target non è tutto uguale anche se pensi che lo sia. Ogni tipologia di target ha le sue
regole, le sue convinzioni e sopratutto il suo modo di cercare in rete. Il fatto poi di individuare poche tipologie
di target, così come moltissime, non deve spaventare ma farci riflettere su quello che realmente stiamo
proponendo e aggiustare la comunicazione di conseguenza.

Strumenti
Oggi gli strumenti per promuoversi online sono diventati molteplici, non solo il sito web. Questo non ha
aggiunto solo maggiori possibilità (sarebbe bello) ma ha aggiunto anche maggiore difficoltà nel veicolare il
proprio messaggio al target di riferimento associato allo strumento usato. Serve quindi fermarsi a riflettere su
chi siano i fruitori di questi strumenti e come rivolgersi a loro con il linguaggio a cui sono abituati.

Costo
Credi veramente che offrire i tuoi servizi/prodotti ad un costo ridotto ti permetta di trovare più clienti?
Ultimamente sto vedendo una battaglia al ribasso per alcuni tipi di servizi, sopratutto sul web, che portano
inevitabilmente a due conseguenze spiacevoli: abbassare la percezione del valore del proprio prodotto e
rivolgersi ad un target di basso profilo.
Entrambi i casi denotano, nel tempo, una collocazione specifica nel proprio mercato che punta ad un certo
tipo di target che cerca lo sconto, la promozione, l'affare del secolo. Vorreste avere un cliente simile?
Personalmente ritengo che sia meglio avere un cliente che capisce quanto vale il lavoro svolto e riesce a
darne un valore monetario corretto; sarà lui stesso ad investire nuovamente su di noi, l'altro invece si
rivolgerà altrove cercando ancora il prezzo minore. A breve ne parlerò in un post dedicato.
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Una delle primissime fasi di un progetto di ottimizzazione per i motori di ricerca SEO è senza alcun dubbio
lo studio della concorrenza.
Molto spesso quando introduco questo argomento durante il briefing con il cliente mi sento dire frasi simili a:





"Ah ma il mio concorrente più grande non ha ancora il sito web"
"Però il mio concorrente se lo cerco si trova in seconda pagina di Google"
"Sono certo che il mio concorrente non sta pagando un consulente SEO per il suo sito internet"
"Ho fatto una ricerca e i prodotti che vendo io non li vende nessuno"

Seppur considerazioni lecite ed interessanti, sono però afflitte da un unico grande difetto: sono
considerazioni prettamente offline. In sostanza trasportano il concorrente offline in una visione online e ne
identifica la posizione nei motori di ricerca.

Purtroppo questo non è l'approccio corretto e mi trovo sovente a far comprendere al cliente la differenza
abissale "concorrenza offline" e "concorrenza online".
Nel primo caso i concorrenti sono molto conosciuti perché operanti in zone geografiche adiacenti, oppure
perché dal core business identico; nel secondo caso invece la concorrenza online può essere la più
disparata come per esempio recensioni su siti web famosi, post pubblicati su blog, commenti e discussioni
su forum, articoli di giornale, pagine che non propriamente parlano dello stesso argomento e ovviamente il
sito del concorrente offline.
Il lavoro del consulente SEO quindi è quello di farsi dare una lista dei concorrenti offline ma sopratutto
redigere, per ogni keywords individuata, una lista dei concorrenti online che il cliente non sapeva nemmeno
di avere. A quel punto la strategia è quella di studiare le pagine della SERP che "infastidiscono" il
posizionamento organico e adottare le contromisure e le tecniche necessarie per guadagnare posizioni
sempre più favorevoli.
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Sappiamo benissimo come sia facile reinventarsi lavorativamente parlando, sopratutto se in periodo di crisi
come sta investendo il nostro paese.
Ecco allora che personaggi dediti precedentemente all'editoria prettamente offline scoprono come il web può
dare nuove fonti di lavoro con pochi accorgimenti e poca professionalità.
Il lavoro più ambito da queste persone è senza dubbio quello del SEO, consulente che si occupa di
ottimizzazione delle pagine e dei testi web scrivendoli in maniera che possano essere ben indicizzati e
posizionati sui motori di ricerca. Basandosi sul giusto concetto che fare un sito e non farlo trovare è come
non averlo fatto (cosa che ripeto da anni in questo blog!) il nostro impavido eroe dell'ultimo minuto affronta di
petto i siti web dei possibili clienti facendo notare quanto questi non vengano trovati sui motori di ricerca e
non siano ben scritti (magari dicendogli che sono redatti come una brochures mentre il popolo del web vuole
leggere altro).
Il suo lavoro potrebbe essere anche valido se non fosse che le parole chiave prese a riferimento per lo
sviluppo della strategia SEO siano del tutto inopportune e individuate senza alcuno studio della concorrenza
e senza usare strumenti utili a questo scopo. Con questa base ecco quindi il nostro Clark Kent della SEO
(vedere immagine allegata) iniziare a pavoneggiarsi con il cliente (e non solo) dei risultati ottenuti sui motori
di ricerca con parole chiave che NESSUNO cercherebbe online... se non il proprietario del sito stesso!
L'errore più comune di questi reinventati Superman della SEO è quello di pensare come pensa l'azienda e
non come il futuro cliente; esistono termini, anche tecnici, che il navigatore nemmeno conosce e che è inutile
indicizzare, così come esistono frasi intere (qualcuno ha parlato di Long Tail?) che quotidianamente
vengono scritte in google, esitono infine parole che vengono scritte sistematicamente in modo sbagliato
(tipo scenza e non scienza), per non parlare delle domande rivolte a Google (esempio "Dove trovo un
lavoro?).
Ma questo il provetto eroe non lo sa, continua sulla sua strada ed il cliente è felice fino a quando alla
domanda "Ma come mai non ricevo contatti dal sito?" dovrà usare i superpoteri per arrampicarsi sui vetri.
Diffidate dalle imitazioni, i SEO non sono Superman e soprattutto lavorano per i clienti non per loro stessi.
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Recentemente mi sono imbattuto in questa SERP: https://www.google.it/search?q=figurine+dei+calciatori
Se osserviamo il secondo risultato ci porta alla seguente pagina http://figurinedeicalciatoridimarco.com/ la
quale non ha assolutamente contenuto se non l'essere realizzata con alcune comuni tecniche SEO in-page
infatti Title, H1 e P sono ben formati. Inoltre anche il nome a dominio è molto esplicativo.
Ma per Google la regola non era forse "Content is king"?
In questa pagina non è presente contenuto eppure si trova nella seconda posizione della SERP sotto un
dominio importantissimo per quel settore.
Prima che cadano i miti e leggende sulla SEO voglio però svelare qualcosa in più, in quanto sono andato a
fondo su questo caso specifico.
Dietro a quel dominio c'è il ben noto esperto SEO Giorgio Taverniti che ne ha inventata un'altra delle sue.
In sostanza Giorgio ha notato che in un documento redatto da Google (questo) facevano un esempio
usando il nome di dominio in questione ma senza averlo registrato (come puramente indicativo).
Taverniti ne ha approfittato per registrarlo velocemente.
Il risultato è stato quello di trovarselo presto in seconda posizione (e mantenuta tutt'ora) grazie al link
esterno di quel documento Google che ha passato notorietà ed importanza.
Cosa possiamo imparare dunque da questo caso bizzarro:





Links in uscita da Google valgono moltissimo
Avere links in uscita da Google è molto difficile se non impossibile (solo grazie a sviste ed errori)
Il contenuto rimane il "king"
Una struttura ben formata e regole in-page seguite alla perfezione aiutano il posizionamento

E voi? Avete altri strani casi da indicare?
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Quando si deve iniziare una strategia SEO per ottimizzare i risultati nei motori di ricerca in lingua straniera si
rischia sempre di mettersi le mani nei capelli e chiedersi "Da dove comincio?".
La risposta è in realtà più semplice di quanto sembra infatti basta mettersi nei panni dei navigatori stranieri,
del tutto simili a noi, e partire quindi dai motori di ricerca in lingua.
Per quanto riguarda la lingua cinese, ambizioso progetto che sto portando avanti in questo periodo, è bene
ricordare che oltre a Google China i motori di ricerca più usati sono Baidu(usato incredibilmente da più del
50% della popolazione cinese) e Sogou. Di seguito quindi i link alle pagine più importanti di questi motori di
ricerca:
Baidu Webmaster Tools: qui
Baidu Add Url: qui
Baidu Ping service: qui
Sogou Add Url: qui
E' giusto segnalare come esistano altri motori di ricerca in lingua cinese ma che sono usati veramente poco
(tra l'1% ed il 3%) portando di fatto delle visite ininfluenti per la propria strategia di posizionamento. Ad ogni
modo segnalo come altro punto di riferimento la pagina di Search Engien Colossus (un buonissimo portale
dei motori di ricerca più usati in ogni paese del mondo) riguardo alla lingua cinese: qui
Inoltre non dimenticate di effettuare l'invio degli url anche per i motori Bing e Google attraverso gli strumenti
di amministrazione per il webmaster tenendo presente che in questo caso non esiste la controparte in
lingua ma ci penseranno loro ad individuare la lingua del sito in oggetto.
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Lavorando nel settore dell'informatica e dello sviluppo web i clienti spesso mi fanno questa domanda. La
risposta non è così facile come si possa pensare ne tantomeno deve essere approssimativa come potrebbe
darla il "ragazzino sotto casa" che ha costruito utilizzando una piattaforma gratuita. Un sito sostanzialmente
fermo che ha fatto guadagnare qualche euro a lui e nemmeno l'ombra a te.
In realtà oggi tutto questo deve essere solo la prima tappa di una strategia che punta a promuovere il tuo
business. Sono certo che chi ti ha creato il sito non ha parlato di strategia e nemmeno di strumenti per
metterla in atto. Te ne parlerò io in questo post facendoti alcune domande e dandoti utili risposte.

Hai attuato strategie di Lead Generation prima della partenza?
Immagino che tu abbia acquistato il sito web, abbia lasciato la pagina fornita dal provider e sei andato online
direttamente con il nuovo sito. Sbagliato, è proprio quel periodo che va sfruttato per opere di Lead
Generation, che sia un mese oppure un anno.

Stai monitorando il flusso di visitatori il sito?
Sia chiaro che questo non significa installare Google Analytics, guardare ogni tanto il grafico delle visite e
dimenticarsene. Serve invece impostare gli obiettivi delle campagne direttamente nel pannello, tener
controllato il flusso di visitatori, le pagine "morte" e il rimbalzo medio. Inoltre uno sguardo a referral
impostando un filtro selettivo non fa mai male.

Il tuo sito web è veramente fatto bene?
Il fatto che venga visualizzato correttamente non significa che non abbia errori di programmazione e di
logica. Serve controllare gli errori 404 generati da pagine inesistenti, i temporary redirect o i persistent
redirect che per un motivo o per l'altro sono stati eseguiti. Serve controllare l'indicizzazione effettiva delle
pagine, i broken-links (magari dovuti ad un uso improprio di tecniche di URL rewriter), la velocità di
caricamento del sito (influisce eccome) e possibili indicazioni di spam dai browser.

Il sito facilita la condivisione?
Creare un sito ma non ottimizzarlo per la condivisione è come privarlo della condivisione stessa. Quante
volte ci capita di copiare un link per volerlo condividere ma un volta inserito nei social networks non compare
la foto, il titolo è sbagliato e la descrizione è "casuale" oppure composta da link strani? Ecco, state copiando
un link da un sito non ottimizzato per la condivisione e probabilmente anche il tuo non lo è. Forse chi te lo ha
realizzato non conosce OpenGraph o Bit.ly.

Hai schedulato le tue attività web?
La maggior parte delle volte si pensa al "tutto subito" in quanto si ha fretta di partire e di ricevere i primi
commenti, apprezzamenti, critiche sul lavoro svolto online. Niente di più sbagliato. La parola d'ordine è
"creare l'attesa" e gli addetti ai lavori sanno benissimo come si può realizzare, esistono molti strumenti per
farlo (uno potente e poco sfruttato è il WOM).

Hai definito le strategie di SEO?
Chi vi parla di SEO oggi deve necessariamente parlare sia di "in-page optimization" che di "off-page
optimization". Vanno attuati entrambi, senza alcuna distinzione perché uno senza l'altro rendono il lavoro
completamente inutile. Nel primo caso è un lavoro tecnico e minuzioso, nel secondo caso è un lavoro di
ricerca, di inserimenti e di nuove possibilità.

Hai scritto dei contenuti validi?
Chiaramente con "validi" non intendo "belli" ma intendo "utili allo scopo". Copiare ed incollare i testi delle
brochures che hai scritto 2 anni fa non è quello che intendo, ne tantomeno scrivere 2 righe alle sei del
pomeriggio prima di chiudere l'ufficio. Esistono persone che lo fanno di mestiere, lo fanno per te e su di te,
nel migliore dei modi (sia a livello sintattico, sia di contenuti, sia di SEO) e si chiamano copywriter. Forse
dovresti sentirne uno la prossima volta che scrivi un testo per il web!
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Hai progettato delle Landing Pages efficaci?
Creare un sito web significa anche progettarlo affinché possa essere usato per tutti gli scopi (di marketing)
che oggi si possono intraprendere. Ogni pagina quindi deve essere pensata come una vera e propria landing
page che possa trasmettere il messaggio corretto e possa essere usata come "esca" per possibili
campagne. Oggi le pagine non devono, e non possono, essere solo pagine.

Sei presente dove il tuo target passa il suo tempo?
Questo non significa avere una pagina fan in Facebook (o peggio un profilo personale) oppure un account in
Twitter solo per mettere l'icona colorata sul tuo sito. Significa aver studiato lo strumento sociale più adatto
alle tue necessità e al tuo target, sfruttandolo al meglio. Perchè invece non prendi in considerazione anche
Youtube? Oppure Pinterest? Oppure Behance? Oppure blogs di settore?

Stai creando valore per la rete o solo per te?
Il web oggi è fatto di ricerca e condivisione. E' necessario essere attivi e non passivi (cosa che fino a ieri
funzionava). Significa creare valore, creare relazioni, creare contenuit validi, creare interesse. Gli strumenti
per farlo ci sono e passano dalle affiliazioni, dai guest post, dalle promozioni, dai sondaggi, dagli ebook
gratuiti...

Stai investendo il budget adeguato?
Oggi il costo del sito web è solo il costo di realizzazione, il vero budget da investire sta in tutto quello che
viene, e deve venire, dopo. Parlo di pubblicità e di promozione sia offline (ti serve veramente?) che online.
Strumenti come ADWords o Facebook ADS non devono spaventare perché ad un costo minimo possono
portare utenti targettizzati e interessati sulle tue pagine (non sulla homepage, mi raccomando) invece che
utenti casuali senza interesse.
Ora capisci perché il tuo sito non ha le visite che speravi?
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Questo documento non deve essere ritenuto una produzione editoriale.
Questo documento è un raccolta, riveduta e corretta, di post pubblicati sul blog personale di Daniele Ferla
conosciuto sulla rete come “Il Fondo Del Web” accessibile all’indirizzo www.ilfondodelweb.it
Tutti i diritti di quanto scritto sono appartenuti a Daniele Ferla.
Qualsiasi riproduzione, anche parziale, deve prima essere richiesta al proprietario.
Qualora, nella stesura, fosse stato necessario fare affidamento ad altre fonti esse sono state citate. I diritti di
tali fonti appartengono ai legittimi proprietari.
Il lettore deve sentirsi libero di condividere questa risorsa attraverso i canali che ritiene più opportuni con
l’obbligo di citarne la fonte e di non alterarne i contenuti.
Grazie.

Daniele Ferla
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