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Cosa cercano gli utenti: tre tipi di query 

1. navigazionali, quando l’utente vuole andare da qualche 
parte;

2. transazionali, quando l’utente vuole fare qualcosa;
3. informazionali, quando l’utente cerca informazioni.

.



Ottimizzare un testo SEO: i principi per farci cercare 
1. Intenzioni degli utenti;
2. servizi che vengono offerti: il servizio è una parola chiave, 

che deve intercettare le esigenze degli utenti 
3. Target: «sei in viaggio e cerchi una spiaggia»
4. Scriviamo per le persone e non per i motori di ricerca



Ottimizzare un testo SEO: i principi per farci apprezzare 
1. Unicità 
2. Specificità
3. Senso d'urgenza
4. Utilità



HIS, qualche esempio, nei panni del turista
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Google trends



Ottimizzare un testo SEO: 10 tecniche per farlo

1. Argomento e parole chiave nel titolo
2. Ripetere la keyword tra le prime 100 parole
3. Usare sinonimi per ripetere la keyword
4. evidenziare la parola chiave (e le parole importanti) in 

grassetto
5. Link: anchor text brevi, espliciti e di senso
6. Fate elenchi numerati
7. Ottimizza le immagini: titolo, descrizione, tag
8. Suddividi il testo in paragrafi
9. Metadescription: 156 caratteri, deve contenere la parola 

chiave e deve essere accattivante
10. Articoli di almeno 1.000-1.500 parole



Ottimizzare un testo SEO: gli errori da evitare

1. Link rotti
2. keyword stuffing
3. Pagine con link inaccessibili
4. Pagine duplicate (mai stesso titolo)
5. Metadescription vuote
6. Metadescription troppo lunghe 
7. Metadescription troppo corte





Libri utili

• Paola Bonini e Alessio Baù, Social Media Per la Pubblica Amministrazione, 
Apogeo Editore

• Luisa Carrada, Guida di stile, Zanichelli 
• Umberto Eco, Vertigine della lista, Bompiani


