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Insieme di tecniche iterative 
applicabili ai contenuti web e 
alla struttura dei siti: hanno la 
finalità di migliorare il 
posizionamento di un contenuto 
nei risultati dei motori di ricerca.

SEO = SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 

[ CRAWLING → INDICIZZAZIONE → POSIZIONAMENTO ] 
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SEO = SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 

Gli ambiti dell’ottimizzazione SEO 

ON CONTENT 
Lavoro iterativo di 
ottimizzazione dei contenuti: 
non si limita soltanto a 
renderli “comprensibili” ai 
motori di ricerca ma ha 
l’obiettivo di ridurre il gap fra 
intento dell’utente nella 
ricerca e l’informazione 
fornita nella pagina 

ON PAGE
Riguarda la struttura del 
sito nel suo complesso a 
livello di infoarchitettura, 
metadatazione, struttura 
delle URL, rete dei link 
interni, errori di status delle 
URL e così via  

TECHNICAL
Fa riferimento agli aspetti più 
prettamenti tecnici del sito e 
delle sue pagine: dalla mappa 
XML destinata ai motori di 
ricerca al controllo del 
crawling tramite file 
robots.txt, dalla velocità di 
caricamento delle pagine alla 
sicurezza 

OFF PAGE
I crawler dei motori di ricerca 
prendono in considerazione 
non soltanto gli elementi on 
page e tecnici del sito ma 
anche la maniera in cui questo 
è “correlato”ad altre risorse 
web, per decretarne un livello 
di popolarità e autorevolezza
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L’ottimizzazione di un sito web in ottica SEO è un processo che impatta vari ambiti e varie 
professionalità, dalla redazione/gestione dei contenuti al lavoro del team di sviluppo, dalla sicurezza 
informatica alle iniziative di promozione dei contenuti.
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Progettare i contenuti in ottica SEO 
e ottimizzarli in maniera costante 
concorre a rendere informazioni e 
servizi più idonei a soddisfare il 
bisogno espresso dagli utenti nel 
momento in cui effettuano una 
ricerca web. 

SEO & CONTENUTI: PROCEDERE IN TANDEM

[ USER INTENT - RISPOSTA AL BISOGNO ] 
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Click distribution SERP (search engine results page)

IL SITO E’ RAGGIUNGIBILE DA OGNI SINGOLO CONTENUTO, 
NON SOLO DALLA HOME PAGE 

Solo una quota minoritaria 
degli utenti va oltre la prima 
pagina dei risultati di ricerca. 

Il CTR (cioè il rapporto fra 
visualizzazioni e click del 
risultato) per la prima 
posizione si aggira attorno al 
35% per il desktop.  

Nel caso in cui la risposta del 
motore per la query digitata 
(parola chiave) cercata non sia 
rispondente al bisogno 
espresso, gli utenti procedono 
ad una nuova ricerca. 

 

RICORDA CHE…

[ Fonte: https://www.advancedwebranking.com/ctrstudy/ - maggio 2018 ] 

https://www.advancedwebranking.com/ctrstudy/
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Ancora prima di 
accedere a un 
contenuto, l’utente si fa 
un’idea della 
congruenza fra bisogno 
e risposta contenuta 
nelle informazioni del 
risultato di ricerca. 

ANATOMIA DI UN RISULTATO DI RICERCA query di ricerca

title

meta description

URL
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FONTE: STATISTA.COM  

QUOTA DI MERCATO MOTORI DI RICERCA IN  ITALIA 2016/2018
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FONTE: STATISTA.COM  

QUOTA DI MERCATO RICERCHE GOOGLE ITALIA (NON-DESKTOP) 2015/2018
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Monitorare 
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MONITORARE: SEARCH CONSOLE

Search Console: perché 
utilizzarla per i task SEO
Con i rapporti Search Console puoi ad esempio:

● controllare i tag title e meta description del sito 
(miglioramenti HTML)

● analizzare il rendimento del sito su Google 
(analisi delle ricerche)

● fare un check dei link in ingresso e anchor text 
(link che rimandano al tuo sito)

● controllare i link interni
● implementare il targeting internazionale (nel 

caso di siti multilingua)
● controllare lo status di indicizzazione del sito
● fare un check di eventuali errori di scansione (es. 

404)
● inviare una sitemap a Google 
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MONITORARE: LA WEB ANALYTICS 

Web analytics: trasformare il 
dato in un’azione di 
ottimizzazione SEO
Utilizzando gli strumenti di web analytics è 
possibile monitorare l’andamento dei volumi di 
traffico sul sito, filtrando ad esempio il 
comportamento degli utenti provenienti dai 
risultati di ricerca organici. 

Ad esempio su GA è possibile combinare il 
rapporto “pagine di destinazione” con il filtro 
“traffico organico”: questa combinazione ci 
restituisce l’elenco dei contenuti acceduti da 
ricerca su un motore di ricerca e può offrirci 
delle informazioni sulle oscillazioni di 
posizionamento dei contenuti.  
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La guida SEO di Designers Italia

https://design-italia.readthedocs.io/it/stable/doc/content-design/seo.html
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La guida Web Analytics di Designers Italia

https://design-italia.readthedocs.io/it/stable/doc/user-research/web-analytics.html



14

Lavorare insieme
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Strumenti di lavoro: il kit SEO di Designers Italia

https://designers.italia.it/kit/SEO/
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Strumenti di lavoro: la checklist SEO (Trello board)

https://trello.com/b/CPIl9SxJ/checklistseodesigners-italia
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Strumenti di lavoro: la checklist SEO (Trello board)

https://trello.com/b/CPIl9SxJ/checklistseodesigners-italia
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Strumenti di lavoro: l’audit SEO collaborativo (G Sheet)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRjLUC3yN1E1c-ZTY1FiI5klX_wkeMWuC9boWXSBbhw/edit?usp=sharing
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Join!
Unisciti al gruppo di lavoro dedicato al design 

dei contenuti e alla SEO 

https://forum.italia.it/t/content-kit/3350 
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GRAZIE!

DANIELA IOZZO
SEO & Web marketing
Agenzia per l’Italia Digitale
daniela.iozzo@agid.gov.it
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