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Prefazione
di Jacopo Matteuzzi

Hai mai sentito pronunciare la frase ”la SEO è morta”? Se lavori
nel settore del web marketing, è estremamente probabile che tu
l’abbia udita almeno una volta, perché è uno dei tormentoni degli
ultimi anni.
E se lavori in questo settore, magari ti fai anche una risata, quando
la senti, e non ci fai tanto caso, come quando vedi uno di quei
meme ironici.

Ma se non sei del settore, questa frase diventa pericolosa, specialmente se sei un imprenditore o libero professionista.
Perché pericolosa? Semplicemente perché potresti crederci. Pericolosa perché potrebbe indurti a prendere decisioni sbagliate,
influenzare i tuoi investimenti di marketing, e quindi il successo
della tua attività.
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Per questo motivo è necessario fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
Prima di tutto, questa frase non è affatto nuova. Ogni volta che
accade una novità nel web marketing (e ti assicuro, accade molto
spesso), qualcuno grida alla morte di qualcosa.
Ma la vittima preferita è la SEO, sia perché è una delle più “vecchie”
attività (l’utilizzo dei motori di ricerca si è diffuso, ad esempio, più
di 10 anni prima della comparsa dei social network), sia perché
la disciplina si è molto evoluta negli ultimi anni, parallelamente
all’evoluzione di Google, il cui algoritmo è diventato via via più
“intelligente” negli anni.
Ma a ben vedere, il vero motivo della celebre affermazione sul
decesso della SEO non è da ricercarsi né nell’anzianità della
materia né nell’evoluzione degli algoritmi dei motori di ricerca.

Per farti capire qual è il vero motivo, riporto questa frase estratta
da thinkwithgoogle.com, uno dei blog ufficiali di Google:
«Oggi il processo d’acquisto è diventato più complesso. Prima di
prendere una decisione d’acquisto online, un cliente può entrare
in contatto con il vostro marchio attraverso molti canali mediatici
diversi nell’arco di svariati giorni».

Per ammissione dello stesso Google, oggi siamo davanti ad una
pluralità di canali mediatici, nella quale il motore di ricerca non è
che uno fra tanti.
In passato, le cose andavano diversamente. I canali mediatici a
disposizione dei potenziali clienti erano, in sostanza, il motore
di ricerca – perciò (dal punto di vista del marketing) la SEO e
AdWords – e l’email. Stop.
Oggi invece i punti di contatto sono molti di più. L’universo
dei social network ha pervaso le vite degli utenti. Colossi come
Amazon e Booking svolgono il ruolo di motori di ricerca verticali
16
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(il primo per lo shopping, il secondo per il settore turistico),
strappando a Google quote di mercato. Sistemi di messaggistica
istantanea si sostituiscono all’email in diverse situazioni.
In questo scenario, con tutti questi canali a disposizione, capiamo
in che senso la SEO è “morta”: è passata da essere quasi l’unico
modo per emergere su internet, a solo uno dei tanti.
Un ridimensionamento graduale che indurrebbe alcuni ad ipotizzare una futura scomparsa.

Ma allora, in fondo, ha ragione chi sostiene che la SEO è morta?
Si tratta di un’esagerazione, ma con un fondo di verità? E, soprattutto, come districarsi nel ginepraio del web odierno?

Per avere una risposta chiara a queste domande non devi fare
altro che leggere questo libro.
In queste pagine, Gaetano descrive egregiamente il contesto in
cui stiamo vivendo. Ovvero, il vero ruolo della SEO nell’ambito di
una strategia multicanale. L’unica che può avere un senso, in un
mondo multicanale.
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1. Impara a conoscere
tutto ciò che ti circonda

1.1. Perché questo libro?
Questo libro nasce, come già detto nella prefazione, dal desiderio
di far aprire la mente a moltissimi colleghi e, perché no, anche
molte nuove leve della SEO sul concetto che la SEO non più quella
di qualche anno fa e che soprattutto non si può più lavorare
stando chiusi dentro le proprie caverne affermando che tutto ciò
che non è SEO è fuffa e roba da mercatino rionale, invece noi che
facciamo SEO abbiamo bevuto vino dal Santo Graal.
1.2. Cronistoria SEO

Prima di addentrarci nella conoscenza dei vari canali che regolano
l’inbound, mi sembra giusto, anche per coloro che magari non
19
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masticano perfettamente la materia, fare una piccola ma allo
stesso esaustiva cronistoria di cosa è la SEO e le caratteristiche
che la contraddistinguono.
Prima di tutto SEO sta per Search Engine Optimization, ovvero
ottimizzazione sui motori di ricerca; per convenienza in questa
sede farò sempre riferimento a Google in quanto la percentuale di
utilizzo nei mercati occidentali si attesta al 90% e non ha senso,
a mio modesto avviso, parlare di motori di ricerca, ma di motore
di ricerca.
1.2.1. Due grandi aree o forse tre?

Storicamente si è soliti dividere la SEO in due grandi macro aree:
la SEO on-site e la SEO off-site, meglio conosciuta come link
building.

Nel corso degli ultimi anni si è molto dibattuto nella comunità
SEO sui contenuti e se questi possano essere considerati come
una terza nuova area della SEO; i SEO specialist che io definisco
scherzosamente “talebani” inorridiscono al solo pensiero di poter
avvicinare la loro materia così tecnica e glaciale a qualcosa di più
caldo e umano come i contenuti, poi ci sono i SEO specialist che io
amo definire “strategici” che badano molto al sodo e se ne fregano
di queste distensioni, sono delle persone molto machiavelliche e
partendo dal principio del fine giustifica il mezzo pensano soltanto al risultato finale, quindi se i contenuti si posizionano bene
e producono fatturato che ben vengano nella famiglia SEO.
1.2.2. SEO on-site

Il buon posizionamento di un sito web deriva in gran parte dalla
sua ottimizzazione on-site, che prevede la stesura di una keyword
map generata ad hoc per il settore di riferimento del cliente.
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In conformità a quest’ultima dovrebbero essere implementati i
principali metadati:

 il tag title è quella parte di codice HTML che specifica il titolo
di una pagina web, il fattore più importante di ottimizzazione
SEO lato codice;
 i meta tag description sono gli attributi HTML che forniscono
una concisa descrizione dei contenuti delle pagine web e che
vengono visualizzati in SERP. Essi vanno implementati sulla
base della strategia SEO;
 i tag heading sono utili per suddividere in paragrafi ordinati per
importanza i contenuti di una pagina. <h1></h1>: è il tag preposto a segnalare l’argomento generale della pagina, al quale
Google assegna grande rilevanza;
 nel codice l’attributo ALT viene utilizzato per descrivere i contenuti di un file immagine.
La verifica dei parametri SEO on-site che influenzano il posizionamento dell’attuale visibilità del portale sui principali search
engine è studiata al fine di rilevare le possibili criticità che ne
limitano l’indicizzazione e la scalata in SERP. L’analisi individuerà
possibili criticità e potenzialità del dominio al fine di ottimizzare i
parametri che incidono sui posizionamenti organici.
La verifica SEO dei fattori on-site dovrebbe essere così articolata:

 verifica struttura HTML e verifica del corretto markup del
codice HTML;
 verifica del markup proposto da schema.org (rich snippet, microdati, microformati e RDFa);
 verifica meta-tag;
 verifica tag header e formattazione testi e paragrafi;
 verifica degli anchor text e definizione degli attributi title dei
link interni;
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 verifica nome dei file delle immagini e uso del relativo attributo
ALT;
 verifica struttura link interni al sito;
 verifica presenza file Robots.txt e Sitemap.xml;
 verifica delle performance e dei tempi di caricamento delle
singole pagine;
 controllo della quantità di testo indicizzabile dai principali
crawler con una particolare attenzione al ratio Text/HTML;
 ricerca problematiche spam ed eventuali penalizzazioni.
1.2.3. SEO off-site o link building

La presenza di link che puntino al dominio è fondamentale ai fini
dell’ottenimento di un buon ranking nelle SERP. Questi fattori
possono essere rilevati con tecniche specifiche, e successivamente si possono avviare strategie correttive per ottimizzarne
i risultati. A tal proposito dovrebbero essere analizzati i fattori
off-site per ottenere i valori di PAGERANK, TRUSTRANK e LINK POPULARITY, determinanti ai fini di una corretta ottimizzazione SEO.
La verifica SEO dei fattori off-site dovrebbe essere così articolata:

 verifica del numero complessivo degli attuali backlink;
 verifica delle fonti e delle risorse connesse ai backlink;
 verifica degli attuali title delle pagine delle risorse linkanti;
 verifica degli anchor text dei backlink e differenziazione degli
anchor text attuali;
 verifica delle percentuali dei link dofollow e nofollow sul
globale dei backlink rilevati;
 verifica delle differenziazioni dei domini e degli IP da cui si ricevono i backlink;
 verifica del ritmo di crescita nel tempo dei backlink;
 prevenzione spam attuale e per futuri interventi.
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In un periodo così ricco di cambiamenti da parte di Google, saper
gestire al meglio una campagna di link building è di fondamentale
importanza, per questo motivo un buon link lo è quando:

 è di qualità;
 un sito riceve un solo link da un determinato sito/blog;
 gli anchor text sono diversificati;
 si punta molto sul brand;
 ogni link ricevuto ha un IP di provenienza diversa;
 classe C diversificate1;
 si punta sulla nicchia di provenienza del cliente, diversificando
in modo naturale;
 ricevi link solo da siti reali;
 non ricevi mai link da siti penalizzati;
 no directory;
 no comunicati stampa.
1.2.4. Content is the king? The queen?
E adesso siamo arrivati alla parte più frizzante del capitolo; i contenuti. Se non lo sapevi già ti metto a parte di un interrogativo che
da molto tempo attanaglia la comunità SEO italiana: ma i contenuti
fanno parte della disciplina SEO o no? E perché molti copywriter
si spacciano per SEO anche se in realtà non sono capaci di fare un
minimo audit SEO?
Spesso avrai sentito parlare di “content is the king” seguito da
“but context is the queen”, tutti bei concetti e tutti veri, ma la
partita si sposta su dinamiche ben più complicate e difficili da
eludere e risolvere in maniera semplice e soprattutto si rischia di
banalizzare il concetto.
1

Gli indirizzi IP sono suddivisi in classi. Nella classe C i primi tre byte rappresentano
la rete; l’ultimo gli host per ogni rete.
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A mio avviso saper comprendere la giusta differenza, ma allo
stesso tempo essere in grado di integrare SEO e contenuti è la
chiave di volta della SEO moderna e forse anche uno dei motivi
che mi ha spinto a scrivere questo libro. Amico mio, la SEO è
cambiata, non è morta, ma, bada, morirà chi pensa di poter fare
marketing digitale utilizzando solo questo canale di un ipotetico
funnel digitale.

Francesca Bartolino
LE COMPETENZE DIGITALI: UN ASSET STRATEGICO PER LA CRESCITA DELLE PMI
In un panorama in cui le imprese si ritrovano spesso ad assistere a rapidi e iper
mutevoli cambiamenti, soprattutto per ciò che concerne l’universo digitale, l’adesione a un’associazione di categoria può fare la differenza sotto molteplici
aspetti. Per quanto riguarda il mondo del terziario, l’associazione di riferimento
in seno a Confcommercio portavoce delle necessità delle imprese ICT e digitali è
Assintel, attiva a livello nazionale da ormai più di trent’anni.
Il compito principale di un’associazione che vuole porsi come hub di riferimento
delle aziende digitali, credo stia nell’esprimere e salvaguardare necessità e
bisogni delle imprese associate, offrendo un catalogo di servizi costantemente
aggiornato per il loro concreto sostegno e supporto nello sviluppo del business.
Tra questi ad esempio vi è la redazione di osservatori e report che ritraggano
l’andamento e l’adozione del digitale nel nostro Paese, in modo da fornire alle
imprese dati utili e spunti di riflessione grazie ai quali comprendere scientificamente e analiticamente dove destinare la distribuzione del proprio budget. Per
quanto concerne il digital marketing, risulta di particolare interesse l’Osservatorio delle Competenze Digitali2, stilato dalle principali associazioni di categoria
nazionali in ambito ICT e digitale: AICA, Anitec-Assinform, Assintel e Assinter Italia, insieme al MIUR e ad AgID.
I dati contenuti nell’Osservatorio rilevano come la trasformazione digitale stia
mutando sempre più rapidamente la tipologia delle competenze utili ad aziende,
pubbliche amministrazioni e cittadini per poter competere con un mercato

2

La versione 2017 è fruibile al link: assintel.it/osservatori-2/osservatorio-profili-e-competenze-ict
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quanto mai globalizzato. Le competenze digitali oggi costituiscono davvero l’asset strategico principale per abilitare tutte le potenzialità della trasformazione
digitale, tuttavia la mancanza di reale consapevolezza riguardo la necessità di
formare professionisti nelle diverse applicazioni del digitale rischia di lasciare
indietro molte PMI inconsapevoli, aumentando il divario tra le grandi multinazionali e le imprese nostrane.
Dall’Osservatorio emerge la mancanza di un sistema formativo capace di stare
al passo con le professionalità richieste e, cosa forse più grave, la mancanza di
consapevolezza soprattutto dei piccoli imprenditori sulle trasformazioni in atto
e l’urgenza di coglierne ogni opportunità anziché farsi travolgere dalle stesse.
Perché ciò che deve essere chiaro è che la trasformazione digitale è un processo
inarrestabile che sta investendo e investirà sempre più ogni settore: davanti
a questo progredire si può decidere di avvalersi di collaborazioni proficue
con menti giovani e in qualche modo avvezze all’utilizzo del digitale sin dalla
nascita, oppure continuare con la propria linea decisionale senza contemplare il
contributo di nuovi talenti.
Analizzando le offerte di lavoro presenti sul web, emerge in particolare un dato
tra tutti: il divario fra ciò di cui hanno bisogno le aziende e la preparazione professionale di quanti sono in cerca di occupazione, per lo più giovani ma non
necessariamente. Il rischio insito in un sistema educativo concentrato per lo più
su un sapere nozionistico, seppure di altissimo livello, è formare solo tanti disoccupati estremamente sapienti.
Sempre riferendomi alle analisi contenute nell’Osservatorio, si evince come le
offerte di lavoro relative alle nuove professioni digitali emergenti siano cresciute da febbraio 2013 ad aprile 2017 ai ritmi incredibili del +280%. I “Big Hero
6” oggi ricercatissimi dal mercato sono: data scientist, cloud computing, cybersecurity expert, business intelligence analyst, big data analyst, social media manager. Ma anche nelle professioni non strettamente tecnologiche la componente di
competenze legate al digitale è salita sempre di più, soprattutto nelle aree HR,
Contabilità e Marketing.
Nel 2018 i paradigmi che determineranno la digital transformation nelle
imprese, in crescita rispetto agli anni precedenti, saranno il mobile (67%), le
attività di intelligence e analytics sui big data (61%), la cyber security (61%),
l’Internet of Things (52%) e trasversale, a tutti i precedenti, il paradigma del
cloud computing.
Nel tessuto produttivo italiano una delle più forti criticità, è di tipo culturale e
legata alle piccole imprese: molte aziende non sanno decodificare le nuove competenze necessarie, e molte altre non avrebbero comunque le risorse economiche per attrarle, assumerle e fare in modo che queste restino fedeli alla causa
dell’azienda. Ma, ancor più a monte, manca una consapevolezza imprenditoriale
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della strategicità del fattore digitale, spesso percepito come mezzo da utilizzare
obbligatoriamente i cui benefici restano tuttavia insondabili.
L’imprenditor Mario Rossi e il digital marketing
Utilizzare il digitale e, più nello specifico, gli strumenti del digital marketing
per la crescita delle piccole e medie imprese dovrebbe ormai essere un fatto
assodato, eppure le aziende italiane faticano a intraprendere la strada del buon
posizionamento online. Probabilmente all’imprenditore medio italiano non sono
ancora del tutto evidenti due dei principali fattori che a mio avviso rendono
allettante l’idea di sviluppare strategie di marketing digitale all’interno delle
proprie aziende, ovvero la competitività nei confronti di altri attori del mercato,
e la creazione di nuovi lead, con la possibilità di raggiungere un numero sempre
più vasto, oltre che meglio targettizzato, di clienti.
Il problema appartiene davvero all’imprenditore Mario Rossi, titolare di un’ottima gastronomia non lontana dal centro di Pavia? Il nostro Mario è piuttosto il
simbolo dell’informazione e della formazione carente sui temi del digitale rivolta
non solo, come abbiamo visto, alle nuove leve, ma anche ai retailer medio-piccoli, che costituiscono tipicamente il tessuto imprenditoriale italiano. Eppure,
considerando che i prodotti di Mario sono da sempre apprezzati per l’ottima qualità e che il suo negozio gode peraltro di una posizione geografica privilegiata,
sarebbero molteplici le strategie di marketing digitale che egli potrebbe considerare: potrebbe, ad esempio, valutare di aprire delle pagine su canali social
dove mostrare i suoi prodotti gastronomici; avere un piccolo sito vetrina in cui
parlare dell’attività del negozio avendo cura di esporre con chiarezza i propri
contatti, e magari aggiungere a questo sito una sezione di articoli o ricette scritti
in logica SEO in modo che gli interessati, o i possibili nuovi clienti, possano conoscerlo prima ancora di aver raggiunto Pavia, per gli ottimi abbinamenti culinari
che il nostro gestore conosce da decenni, e chissà, magari trasformandosi poi in
clienti abituali e affezionati.
Non mi sembra fruttuoso in questa sede soffermarmi sulle migliorie che dovrebbero essere apportate al Sistema Paese per quanto riguarda l’adozione del digitale: molto è stato dibattuto e le istituzioni sono finalmente intervenute, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, con misure propositive e concrete per arginare
le difficoltà nei processi di innovazione: ne è una prova la manovra Industria 4.0,
ora Impresa 4.0, di cui sono parte anche i voucher per la digitalizzazione delle
imprese, ottimo incentivo e pretesto cavalcabile da parte delle aziende più tradizionali per approcciare le tecniche del marketing digitale.
Mi pare invece più utile e sfidante riflettere su quanto possa fare la differenza
la formazione continua, punto cardine attorno al quale deve concentrarsi buona
parte delle attenzioni delle risorse umane ad ogni livello della gerarchia profes-
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sionale. Chi infatti intende approcciare gli strumenti del digital marketing per
metterli in pratica nella propria azienda, sia in prima persona sia delegando altre
risorse, deve essere ben consapevole di quanto quegli strumenti possano rivelarsi un investimento decisivo per la crescita del business, per prima cosa credendoci, ovvero comprendendone realmente i vantaggi senza sentirsi in obbligo
di adottare determinate strategie solo per il fatto che altre imprese le hanno già
messe a punto. Certo, il monitoraggio e lo sguardo continuo a quanto fanno i competitor e di cosa offre lo scenario globale, digitale e non, è una prassi che dovrebbe
appartenere al concetto stesso di fare impresa, ma a patto che questo atteggiamento non sia frutto dettato dalla velocità di ottenere fin da subito visibilità e
profitti. Le strategie vincenti, infatti, sono quelle ben pianificate grazie all’aiuto di
professionisti (numerosi e altamente competenti anche in Italia), e spalmate su un
arco temporale ragionevole, che permetta di monitorare l’andamento delle azioni
di marketing digitale intraprese senza delusioni né disaffezioni.
Poniamo infatti caso che il nostro Mario, dopo mesi di insistenze da parte dei
nipoti millennials, si sia deciso ad aprire un sito, con relativo blog culinario e
pagine social correlate: l’errore più comune che ho avuto modo di riscontrare in
più circostanze tra i piccoli imprenditori come Mario è quello di affidarsi a non
professionisti che dispongono solo di poche e raffazzonate conoscenze relative
agli strumenti del marketing digitale, magari apprese con esperienze di breve
durata e poco rilevanti, che non consentono quindi di elaborare un piano di marketing completo e dai risultati tangibili che contempli l’omnicanalità, ovvero il
giusto equilibrio tra la comunicazione online e offline.
Porsi degli obiettivi concreti e realistici nel momento in cui un’impresa sceglie
di avvicinarsi al digitale è fondamentale, in quanto consente di comprendere
meglio le giuste strategie da poter mettere in atto e di misurare in seguito gli
investimenti fatti. Di certo a Mario non gioverà farsi aiutare dal famigerato
cugino per aprire un sito su WordPress privo ad esempio di qualsiasi logica che
tenga conto dell’esperienza utente durante la navigazione e della tracciabilità
della gastronomia di Mario sui principali motori di ricerca. Né saranno efficaci,
per quanto poco dispendiose, le campagne pay per click condotte su Facebook,
Instagram o Google AdWords laddove non concepite e messe a punto da risorse
competenti in grado di allocare il giusto budget ai diversi canali di comunicazione presi in considerazione.
Il risultato che spesso deriva da questo tipo di atteggiamento, volto al risparmio
e non alla qualità del lavoro e quindi dei risultati, è infatti la mancanza di ritorni
economici immediatamente apprezzabili oppure la non generazione di nuovi
lead, il che si traduce in nessun nuovo cliente. Quel che è peggio è che Mario, il
nostro neofita del marketing digitale, non percependo nell’immediato i risultati
di quanto promesso da chi l’aveva spinto a utilizzare nuove strategie, crederà
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che tali strumenti siano inutili, scarsamente manovrabili da chi non è esperto
della materia e dettati dalla moda del momento... insomma l’ennesima fregatura.
Se è vero quindi che per cancellare un’impressione negativa ne occorrono dieci
positive, risulterà difficile e dispendioso convincere Mario ad approcciarsi nuovamente al marketing digitale.
Ciò di cui però Mario non si accorge è che non occorre per forza intraprendere
la strada del digital marketing in prima persona per poterne percepire gli effetti.
Molto probabilmente, infatti, Mario scambia messaggi quotidianamente con
i suoi figli su WhatsApp, cerca spunti per nuove ricette su Google e possiede
almeno un social (tipicamente Facebook), ovvero è continuamente esposto alla
pubblicità e agli input che altri attori gli stanno proponendo.
Insomma gli strumenti del marketing digitale e gli stimoli che ne derivano sono
ormai estremamente pervasivi e possono realmente trasformarsi in investimenti
redditizi a lungo termine: imparare ad adottarli per il proprio business o “soccombere” alle strategie altrui è a questo punto solo una scelta.

Benedetto Motisi
LA SEO STA A BATMAN COME L’INBOUND MARKETING STA ALLA JUSTICE LEAGUE
Quando si parla di inbound marketing, declinato in particolar modo al digitale, si
intende una tipologia di approccio all’utente che mira a intercettare i suoi bisogni.
Rompo le scatole con questo verbo, intercettare, che secondo me è fondamentale, dal 2014, anno di uscita di Interceptor Marketing3.
E qual è il canale più congruente – attenzione, ho detto congruente, quindi che
più si incastra e non migliore in senso assoluto – per rispondere alle esigenze
degli utenti nel momento esatto in cui essi stessi le esprimono?
Il canale di ricerca, il search marketing che nella sua accezione inbound è la SEO
(tradizionalmente, il suo fratello gemello speculare nell’outbound è il PPC).
Ho preferito precisare che non si tratta dello strumento migliore in termini assoluti e assolutistici per tre motivi principali:
1.

3

la SEO ha il grosso vantaggio e il grosso limite di essere utile solo nel
momento in cui l’utente esprime un bisogno. Attraverso il canale di ricerca
e quindi su Google cerca qualcosa nel momento esatto in cui gli serve. Altri-

Motisi B., Interceptor Marketing, Dario Flaccovio.
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2.

3.

menti, preferisce passare il proprio tempo sui social network (l’altro “portale di accesso” al Web);
Facebook Inc., sulla sua piattaforma, sta sempre più cercando di costruire
un ecosistema chiuso che si sta imponendo come sovrastruttura al Web. TIM
BERNERS LEE – il “padre” di Internet – ha, a più riprese4, palesato il pericolo
che questo comporta per una Rete libera. In termini di marketing, e non politologici, questo si traduce in un comportamento degli utenti che non navigano più sul Web ma in una piscina chiusa, risalendo come salmoni la corrente esclusivamente per utilizzare i servizi di ricerca di Google Inc. Questo
è palese quando, dalla Total Digital Audience5 di Audiweb, emerge come gli
utenti passino circa un decimo del tempo su Google – trampolino di lancio
alle pagine di risposta alle proprie domande – rispetto a quello passato su
Facebook. Non si tratta del primato di un canale rispetto a un altro, ma del
differente utilizzo;
i consulenti che ritengono il canale di ricerca migliore in senso assoluto tendono a identificare in modo omnicomprensivo la SEO con l’inbound marketing. Ne sono un sentore, sul mercato italiano in particolare, tutti quegli
eventi che, camuffati con termini quali “marketing”, “strategie”, “growth
hacking”, “inbound”, si riducono a mere passerelle esclusivamente rivolte
a un pubblico di tecnici della search engine optimization, ignorando il resto
degli affluenti che compongono il fiume dell’inbound marketing propriamente detto.

Per usare una metafora pop, a me tanto care, la SEO sta a Batman come l’inbound
marketing sta alla Justice League (e Superman sono i social network).
Il Cavaliere Oscuro, infatti, è uno dei membri fondanti del supergruppo così come
la search engine optimization rappresenta uno dei pilastri dell’inbound marketing.
Inoltre, Batman è avvezzo a lavorare di notte, nell’oscurità, un po’ come il lavoro
– sempre troppo poco compreso – di chi fa davvero ottimizzazione sui motori
di ricerca, operando a tutto tondo on page e off page. Qui, a chi fa unicamente
contenuti orientati alla SEO, per quanto siano importanti, potremmo giusto dare
il ruolo della spalla del Crociato Incappucciato, ovvero Robin.
I social network, idealizzati in Superman, difensore di Metropolis, sono ormai
usciti allo scoperto, alla luce del sole, e sono molto più popolari della propria
controparte di Gotham (il quale, per quanto apprezzato per i risultati ottenuti, è
solitamente mal digerito, come la SEO).
Potrei continuare con le analogie più per gusto ludico che per altro, come il fatto

4
5

Warman M., Tim Berners-Lee warns Facebook against web takeover, telegraph.co.uk
Total Digital Audience, audiweb.it
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che Batman, come chi fa SEO, ha fra i suoi nemici il Pinguino6 oppure sulla rivalità
fra il giustiziere di Gotham e Superman, dualismo fra SEO e social network ma mi
fermo qui.
Ciò che è importante definire sta nella prima similitudine che dà anche il titolo a
questo mio piccolo contributo.
La SEO, per quanto potente e funzionale, opera meglio in un’ottica corale e strategica di inbound marketing che si declina nell’operatività anche su altri canali
per raggiungere gli utenti.
Un po’ appunto come Batman, che fuori di Goog… Gotham, deve collaborare con
altri supereroi per affrontare situazioni ben più grandi e complesse.

Ruben Vezzoli
LA SEO FUORI DALL’ITALIA
Due anni fa ho colto l’opportunità di poter lavorare per un e-commerce e ho
fatto il grande passo, trasferendomi in Germania.
Nelle prossime righe racconterò la mia esperienza lavorativa a Lesara perché
mi ha portato a capire che ci possono essere diversi approcci alla SEO, ma più in
generale al marketing online, totalmente diversi da quelli che avevo avuto modo
di vedere in Italia.
Per chi non lo sapesse, Lesara è un e-commerce di abbigliamento & lifestyle,
nato in Germania 4 anni fa. L’obiettivo aziendale è quello di cercare di innovare e
portare online il modello del fast fashion (per intenderci, è molto simile a quello
che ha portato al successo Zara, Primark e H&M) che si traduce in cicli di produzione brevissimi e utilizzo massiccio dei dati per ottimizzare la tipologia e quantità di prodotti da produrre. Questo approccio “veloce e data-driven” al mercato
è utilizzato praticamente in tutti i diversi dipartimenti aziendali e, quindi, anche
nella SEO, che è comunque conosciuta per essere un canale di marketing che
porta risultati nel medio-lungo periodo.
Per cercare di restare al passo degli altri canali di marketing abbiamo quindi
deciso di creare forti processi interni che ci permettono di ottimizzare la content
production e massimizzare il ROI del canale.
Da buona azienda tedesca, la strategia ruota tantissimo attorno alla produzione

6

Oswald Cobblepot, detto il Pinguino, è un criminale storico del mondo editoriale di Batman.
Penguin è invece uno dei filtri più conosciuti del mondo SEO.

30

Abstract tratto da Gaetano Romeo - Seo & Inbound Marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

di testi molto lunghi che cercano di fare una panoramica a 360 gradi dell’argomento della pagina (categoria, prodotto o pagina interna).
Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse innanzitutto partiamo dai prodotti, cerchiamo di analizzarli e capire se la domanda sui motori di ricerca è interessante.
Una volta studiato il volume di ricerca creiamo una campagna a pagamento per
valutare le performance dei nostri prodotti per capire se effettivamente sono
quelli giusti e quali sono le parole chiave utilizzate dalla nostra clientela.
Fatto ciò, i dati vengono condivisi tra i team di SEM e SEO per decidere se ha
davvero senso continuare la campagna e includerli in pianta stabile all’interno
della struttura principale del sito.
In questa fase classifichiamo anche la pagina per capire quanto veloci dobbiamo
essere. Secondo il nostro metodo esistono 2 tipi di categorie: le categorie evergreen per cui ci sarà volume di ricerca anche tra 2-5-10 anni (es. giacche di jeans,
scarpe da donna) e le categorie trendy per cui dobbiamo aspettarci un picco nel
volume di ricerca nel breve periodo, che poi pian piano scomparirà con il passare
del tempo (es. hoverboard, unicorni, etc.).
Per noi è fondamentale effettuare questo tipo di analisi perché ci permette
di comprendere quanto tempo abbiamo e quanto budget dobbiamo investire
nell’ottimizzazione della sezione.
Nel caso delle pagine trendy, dobbiamo essere velocissimi nel creare la categoria e del contenuto rilevante e spingerle il più possibile attraverso la linking
interna e le PR/link building.
Nel caso di una categoria evergreen, cerchiamo di capire se è un argomento che
ha una stagionalità oppure no ed eseguiamo un’attenta analisi della long tail
visto che in questi casi abbiamo a disposizione più dati.
Una volta che il contenuto è online, iniziamo a lavorare sulla linking interna per
cercare di farlo posizionare e utilizziamo i dati collezionati con le campagne a
pagamento per ottimizzare i meta tag e migliorare non solo il CTR, ma anche il
bounce rate e il tasso di conversione.
Chiaramente tutto ciò non basta per creare una strategia di search marketing a
360 gradi, perché si sa che non tutti gli utenti cliccano sullo stesso risultato.
Per questo il passaggio finale è quello di cercare di occupare il più possibile le
SERP della nicchia su cui stiamo lavorando per aumentare la probabilità che l’utente arrivi sul nostro sito. Per farlo è molto importante analizzare le caratteristiche della SERP e cercare di prevedere quali elementi potrebbero apparire in
futuro.
Ad esempio, se stiamo parlando di una categoria molto trendy al momento (es.
Black Friday) possiamo aspettarci la comparsa di Google News all’interno dei
risultati e quindi dovremo andare a contattare editori rilevanti per la nicchia e
convincerli a collaborare con noi in affiliazione. Mentre nel caso di chiavi com-
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