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INTRODUZIONE

vere un ecommerce non basta, se non riesci a farti trovare dagli utenti sui motori di

ricerca.

Immagina che il tuo negozio sia fuori città, senza nessuna indicazione per

raggiungerlo: potrebbe essere il più conveniente ed innovativo shop del mondo, ma chi ti

troverebbe? Ecco a cosa serve la SEO, Search Engine Optimization . A indicizzare un

ecommerce affinché, per le parole chiave dei singoli prodotti, possa essere trovabile sui motori

di ricerca, Google in primis.

Conoscere la SEO non è semplice, e non a caso si tratta di un mestiere a tutti gli effetti. Ma

capire i capisaldi dell’ottimizzazione per il web è un dovere per chi gestisce un’attività online.

In questa guida scoprirai a cosa serve il posizionamento web, imparerai a risultare

“simpatico” a Google e rendere i tuoi prodotti più facili da raggiungere per diverse tipologie di

utenti. Capirai quanto è importante lavorare sulle parole chiave, ma anche evitare problemi

come la duplicazione dei contenuti o gli errori di pagina.

Lavorerai sui metatag e i link in ingresso, ma terrai anche d’occhio altri aspetti del sito come

le immagini, la sitemap e l’impaginazione.

Farai dei tuoi utenti e clienti una risorsa canalizzandoli tra commenti e social network,

affinché siano loro stessi a promuovere il tuo prodotto. Conoscerai il potere dei video e del blog

aziendale, ma anche l’importanza di un’ottimizzazione per il mobile, sempre più utilizzato

come canale per gli acquisti.

Infine troverai gli strumenti più utili e avanzati per chi gestisce un’ecommerce, oltre a

consigli e tips per promuovere efficacemente il tuo business. È ora di partire!
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1  COSA È IL SEO

EO è un acronimo che sta per Search Engine Optimization, ovvero Ottimizzazione per i

Motori di Ricerca, e definisce sia la pratica di ottimizzazione (la SEO) che il professionista

(il SEO) che si occupa di ottimizzazione.

 

Ottimizzazione di cosa? Non parliamo di astruse pratiche alchemiche, ma di migliorare le

pagine di web di un sito  affinché quest'ultimo sia trovabile dai motori di ricerca .

 

I presupposti della SEO, ovvero i motivi per i quali è necessario ottimizzare un sito web, sono

i seguenti:

 

Il web vede nascere tutti i giorni migliaia di nuovi siti;

L'intermediario tra utente web e sito di destinazione è il motore di ricerca, strumento

che aiuta a trovare informazioni in base alle queries (chiavi di ricerca) digitate. Il modo in

cui il motore di ricerca restituisce informazioni è legato al tipo di algoritmi che usa, ed

all'azione degli spider o crawler;

Per fare in modo che un sito sia trovabile sui motori di ricerca quando digitiamo una

keyword, è necessario che il motore stesso consideri quel sito di qualità, e lo faccia

comparire ai primi posti delle SERP, i risultati della ricerca;

Gli utenti web, come dimostrano tutte le ricerche, in genere non vanno oltre la prima o

seconda pagina di SERP, quindi i primi 10-20 risultati delle loro ricerche. Il resto è come

se non ci fosse;

 

Detto ciò, possiamo finalmente comprendere in modo chiaro a cosa serve la SEO. La SEO è

anzitutto un modo di conformarsi agli standard dei motori di ricerca per essere facilmente

individuabili. Questo può significare intervenire su diversi aspetti di un sito web, dal codice di

layout fino ai contenuti o ai link.

 

Oggi la SEO coincide anche con un miglioramento di qualità : i motori, infatti, “premiano” i

siti in grado di offrire ai propri utenti usabilità, contenuti di elevata qualità e pagine web pulite

e leggere.

 

Tra questi motori ce n'è uno che detta legge: Google. Fare SEO oggi, dunque, significa nel

90% dei casi essere attenti alle specifiche di Google  e aggiornarsi su quanto accade a Mountain

View.

 

Veniamo a un aspetto più tecnico: come si fa la SEO?

 



La Search Engine Optimization è in genere svolta da veri professionisti del settore, ma non

mancano le figure ibride che coprono, nella loro professione, anche le competenze SEO.

 

Gli interventi SEO su un sito web sono molteplici, e richiedono ad esempio la redazione di un

codice pulito (in genere XHTML+CSS), l'ottimizzazione degli url, il miglioramento di

accessibilità ed usabilità, ottimizzazione di link e immagini, redazione della sitemap, redazione

di contenuti ottimizzati e di qualità, ma questo è solo l'inizio. Si tratta, più in generale, sia di

interventi on page che off page, ovvero direttamente sulle pagine del sito o all'esterno, con la

funzione sempre di migliorare il posizionamento del sito.

 

Le attività SEO su un sito si possono effettuare in corso, ovvero durante la progettazione, o a

posteriori, quindi in una fase di restyling o di ottimizzazione successiva. In genere è sempre

meglio progettare un sito, anche un ecommerce, in ottica SEO, che dover riparare i danni con

costosi interventi di ottimizzazione, quando le fondamenta gettate sono poco stabili. 
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2 I VANTAGGI DEL POSIZIONAMENTO E PERCHÉ
SFRUTTARLO

osizionamento. Ovvero essere presenti sul web esattamente nel “luogo” che vuoi. La

SEO, come abbiamo visto, lavora all'ottimizzazione di un sito web per ottenere un buon

posizionamento, ossia fare in modo che un sito web sia facilmente trovabile dagli utenti.

 

L'ottimizzazione è la chiave per un posizionamento valido, perché rende un sito “appetibile”

per i motori, Google in primis. A patto di sapere che non esiste un posizionamento sui generis.

 

Infatti ci si posiziona sempre per qualcosa , ossia per una o più keyword o chiavi di ricerca.

 

Immaginiamo tu abbia un ecommerce che vende cellulari. L'interesse, per questo tipo di

attività, è posizionarsi su Google per tutte quelle key inerenti all'attività. Ad esempio:

 

vendita cellulari

cellulari sconto

smartphone sconto

vendita smartphone

ecommerce smartphone

iphone scontati

 

E via di seguito.

 

In un'attività di SEO si può ottimizzare il sito per ottenere un buon posizionamento su una o

più keywords. Ma non si tratta di un lavoro facile, perché è necessario confrontarsi con la

concorrenza.

 

Se volessimo ottenere un buon posizionamento per una key molto generica, ad esempio

“cellulari”, dovremmo sudare 7 camicie, ma anche 70. Perché avremmo come competitor i più

grandi player del settore. Ecco perché molti ecommerce sfruttano la long tail lavorando su tante

piccole keyphrases meno inflazionate.

 

Il posizionamento, dunque, si può studiare su specifiche chiavi, producendo contenuti ad hoc

e ottimizzando il sito nella direzione desiderata.

 

Inoltre non si può pretendere un posizionamento “matematico”: chi sostiene di poter

posizionare (magari a pagamento) un sito in prima pagina su Google mente. Non esistono

https://it.wikipedia.org/wiki/Coda_lunga


formule infallibili.

Perchè ci serve il posizionamento ?

Sembra una domanda retorica. Perché la risposta è evidente: senza una buona posizione su

Google siamo invisibili. Ma c'è di più: questa posizione dev'essere veramente buona, perché in

genere gli utenti di Google si limitano a visualizzare i risultati di ricerca solo delle prime 2

pagine.

 

Nel settore si parla in genere di posizionamento organico quando un sito, ben fatto,

guadagna spontaneamente le prime posizioni per alcune chiavi di ricerca. Sarebbe veramente

bello, ma in settori molto competitivi come nel commercio elettronico, il posizionamento

richiede sempre una strategia. Strategia attuabile tramite molteplici interventi SEO, dai

contenuti ottimizzati ai metatags, dall'usabilità agli inbound links.

 

Comparire in prima pagina ci garantisce un ritorno immediato in conversioni, perché i nostri

visitatori si moltiplicano, moltiplicandosi anche le opportunità di guadagno. Insomma, è come

trovarsi nella via Montenapoleone del web: tanti, tantissimi passanti, magari non tutti

comprano ma qualcuno sicuramente si ferma.

 

I vantaggi di un posizionamento studiato sono ulteriori. Se analizziamo cosa cerca

esattamente il nostro target su Google, possiamo tarare l'ecommerce sulle keyword di interesse

del target, ed essere ancora più precisi.

 

A priori è dunque indispensabile un'analisi di mercato, per capire cosa accade sul web nel

nostro settore, e cosa fare per venire incontro ai nostri clienti.

 

Fatto un buon lavoro sul posizionamento, inoltre, si può risparmiare sulle campagne PPC

come Google Adwords, ottime per farsi conoscere ma sicuramente non gratuite.

 

Ecco perché investire sul posizionamento e sulla SEO significa garantirsi “un posto in centro”,

avere visibilità e guadagnarne di ulteriore in una spirale virtuosa, sempre che abbiamo fatto

bene il nostro lavoro.
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3 LA RICERCA DELLE "PAROLE CHIAVE"

uali parole gli utenti web cercano di più nel nostro settore? E per quali di esse vogliamo

essere trovati?

 

La ricerca delle parole chiave è l'operazione fondamentale per iniziare un intervento di

ottimizzazione SEO. Ottimizzare un sito, infatti, significa individuare le parole chiave per le

quali intendiamo posizionarlo su Google, e di seguito calibrare contenuti e codice su

quell'obiettivo specifico.

 

Cercare le parole chiave richiede da un lato consapevolezza del mercato di riferimento e

degli obiettivi aziendali, dall'altro semplicemente un buon uso dei tool disponibili, gratis o a

pagamento, sul web.

 

L'obiettivo è capire cosa cerca il nostro target e soprattutto in che modo effettua la ricerca,

con la finalità di inserirci in quello spazio libero tra domanda e risposta. 

L'utente e le parole chiave

Quando l'utente medio del web cerca qualcosa, in genere si rivolge a Google digitando una

stringa di testo nel motore di ricerca. Non tutti gli utenti, però, sono uguali, perchè le ricerche

sono differenti ed il grado di consapevolezza degli utenti differente. Ci sono utenti che già

sanno esattamente cosa vogliono, ed utenti che invece interrogano il motore per avere

informazioni, quindi per orientarsi.

 

Supponiamo di voler organizzare un viaggio in Patagonia.

 

L'utente informato potrebbe cercare “agenzia xxxxx viaggi Patagonia”, perché già conosce

una buona agenzia. Oppure scrivere “patagonia sleep Ushuaia”, perchè conosce dettagli

geografici del territorio e in più usa l'inglese. Un utente meno informato, invece, potrebbe

cercare semplicemente “Patagonia” o “Vacanza Patagonia”.

 

Ciascuna delle ricerche effettuate restituirà un risultato diverso su Google.

 

La conseguenza immediata è che keywords come “Patagonia” saranno molto più generiche e

quindi più competitive. Solo “Patagonia” restituisce su Google 48.800.000 risultati: in pratica

posizionarsi in prima pagina per “Patagonia” con un nuovo sito è praticamente impossibile.

 

Quando cerchiamo le parole chiave proviamo ad essere specifici. Partiamo dalla key di

riferimento del nostro settore, e muoviamoci alla ricerca di combinazioni efficaci. Da una

recente ricerca Shinystat è emerso che il 50% delle ricerche utente è composto da due parole



chiave, ed il 30% da tre.

 

L'ottimizzazione per parole chiave, oggi, deve tener conto della complessità. Non basta

ottimizzare le pagine per una sola parola chiave: è bene muoversi su un intero campo

semantico, sfruttando anche i vantaggi della cosiddetta long tail.

Long tail e le parole chiave

La teoria della long tail o coda lunga afferma, in breve, che tanti piccoli risultati possono

equiparare un grande risultato se sommati tra loro.

 

In pratica possiamo ottimizzare un sito per 50 parole chiave poco competitive ed ottenere

2000 visitatori, mentre lo stesso sito per una sola parola chiave molto competitiva ne avrebbe

ottenuti magari 1000.

 

Il segreto è scovare le nicchie, le keywords e keyphrases molto specifiche a partire sempre

dalla domanda dell'utente, quindi dalle query. 

 

Come creare parole chiave ?

La ricerca delle parole chiave non si effettua a caso. Ok il brainstorming, ma la scelta delle

keywords deve sempre avvenire sulla base di dati reali, quindi osservando i dati delle ricerche

degli utenti sui motori.

Come farlo?

Grazie ai tool per la ricerca di parole chiave, so ware e applicazioni in grado di restituire i

volumi di traffico per singole parole, le keywords attinenti ed altri dati molto interessanti.

Il segreto è scegliere 2 o 3 tool, lavorare con uno per volta e poi confrontare i risultati. 

 

 

https://adwords.google.it/KeywordPlanner
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4 TOOL PER LA RICERCA DELLE PAROLE CHIAVE

e cercare parole chiave è un'operazione imprescindibile per un buon SEO, possiamo

farlo grazie a una serie di tools che ci suggeriscono combinazioni nuove e indicano il

volume di ricerca per le singole keywords. Sono i tool per la ricerca delle parole chiave,

programmi free o a pagamento ottimi per individuare keyword e keyphrases in linea con il

proprio business.

 

Abbiamo visto come la ricerca delle parole chiave non è un'operazione meramente

automatica, ma va fatta in modo intelligente, scremando i risultati di ricerca per arrivare a una

serie di combinazioni o keywords finali.

 

I tool servono esattamente a questo, ed in particolare:

 

A verificare il volume di ricerca per una parola chiave;

A conoscere parole chiave simili e altrettanto cercate;

A individuare parole chiave di long tail, con meno traffico ma anche meno

concorrenza;

 

Eccone alcuni di indubbia utilità:

1 Google Adwords - Keyword Tool

E' lo strumento ufficiale di Google per la ricerca delle parole chiave. Gratuito, richiede

comunque un account Google per essere utilizzato: basta inserire la parola chiave cercata per

vedere i termini correlati, ma anche effettuare ricerche estese per avere interessanti

suggerimenti.

 

2 Google Zeitgeist

Tool utile per conoscere le keys più cercate nel tempo, ancora by Google. Utile per visualizzare

le macrotendenze e le parole dell'anno, ma anche i “come fare” e i “cosa significa” più cercati, i

personaggi dibattuti, le ricette and so on.

3 Google Trends

Ancora da Mountain View, stavolta per esplorare le tendenze, l'interesse nel tempo di una

parola, le query correlate e molto altro. Ottima la possibilità di filtrare i risultati per regioni, per

anno, mese, lingua e città.

4 Google Suggest



L'abbiamo sempre utilizzato, ma può servirci tranquillamente per la SEO. È Google Suggest, in

pratica il suggeritore automatico che ci completa le parole chiave nel motore di ricerca.

Proviamo ad esempio a scrivere “cravatte” su Google. Ci verranno suggerite 3 chiavi:

 

Cravatte Marinella;

Cravatte Hermes;

Cravatte Online;

 

 

5 Ubersuggest

Nella schiera dei suggeritori Ubersuggest ha ottime potenzialità, specie per segnalarci i termini

correlati e fornirci interessanti spunti. Digitiamo la query, scegliamo la lingua, digitiamo il

captcha e poi via: avremo una marea di keyword suggerite e per ciascuna le relative varianti.

 

6 Keywordtool.io

Facile, veloce, completo: anche questo strumento ci fornisce idee, termini correlati e

ricombinazione delle keyphrases, cercando su Google, Bing, Youtube e l'App Store.

 

7 Keyword Tool di Youtube

Il Keyword tool di Youtube ci fa analizzare le ricerche degli utenti in fatto di video, filtrando il

target per nazione e categoria, e con tanto di parole suggerite.

8 Topsy

Topsy analizza le keywords nel social web intercettando link, contenuti, conversazioni,

immagini e video. Ottimo per intercettare i buzz, i tweet più pertinenti sul nostro argomento e

quindi spunti per nuove parole chiave.
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5 BREVE GUIDA ALL'USO DEL KEYWORD PLANNER DI
GOOGLE

l Keyword Planner è un nuovissimo strumento messo a disposizione da Google per

pianificare al meglio le proprie campagne Adwords.

 

Esso consente di cercare idee per le proprie parole chiave ed i gruppi di annunci, ma anche

confrontare elenchi di parole chiave ipotizzandone il rendimento.

 

La funzione, totalmente gratuita, è ottima per chi pensa di investire su Adwords con

campagne targettizzate e in grado di convertire.

 

Ricordiamo che Keyword Planner sostituisce il precedente tool per la ricerca di parole chiave,

rimpiazzando alcune funzionalità con un approccio più Adwords oriented.

 

Scroprire e usare Keyword Planner

Nato come tool prevalentemente per Adwords, Keyword Planner può essere utilizzato anche

per campagne esterne, semplicemente per raccogliere spunti e visualizzare metriche. Esso,

infatti, permette di cercare keyword e idee per gruppi di ad, oltre a verificare le potenziali

performance di una keyword e generale liste di parole chiave consigliate.

 

Si accede al tool dalla pagina di Adwords, nella sezione Strumenti. In italiano il tool viene

ridefinito Strumento di pianificazione delle parole chiave .

 

Due sono le principali applicazioni del planner:

 

Ricerca di keyword;

Statistiche e stime di traffico per le chiavi scelte.

 

È sufficiente inserire una frase nel tool per ricevere frasi correlate e keyword aggiuntive. Per

ciascuna idea avremo statistiche, indicazioni sulla competitività della chiave, numero di

persone che l'hanno cercata in una x area geografica e molto altro.

 

È possibile anche esportare le liste di parole chiave ottenute in un file CSV, per poi sviluppare

una keyword strategy in combinazione con una ricerca accurata su Google. Questo secondo

passaggio ci permetterà di visualizzare il numero di keywords presenti (quindi la concorrenza) e

di ricevere altri suggerimenti.

https://adwords.google.it/KeywordPlanner


 

Meglio usare un browser “vergine” e non essere loggati a Google, per non ricevere SERP

personalizzate e falsare dunque i risultati. 

Cercare Keywords su Keyword Planner

Possiamo utilizzare il planner per cercare sia le main keywords che le parole chiave da long tail,

quindi generare nuove idee. Cliccando su “Cerca nuove idee per le parole chiave e i gruppi di

annunci” si apre un box all'interno del quale possiamo inserire parole o frasi che descrivono

quello che andremo a pubblicizzare, l'URL della pagina interessata, categorie rilevanti e altro.

Poi clicchiamo su “Trova Idee” e il programma avrà generato un gruppo di idee per i nostri

annunci.

 

Una seconda funzionalità disponibile è “Ottieni il volume di ricerca per un elenco di parole

chiave o raggruppale in gruppi di annunci”. Inserita la nostra parola chiave, avremo la media

delle ricerche mensili, il livello di concorrenza e l'offerta consigliata per adwords.

 

Poi c'è “Ottieni stime di traffico per un elenco di parole chiave”. E qui possiamo sbizzarrirci

inserendo più keys attinenti contemporaneamente.

 

Ultima funzionalità utile del planner è “Moltiplica gli elenchi di parole chiave per ottenere

nuove idee per le parole chiave”.

 

Google offre una guida completa in inglese per approfondire l'utilizzo di tutte le funzionalità

del Keyword Planner.

 

https://support.google.com/adwords/answer/2999770
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6 MAPPARE KEYWORD E PAGINE - TRUCCO

l keyword mapping o mappatura delle keyword è il passaggio successivo al semplice

rilevamento delle parole chiave. Dopo aver individuato e ponderato le nostre keyword,

procederemo infatti con un'operazione di mappatura per organizzarle in un framework da

riflettere nella struttura del nostro sito.

 

Per farlo esistono so ware specifici, ma l'intero lavoro può essere svolto anche manualmente

ed organizzato in un file excel.

 

Ad esempio, immaginiamo che il nostro ecommerce venda integratori alimentari. Mappare

keyword per la home prevede che la pagina sia indicizzata alla chiave “integratori” o

“integratori alimentari”, le key più importanti e di riferimento per il nostro settore.

 

Poi avremo le pagine di secondo livello, per le quali possiamo puntare su key più specifiche,

ad esempio “integratori palestra” o “integratori dieta”. Ad un terzo livello, all'interno di articoli

o schede, si può essere ancor più dettagliati e scegliere key come “integrare dieta” “integratori

bio” “integratori per lo sport” “integratori fai da te” e così via.

 

La struttura del sito e la mappa delle keyword si incroceranno, in parallelo con l'esigenza di

adeguare il linguaggio del nostro sito alle esigenze ed alle richieste del nostro target.

 

Il segreto è pensare nei termini di “temi di keywords”, insomma utilizzare l'intero ambito

semantico delle nostre parole chiave.

 

Uno dei vantaggi del mappare keyword è la possibilità di evitare le duplicazioni, ossia evitare

che diverse pagine siano ottimizzate per la stessa key. Allo stesso modo avremo un modello

ragionato di griglia per sviluppare un piano dei contenuti, avendo già focalizzato le tematiche

di base.

Mappare le Keyword in una tabella

Prima di mappare le keywords bisogna avere le idee chiare, ed aver effettuato un'analisi

completa della nicchia di riferimento con le parole e le frasi più cercate. Dopo aver utilizzato

un buon tool di ricerca per parole chiave, siamo ora pronti a strutturare il nostro materiale

integrandolo con l'architettura del sito.

 

La struttura ideale di una keyword map è la seguente:

 

PAGINA URL KEYWORDS
KEYWORD

PLANNER
COMPETITIVITA'



Home www.pagina.it

Integratori 18.000 alta

Nome

azienda
700 bassa

Chi

siamo
www.pagina.it/chisiamo.html

Integratori

Alimentari
11.000 alta

Vendere

Integratori
7.000 media

 

Pagine e numeri, in questo caso, sono fittizi e solo di esempio. Potremmo anche aggiungere

un'ulteriore voce relativa ad esempio alla categoria delle pagine.

 

Notiamo che le info sono organizzate gerarchicamente per volume (interno alle singole

pagine - prima la keyword base e poi la secondaria) e gerarchicamente per struttura (con i

diversi livelli di profondità). Piuttosto che una semplice tabella, potremmo usare anche una

tabella scalare, per evidenziare le nidificazioni e quindi i diversi livelli e sottolivelli di pagine.

 

Questo tipo di struttura ci aiuterà anche a vedere l'architettura del sito, quindi a svolgere un

lavoro di Information Architecture accurato.

Tool per mappare keyword e pagine

Uno dei trucchi più efficaci per mappare keyword è utilizzare tool appositi, velocissimi da

compilare. Il più famoso è sicuramente Wordtracker, ideale anche per esplorare il mercato di

riferimento alla ricerca di keywords. L'investimento richiesto è di $27 mensili per la versione

bronze, $99 per quella completa. 



7 DUPLICAZIONE

Duplicazione e buone pratiche per l'ecommerce

Non tutti i contenuti duplicati ci penalizzano. Ma, l'esperto insegna, meglio evitare la

duplicazione alla radice. Uno dei rischi a cui siamo esposti è quello di avere contenuti duplicati

all'interno del nostro stesso sito, ad esempio lo stesso testo che si ripete in due pagine diverse.

Pensiamo ad esempio alla versione stampabile di una nostra pagina web, che Google “legge”

come ulteriore pagina del sito. Per non rischiare penalizzazioni, possiamo utilizzare il nofollow

e quindi escludere quella pagina dalle SERP, facendo in modo che non sia visitata dagli spider.

 

Se poi intendiamo utilizzare testi di altri, anche quando autorizzati, è sempre meglio

modificarli un po', oppure inserire dei link alla fonte ed evitare la citazione dell'intero testo.

 

È il caso delle schede di prodotti per ecommerce, che possono prevedere l'utilizzo di un testo

standard da ripetere in diverse pagine. Un'ottima alternativa ai contenuti duplicati è in questo

caso la content curation: integrare porzioni di testo altrui (inserite come citazioni, e quindi con

il link all'originale) con approfondimenti, citazioni, ulteriori link, video e via di seguito.

 

Attenzione anche alle traduzioni automatiche: è altamente sconsigliato tradurre un testo da

un'altra lingua all'italiano con Google Translate e poi caricarlo sul proprio sito: Google potrebbe

accorgersene!

Strumenti e Took per rilevare contenuti duplicati

Anche in ambito duplicazione il web fornisce diversi utilissimi tool, gratuiti o a pagamento.

 

Il primo strumento è proprio Google. Basta inserire una porzione di testo del nostro

contenuto tra virgolette “.....”, e vedremo su Google quante pagine e siti la riportano.

 

Lo strumento antiduplicazione più famoso di chiama Copyscape: è a pagamento, ma può

verificare velocemente quante pagine “gemelle” esistono per ogni singola URL sul web.

 

Solo per Windows, Xenu link sleuth si scarica gratis e individua, oltre ai link non funzionanti

del sito web, anche eventuali titoli e contenuti duplicati.

 

Simile a Copyscape è infine Virante.org, che offre un Duplicated Content Tool free al 100%.

 

 

http://www.virante.org/seo-tools/duplicate-content
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8 CRAWLING, NOIDEX, CACHE ROBOTS

on quest'articolo entriamo negli aspetti più tecnici della SEO, anche per ecommerce.

Prima di sapere come realizzare le nostre pagine web, infatti, dobbiamo conoscere in

che modo un motore di ricerca processa le informazioni e indicizza i siti, insomma

come funziona un motore di ricerca.

 

Introdurremo dunque termini come crawling, robots, noindex, cache robots, nofollow. Ma

non spaventatevi!

 

I crawler ed il crawling

Il crawler, detto anche robot o spider, è un so ware in grado di analizzare un sito web o un

database per esaminarne le informazioni. In base al lavoro svolto dal crawler, che visualizza e

segue tutti i link interni al sito, quest'ultimo può essere indicizzato correttamente nei motori di

ricerca. Il lavoro del crawler è anticipato in genere da una funzione di spidering, per copiare e

controllare l'html del sito verificando che non sia spam, e producendo una copia cache.

 

Si parla di crawling, più in generale, quando si fa riferimento al “passaggio” di un crawler su

un sito, operazione che anni fa richiedeva almeno un paio di mesi dalla prima pubblicazione

mentre oggi può essere molto rapido e richiedere pochi giorni.

 

Lo spider di Google si chiama googlebot, ed è il principale crawler a cui ci rivolgeremo

nell'ottimizzare le nostre pagine. 

Il file robots.txt

Il file chiave nell'indicizzazione di un sito web si chiama robots.txt. È qui che sono caricati i

parametri relativi al rapporto sito-spider, e qui possiamo intervenire per alcune modifiche

speciali.

 

Il file si trova nella cartella principale del sito, e contiene i seguenti campi:

 

User-agent, che riguarda il nome dello spider;

Disallow, che permette di individuare cosa non mostrare allo spider;

 

Ad esempio con:

 

User-agent: *



 

Inibiamo l'accesso al sito a tutti gli spider.

 

Mentre con:

 

Disallow: /paperino.html

 

Indichiamo al crawler che non deve visitare la pagina web ../paperino.html

 

Questo genere di intervento può servire a molte cose, ad esempio per evitare che uno spider

visualizzi contenuti duplicati nel nostro ecommerce, o non si soffermi su pagine inutili ai fini

dell'indicizzazione.

Il meta name “robots” e “noindex”

Per indirizzare e personalizzare l'indicizzazione di un sito possiamo lavorare anche sui

metatags. È il caso, ad esempio, del Meta Name Robots:

 

<meta name=”robots” content=”noindex” />

 

La voce “robots” indica allo spider che avrà un comando da eseguire sulla pagina, comando

poi esplicitato alla voce “content”.

 

Le opzioni possibili sono 4:

 

<meta name=”robots” content=”index” /> dice allo spider di inserire la pagina nel suo database;

<meta name=”robots” content=”noindex” /> dice allo spider di non inserire la pagina;

<meta name=”robots” content=”follow” /> dice allo spider di seguire tutti i link della pagina;

<meta name=”robots” content=”nofollow” /> dice allo spider di non seguire i link;

 

Possiamo fornire anche istruzioni combinate come:

 

<meta name=”robots” content=”index, nofollow” />

 

suggerendo al crawler di archiviare il sito ma non visitare i link. Ricordiamo che il metatag è

obbligatorio solo dove forniamo istruzioni personalizzate al crawler, altrimenti in mancanza

del metatag robots lo spider visiterà il sito in tutte le sue parti.

Cache robots

La richiesta robots.txt in genere è archiviata da Google in cache per poco più di un giorno, ma

in alcune situazioni può essere tenuta più a lungo.

 

Per siti che continuano a mostrare il vecchio robots.txt può essere inviata esplicita richiesta a

Google per rimozione cache, o basta semplicemente aspettare.

 

In una pratica guida sul robots.txt Google spiega ai suoi utenti tutto quello che serve per

gestire e personalizzare il file.

https://support.google.com/webmasters/answer/6062608?hl=en
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9 REDIRECT 301 E ERRORE 404

onoscere le pagine di errore  è fondamentale anche per i non addetti ai lavori e quindi i

“non SEO”. Due sono i numeri che, più di tutti, troviamo associati alle pagine errore:

301 e 404.

 

Si tratta di cifre che fanno riferimento al protocollo HTTP, il protocollo di comunicazione sul

web che mette in comunicazione client e server. Scopriamo come utilizzarle e come evitare di

ritrovarci sull'ecommerce pagine vuote o malfunzionanti.

404 o pagina di errore

La famigerata pagina 404 è molto conosciuta dai webmaster. 404 sta per “pagina non trovata”, in

inglese “not found”, ed è la dicitura che generalmente incontriamo quando per una specifica url

la pagina è stata rimossa o spostata.

 

Immaginiamo, ad esempio, che il nostro utente vada sulla pagina:

 

www.sitodiesempio.it/paperino.html

 

Giungendovi tramite un vecchio link presente su un blog. Se la pagina non esiste più, l'utente

si ritroverà probabilmente un link interrotto, ossia un annuncio di pagina non trovata da parte

del browser con la scritta “Errore 404”. L'alternativa, se il blogger è stato bravo, consiste nel

direzionare l'errore verso un'altra pagina prescelta, scelta tattica fondamentale specie per chi

vende prodotti online.

 

Altrettanto interessanti sono le pagine 404 molto curate, in grado di suggerire “related

contents” e prodotti consigliati per offrire subito un'alternativa al potenziale acquirente, quando

ad esempio un item è esaurito o una pagina non esiste più.

301 Redirect

Per non portare l'utente fuori dal sito possiamo fare in modo che, pur visitando una pagina

cancellata o spostata, sia reindirizzato ad una pagina a scelta (esempio, la home). È questo il 301

Redirect, il comando che effettua l'operazione di reindirizzamento. Questa tipologia di redirect

permanente indica al browser e ai crawler che la pagina è stata trasferita: l'operazione è

fondamentale soprattutto per gli spider, così da allontanarli dalla vecchia pagina di errore.

 

Rispetto alla SEO, anche sugli ecommerce, il 301 Redirect permette di spostare una pagina o

un intero dominio su un altro indirizzo web senza perdere il posizionamento acquisito sui

motori di ricerca. Così potremo modificare una url senza temere di perdere ranking, ed

indicando a Google lo spostamento effettuato.



 

Ci sono diversi modi per applicare il Redirect 301, tutti via codice. L'operazione si può

eseguire sul codice PHP, sul file .htaccess o via ASP.

 

Il file .htaccess, ad esempio, va cercato nella root del proprio sito, ovvero nella cartella

principale, per inserire questa stringa:

 

Redirect permanent /vecchiapagina.php http://www.sitodiesempio.it/nuovapagina.php

 

o

 

redirect 301 /vecchiapagina.pho http://www.sitodiesempio.it/nuovapagina.php

 

Il comando indica sia la vecchia pagina da sostituire che la nuova url.

 

Per sostituire un'intera pagina, possiamo fare così:

 

Redirect 301 / http://www.sitodiesempio.it/

 

Mentre per spostare una cartella a un altro sito:

 

Redirect 301 /nomecartella http://www.sitodiesempio.it/

 

In genere il trasferimento di una o più pagine è ben tollerato dai motori, ma quando si

effettua il redirect dell'intero sito non è raro incorrere in penalizzazioni o cali nel ranking.

Insomma, la migrazione è più lenta e ri-posizionarsi può richiedere un po' di tempo

aggiuntivo.
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10 URL SEO FRIENDLY

uò un URL essere SEO friendly, ossia “amica” dei motori di ricerca? A quanto pare si. I

motori di ricerca, infatti, amano gli URL “puliti” e pertinenti al contenuto di pagina,

mentre poco apprezzano gli URL dinamici.

 

Cos'è un URL dinamico? È generalmente un URL che include caratteri speciali, variabili e

querystring come ? o id=50 e via di seguito.

 

Nel nostro caso potrebbe essere:

 

www.sitodiesempio.it/paperino.php?id=50

 

Qui il numero 50 è una variabile generalmente associata a un database, che permette di

“ripescare” un x contenuto e mostrarlo nella pagina.

 

Se Google a quanto pare sta imparando a tollerare certi URL dinamici, è sempre bene cercare

di ottenere URL puliti, con un'operazione di riscrittura o URL Rewriting.

 

Come fare URL rewriting?

Riscrivere un URL è possibile, anzi è molto indicato soprattutto in termini di SEO, poiché i

motori di ricerca badano alle corrispondenze tra parole presenti negli URL e keyword nel testo.

Se volessimo ottimizzare la nostra pagina per la parola “paperino”, dunque, dovremmo

trasformare quest'url:

 

www.sitodiesempio.it/?p=73466

 

in questo:

 

www.sitodiesempio.it/paperino.html

 

Per effettuare l'URL rewriting dobbiamo guardare al tipo di server che ospita il nostro sito. Se

è un server Linux andremo a modificare il Mod Rewrite di Apache, per i server Windows

invece interverremo su ISAPI_Rewrite di IIS.

 

Nel Mod Rewrite andiamo ad individuare questa stringa:

 

<IfModule mod_rewrite.c>

 



Ed al suo interno inseriamo le regole per la riscrittura, dopo la stringa:

 

RewriteEngine On

 

Trattandosi di un tema molto complesso, rimandiamo alla spiegazione specifica sul sito di

Apache.

 

È sempre bene cercare di inserire negli URL le keyword della pagina, ovvero le keywords per

le quali vogliamo posizionare la pagina su Google. Qualora volessimo posizionare una

keyphrase, ad esempio “paperino mangia”, possiamo usare il trattino “-”, così:

 

www.sitodiesempio.it/paperino-mangia.html

 

Insomma, la scrittura degli URL è un aspetto da non sottovalutare nella realizzazione di un

sito. Per un grosso ecommerce, ad esempio, è possibile automatizzare gli URL dove compaiono

i numeri dei prodotti e restituire un URL pulito con il solo nome del prodotto e la categoria.

 

URL rewriting con Wordpress

L'URL rewriting riveste grande importanza anche nel caso dei CMS. Qui analizziamo uno dei

più diffusi, ovvero Wordpress, utilizzato anche per creare piattaforme di commercio

elettronico.

 

Per riscrivere un URL in Wordpress basta veramente poco, perchè bisogna intervenire sui

cosiddetti permalinks.

 

In genere le nostre pagine Wordpress appaiono così:

 

http://www.sitodiesempio.it/?p=5

 

Ovvero il CMS si limita a inserire nell'URL l'ID del post. Per ovviare a questo inconveniente e

risultare più “simpatici” a Google & famiglia, possiamo intervenire nei permalink settings, una

sezione del nostro pannello di controllo dove customizzare la struttura degli URL.

 

Le due configurazioni più utilizzate sono queste:

 

/%postname%/

 

/%category%/%postname%/

 

Nel primo caso Wordpress creerà in automatico un URL che contiene il titolo del post. Se

abbiamo scelto “abbigliamento da viaggio” come titolo della nostra pagina, ci restituirà:

 

www.sitodiesempio.it/abbigliamento-da-viaggio/

 

Mentre nel secondo, se l'articolo appartiene a una x categoria:



 

www.sitodiesempio.it/abbigliamento/abbigliamento-da-viaggio/

 

Alcuni SEO sconsigliano di usare la seconda soluzione, optando per la prima.
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11  KEYWORD DENSITY

a keyword density, o densità di keyword, indica il rapporto keyword - testo in una

pagina web, e quindi la proporzione tra un testo web e le ripetizioni della singola key.

 

Agli inizi della SEO la keyword density era ritenuto un fattore di primaria importanza, al

punto che i webmaster si dedicavano a pratiche incontrollate di keyword stuffing, ripetizione

ossessiva della keyword senza alcun limite.

 

Oggi, invece, la keyword density va gestita con criterio, perché in caso contrario si rischia di

incorrere in penalizzazioni.

La formula della keyword density

Per i più pignoli e gli amanti dei numeri, esiste la formula per misurare la Kd di una pagina:

 

(Nkr/Tkn) * 100

 

Nkr indica il numero di ripetizioni della keyword, Tkn le parole totali del testo.

 

Per una keyphrase, invece, abbiamo:

 

 

(Nkr * Nwp/Tkn) * 100

 

 

Dove Nwp è il numero di parole che compongono la frase.

 

Esempio: dobbiamo indicizzare un testo con la chiave “scarpe”. L'articolo è lungo 250 parole,

e “scarpe” ricorre 5 volte nel testo. Avremo:

 

5/250 x 100 = 2.

 

Ovvero una Kd del 2% (significa che il 2% del testo è “composto” dalla keyword).

 

A cosa ci servono queste formule? Probabilmente a poco. Il senso del discorso, infatti, è un

altro: usare con parsimonia e buonsenso le keywords, ben contestualizzate e soprattutto

all'interno di un campo semantico molto ricco, ci darà ben altri risultati.

 

Usare bene la keyword density nella SEO



Ma qual è il modo giusto di utilizzare la keyword density? Gli esperti consigliano una Kd dall'1

al 3% rispetto alla lunghezza del testo originale. Tuttavia non è solo sulla densità che dovrebbe

focalizzarsi il lavoro di un buon SEO.

 

Un testo che punta sulla densità, oggi, è ben poca cosa rispetto a un contenuto ben scritto e

ricco di sinonimi, termini affini e parti ben argomentate.

 

Chi bazzica il web conosce bene la sensazione di artificiosità legata a testi scritti solo per la

SEO,

“meccanici” e noiosi. E farebbe meglio ad evitare questa cattiva pratica.

 

Non è sufficiente, infatti, infarcire un testo di keywords. Oggi Google ha un'intelligenza molto

più raffinata, ed è “allenato” a riconoscere i testi di valore analizzando anche il campo

semantico dell'argomento e quindi le relative entità, la rete di relazione tra gli elementi citati

nel testo.

 

Per non sfociare in soggetti troppo complessi, ecco le raccomandazioni per utilizzare bene la

keyword density nel testo:

 

Non eccedere in ricorrenze della keyword;

Inserire la prima ricorrenza nelle prime 70 parole;

Utilizzare molti sinonimi ed espressioni affini, ma sempre in numero inferiore alla

keyword principale;

Utilizzare le keyword a centro frase;

Prediligere una scrittura naturale, di qualità, quindi informativa e non meramente

ripetitiva;

Inserire link di qualità (pochi) a siti autorevoli;

Utilizzare le keyword negli anchor text ma con qualche variante;

Utilizzare le keyword soprattutto come soggetto nella frase;

Analizzare la keyword density sui siti dei primi competitor su Google per la key

ricercata;
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12 I META TAG

hi si occupa di SEO almeno da qualche anno, anche solo di striscio, non può non

conoscere i meta tag.

 

Sei i tag sono i “mattoni” di una pagina HTML, ovvero gli identificatori delle singole porzioni

della pagina, i meta tag (o metatag) sono invece metadati, ossia dati sui dati, dati che descrivono

altri dati.

 

Esistono diverse tipologie di metadati, ma in questo caso a noi interessano i meta tag HTML.

 

Nei metatag vanno inserite semplicemente informazioni in più sulla nostra pagina web,

rivolte agli spider dei motori o ai browser e inserite nel tag <meta />. Insomma: se nel <body> di

una pagina HTML c'è la struttura, ossia il markup, nei metadati ci sono comandi ulteriori

relativi al tipo di pagina, all'autore, al comportamento suggerito ai robots e così via.

 

I metatag vanno nella <head> del documento HTML, ed i più comuni sono:

 

<META NAME=author CONTENT=”Pinco Pallino”>

<META NAME =description CONTENT=”Che cosa sono i meta tag: tutte le strategie per creare buoni

metatag utili in chiave SEO per posizionare il sito“>

<META NAME =keywords CONTENT=”metatags, meta tags, metadati”>

<META NAME =robots CONTENT=”all | none | index | noindex | follow | nofollow”>

<META NAME =copyright CONTENT=”www.pincopallino.it”>

 

Nel primo metatag abbiamo inserito l'autore della pagina.

 

Nel secondo, invece, una descrizione del contenuto della pagina, che terremo entro i 150

caratteri così che possa apparire intera nelle SERP di Google.

 

Nel terzo metatag ci sono le keyword rilevanti del contenuto.

 

Nel quarto metatag ci sono le indicazioni per i robots: possiamo scegliere tra all, none, index,

noindex, follow e nofollow. Se non inseriamo questo metatag il robot seguirà automaticamente

tutti i link del sito.

 

Il quinto metatag è il copyright, con indicazione del dominio web.

Quali sono i metatag utili per il posizionamento?

Sfatiamo subito un mito. Si, perchè il metatag “keywords” non ha alcuna importanza per



Google. È finito il tempo, insomma, in cui infarcire di keyword il nostro metatag, nella speranza

di ricevere maggiori attenzioni da Mountain View.

 

Se intendiamo usarlo, inseriamo non più di 2 o 3 chiavi e stop.

 

Più importante è invece il metatag “description”, perché in genere ci restituisce il testo che

andremo a visualizzare su Google per quella pagina specifica. Anche qui non c'è nulla di

matematico. Anzi, spesso Google estrapola la description dalla pagina piuttosto che dal metatag,

per fornire all'utente informazioni più vicine alla sua chiave di ricerca.

 

È fondamentale comunque che la description non coincida con il <title>, altro valore inserito

nella <head> del sito. Se il title è infatti il titolo della pagina, è bene che la description non sia la

sua ripetizione, anzi fornisca un approfondimento di quanto indicato nel titolo.

 

Come si scrive la meta description ideale?

 

Anzitutto tenendosi sui 150 caratteri, e inserendo la parola o le parole chiave che intendiamo

posizionare nelle prima parole del testo. Se possibile utilizziamo anche dei sinonimi, che

facciano capire a Google l'argomento esatto di cui parliamo.

 

Esempio:

 

Title: 5 superfood che non puoi non avere

keyword da posizionare: superfood

Meta description: Ecco 5 superfood fondamentali per il tuo benessere, supercibi tutti da

scoprire per migliorare l'alimentazione quotidiana.

 

In questo caso la parola chiave compare nel title, compare anche nella meta description

all'inizio assieme al sinonimo “supercibi”, e a termini come “benessere” e “alimentazione”

associati al campo semantico della key.
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13 LINK BUILDING

l link building o “costruzione dei link” è una delle pratiche più efficaci, quando ben fatta,

per il posizionamento di un sito web.

 

Capire cosa è il link building non è difficile: se i link sono l'essenza del web (il web non è altro

che un grande ipertesto), allora sono anche i fattori che determinano il posizionamento e il

successo di un sito.

 

La link building è quell'attività svolta dai SEO per aumentare il numero di link di qualità che

puntano verso una pagina, con il fine di ottenere un miglior posizionamento nelle SERP.

 

Uno dei criteri che Google usa per posizionare i siti, infatti, è proprio la qualità dei link

ricevuti, più che la quantità.

 

Cosa sono i link di qualità?

 

Immaginiamo di avere un piccolo ecommerce che vende collane di design. Se il nostro sito è

segnalato sul blog Armani, sul Corriere della Sera o nel blog di un top fashion blogger, Google

riconoscerà il valore e quindi la reputazione del nostro sito, e di conseguenza lo posizionerà

meglio rispetto ad altri portali della concorrenza. È chiaro che non si può semplificare (sono

tanti i fattori che incidono sul posizionamento), ma in genere la link popularity è uno dei

criteri più incontestabili che Mountain View usa per aumentare il rating dei siti.

 

Quando riceviamo ottimi inbound link, ossia link in entrata naturali e di qualità, può tutto

andare a nostro vantaggio.

 

Ma non tutti hanno la fortuna di essere spontaneamente segnalati da siti con grande traffico.

 

E allora via con le directory, l'inserimento su siti di article marketing e la link building

selvaggia con compravendita di spazi.

 

È qui, però, che si rischia non solo di spendere molti soldi, ma anche penalizzare il nostro sito

suggerendo a Google che abbiamo forzato la nostra strategia di link building.

 

Come fare link building, dunque?

Il link building va fatto con intelligenza. Il primo requisito, in una campagna di link building, è

puntare a inbound link naturali, per non far capire a Google che c'è del lavoro dietro. In caso

contrario, infatti, le pagine potrebbero essere contrassegnate come SPAM e penalizzare il



posizionamento del nostro sito.

 

Per fare una buona campagna di link building:

 

Affidiamoci a SEO qualificati, e non ai primi che capitano;

Scegliamo siti realmente validi, ossia con una buona utenza, informativi e ben

posizionati. E cerchiamo di capire se possono ospitare un nostro link, magari attraverso un

guest post;

Se stiamo comprando link, compriamoli in uno spazio serio, che ci permetta di inserire

un testo completo ed originale, e compriamoli da siti che abbiano una reale attinenza con

il nostro. Verifichiamo inoltre che questi siti non siano abituali venditori di link, e che

abbiano solo clienti di qualità;

Scegliamo pochi siti di article marketing ma buoni, e mai direttamente con la parola

chiave da posizionare, ma con keywords in long tail, ossia key secondarie attinenti e meno

inflazionate;

Modifichiamo gli anchor text dei link;

Utilizziamo la semantica: non serve richiamare per forza la nostra parola chiave, basta il

suo campo semantico e i sinonimi giusti;

Scriviamo contenuti realmente di qualità;

Inseriamo i link in modo intelligente su forum (attenti a non spammare!), social

network, siti di video, contest ed altri contesti, 

stando sempre attenti a contestualizzare il link in un testo naturale ed informativo, pensando

dunque all'utente finale più che al motore. 
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14 LE IMMAGINI DEI PRODOTTI

on solo testo: anche le immagini sono importantissime nell'economia del

posizionamento.

 

Ottimizzare le immagini significa affinare uno strumento di prim'ordine per il proprio

business, visto che ogni buon ecommerce fa leva sul potere delle immagini poiché deve

mostrare i propri prodotti.

 

In più, è possibile lavorare su alcuni aspetti delle immagini per utilizzarle ai fini del

posizionamento nei motori di ricerca. Vediamo come.

 

Immagini per informare e persuadere

Prima ancora della SEO, le immagini servono a mostrare, informare, convincere,

suggestionare. Quindi in un ecommerce mostrano il prodotto in vendita, informano delle sue

caratteristiche ovvero lo rendono realmente visibile, hanno il potere di convincere se sono ben

fatte (luci giuste, sfondo giusto, taglio professionale, ecc.), quindi suggestionano nel senso che

creano atmosfere, si agganciano a immagini interiori, evocano desideri e quindi bisogni.

 

Non a caso, si ribadisce, siamo nella società dell'immagine. E l'immagine ha il potere di dare

forza a un testo, come viceversa, e come sanno benissimo i copywriter.

 

La prima regola per un ecommerce, dunque, è puntare su immagini di qualità. Le immagini

che fanno leva sulle emozioni sono fondamentali specie nei social network, dove la

condivisione è la chiave dell'engagement. Per un ecommerce, chiaramente, la tipologia di

immagini da scegliere dipende dal segmento merceologico, e quindi da cosa stiamo vendendo.

Non sottovalutiamo il potere delle immagini dunque, e utilizziamolo anzi come leva per la

nostra strategia di marketing. 

 

Immagini per la SEO

Ipotizziamo di aver scelto bellissime immagini, magari commissionate ad un bravo fotografo e

realizzate su misura per il nostro sito. Non è sufficiente avere immagini vincenti : possiamo

anche sfruttare la leva dell'ottimizzazione e usare le foto per migliorare il posizionamento sui

motori.

 

Sappiamo che nel codice HTML di una pagina web l'immagine è indicata con il tag <img>. Ad

esempio così:

 



<p><img src="immagini/paperino.jpg" width="280" height="500" alt="foto di Paperino" title=”titolo

immagine” /></p>

 

Gli attributi inseriti nel tag <img> sono in questo caso quattro:

 

Src, ovvero la URI;

Width, ovvero le dimensioni;

Alt, ovvero il testo alternativo mostrato sul sito quando l'immagine non si carica.

Title, ovvero il titolo immagine;

 

In termini di posizionamento SEO, l'attributo Alt è il più importante, poiché Google lo

scansiona per capire di cosa parla l'immagine e come classificarla.

 

In primo luogo l'attributo Alt è quello che permette a un'immagine di comparire su Google

Immagini. Poi, oltre ad essere un potente strumento per l'accessibilità (un non vedente gioverà

dell'attributo alt grazie ai lettori vocali), è di primaria importanza per la SEO, sia per

posizionare le immagini stesse che le pagine. Purché lo si usi nel modo giusto.

 

Immaginiamo di avere la nostra pagina web e dover ottimizzare per la keyphrase “borse di

pelle”. Nella pagina compaiono 3 foto di borse di pelle, ma l'errore più grande che potremmo

commettere è fare keyword stuffing inserendo in tutti e 3 i tag <img> l'alt “borse di pelle”.

 

Ricordiamoci, piuttosto, che Google “ama” le cose naturali, ovvero non vuole riconoscere un

pattern di ottimizzazione e quindi la volontà di ingannarlo per il posizionamento.

 

Il segreto, dunque, è giocare con i sinonimi. Potremmo ad esempio fare così:

 

Borsa 1: <img .... alt=”una borsa di cuoio artigianale” />

Borsa 2: <img .... alt=”comodo borsello di pelle” />

Borsa 3: <img .... alt=”borsa di pelle fiorentina lavorata a mano” />

 

In questo caso abbiamo usato sinonimi o termini vicini (borsello di pelle, borsa di cuoio), ma

anche fornito informazioni aggiuntive (artigianale, comodo, lavorato a mano, fiorentino),

insomma non ci siamo limitati alla mera ripetizione della keyword.

 

È importantissimo lavorare anche sui nomi dei file.

 

Immaginiamo che la nostra jpeg della borsa di pelle si chiami IMG4239932.jpg. Ok, possiamo

fare di meglio: rinominare l'immagine con la chiave di interesse. Potremmo chiamarla:

 

borsa-di-pelle.jpg

borsa_di_pelle.jpg

borsapelle.jpg

 



E via di seguito. Così nel tag <img> anche la URI sarà coerente con tutto il resto.

 

Per potenziare il lavoro svolto nel tag img, possiamo inserire una didascalia all'immagine

sempre di carattere informativo, e all'interno dello stesso div o paragrafo che contiene <img>.

 

Ricordiamo, infine, che molti utenti cercano gli articoli da acquistare direttamente da Google

Immagini: un buon motivo per cercare di posizionarsi anche con le proprie jpeg o png che

siano. 
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15 SITEMAP.XML E MAPPA DEL SITO

a sitemap è tra gli strumenti più utili per migliorare il posizionamento di un sito: oltre

ad essere consigliata dagli stessi sviluppatori di Google, è anche facilissima da ottenere

senza richiedere particolari conoscenze di programmazione.

 

Per sitemap si intende un file XML (eXtensible Markup Language) all'interno del quale sono

elencate tutte le URI del nostro sito, ovvero tutte le pagine.

 

In genere le sitemap si aggiornano da sole, e sono utilizzate dagli spider dei motori per

indicizzare una ad una le pagine web. In una sitemap possiamo inserire tutte la pagine ma

anche escluderne alcune, oltre ad offrire ulteriori info utili.

 

Per la realizzazione di buone sitemaps i migliori motori di ricerca (parliamo dunque al 99% di

Google) fanno riferimento al Protocollo Sitemaps, un protocollo che ha standardizzato la

tipologia di sitemap così da semplificare la modalità di scansione delle informazioni.

 

Per un ecommerce che sfrutta un CMS la sitemap può essere realizzata grazie ad appositi tool,

semplici e veloci da usare, quindi totalmente automatizzati una volta installati sul sito.

 

Come creare una sitemap per l'ecommerce

Per estrarre una sitemap dal proprio sito non serve fare alcun duro lavoro manuale o scrivere

complesse pagine di codice. Programmi come Google Sitemap Generator, ad esempio, fanno

benissimo il loro lavoro aiutandoci con i motori di ricerca.

 

È importante, però, comprendere la differenza tra le due tipologie di sitemap più diffuse: la

sitemap HTML e la sitemap XML. Se la sitemap HTML è la classica “mappa del sito” e serve

principalmente agli utenti, la sitemap XML è una lista di link utile soprattutto ai motori, che

però non visualizziamo nel markup del sito e quindi nel codice.

 

Questo è il codice di esempio di una sitemap XML:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

 

<url>

 

<loc>http://www.sitodiesempio.it/</loc>



 

<lastmod>2012-12-01</lastmod>

 

<changefreq>yearly</changefreq>

 

<priority>0.6</priority>

 

</url>

 

</urlset>

 

In questo tipo di schema vediamo in azione il protocollo sitemap con l'url della pagina, la data

di ultima modifica del file, la frequenza di modifica e le priorità.

 

A noi non interesserà agire a livello di codice, ma è bene capire comunque come funziona

una sitemap.

 

Nella sitemap, e questo è fondamentale, forniamo a Google anche numerosi metadati:

 

Nel caso di immagini: tipo, argomento, licenza e così via;

Nel caso di video: categoria, durata ecc.;

 

Niente paura, dunque: il processo di creazione è automatizzabile.

 

Creare sitemap con Wordpress

Supponendo di avere un ecommerce con Wordpress, per creare una sitemap XML non

dobbiamo fare altro che installare un plugin, e nello specifico:

 

Google XML sitemap, per la sitemap in generale;

Google XML sitemap for image, per le immagini;

Google XML sitemap for video, per i video.

 

Oppure altri plugin simili.

 

Siccome il processo è velocissimo (basta attivare il plugin), per accelerare la comunicazione

delle Sitemaps a Google possiamo inserire manualmente il riferimento all'interno dei Google

Webmaster Tools.

 

https://code.google.com/p/googlesitemapgenerator/
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16 GOOGLE UNIVERSAL SEARCH

Mountain View non si sta con le mani in mano. E Google si aggiorna e si rinnova

costantemente, modificando i suoi algoritmi e introducendo nuove funzionalità

software e strumenti per utenti e webmaster.

 

Dal 2007 il modo di restituire informazioni sul motore di ricerca si chiama, a casa Google,

Universal Search.

 

Avrete notato che per una query semplice non è detto che Google restituisca sempre e solo un

elenco di link. Proviamo ad esempio a cercare “politica italiana”. Al momento del presente post

appare in prima pagina una sezione con “Notizie relative a politica italiana”, in primo piano e

prima dei risultati della SERP. Al centro della pagina, poi, campeggiano alcune immagini, tra

cui numerosi fumetti e caricature. In sintesi: non una SERP pura e composta di soli link, ma un

elenco di risultati ibrido e che mescola diversi formati oltre che link sponsorizzati e link

naturali.

 

Facciamo un altro esperimento scrivendo “aquila reale”. Ora la pagina dei risultati ha un

diverso aspetto perché sulla destra vediamo un grosso box con un primo piano dell'aquila,

nome latino e dati essenziali dell'uccello. I risultati del motore, poi, sono integrati da occasionali

immagini.

 

Cos'è successo? Come e perché Google modifica le SERP?

Universal Search: come funziona

In sintesi Google cerca di riconoscere la tipologia di contenuto cercato, e offrire all'utente

quante più info utili possibile già dalle SERP. La personalizzazione dei risultati di ricerca è poi

effettuata su base geografica, oltre che su altri dati posseduti da Google sull'utente di

riferimento.

 

A seconda della tipologia di notizia o contenuto Google cerca così di aggiungere immagini,

news, suggerimenti, video e quant'altro può integrare la ricerca.

 

Anche i blog rientrano tra i risultati di Universal Search, quando ritenuti rilevanti e pertinenti

alla query.

 

A Universal Search appartiene infine il servizio  Google Merchant Center, dedicato nello

specifico agli ecommerce. Proviamo ad esempio a cercare “prodotti per la casa”: appare in

prima posizione un annuncio sponsorizzato, e sulla destra una mappa di negozi con la nostra

area geografica (ricordiamo che Google ci geolocalizza!) e i suggerimenti.

https://www.google.it/merchants/signup


 

Nella pagina del Google Merchant Center è possibile segnalare il proprio negozio online e

rendere i prodotti disponibili su Google Shopping, servizio a pagamento dedicato solo

all'ecommerce.

 

Universal Search e SEO

Per comparire nelle Universal Search dobbiamo e possiamo curare l'ottimizzazione di diversi

aspetti nelle nostre pagine, in primis le immagini. Ottimizzare le immagini aiuta a posizionarle

in Google Immagini e potenzia l'ottimizzazione delle pagine per le keyword scelte.

 

Altro aspetto da curare è l'inserimento del nostro negozio nelle mappe di Google Places,

qualora avessimo una sede fisica.

 

Oltre alle foto anche i video si possono ottimizzare senza problemi, inserendo le parole

chiave nel titolo e una descrizione pertinente ricca di termini settoriali.

 

Non possiamo più pensare all'ottimizzazione come una faccenda unidirezionale, ma è

necessario tenere conto di tutti i canali di accesso all'informazione e “pensare a come pensa

Google”. A questo link troviamo interessanti metriche sulle evoluzioni più recenti di Universal

Search.

 

 

http://www.searchmetrics.com/en/knowledge-base/universal-search-study/
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17 LIMPAGINAZIONE DEL SITO E LAYOUT

mpaginare bene un sito e strutturare un buon layout sono tra le principali occupazioni (e

preoccupazioni) di ogni buon webdesigner. Ma non si tratta solo di estetica o usabilità: ne

va di mezzo, infatti, anche la SEO. Scopriamo perché.

SEO, layout del sito e ottimizzazione

Si dice che un sito ben fatto sia già un sito che “parte bene” in fatto di ottimizzazione. Ed è vero

perché i motori (Google in primis) riconoscono i layout puliti e ben scritti, in grado di agevolare

anche il lavoro degli spider.

 

Com'è scritto un sito ben impaginato? La faccenda può essere molto semplice per i piccoli

siti, più complessa per CMS e quindi per gli ecommerce.

 

Il primo elemento da valutare è la pulizia del codice .

 

Un codice pulito non è solo un codice ben scritto, ma anche scritto in modo intelligente,

pensando ai browser e agli utenti.

 

La prima regola è cercare di scrivere meno codice possibile: questo permette non solo ai

contenuti di risaltare, ma velocizza i tempi di caricamento  della pagina specie con le

connessioni più lente o con il mobile.

 

Il secondo aspetto riguarda il dialogo motori - sito. Per migliorare il posizionamento tramite

l'ottimizzazione dobbiamo cercare di “dire” agli spider che cos'è ogni singolo elemento della

pagina, e chiamarlo con il suo nome grazie al linguaggio di markup. Per fare questo esistono i

tag, gli identificatori degli elementi.

 

Sebbene nell'HTML ci siano diverse possibilità, è sempre bene utilizzare i seguenti tag per i

rispettivi elementi:

 

<p> per il paragrafo;

<h1> per il titolo principale

<h2> per il titolo secondario

<h3><h4><h5> e <h6> per i diversi sottotitoli

<strong> per il grassetto

<em> per il corsivo

<br /> per andare a capo.

 

E questi sono soltanto alcuni dei tag più utilizzati. Chiamare un titolo <h1> invece che <b>, ad



esempio, aiuta il motore di ricerca a capire che le parole inserite in <h1></h1> sono importanti,

centrali per capire la keyword del testo. 

Layout e impaginazione per ecommerce: alcuni accorgimenti

Più complessa la gestione del lavoro su un ecommerce, realizzato generalmente con CMS

“preconfezionati” o personalizzati. Se modificare il layout nell'ecommerce è faccenda non

sempre agevole, possiamo comunque utilizzare piccoli “tips” e accorgimenti.

 

Ad esempio un logo/immagine che sfrutta i css e tecniche di image replacement, così da

conservare un titolo testuale almeno con i motori di ricerca. O ancora, utilizzare le media

queries per adattare il layout del sito al dispositivo con cui viene visualizzato, e rendere dunque

l'ecommerce responsive.

 

Molto lavoro, poi, si può fare con i plugin.

 

Nel migliorare il layout di un sito non pensiamo solo alla SEO, ma teniamo d'occhio anzitutto

gli utenti. Senza rinunciare ai bottoni di social sharing, ai breadcrumbs, alle call to action  ed

alle immagini.

 

Ricordiamo che una pagina sovraffollata non lascia risaltare nulla. Meglio pochi elementi ma

buoni, ben posizionati e autoevidenti. Questo si traduce in attenzione per la web usability,

perché un sito usabile è un sito dove l'utente riesce velocemente a muoversi e trovare quel che

cerca.
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18 LA VELOCITÀ DI NAVIGAZIONE

Don't Make me Think!” sembra urlare Steve Krug nel suo più celebre libro. Ovvero “non

farmi pensare!”, il monito implicito di ogni utente web, che vuole navigare online in

velocità e scioltezza.

 

Krug sostiene, sulla base di studi specifici, che l'utente web non è paziente, anzi vuole

compiere le proprie azioni online in modo veloce e immediato, quasi senza pensare.

 

È questa una delle chiavi del successo di un ecommerce: rendere le cose semplici, ottimizzare

tutti i processi e migliorare sempre la user experience.

 

Uno dei fattori che maggiormente incide nel successo di un sito è la velocità di navigazione.

Quanto si può navigare rapidamente il nostro sito? Quanto sono macchinosi i passaggi e le

procedure? Gli anglosassoni parlano di TTI, time to interact, ovvero il tempo richiesto ad un sito

affinché l'utente possa interagire con la pagina.

Utenti ecommerce e pazienza

n recente studio effettuato negli Stati Uniti (Radware) ci dice che l'utente medio di un

ecommerce non è disposto ad attendere più di 5 secondi per vedere la pagina caricata. Di

questa percentuale (che ammonta al 59%!) il 19% circa si fermerebbe a 3 secondi di attesa,

mentre il 37% degli impazienti confessa che, in caso di caricamento lento, va senza esitare sul

sito del concorrente più immediato.

 

Immaginiamo questa scena: cerchiamo un libro su Ibs, ma per qualche strana ragione il sito

non si apre o è lentissimo... spazientiti ci rivolgiamo ad Amazon, che invece in 2 secondi ha il

nostro risultato bello e pronto. E magari, gratificati dalla velocità, compriamo.

 

Ora, considerato che i due nomi sono puramente esemplificativi (quindi potrebbe accadere

anche il contrario), abbiamo compreso il processo: far attendere il nostro utente può significare

perdere, in pochissimi secondi, un potenziale cliente.

 

Velocizzare la user experience sull'ecommerce

Per ovviare a ogni genere di problema dobbiamo eseguire test preliminari su diversi dispositivi

e con diverse connessioni. Poi, in caso di problemi, lavorare sull'ottimizzazione del sito

snellendo il codice e/o altri elementi che appesantiscono la pagina (immagini troppo grandi,

plugin molto “pesanti” e via di seguito). Altra tecnica abbastanza usata è mantenere nella cache

il numero maggiore possibile di file, cosicché l'utente non debba ogni volta ricaricarli.

 



Da valutare anche la tipologia di hosting che abbiamo scelto, perché non sempre la banda

disponibile può essere sufficiente alla mole di traffico che passa sull'ecommerce.

 

Un'ottima analisi sulla velocità del sito è offerta dal servizio pagespeed di Google. 

 

 

 

Velocità di navigazione su smartphone e tablet

Un aspetto che molti ecommerce sottovalutano è la velocità di caricamento sugli smartphone.

Solo l'anno scorso il mobile commerce è cresciuto del 255%, quindi non si possono ignorare

questi dati.

 

Ed è fondamentale testare la velocità del proprio sito anche su smartphone e tablet, dove

spesso i tempi di caricamento sono ancora più lenti. E gli utenti sono meno disposti a tollerare

pagine lente e lunghe da caricare.

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/


G

19 GOOGLE WEBMASTER TOOLS

oogle non lascia soli i webmaster, che si tratti di professionisti o webdesigner in erba. Lo

strumento che mette a disposizione si chiama Google Webmaster Tools , una vera

cassetta degli attrezzi con ottime funzionalità anche per la SEO.

 

L'interfaccia di Webmaster Tools è molto intuitiva, ma come capiremo in seguito il

programma è ricco di opzioni e di voci da esplorare.

Entrando in Webmaster Tools

L'accesso a Webmaster Tools richiede un semplice account Google. Poi, tramite il tasto rosso

sulla destra, possiamo aggiungere un sito, il nostro sito, così da tenerlo sempre in evidenza nella

home.

 

Cliccando sul sito accediamo ora al vero e proprio pannello di gestione, ovvero alla

Dashboard o pagina principale. Sulla sinistra è un menu con le seguenti voci:

 

Dashboard (main page);

Messaggi Sito, area riservata alle comunicazioni con Google;

Aspetto nella ricerca. Qui possiamo visualizzare come appare la nostra home nelle

SERP, anche in caso di prodotti. Qui a sua volta si apre un sottomenu che mostra le voci:

Dati Strutturati;

Evidenziatore di Dati;

Miglioramenti HTML;

Sitelink;

 

Le 5 voci successive sono:

 

1. Traffico di ricerca;

2. Indice Google;

3. Scansione;

4. Problemi di sicurezza;

5. Altre risorse.

 

La prima domanda che emerge può essere: quali tra queste risorse sono veramente utili ad un

SEO?

 



Risorse per la SEO in Webmaster Tools

Cominciamo da “Aspetto della ricerca”. La prima voce del menu, ovvero “Dati Strutturati”, ci

introduce ai rich snippets, i dati aggiuntivi a corredo del titolo e della descrizione del sito nelle

SERP. Google ci invita a visitare il sito schema.org per capire se e come aggiungere rich

snippets al nostro sito, ma ci rendiamo conto che l'argomento richiederebbe una trattazione a

parte.

 

“Evidenziatore di dati” è una funzione molto interessante per chi sfrutta le recensioni e le

schede, poiché consente di associare tag alle pagine o a gruppi di pagine simili. In

“miglioramenti HTML” é Google stesso che ci suggerisce se il nostro codice ha problemi,

mentre “Sitelink” permette di declassare eventuali link suggeriti quando non ci vanno bene.

 

Ora passiamo alla voce “Traffico di Ricerca”, dove si apre un altro sottomenu. “Query di

ricerca” evidenzia le query più frequenti rivolte al nostro sito con numero di impressioni e

click. Grazie a questa funzionalità, ad esempio, possiamo scoprire come cambiando il titolo di

una pagina cambiano anche i numeri di clic e visitatori.

 

“Link che rimandano al tuo sito” é una voce molto interessante perchè ci mostra i backlink

che puntano a noi ed i contenuti del nostro sito che ricevono il maggior numero di link.

 

Ancora sui link, la voce “link interni” ci dice quali pagne del nostro stesso sito linkiamo più

spesso, e ci aiuta quindi a capire se stiamo dando davvero importanza alle pagine che lo

meritano.

 

Passiamo ora a “Stato dell'Indicizzazione”, la prima voce nel sottomenu di “Indice Google”.

Qui sono semplicemente indicate le url che Google ha indicizzato in un tempo t di riferimento.

Con “Parole chiave per la rete di contenuti” andiamo a vedere invece quali parole chiave sono

più importanti e quante varianti delle stesse sono presenti sul sito. La voce “Rimozione Url”,

l'ultima, fa riferimento al file robots.txt che abbiamo trattato altrove.

 

Consigliamo di dare anche uno sguardo ad “Altre risorse”, che ci suggerisce Google Merchant,

Google Places o strumenti di assistenza per il markup.
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20 COMMENTI E RECENSIONI DEGLI UTENTI

ome gestire lato SEO i commenti e le recensioni dei nostri utenti? Gli user generated

content (UGC) sono una potentissima risorsa per chi gestisce un ecommerce, a più

livelli. Sfruttare a pieno i contenuti e i commenti dell'utenza può ad esempio

contribuire a potenziare il posizionamento di una pagina, qualora si sviluppino discussioni

sull'argomento in questione. Oppure, molto più semplicemente, segnalare a Google che la

nostra pagina è attiva, quindi interessante per gli utenti.

 

 

Usare recensioni e commenti per la SEO

Si, recensioni e commenti sono tra gli UGC più considerati da Google per il posizionamento.

Non per questo, però, vanno lasciati a loro stessi. Il problema più evidente è che si tratta di

contenuti generati da altri, quindi che non possiamo controllare se non in parte.

 

Quando un cliente inserisce un commento alla base di un nostro prodotto, sta creando nuovi

contenuti sul sito. I motori di ricerca, e quindi gli spider, considereranno quel testo non soltanto

un contenuto sui generis, ma anche materiale utile per valutare e posizionare la pagina in

questione del sito.

 

Sappiamo anche che Google “ama” gli UGC, e lo ha comunicato in modo piuttosto chiaro

attraverso i suoi portavoce. Se una pagina o un sito attira molte discussioni, insomma è “viva”,

questo fattore è un criterio per considerarla rilevante ed importante.

 

Ma cosa possiamo fare di concreto per utilizzare e incoraggiare commenti e recensioni?

 

Anzitutto preoccupiamoci di stimolare nei nostri utenti/clienti una certa attitudine a

commentare, recensire, partecipare. Possiamo farlo in diversi modi, utilizzando ad esempio

tool specifici per stimolare l'utente a dire la sua prodotto. Possiamo inoltre incoraggiare gli

utenti invitandoli a commentare grazie alla newsletter e chiedendo un'opinione franca sul

prodotto, sugli aggiornamenti del sito e via di seguito.

 

Funzionano, in questo caso, anche i buoni sconto o i bonus riservati a chi produce UCG:

potremmo magari “pagare” gli utenti che inseriscono recensioni corpose con uno sconto

minimo su un tot di prodotti acquistati o anche con materiale bonus (tipo un pdf o l'accesso a

un'area riservata). È la stessa logica che sottostà dietro la formula “pay with a tweet”, con la quale

molti blogger richiedono, per scaricare i loro lavori, di condividere il link su twitter o facebook.

 

L'altro segreto per utilizzare i commenti è rispondere. Rispondere sempre agli utenti, magari



non a tutti ma intervenire nelle discussioni con post cumulativi che citano tutti gli interventi.

 

Rispondendo alle discussioni possiamo anche ribadire le keywords della pagina, e produrre

nuovo testo a tema. Altrettanto importante è filtrare lo spam, senza eccedere nell'eliminazione

dei commenti “scomodi” poiché anche un cliente insoddisfatto può essere occasione per

mostrare la nostra professionalità.

 

A un livello superiore, potremmo incoraggiare i nostri utenti a inviare foto e video per

scrivere vere e proprie recensioni dei nostri prodotti: ma qui si entra nella strategia di

marketing, e potrebbe essere necessario offrire qualcosa in cambio (ad esempio campioni

omaggio) agli utenti fedeli o in grado di offrire ottime review.
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Google+, Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest

EO, ecommerce e social media: quali punti d'incontro? Parlare di social media + SEO

richiederebbe una trattazione avanzata e molto approfondita, in profondità per ogni

social media affrontato. Cercheremo soltanto, in questo breve post, di introdurre le

potenzialità dei principali social media nel settore, per capire se e come conviene investire

tempo e soldi.

 

1 Google +

Google Plus è il social network di Google. E già questo dovrebbe bastare per un “ok, teniamone

conto!”. G+ è il social dell'autorship, quello che permette di assegnare un autore ai singoli

articoli facendo salire il ranking. È anche in collegamento diretto con Youtube, perchè le

condivisioni video appaiono all'interno dello stesso Youtube. Insomma: creare un profilo

azienda su Google Plus è il punto di partenza per qualsiasi strategia social.

2 Facebook

Il social più famoso al mondo è un potentissimo strumento per attirare nuovi utenti

sull'ecommerce trasformandoli in clienti. Si comincia creando un buon profilo aziendale e

puntando su immagini e contenuti di qualità. L'obiettivo è ottenere engagement, ossia

coinvolgere e rendere attivi gli utenti.

 

In parallelo al profilo aziendale creiamo una pagina fan, inserendo una URL personalizzata e

modificando, quando possibile, l'aspetto della pagina. Nella pagina fan ci sarà il link al nostro

negozio online, ma anche post aggiornati in collegamento con le nostre offerte sul sito o gli

articoli di approfondimento. Cerchiamo di coinvolgere l'utente con post veramente utili, da

sconti e promozioni a immagini d'impatto collegate a materiale informativo.

 

Facebook può essere usato come una specie di servizio clienti, per interagire con la nostra

utenza, rispondere alle domande comuni e mostrare il lato umano del nostro lavoro. Basta dare

uno sguardo, ad esempio, alla pagina FB di Groupalia.

 

E poi ci sono le e-commerce apps, applicazioni specifiche dedicate agli ecommerce che usano

Facebook. Le migliori? BeeTailer, Ecwid, ShopTab e iFrame App. Ideali per creare un vero e

proprio Facebook shop.

3 Twitter

https://www.facebook.com/GroupaliaItalia?fref=ts


3 Twitter

Cinguettare per l'ecommerce? Certo che si. Per dare voce, e autorevole, alla nostra azienda. La

prima modalità, attiva, è fare supporto clienti in modo veloce ed immediato, tagliente e

incisivo, oltre a “lanciare” sul web novità e spunti. La seconda, passiva, è “spiare” i competitor

per capire le chiavi del loro successo, ed ispirarsi allo loro strategia aziendale per acquisire un

nuovo approccio.

 

Cosa possiamo inserire in un tweet:

 

Annunci di sconti;

Annunci di offerte e coupon;

Annunci di lancio di nuovi prodotti;

Domande rivolte ai clienti;

Richiesta di opinioni e pareri;

Immagini curiose e originali dei prodotti;

Link agli ultimi post del blog aziendale;

Citazioni relative al nostro business.

 

E via di seguito.

 

4 Instagram

Il “cool social” per eccellenza, cattura soprattutto un target giovanile. Usiamolo per creare un

profilo aziendale e postare foto intelligenti, curiose e fresche.

 

5 Pinterest

Snobbato da alcuni, questo interessantissimo social consente di metter su una board di

immagini realizzando un profilo aziendale con link esterno al nostro sito, titolo e url della

board, link interni alle singole immagini postate. Ottimo per una prospettiva visual sul nostro

campionario di prodotti, ma anche integrato con immagini relative alla nostra nicchia.
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el canonical: ovvero URL canonici, un concetto in apparenza ostico ma in fondo non

difficile da spiegare.

 

Una pagina canonica è la “pagina unica” che vogliamo sia visitata dagli spider sul nostro sito,

per evitare indicizzazioni multiple. Rel canonical è in realtà un elemento HTML che aiuta a

prevenire la duplicazione di contenuti indicando la versione preferita di una pagina web, per

meglio orientare l'indicizzazione. Questo è l'aspetto che assume nel codice HTML di una web

page:

 

<link rel="canonical" href="http://sitodiprova.it/" />

 

Capire a cosa serve il Rel canonical nell'ecommerce è davvero semplice.

Ecco come fare per usare Rel = canonical

Immaginiamo la nostra scheda prodotto in cui mostriamo il modello x di scarpe con

descrizione, prezzi, dati utili e quant'altro. L'URL della pagina potrebbe avere quest'aspetto:

 

www.sitodiprova.it/abbigliamento/scarpe/scarpe-uomo/nomescarpa.html

 

Qualora decidessimo di mettere in promozione il prodotto, o di creare una landing page per

il lancio specifico di quel prodotto, ci sarebbe un'altra URL che punta alla stessa scheda, ad

esempio questa:

 

www.nomescarpa.it/nomescarpa.html

 

Immaginando di aver realizzato una landing apposta per la promozione di quel prodotto

specifico.

 

Oppure potremmo avere la stessa scheda all'interno di due categorie, ad esempio:

 

www.sitodiprova.it/abbigliamento/scarpe/scarpe-uomo/nomescarpa.html

www.sitodiprova.it/abbigliamento/promozioni/nomescarpa.html

 

Come accade per quei prodotti che rientrano in più categorie contemporaneamente.

 

Ancora, potremmo avere uno stesso contenuto su due siti diversi, per esempio il blog

aziendale e lo shop online:

 



www.sitodiprova.it/articoli/recensionescarpa.html

www.blogaziendale.it/articoli/recensionescarpa.html

 

In tutti questi casi può essere utile indicare un URL canonico, ovvero scegliere quale tra i due

URL indicare come “preferito” agli spider che visiteranno lo shop online.

 

Rel = canonical affronta anche il problema di due url, con e senza www, che puntano alla

stessa pagina, così:

 

http://www.sitodiprova.it

http://sitodiprova.it

 

Cosa comporta una doppia URL? Disorientamento per i motori di ricerca, anzitutto. Molto

meglio indirizzare i motori su una sola URL, che consideriamo la preferita, attraverso il codice

HTML mostrato in precedenza, inserito nella <head> della pagina con il riferimento all'URL di

nostra preferenza.

 

Un'operazione che semplifica la vita a noi e agli spider, anche se il comando non viene

interpretato come un obbligo, piuttosto come un suggerimento spinto.

Rel canonical, Google e altre cose da sapere

Uno dei vantaggi del Rel=canonical è la possibilità di misurare in modo più agevole le metriche

di una pagina, altrimenti “spalmate” su più URL.

 

Nelle pagine di supporto di Google viene spiegato dettagliatamente come impostare l'URL

canonico per agevolare il posizionamento. Il primo consiglio è suggerire a Google il dominio

preferito tramite gli strumenti per Webmaster . Il secondo passaggio è inserire il codice HTML

mostrato a inizio articolo nella pagina HTML, con indicazione dell'URL preferita. Google

suggerisce anche di inviare gli URL canonici in una sitemap, e usare il Redirect 301 per gli URL

non canonici.

 

Siccome il Rel = canonical non è un obbligo per gli spider ma può essere anche ignorato, Matt

Cutts di Google consiglia sempre di utilizzare il Redirect 301, via ASP, .htaccess o PHP.

 

Il Rel canonical è utilizzabile anche quando, sul nostro sito, intendiamo caricare uno stesso

documento ma in diversi formati (esempio, pdf e txt), quindi nei cosiddetti HTTP headers.

 

 

 

 

https://support.google.com/webmasters/answer/139066?hl=it
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23 RICH SNIPPETS

ietro un nome così enigmatico si cela qualcosa di sorprendentemente semplice: i rich

snippets, infatti, sono le righe di testo che visualizziamo sotto le ricerche nelle SERP, e

il cui scopo è fornire info utili sulla pagina che l'utente potrebbe cliccare.

 

Il rich snippet è una procedura che Google, solitamente, crea in automatico, e approfondisce

quando riesce a cogliere il tipo di informazioni veicolate dalla pagina.

 

Esempio: se Google comprende che il sito è un ristorante, farà in modo che non solo venga

visualizzato titolo della pagina e description, ma anche una recensione media, il prezzo medio e

via di seguito. Proviamo a cercare su Google un buon ristorante senza scrivere la parola

“ristorante”. Ecco cosa viene fuori:

 

Nome Ristorante

www.sitowebristorante.it/

Testo descrizione ristorante......(circa 150 parole).......

Pagina Google+ Scrivi la prima recensione

Indirizzo ristorante

 

Google fornisce una valida guida per spiegare, in poche parole, cosa sono i rich snippets e

come usarli.

Aggiungere rich snippets a un sito

Per aggiungere rich snippets a un sito Google consiglia di utilizzare i microdati. Ricorreremo

infatti ai cosiddetti “dati strutturati”, ossia organizzati in modo che siano sempre riconoscibili

univocamente, senza equivoci. I dati strutturati permettono di capire cosa significa esattamente

un termine, ma anche di inserire una parola in uno specifico contesto.

 

Le tipologie di dati strutturati più comuni sono i microdati, i microformati e gli RDFa. I più

utilizzati in fatto di SEO sono proprio i microdati, una tecnica di assegnazione di vere e proprie

etichette all'interno dei tag dell'HTML5.

 

In pratica è possibile attribuire un nome o un elemento o una proprietà scrivendo all'interno

dei tag <div> e <span>. In questo modo:

 

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">Mi chiamo

<span itemprop="name">Mario Rossi</span> e il mio nickname è

<span itemprop="nickname">Paolinopaperino</span> su tutti i siti.

</div>

https://support.google.com/webmasters/answer/99170?hl=it


Queste le proprietà che possiamo definire per ogni oggetto:

 

Breadcrumbs: successione di link per navigare nel sito;

Businesses and organizations: società, negozio, luogo;

Person: persona;

Address: indirizzo;

Events: info su un evento;

Product: prodotto;

Offer: offferta;

Offer-aggregate: aggregato di offerte;

Recipes: ricette;

Review: recensione singola;

Review-aggregate: recensione aggregata;

Rating: valutazione;

 

Immaginiamo di avere una recensione prodotto, fatta così nell'HTML:

 

<div>

Ecco la nuova borsa Pinco Pallino!

 

Recensita da Mario Rossi il 20 ottobre

 

Paolinopaperino lancia la nuova borsa Pinco Pallino, linee eleganti e materiali innovativi per fare colpo

su un target giovane ed esigente.

 

Voto: 4,5

</div>

 

Con i microdati possiamo, ad esempio, indicare l'elemento recensito, il rating, il numero di

recensioni, il voto e le foto inserite. Ecco la recensione riscritta con i rich snippets:

 

<div>

 

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review">

<span itemprop="itemreviewed">Borsa Pinco Pallino</span>

Recensita da <span itemprop="reviewer">Mario Rossi</span> il

 

<time itemprop="dtreviewed" datetime="2014-20-10">20 ottobre</time>.

 

<span itemprop="summary">Paolinopaperino lancia la nuova borsa Pinco Pallino</span>

<span itemprop="description">, linee eleganti e materiali innovativi per fare colpo su un target giovane

ed esigente.</span>

Voto: <span itemprop="rating">4,5</span>

 

</div>

</div>



 

Itemtype è la proprietà generale, il tipo di item. Itemprop, invece, sono le proprietà

specifiche all'interno di quella categoria (ad esempio, le proprietà relative all'item recensione).

 

Attenzione solo a non usare i rich snippets per fare spam!
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video possono essere ottimizzati in chiave SEO tramite alcuni accorgimenti, per migliorare

il posizionamento su Google e sfruttare tutte le potenzialità di uno strumento spesso

sottovalutato. Step by step, ecco come procedere nell'ottimizzazione dei video.

 

Targettizzare i video

Come arriva un utente a visualizzare il nostro video? Ecco la prima domanda che dovemmo

porci nell'ottimizzazione di contenuti multimediali. Ok, l'utente potrebbe essere partito dal

nostro canale Youtube se ne abbiamo uno, ma è molto interessante scoprire quali ricerche

Google e Youtube portano l'utente proprio a quel video specifico che stiamo considerando.

 

Dire video, oggi, significa dire Youtube. Esistono molti ottimi servizi di video sharing come

Vimeo, ma Youtube detiene oggi la miglior fetta di mercato ed è anche il più considerato da

Google per valutare ranking e posizionamento di un sito. Proviamo a cercare “video chitarre”

su Google: il primo video mostrato in homepage viene proprio da Youtube!

 

Gli obiettivi di chi vuole ottimizzare un video sul proprio ecommerce sono due:

 

Capire come un utente cerca i video su Youtube e Google;

Capire come aiutare l'utente a trovare esattamente quel che cerca.

Ottimizzare i video su Youtube

L'utente medio di Youtube può raggiungere un video perchè lo ha cercato, oppure arrivarci da

una ricerca generica. Immaginiamo di stare cercando una recensione video sul nuovo iPhone6.

Potremmo digitare:

 

“iphone 6”

 

ma anche:

 

“recensione iphone 6”.

 

Se invece abbiamo le idee poco chiare su quale cellulare comprare, scriveremo:

 

“recensioni cellulari”.

 

Possiamo restringere la ricerca grazie ai filtri (canali, categoria, video, HD ecc.), oppure



navigare nei video correlati.

 

Uno strumento molto interessante per scoprire come cercano gli utenti su youtube è il

Keyword Tool , che si focalizza sulle keys più cercate nel Tubo e sulle frasi correlate ai diversi

video, ordinate per n di visualizzazioni. Utilissima anche la funzione suggest: digitiamo la

parola da cercare nel motore di youtube, e apparirà una finestra con le combinazioni suggerite.

Ancor più potente è il Youtube Analytics , che va in profondità su aspetti come numero di

visualizzazioni, origini del traffico e rapporti di coinvolgimento.

 

Una volta studiato il target siamo pronti per lavorare all'ottimizzazione, comunciando a

creare un nostro canale Youtube e lavorando sull'aspetto grafico, i link esterni (al nostro sito e

alle pagine social), gli eventuali suggerimenti ad altri canali.

 

Scegliamo bene il titolo del canale, ed eventuali collegamenti a G+. La descrizione è la parte

più importante, perchè comparirà nelle serp dei motori di ricerca e dunque deve contenere

tutte le key. Rispetto ai tag, non vengono considerati da Google come keywords ma sono utili

per l'indicizzazione sullo stesso youtube. Molto utili anche le playlist in primo piano, per

categorizzare i nostri video e suggerire percorsi di navigazione.

 

Per quel che riguarda i singoli video, poi, l'ottimizzazione parte dalla scelta di un buon titolo,

che contenga la keyword da posizionare ma sia anche efficace, possa incuriosire ed attirare, e

sia formulato con il linguaggio che utilizza il target.

 

La description anche qui è determinante perché comparirà nelle SERP: qui possiamo inserire

la URL ad una nostra pagina, oltre ad informazioni utili sul video e non deducibili dallo stesso.

Per un video lungo, ad esempio, è interessante l'uso di una scaletta temporale per indicare i vari

argomenti trattati nel corso del filmato, con relativo minutaggio. Categorie, tag e località

aiutano l'utente nella ricerca dei video, anche via Maps, mentre in chiave SEO si rivela

utilissima l'interazione con gli utenti, attraverso commenti o anche iniziative per coinvolgere

direttamente le persone interessate al canale.
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"Chi siamo", "Privacy", "Faq" e "Glossario"

i sono alcune pagine che, all'interno di un ecommerce, richiedono una buona

ottimizzazione nonostante siano pagine informative o di disclaimer. Parliamo

principalmente di 4 tipologie di pagina:

 

Chi Siamo, ovvero la pagina in cui descriviamo noi e la nostra attività;

Privacy, la pagina nella quale inseriamo le normative vigenti sulla privacy per tutelare il

nostro utente;

FAQ, ovvero le frequently asked questions, le domande più frequenti;

Glossario, pagina utilissima specie se il nostro prodotto richiede un linguaggio settoriale

per la corretta comprensione e lettura degli item.

 

Ammettendo di aver fatto un buon lavoro di base, ricordiamoci di non rinunciare mai alle

breadcrumbs, ovvero quelle indicazioni che mostrano la posizione esatta dell utente all'interno

del sito web. Esempio:

 

Home > abbigliamento uomo > accessori > cravatte.

 

Ora possiamo, pagina per pagina andare a visionare i singoli casi. 

1 Il “Chi siamo” ottimizzato in un ecommerce

“Chi siamo” è la pagina che spiega tutto sul nostro brand, dalla storia alla mission. Ma è anche la

pagina in cui inserire, volontariamente, una keyword che rappresenti la nostra attività.

 

Ipotizziamo che il nostro sito venda prodotti bio. La descrizione del “Chi siamo” conterrà

keyphrases come “vendita prodotti bio”, o frasi simili per le quali vogliamo essere indicizzati.

Per far si che l'ottimizzazione sia efficace, inseriamo le key in modo naturale nel testo, non più

di due o tre volte. Allo stesso tempo, però, utilizziamo molti sinonimi, in questo caso magari

“distribuzione di prodotti bio online” “ghiottonerie biologiche”, “ecommerce di cibi biologici” e

via di seguito.

 

Insomma, sfruttiamo la descrizione per identificare la nostra attività, e al contempo inseriamo

link ad approfondimenti, oltre a qualche finestra, se possibile, sui prodotti. 

2 Ottimizzare la Pagina Privacy



2 Ottimizzare la Pagina Privacy

E la pagina Privacy Policy? È indispensabile per chi utilizza Google Adsense, ma ben poco si

può fare per la SEO. Ricordiamoci solo di tenere i breadcrumbs.

 

3 La FAQ ben ottimizzata

Nella pagina delle Frequently Asked Questions, invece, possiamo “rinforzare” alcune pagine e

chiavi con link interni e keywords. Partendo da quelle che sono le domande reali dei nostri

utenti, raccolte attraverso sondaggi o semplicemente le domande più frequenti ricevute via

mail e telefono.

 

Cominciamo dalle domande più frequenti e più lette, e procediamo via via scalando.

Potremmo ottimizzare la pagina FAQ per una key in forma di “domanda come”, e offrire ai

nostri utenti la possibilità di commentare le FAQ e aggiungere il loro contributo.

 

4 Ottimizzare il glossario in chiave SEO

Tocca ora al glossario, una raccolta di parole chiave utili specialmente quando il nostro settore è

ricco di termini tecnici. Ci si aprono due strade: creare una sola pagina con tutti i termini e le

risposte, o tante piccole pagine per ogni voce, ciascuna impostata come una possibile keyword.

 

Per fare un buon lavoro con il glossario possiamo anche ispirarci alle best practice del nostro

settore, ovvero osservare il glossario dei nostri migliori competitor e prendere spunto, quando

necessario e quando l'impostazione della pagina merita attenzione.

 

Un buon glossario contiene anche una finestra all'interazione con gli utenti, per suggerire ad

esempio l'inserimento di nuovi termini o miglioramenti e correzioni. 
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internal link building

on solo gli inbound link e gli outbound link: anche i link interni, infatti, possono fare la

fortuna di un buon ecommerce, se strutturati con cognizione di causa.

 

I link interni sono hyperlink che puntano ad un'altra risorsa presente nel sito, senza mai

uscire dal dominio di riferimento. Nel codice HTML un link interno appare così:

 

<a href="http://www.sitoprova.it/" title="keyword">Testo linkato</a>

 

Ovvero abbiamo il cosiddetto anchor text che rimanda a una pagina interna grazie al tag <a>

</a>.

 

Ma a cosa veramente servono i link interni?

 

1. Permettono di navigare il sito web, che dopotutto è un ipertesto;

2. Permettono di creare una gerarchia tra le informazioni, consentendo di stabilire quali

pagine sono più rilevanti;

3. Orientano i motori di ricerca indicando le pagine più importanti.

 

Insomma, danno una forma all'architettura del sito.

Strategie di internal link building

La struttura ideale per un buon lavoro di internal link building è piramidale. Al vertice una

pagina, (la home), nella quale ci sono link alle principali sottopagine (chiamiamole pagina 1, 2, 3

e 4). Ogni sottopagina, a sua volta, sarà linkata da tutte le sottopagine di livello inferiore

(esempio: pagina 1 è richiamata da pagina 1.1, pagina 1.2 e pagina 1.3). Questa strutturazione in

categorie e sottocategorie mantiene un certo equilibrio nella distribuzione dei link, che non

sbilancia il sito.

 

Un ecommerce può sfruttare l'internal linking per dare valore alle proprie pagine principali.

Una scheda prodotto, ad esempio, può presentare related content, link a contenuti di

approfondimento, tag e opzioni. Emerge, naturalmente, la gerarchia, che fa riferimento come

vertice appunto al prodotto.

 



È importantissimo evitare i link in formato immagine (ad esempio nella navigazione) e

scegliere sempre link testuali, per esigenze di posizionamento. Ricordiamoci anche dei

breadcrumbs, le “briciole di pane” che ci dicono in quale pagina siamo e qual'è il percorso (in

profondità) che abbiamo effettuato nel sito.

 

Ipotizzando questa riga di breadcrumbs:

 

Home > prodotti > prodotti per la casa

 

Ognuna delle singole parole sarà anche un link che condurrà alla rispettiva pagina. Essendo la

pagina Home sempre presente in tutti i breadcrumbs, verrà anche letta dagli spider come la più

linkata e quindi gerarchicamente prioritaria.

 

Non sottovalutiamo il potere dei nomi delle singole pagine per la SEO. La strategia di internal

link building deve puntare anche su namepage coerenti con il contenuto e le key prioritarie,

utilizzando nel tag <a> l'attributo “title” per offrire maggiori informazioni sulla pagina.

 

Gli internal link funzionano meglio se utilizzano le stesse parole della descrizione di categoria

o del title di pagina.

 

Supponiamo di voler linkare una pagina sulle “tendenze moda inverno 2015”.

 

Il testo che rimanda alla pagina va linkato con le esatte parole o parole molto vicine al title.

 

Evitiamo link come questi:

 

In questa pagina possiamo scoprire le nuove tendenze per l'inverno 2015...

 

[...] per scopire cosa andrà di moda da dicembre in poi, clicca qui.

 

 

E utilizziamo un approccio del genere:

 

Andiamo a conoscere le nuove tendenze di stile per l'inverno 2015.

 

Scopriamo insieme cosa andrà di moda nel 2015 .

Wordpress e internal links

Chi utilizza CMS come wordpress può installare interessanti plugin tra cui spicca, per

chiarezza, Internal Link Building. Grazie a questo plugin si può gestire facilmente la gerarchia

di hyperlink assegnando keywords o attivando link automatici in stile Wikipedia, ogni volta che

https://wordpress.org/plugins/internal-link-building-plugin/


viene menzionata la parola da noi inserita.
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27 10 ERRORI DA EVITARE

ella foga di fare una buona SEO spesso si finisce per esagerare. Sovraottimizzando il

sito oppure usando tecniche non lecite, poco lecite o invasive. Ecco 10 errori da evitare

per non ritrovarsi penalizzati o essere bannati, ancor peggio, come spam.

1 Evitare i contenuti duplicati

Si tratta di un caso molto frequente, e spesso accidentale soprattutto tra chi usa i CMS. Nei

content management systems, infatti, non di rado alcune pagine subiscono una duplicazione

interna, ad esempio quando abbiamo uno stesso file in due versioni diverse. Per ovviare al

problema dei contenuti duplicati utilizziamo il file robots.txt indicando di evitare

l'indicizzazione, mentre se stiamo utilizzando contenuti di altri siti è preferibile proporre un

approfondimento piuttosto che copiare, anche con il permesso dell'autore, il testo originale.

2 No al keyword stuffing

Nonostante in ambiente SEO si ripeta da anni, c'è ancora chi crede che bombardando il sito di

keyword si possa ottenere qualche risultato. Nulla di più falso, anzi: il keyword stuffing è

penalizzato dal nuovo algoritmo Google Penguin. Penguin penalizza soprattutto quei siti che

inseriscono troppi link artificiali, ovvero con la stessa key, in linea con l'obiettivo di Google di

premiare siti genuini. Allo stesso modo è inutile riempire il metatag “keywords” di parole

chiave.

 

4 No a testo e link nascosti

Un tempo per aumentare il numero di keyword e contenuto alcuni utenti furbetti inserivano

del testo nascosto a fondo pagina (footer) o all'interno delle proprie pagine web, magari

colorandolo di bianco per confonderlo con lo sfondo. La pratica ora è altamente deprecata e

rischia di portarci grosse penalizzazioni.

5 No a pagine dove la key e i contenuti sono due mondi separati.

Se intendiamo posizionare una keyword, non possiamo spalmarla a caso in un testo. Bisogna

che sia contestualizzata, e appartenga a un campo semantico che Google può riconoscere.

Inutile, dunque, inserire una key dappertutto se il testo non parla veramente di quell'argomento.

 

6 Ignorare i social

Se intendiamo posizionare una keyword, non possiamo spalmarla a caso in un testo. Bisogna

che sia contestualizzata, e appartenga a un campo semantico che Google può riconoscere.

Inutile, dunque, inserire una key dappertutto se il testo non parla veramente di quell'argomento.



 

7 Ignorare i link a risorse valide

Con spirito conservativo, molti ecommerce si limitano a fare link building interno linkando

solo pagine del proprio sito web. Nulla di più sbagliato. Inserire link esterni autorevoli nei

contenuti, infatti, può aiutarne il posizionamento, purché i link siano pochi, ben

contestualizzati e a tema con l'argomento del contenuto. E per link autorevoli intendiamo:

wikipedia, testate giornalistiche famose, siti di grossi brand and so on.

8 Non fare guest blogging spammoso

Come ha comunicato Matt Cutts quest'anno, anche il guest blogging è in pericolo. Per farlo

comunque, scegliamo solo pochi blog e autorevoli. E, piuttosto che incensare il nostro sito,

affrontiamo un argomento in particolare e che sia molto a tema con il blog sul quale stiamo

scrivendo. Insomma, coerenza è la parola d'ordine.

 

9 Attenzione agli ancor text ottimizzati

A quanto pare Google ha preso di mira anche gli anchor text. La pratica da evitare è inserire un

link utilizzando proprio la parola chiave stessa che mira a quella risorsa esterna. Esempio:

 

Potremmo visitare questo sito di auto di lusso per scoprire le Lamborghini d'epoca più esclusive...

 

In un testo del genere, “auto di lusso” rimanda a una pagina ottimizzata per la key “auto di

lusso” e idem “Lamborghini d'epoca”. Molto meglio scrivere così:

 

Potremmo visitare www.autodilussoprova.it e dare uno sguardo alla pagina che mostra le Lamborghini

più datate.

 

Ovvero abbiamo utilizzato il link puro o un testo lungo con varianti della keyword. Per

ulteriori info leggiamo la pagina di Google relativa ai link schemes.

10 Concentrarci solo sulla tecnica e non sull'utente

L'errore che si fa nella SEO, molto spesso, è perdersi dietro alle tecniche dimenticandosi

dell'utente e dei buoni contenuti. Il miglior modo per fare SEO è produrre materiale di qualità,

innovativo, originale, informativo, esaustivo e andare incontro ai bisogni dell'utenza.

 

 

 

https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=en
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28 SFRUTTARE IL BLOG

l blog è un potentissimo strumento da utilizzare in chiave SEO per migliorare il

posizionamento del proprio ecommerce, o per spingere alcuni prodotti e chiavi di ricerca.

 

Creare un blog di settore può rivelarsi un'ottima strategia su cui investire, a patto che il

prodotto sia veramente valido e costituisca un valore aggiunto per l'ecommerce.

 

Perché un blog? Per utilizzare una voce diversa, comunicare con il target, ma anche proporre

un taglio originale, lanciare prodotti o descrivere tendenze. Il blog si presta a uno stile di

comunicazione diverso, più vicino all'utente, e allo stesso tempo consente di scrivere contenuti

ottimizzati di qualità con link che rimandano a prodotti e risorse del nostro sito di commercio

elettronico.

Usare un blog per la SEO

Si chiama corporate blog ed è il blog aziendale, spesso scelto da piccole e medie aziende per

una voce più informale e vicina al target. È davvero sufficiente, oggi, un corporate blog per

posizionarsi bene? Pensiamo di no. Il segreto è proporre un blog utile e informativo, che possa

coinvolgere gli utenti ed accendere discussioni.

 

Non solo blog aziendale, dunque. Supponiamo di avere un e-commerce in cui vendiamo

fotocamere digitali. Piuttosto che creare un blog aziendale, potremmo dar vita a un blog sulla

fotografia, con un taglio personale e magari di nicchia, articoli scritti da professionisti e

recensioni accurate di prodotti. Il blog, insomma, come approfondimento di quanto trovato in

vetrina, ma anche come bacheca, come cassa di risonanza e servizio di supporto clienti, se

necessario.

 

Il blog va tarato su un target specifico e quindi su uno studio del target, e non pensato come

una raccolta di possibili keyword e link all'ecommerce.

 

L'utilizzo migliore che possiamo farne è approfondire quegli argomenti che emergono dalle

ricerche relative al nostro settore, ed in particolare i “come fare”, o le recensioni. 

 

Accorgimenti per usare bene il blog

Supponiamo ora di aver creato il nostro blog tematico: ora dobbiamo utilizzarlo come si deve

affiché sia un'efficace cassa di risonanza per il nostro business.

 

Anzitutto scegliamo uno stile e un layout in linea con l'immagine aziendale, che dev'essere

sempre coordinata. Poi puntiamo su argomenti freschi, ricavati da statistiche, utilizzando titoli



efficaci per catturare subito l'attenzione del lettore.

 

Oggi funzionano molto i titoli e le headline che:

 

Iniziano con numerazioni (esempio: 5 modi di...);

Spiegano come fare le cose (Come realizzare una perfetta...);

Le guide veloci (Guida per conoscere.... in 10 step);

Le risposte a domande (Ecco perchè....)

 

Poi, all'interno dei post, applichiamo tutte le buone regole del web copywriting in chiave

SEO, dall’utilizzo di paragrafi all'uso degli headings, dei grassetti, delle parole chiave con una

density equilibrata, delle immagini ben ottimizzate.

 

Evitiamo di invitare direttamente gli utenti a comprare qualcosa dal nostro ecommerce.

Piuttosto, segnaliamolo in modo indiretto o attraverso adv, affinché i nostri post non risultino

tendenziosi.

 

Se il proprietario dell'ecommerce ci “mette la faccia”, può risultarne un ottimo ritorno in

termini di credibilità qualora l'interazione con gli utenti sia frequente e ben gestita.
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29 SITO MULTILIGUA: L'OTTIMIZZAZIONE

er un ecommerce di respiro extranazionale è indispensabile avere un sito multilingua,

così da tradurre velocemente i contenuti con un solo clic. Ma quante problematiche può

creare un sito multilingua in fase di indicizzazione?

 

Ottimizzare un portale ecommerce multilingua è operazione semplice solo in apparenza. Il

nostro scopo, infatti, dovrà essere quello di raggiungere gli utenti delle diverse nazionalità a

cui ci rivolgiamo cercando di posizionarci bene su Google non solo in Italia ma anche

all'estero.

 

Ottimizzare un sito multilingua

Il primo passo da fare per un sito multilingua ben ottimizzato è scegliere. Scegliere in quante

lingua vogliamo essere tradotti ed in quanti paesi vogliamo giunga il nostro business.

 

Scegliendo italiano, inglese e tedesco, ad esempio, non abbiamo solo 3 e lingue 3 paesi.

L'inglese, infatti, si parla anche negli USA, mentre il tedesco lo troviamo in Austria ed in

Svizzera.

 

Dopo aver trovato bravi madrelingua per tradurre i contenuti, possiamo procedere

all'acquisto del dominio.

 

Nel nostro caso potremmo avere il dominio per tutti i paesi ai quali ci rivolgiamo, quindi non

solo .it ma anche .uk, .de e via di seguito. Qualora ciò non fosse possibile (alcuni paesi come la

Francia non lo consentono se non si ha una sede locale), limitiamoci a semplificare e adottiamo,

come vedremo in seguito, altri strumenti. Scegliendo in primis un dominio .com.

 

È fondamentale che il lavoro sui contenuti venga svolto in modo professionale, e non

approssimativo. Il solo Google Translate, infatti, se da un lato ha raggiunto ottimi livelli,

dall'altro può sempre far percepire i nostri testi tradotti come contenuti duplicati. Un bravo

madrelingua invece, oltre a tradurre in modo originale, conoscerà anche meglio il mercato del

suo paese, e potrà ottimizzare i testi con più intelligenza.

Evitare i contenuti duplicati

Piuttosto che il Rel = canonical, oggi è possibile utilizzare il link rel=”alternate” hreflang=”" , una

stringa di codice che segnala a Google le versioni tradotte delle nostre pagine. Per una pagina in

inglese, ad esempio:

 

<link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.paginaprova.com/en" >



 

La soluzione è efficace per i siti piccoli, ma dovendo essere implementata pagina per pagina è

un pò scomoda con gli ecommerce.

Sitemap XML multilingua

Per comunicare a Google che ogni traduzione del sito si rivolge al target della relativa nazione,

possiamo utilizzare una sitemap multilingua. Ovvero, per ogni paese, generare una sitemap

XML con un apposito generatore di sitemap, reperibile anche online. Lo spiega molto bene

Google in una pagina informativa, mostrandoci anche degli esempi pratici.

Ottimizzazione SEO per CMS multilingua

Come fare in caso di CMS multilingua? Nel caso di un famoso CMS come Wordpress ci viene

incontro WordPress SEO plugin by Yoast, uno tra i plugin SEO più utilizzati e scaricati.

Tramite la finestra “string translation” possiamo inserire la meta description in lingua e

personalizzare tutti gli aspetti relativi alla SEO.

https://support.google.com/webmasters/answer/2620865?hl=en
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30 SEO E OTTIMIZZAZIONE MOBILE

hi fa commercio elettronico, oggi, non può non confrontarsi con il mobile. Gli utenti

navigano sempre più con smartphone e tablet, e hanno vinto anche la diffidenza

iniziale cominciando a fare acquisti da dispositivi mobili. In questo scenario, dove i siti

web e i CMS diventano responsive e multidevice, anche l'ottimizzazione va effettuata con una

cura particolare per il mobile. Perchè buona ottimizzazione si traduce in maggiori chances di

conversioni.

Ecommerce e mobile: qualche dato

I dati parlano chiaro: nel 2013 le vendite ecommerce B2C in Italia hanno raggiunto i 637

milioni di euro, mentre per la fine del 2014 si prevede di superare il milione. È questo lo

scenario attuale, per chi si occupa di ecommerce, ed attendiamo fine anno per i nuovi dati. Si

stima, comunque, che in tutto il 2014 il 19% totale degli acquisti effettuati online saranno

avvenuti va smartphone e tablet. Non male, e un invito a riflettere per chi ha sottovalutato

questi device.

Ottimizzare un ecommerce per il mobile

Per un ecommerce fruibile e ottimizzato anche su mobile, è prioritario ricorrere al design

responsive, e partire con una architettura web già predisposta all'utilizzo del mobile.

 

La branca del mobile SEO, ancora giovane, conosce un improvviso picco di popolarità, e

molti professionisti si specializzano nell'ottimizzazione di pagine web per smartphone e tablet.

 

Ottimizzare un sito per il mobile, insomma, richiede attenzioni particolari e uno sguardo

preciso al target, ai suoi bisogni e alle modalità di fruizione di app e siti web attraverso

smartphone e tablet. Utilizzando un CMS preimpostabile possiamo ritrovare tutte queste

caratteristiche già nel pacchetto base, limitandoci in seguito solo alla configurazione.

 

Com'è fatto, oggi, un sito ben ottimizzato per il mobile? Ecco alcuni punti dai quali non si può

prescindere:

 

1. E' responsive, ovvero si adatta al dispositivo su cui viene visualizzato;

2. Conserva lo stesso URL su tutte le piattaforme, come comunicato dallo stesso Google

nelle ultime direttive, ed evita i redirect, che sullo smartphone diventano lenti e

macchinosi;

3. Punta sui Social, per incrementare l'attività dell'utenza e portare nuovo traffico al sito;

4. La velocità di caricamento è fondamentale. I tempi sono generalmente più lenti sullo

smartphone, quindi fa la differenza una pagina snella e veloce, leggera in fatto di codice e



ben strutturata. Quanto ci mette un utente mobile per spazientirsi? Pochissimo, e se il

nostro sito non si carica può sbirciare su quello della concorrenza...

5. Contenuti SEO puliti ed essenziali . Ovvero contenuti di qualità ma impaginati in

modo semplice, ben indicizzati, con una chiara gerarchia delle informazioni e un layout

pulito e usabile;

6. Utilizza Analytics per Mobile. Si, con Analytics per il mobile è possibile analizzare il

target che visita i nostri siti da mobile, da dove viene, come si muove e quali passaggi lo

conducono a fare acquisti. Ricordiamo sempre che l'obiettivo è scoprire come ottenere

conversioni anche da mobile, e quindi potenziare quegli strumenti che si dimostrano

veramente utili.

 

https://www.google.com/analytics/mobile/
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31 LINK POPULARITY LOCALE

on solo global. Anche la link popularity locale, infatti, riveste una sua grande

importanza strategica nei piani di link building, specie quando si tratta di posizionare

localmente un prodotto o servizio. Ma come funziona esattamente la local link

popularity?

 

Link popularity globale e locale

Una delle domande più comuni tra i non addetti ai lavori riguarda la differenza tra LP locale e

globale. Quando parliamo di link popularity in senso globale, e quando invece locale? Fare

questa distinzione ci aiutyerà anche a riconoscere due tipologie di link building e quindi due

approcci diversi alla gestione dei link.

 

Diciamo subito che la link popularity globale riguarda quei link che puntano al nostro sito e

che possono contare su un buon posizionamento globale, in riferimento ad esempio a tutto

l'ambito nazionale.

 

La link popularity locale, in parole povere, fa invece riferimento ai link ricevuti da siti

popolari per un'area geografica specifica, fenomeno che può avere ricadute importanti anche

sulla link popularity nazionale o globale.

 

La LP locale riguarda dunque quei link che puntano al nostro sito da un'area specifica, ed è

molto utile quando cerchiamo backlinks che possano permetterci di identificare

geograficamente la nostra nicchia. Con la LP locale possiamo posizionare alcune keywords in

long tail che riguardino l'area specifica di interesse del nostro portale, operazione indicata

specie per gli ecommerce a carattere regionale.

Come utilizzare la link popularity locale

La link popularity locale si ottiene facendo una buona link building e dunque mettendo in atto

precise strategie LB. Per ottenere link autorevoli in ambito locale dobbiamo ricercare entità

web geolocalizzate, ossia identificate da Google come appartenenti a uno specifico ambito

locale, e popolari per quell'ambito.

 

Una strategia di link building locale, dunque, inizia dalla ricerca delle realtà più autorevoli sul

web per il nostro ambito di riferimento locale. Per chi gestisce un ecommerce, ad esempio,

parliamo di:

 

Aziende locali importanti;



Servizi regionali o locali, ben posizionati;

Siti relativi all'attività turistica per l'area di riferimento;

Organizzazioni;

Associazioni;

Scuole,

 

E via di seguito.

 

La fase di ricerca prevede una scrupolosa selezione delle attività, da effettuarsi con attenzione

per raccogliere tutti i possibili referenti.

 

In seguito ci occuperemo della presa di contatto con ciascuna delle entità da noi evidenziate,

per ottenere di link da esse in modo da essere riconosciuti da Google come appartenenti ad uno

specifico ambito local.

 

Il modo in cui andremo a creare relazioni dipende dalla strategia adottata e soprattutto dalla

nostra capacità di emergere e mostrarci quali referenti qualificati, per occupare una fetta di

leadership nel nostro settore.

 

L'obiettivo, lo ribadiamo ancora, è quello di ottenere un buon posizionamento per chiavi di

long tail, con una ricaduta notevole anche su scala maggiore.

 

Qualche esempio di chiavi con LP locale:

 

borse di pelle Campania;

pasta artigianale Molise;

liquori Roma;

elettronica Venezia;

 

Emerge chiaramente che essere posizionati per key simili alle suddette garantisce non solo

una posizione privilegiata per le local search, ma anche per chi ricerca prodotti a carattere

locale, e soprattutto all'interno di una più vasta cerchia nazionale (chi è in prima pagina su

“elettronica Venezia” può ambire a posizioni di rilievo anche per “elettronica Veneto”, e via di

seguito).
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32 LOCAL SEO

i parla tanto, forse troppo, di SEO, ma non abbastanza della sua declinazione locale,

ovvero il Local SEO. Fare Local SEO vuol dire ottimizzare un sito o un ecommerce per

un posizionamento locale, che può essere regionale, provinciale o anche relativo a una

specifica città. In termini più ampi è local SEO anche il posizionamento di un'entità web solo

relativamente all'Italia, rispetto a un ambito globale che può essere riconosciuto come il

mercato internazionale.

 

Perché Local SEO? Perché da tempo Google dà valore alla geolocalizzazione, aiutando gli

utenti a ricercare quelle realtà relative al proprio ambito geografico con maggior precisione.

 

La local SEO è fondamentale per un ecommerce se quest'ultimo vuole essere raggiunto con

ricerche di carattere locale. Ad esempio con keyword e keyphrases del genere:

 

Elettronica Roma;

Scarpe Campania;

Prodotti Salento;

 

Ora non è detto che il nostro negozio elettronico voglia vendere solo in ambito regionale, ma

sicuramente può ambire a un buon posizionamento locale se viene effettuato un lavoro

specifico sulle key migliori. In tal senso si effettua un lavoro di link building locale alla ricerca

delle web authorities che possano fornire autorevolezza al nostro sito. 

Come funziona la Local SEO

Se un utente cerca su Google “Prodotti Salento”, Google gli restuirà prima una serie di risultati

locali, utilizzando ad esempio le imprese iscritte su Google Places.

 

Non è detto che un sito che vende prodotti regionali voglia vendere solo in Salento, ma se lo

posizioniamo per la key specifica sarà identificato come autorevole per quelle ricerche

specifiche.

 

L'attività di local SEO inizia dalla creazione del sito web, che andrà ben ottimizzato proprio

per le chiavi locali. Il primo passo, dunque, è offrire contenuti densi di riferimenti local , tra

cui foto e testi il cui ambito semantico abbraccia la terminologia del luogo geografico di

riferimento.

 

Per essere identificato come un'attività con base locale il sito dovrà avere anche i seguenti

requisiti:



 

Un numero di telefono con prefisso dell'area specifica;

Un indirizzo fisico, se c'è, e relativo posizionamento su Google Places;

Eventuale presenza di backlinks relativi ad entità locali;

 

L'utilizzo di nomi e termini relativi alla regione e all'area di riferimento in tags, meta

description e contenuti è altamente consigliato. L'ottimizzazione on page potrebbe riguardare

anche url, titoli H1 e H2, titoli di pagina, alt text delle immagini.

 

Prima di procedere a un lavoro di Local SEO on page sarà necessario effettuare molte

ricerche, per comprendere quali key funzionano meglio e se possiamo effettuare un lavoro

anche su key minori di long tail.

 

Solo successivamente sapremo per quali key ottimizzare il sito, e potremo non solo

indirizzare gli utenti verso di noi con ricerche locali, ma anche fornire contenuti rilevanti

sempre in ambito locale e relativi al nostro business.

 

Infine un ultimo suggerimento: inserire, una per volta, il proprio sito nelle migliori directory

local.
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33 USABILITÀ E STRUTTURA DEL SITO

ono oramai molti anni che la web usability ha assunto lo status di vera e propria

disciplina, finalizzata all'ottimizzazione dei siti web in vista della miglior esperienza

utente possibile.

 

La web usability nasce dall'esigenza di organizzare le informazioni in modo efficace, anche in

relazione all'interfaccia grafica dei siti web e quindi al loro layout. La disciplina è nata con

Donald Norman e Jacob Nielsen, che hanno posto i primi usability problems e individuato le

soluzioni per risolverli, partendo da test e strumenti statistici.

 

Tra le iniziative di web usability più note c'è la creazione della WAI (web accessibilty

initiative), dopo la quale è nato il W3c e la compliance per disegnare siti web accessibili secondo

uno standard.

 

L'accessibilità si declina in realtà su più fronti, ovvero riguarda diversi ambiti:

 

Il web design;

L'interaction design;

Il content design;

 

L'interazione e l'integrazione equilibrata di questi 3 aspetti determina l'accessibilità di un sito,

ossia il suo elevato grado di fruibilità per qualsiasi tipologia di utente, dall'utente medio ad

un'utenza problematica e deficitaria, quindi ai diversamente abili.

Usability ed ecommerce

Perchè preoccuparsi di web usability nella realizzazione del proprio ecommerce? Anzitutto per

i nostri utenti. Un sito accessibile, facile da navigare e quindi usabile rende la navigazione

veloce e piacevole, garantendo un'esperienza d'acquisto soddisfacente. Immaginiamo due

negozi fisici che vendono lo stesso prodotto: il primo lo espone in modo chiaro, ad altezza

d'uomo, contornato da una bella atmosfera, luci giuste e arredo d'effetto. Il secondo è polveroso

e buio, gli oggetti sono a terra ammucchiati e difficili da raggiungere. Dove vi sentireste più a

vostro agio? Nel secondo caso, in realtà, potreste provare disappunto e andar via senza neppure

acquistare l'oggetto che volevate. Nel primo, invece, la giusta atmosfera potrebbe spingervi a

comprare di più.

 

Usability, dunque, come primo comandamento per ottimizzare l'aspetto del nostro negozio

virtuale.

 



Al secondo posto c'è Google. Google che, manco a dirlo, tiene in gran considerazione la

qualità dei siti, e soprattutto il rispetto degli standard.

 

Migliorare l'usabilità di un ecommerce significa dunque acquisire un rilevante vantaggio

competitivo, lavorando su tutti quegli aspetti forieri di miglioramenti in vista del nostro

obiettivo finale, ovvero la conversione.

Aspetti di web usability per ecommerce

In un recente report del gruppo Nielsen, il più famoso al mondo in termini di WU, si sono

individuati i trend da seguire per una buona usabilità web del proprio ecommerce.

 

Eccoli elencati:

 

1. Immagini prodotto più grandi 

Ovvero immagini prodotto chiare, che si possano ingrandire per apprezzare i dettagli.

2. Più recensioni di qualità 

Le buone recensioni forniscono non solo info addizionali, ma aiutano anche il

posizionamento SEO.

3. Coupon facili da usare

Ovvero buoni sconto e coupon facilissimi da applicare, magari inserendo un semplice

codice.

 

Da evitare, invece, le descrizioni prodotto piccole e poco chiare, e customer service poco

evidente e disponibile. È fondamentale che la navigazione sia sempre efficiente e veloce, le

sezioni del sito autoevidenti e i tempi di caricamento veloci, per non spazientire l'utente

(specialmente via mobile). 

 

Usability e struttura del sito

Riassumendo e integrando quanto detto in riferimento alla struttura di un sito web, le buone

pratiche di usability sono:

 

No all'overload di informazioni;

Sezioni chiare e autoevidenti;

Immagini grandi, ma non in sovrannumero;

Utilizzo equilibrato e coerente dei colori;

Navigazione efficiente, con un primo livello che contenga poche voci;

Pagina leggera in termini di codice, e veloce da navigare;

Sito crossbrowser e responsive;

Bottoni “add to cart” ben posizionati;

Testo ben formattato e leggibile;

Offerte sempre in evidenza;

Uso di breadcrumbs.

http://www.nngroup.com/articles/e-commerce-usability/


 

Ma potremmo elencarne molte altre.
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34 OTTIMIZZARE LE PAGINE DI RICERCA INTERNE

i sono alcune pagine che è meglio non trascurare nell'ottimizzazione di un sito web,

nonostante sembrino rivestire un ruolo poco importante per la SEO. Tra esse ci sono le

pagine di ricerca interne , spesso sottovalutate e realizzate con una certa

approssimazione.

 

La pagina di ricerca interna, invece, è di fondamentale importanza in quanto rappresenta il

nostro “Google”, la nostra porta d'ingresso laterale alle sezioni del sito.

 

La prima fase dell'ottimizzazione delle internal pages riguarda lo studio. Ovvero lo studio di

cosa cercano più spesso i nostri utenti, e di come lo cercano, anche attraverso i motori.

Supponiamo di avere un ecommerce che vende cancelleria di lusso. Se tra i risultati di ricerca

compare spesso “penne argento” potrebbe voler dire che la navigazione non è molto chiara, e

l'utente si rivolge al motore interno per trovare quel che cerca. Il modo migliore per conoscere

tutto questo è leggere le statistiche di Google Analytics.

 

Altrettanto importante è implementare un motore che garantisca suggerimenti di ricerca ben

fatti, un po' come fa Google, per intenderci. Assieme può essere implementata una funzionalità

che mostra le ricerche più frequenti, i termini più popolari e quelli più rilevanti, per fornire

ulteriori stimoli all'utente.

 

I dati raccolti leggendo i “Site Search Settings” di Analytics dovranno aiutarci a migliorare la

Search Experience per ottenere un risultato molto elementare, che si traduce in “più

conversioni”. Quanto ci mette un utente ad abbandonare un sito perché non trova subito quel

che cerca? Impiega davvero poco, confermano gli studi di settore. Secondo una recente ricerca

del 2014 ben il 30% degli utenti ecommerce utilizza la site search per raggiungere gli item o le

funzionalità cercate, e la stessa ricerca ci dice che l'utente che ha una precisa idea, se ben

“servito” dal motore di ricerca interno, è più propenso ad acquistare.

 

Per aumentare le conversioni i passaggi sono semplici.

 

Il primo, come dicevamo, è raccogliere dati, e comprendere le eventuali problematicità  del

nostro sito. Possiamo ad esempio rendere più grande ed evidente la barra di ricerca, per

incoraggiare l'utente ad utilizzarla. È dimostrato che un search box funziona se inserito in

posizione centrale nella pagina, e ben evidente all'interno di un riquadro.

 

Il secondo aspetto da valutare riguarda i risultati di ricerca. Se il nostro utente cercasse “penne

in avorio” e non trovasse nulla, sarebbe veramente antipatico imbattersi in una scritta tipo

“nessun risultato trovato”. Meglio inserire, come suggerisce anche Matt Cutts, una lista di



related items, ovvero oggetti correlati e che potrebbero interessare alla persona che ha

effettuato la ricerca. Questo lavoro può essere svolto egregiamente implementando motori di

ricerca interni ad alte prestazioni.

 

Un ulteriore step potrebbe riguardare l'integrazione nei risultati di ricerca di item suggeriti,

anche di categoria superiore, ma appartenenti magari alla stessa fascia di prezzo.

 

Rendiamo anche possibile all'utente il filtraggio dei risultati di ricerca. È davvero fastidioso

imbattersi in centinaia di risultati e non poter filtrare per tipologia di prodotto, prezzo, rating,

taglia, colore e quant'altro. Ricordiamo che l'utente vuole risultati esatti e corrispondenti alla

sua ricerca, ma non disdegna anche i suggerimenti tematici e in linea con i suoi interessi. 
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35 GESTIRE NUOVI PRODOTTI E PRODOTTI STAGIONALI

l ricambio di prodotti è linfa vitale per un ecommerce. Specie per alcuni settori i prodotti

nuovi e stagionali richiedono vere e proprie campagne di lancio, ed attenzioni particolari

per avere tutta l'evidenza del caso.

 

Così la gestione di nuovi prodotti e prodotti stagionali è un aspetto da non trascurare per

avere risultati immediati e maggiori conversioni. Scopriamo come.

Introdurre nuovi prodotti nell'ecommerce

Inserire nuovi prodotti in un ecommerce dovrebbe essere un'operazione estremamente

semplice. Se abbiamo implementato un buon CMS ci basteranno pochi passaggi per far entrare

un nuovo item nella sua categoria, compliando tutte le sezioni della pagina e inviando il

prodotto. Ma ci sono alcuni prodotti che richiedono attenzioni supplementari e magari una

rilevanza specifica, insomma non vanno solo inseriti ma anche evidenziati come tali.

 

I casi sono diversi, ad esempio:

 

Lancio di un nuovo prodotto;

Lancio di una serie di prodotti stagionali;

Accordo con un retailer per mettere in evidenza i suoi prodotti;

Lancio promozionale.

 

In tutte le circostanze, i nuovi prodotti possono essere introdotti con un vero e proprio lancio

commerciale, sfruttando l'USP (unique selling proposition) e quindi uno slogan e delle

immagini. Supponiamo di aver lanciato un nuovo modello di scarpe imbottite invernali: si

tratta di un prodotto stagionale, e per averlo in evidenza possiamo pubblicizzarlo con un

banner che insista su vantaggi e caratteri davvero esclusivi del prodotto. Potrebbe trattarsi di:

 

“hai provato quanto si sta caldi nelle nuove ....?”

 

Oppure di un vantaggio specifico sull'acquisto, del tipo:

 

“Le nuovissime ....... solo da noi in sconto al 20%”.

 

“Sconto del 30% per il primi 30 acquisti delle nuove..... “

 

Se parte del lavoro è dedicata al banner o all'immagine di ingresso, il resto bisogna farlo nella

pagina del prodotto. Una campagna di lancio non può prescindere da ottime fotografie e da una



descrizione completa ed esaustiva, magari con materiali supplementari anche da scaricare (ad

esempio un pdf).

 

Poi ci sono i testimonial: sempre di cruciale importanza, perché un nuovo prodotto può

suscitare anche diffidenza oltre che curiosità.

 

Un lancio esclusivo, ovviamente, ha anche un carattere sperimentale: qualora dovesse fallire,

si può cambiare strategia o puntare su un altro prodotto.

 

In parallelo, per rinforzare la nostra campagna di lancio, possiamo utilizzare il blog aziendale

e scrivere un post completo sul nostro articolo, come una review molto dettagliata e magari

affiancata da un video dimostrativo via youtube. Non sempre è necessario scrivere

direttamente del prodotto: possiamo scrivere anche dell'ambito relativo al prodotto, e inserire

collegamenti all'item nel momento in cui emerge il bisogno specifico del prodotto.

 

Nel caso delle scarpe di cui sopra, potremmo parlare di piedi in inverno, circolazione, salute,

dell'importanza del camminare, dei nuovi trend autunno-inverno, dell'uso di un particolare

tessuto nel realizzare scarpe, del Canada e via di seguito.

 

E' importante che tutte le fasi del lancio avvengano contemporaneamente, per non perdere

neppure una possibilità di direzionare i nostri potenziali clienti verso il prodotto. 
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36 PENALIZZAZIONI

a pagina nera del SEO riguarda le penalizzazioni. Non è difficile, infatti, incappare nel

cartellino rosso di Google, specie quando si commettono errori o grossolane ingenuità in

fase SEO.

 

Ecco le penalizzazioni più comuni e come rimediare.

Tipi di Penalizzazioni

Appena un motore di ricerca scopre qualcosa di sospetto o artificiale in un sito, mette in atto

una penalizzazione. La penalizzazione può far scalare un sito nelle SERP dei motori di ricerca,

o nei casi più gravi condurre a bannare l'intero sito ovvero cancellarlo dai risultati stessi.

Esistono penalizzazioni limitate nel tempo, ma più spesso un procedimento di penalizzazione

si intende ad libitum. La terza possibilità è che alcuni contenuti del nostro sito si vedano

applicare un filtraggio, ossia vengano resi irraggiungibili a partire da alcune key.

 

Ma cosa conduce a una penalizzazione o a un ban?

Cause più comuni di penalizzazione

La causa più frequente di penalizzazione è l'attività di spamming, che può essere messa in atto

in tanti modi diversi.

 

Google, ad esempio, considera spam l'inserire link a siti che fanno spamming (e link a siti

bannati), ma anche i contenuti duplicati e le pagine zeppe di keyword ma in disaccordo con i

contenuti, quindi non pertinenti. È considerato spam anche il cloaking, ovvero il preparare

contenuti specifici per i motori mentre gli utenti visualizzano altro. Allo stesso modo è attività

di spam diffondere link al proprio sito per forum e siti specializzati con stringhe di testo

sempre uguali, insomma contenuti non naturali e forzati, non originali. Da qualche tempo

anche la vendita di backlink può condurre alla penalizzazione di un sito, e bisogna quindi stare

attenti nell'utilizzarla. Per non parlare poi delle tecniche di black hat: da maneggiare con

estrema cura, per non restarne scottati.

 

Ancora: da evitare come la peste i “link a chilo”, link nascosti, broken link, keyword stuffing,

contenuti copiati, troppe ads, troppi tag h1.

Come scoprire una penalizzazione?

Non sempre è facile comprendere che siamo stati penalizzati. In genere accade quando

perdiamo bruscamente posizione nelle serp, oppure non riusciamo a indicizzarci anche per key

di long tail.



 

Per capire quante pagine del nostro sito sono indicizzate su Google, utilizziamo il comando:

 

site:nomenostrosito.it

 

digitandolo nel motore di ricerca. Se non compare nulla o poco di fatto, probabilmente è in

atto una penalizzazione. Le altre ricerche possiamo farle per le keyword specifiche per le quali

sappiamo di essere posizionati. Abbiamo forse perso posizioni? Per scoprire una penalizzazione

bisogna sorvegliare tutti gli strumenti a nostra disposizione, utilizzando anche Analytics per

evidenziare i cali di traffico improvvisi e la perdita di popolarità di alcune key.

 

I motori possono mettere in atto sia penalizzazioni automatiche che manuali: mentre nel

primo caso il problema si risolve subito scoprendone la causa, nel secondo bisogna rivolgersi

direttamente al team che ha operato la penalizzazione.

 

Il modo migliore per uscire dalle penalizzazioni è rivolgersi a un SEO esperto, qualificato e

soprattutto con esperienza certificabile nell'ambito delle penalizzazioni. Prima, però, possiamo

provare noi stessi a individuare la causa o rivolgerci a forum specializzati, dove facilmente

riceveremo utili consigli.
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37 10 STRUMENTI UTILI PER OGNI SEO

gni buon seo che si rispetti, ma anche chi vuole solo tenere d'occhio l'ottimizzazione e

lo stato del proprio sito, può utilizzare una serie di strumenti online o scaricabili, la

maggior parte dei quali free. I SEO tools cambiano e si aggiornano di continuo, e

spesso ottime new entry sostituiscono veterani del settore con funzionalità aggiuntive. Allo

stato attuale, comunque, ecco 10 strumenti veramente utili per chi fa Search Engine

Optimization.

 

1 Google Webmaster Tool

Sono probabilmente gli strumenti più famosi in ambito webdesign, totalmente free e con

importanti ricadute sulla SEO. Ai Webmaster tools abbiamo dedicato un intero post, dove

analizziamo funzionalità come sitelink, stato dell'indicizzazione, query di ricerca, link che

rimandano al nostro sito, parole chiave per rete di contenuti, prestazioni del sito.

2 Google Analytics

La “rana urlante” funziona su Windows, Ubuntu e Mac e si comporta come un vero spider

analizzando il nostro sito per diversi aspetti SEO. Qualche esempio? Screaming Frog individua

errori, redirect, link esterni, pagine duplicate, errori nei tioli e nella meta description, titoli

mancanti, duplicati, multipli o troppo lunghi, dimensioni file, profondità pagina, follow e

nofollow, immagini senza alt text e molto molto altro...

3 Screaming Frog

La “rana urlante” funziona su Windows, Ubuntu e Mac e si comporta come un vero spider

analizzando il nostro sito per diversi aspetti SEO. Qualche esempio? Screaming Frog individua

errori, redirect, link esterni, pagine duplicate, errori nei tioli e nella meta description, titoli

mancanti, duplicati, multipli o troppo lunghi, dimensioni file, profondità pagina, follow e

nofollow, immagini senza alt text e molto molto altro...

4 Majestic SEO

Nome ambizioso per questo “Backlink Checker & Site Explorer”. In pratica un sito che punta su

un potentissimo database di link, per mostrare i collegamenti tra pagine e siti scansionando

l'intera Rete.

5 Ahrefs

Simile a Majestic SEO, Ahrefs ci mostra metriche dettagliate su tutti i siti che hanno una diretta

relazione con il nostro. Analisi dettagliatissime che includono il social sharing.

 



6 Web SEO Analytics

Gran concentrato di SEO tools con free trial di 10 giorni. Utile se volete fare sul serio.

 

7 Google Adwords

Qui parliamo di keyword analysis, ovvero indagine e ricerca di parole chiave. A Google

Adwords abbiamo già dedicato un apposito capitolo, per approfondire tutti gli aspetti della

keyword research. Altrettanto valido per ricercare keyword e keyphrases è Übersuggest, tool

gratuito veramente sorprendente.

8 Keyword Tool (Youtube)

Come cercano gli utenti un contenuto multimediale? Grazie al potentissimo tool di Youtube

potremo analizzare parole chiave e volume di traffico, raccogliendo nuove suggestioni e

pianificando le nostre campagne.

9 Siteliner

Google non ama i contenuti duplicati. Per scovarli tra la nostra mole di materiale

dell'ecommerce serve un buon programma, in grado di monitorare il materiale interno. Ecco

cosa fa Siteliner, che attraversa e confronta anche broken links, mappe e ogni altro genere di

contenuto.

 

10 Community Giorgiotave

Più che un tool, questa risorsa è un punto di riferimento sicuro per chi si occupa o vuole

occuparsi di SEO. Qui transitano i maggiori esperti italiani, e sul forum è possibile postare ogni

genere di richiesta per sciogliere dubbi e ricevere risposte competenti.
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38 10 CONSIGLI PER AVERE SUBITO RISULTATI
CONCRETI

ella SEO non sempre i risultati sono immediati. A volte un lungo lavoro di

ottimizzazione porta i suoi frutti solo dopo mesi, se non addirittura anni. Eppure

alcune buone pratiche possono aiutare il posizionamento in maniera quasi istantanea.

 

Ecco i nostri consigli per avere, da subito, risultati concreti.

1 Produci contenuti di valore e ben formattati

Content is King. La prima regola per fare ottima SEO è non pensare alla SEO, ma agli utenti,

scrivendo contenuti che apportino vero valore. Quindi contenuti utili, informativi, originali,

completi, oltre che ben ottimizzati e ben formattati. Il discorso vale anche per le schede di

prodotto: che siano originali e non copiate dal fornitore!

2 Includi keyword o key semantiche negli anchor text

I link sono un altro aspetto da non sottovalutare e sul quale puoi agire subito, velocemente. Il

segreto è utilizzare bene gli anchor text. Piuttosto che rimandare ad una pagina con i classici

“clicca qui”, prova a inserire la keyword o key attinenti direttamente nell'anchor text.

 

Ad esempio così:

 

“Come nel caso delle ultime sneakers, potrai acquistare un prodotto dallo stile... “

 

“Per il suo interessante apporto proteico il seitan è considerato un valido sostituto della carne”

 

Piuttosto che consigliare all'utente di visitare la pagina del prodotto, abbiamo inserito un link

interno ben collocato nel testo, che può creare reale interesse all'utente, e lasciando all'utente

stesso la facoltà di cliccare senza intimarlo ad agire.

3 Ottimizza le immagini prodotto

Altra operazione immediata da compiere in fase caricamento prodotti è l'ottimizzazione delle

immagini prodotto. Assicuriamoci che la key (o come consigliano i guru, una keyphrase

semanticamente afffine) sia inclusa nell'alt tag. Senza trascurare, ovviamente, anche l'appeal e la

qualità dell'immagine!

4 Monitora costantemente, e costantemente aggiusta il tiro

Un ecommerce è un sito costantemente in fieri, da ricalibrare continuamente. Ecco perchè

strumenti come Analytics vanno utilizzati giornalmente, per la comprensione dei flussi di



traffico ma soprattutto per capire cosa converte e cosa no.

 

5 Hai poco tempo? Affidati agli user generated content

Ovvero pubblica testimonianze e recensioni di utenti soddisfatti, anche via blog, e utilizza

estratti delle loro testimonianze per le recensioni positive sui tuoi prodotti.

 

6 Cura le pagine di categoria.

Si, la pagina di categoria è una vera e propria homepage. Utilizzala aggiungendo contenuto

veramente valido e link interni ai prodotti di categoria. Non dovrà trattarsi di contenuto

riempitivo, ma di contenuto ben ottimizzato e soprattutto che riesca a convertire. Ecco il valore

aggiunto di una category page: potrebbe fungere da guida all'acquisto, e condurre naturalmente

agli item.

7 Cura i social

Ovvero profilo business su G+, pagina Facebook, pagina Pinterest ricca di foto, pagina Twitter

se necessario, o anche Instagram. Usa i social e aggiornali con costanza per creare engagement,

ma fallo con criterio, altrimenti si rivelerà solo una perdita di tempo.

 

8 Attento ai contenuti duplicati

Grazie a so ware come copyscape fai sempre uno scanning del tuo sito per scoprire eventuali

contenuti duplicati, o gente che ripubblica sul web i tuoi testi.

 

9 Tagga i tuoi prodotti

Anche i tag sono una via d'accesso ai prodotti: non rinunciare a questo strumento, che tra l'altro

identifica le parole chiave di interesse relative al prodotto, oltre ad indirizzare verso prodotti

simili.

 

10 affidati a un professionista

Non è facile gestire da soli la SEO di un ecommerce. Ecco un'ottima ragione per affidarsi a un

consulente professionista, anche solo per un confronto periodico.
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39 STRATEGIE DI PROMOZIONE OFFPAGE

on tutta l'attività SEO per ecommerce si svolge on-page. Oltre al cosiddetto SEO

onpage, infatti, abbiamo il SEO offpage , search engine optimization che si può

effettuare a prescindere da quel che sia l'attività onpage di un sito. Le strategie di

promozione offpage riguardano la possibilità di diffondere informazioni sull'esistenza

dell'ecommerce, amplificarne la voce, consolidarne la trustability e la brand identity, offrire un

supporto a lanci promozionali e offerte.

 

Il modo più semplice per pubblicizzare un ecommerce offpage è il blog. Parliamo anzitutto

del cosiddetto guest blogging, ossia chiedere a siti autorevoli di settore di ospitare un nostro

post dove, in modo naturale e non troppo diretto, sarà anche un link alla nostra attività. Il guest

posting può, se ben fatto, portare autorevolezza e nuove visite al nostro sito.

 

In parallelo potremo curare il nostro blog, offrendo contenuti sempre utili e mai riempitivi.

Ad esempio potremmo scrivere articoli su “come fare” qualcosa, o “list post” della serie “11 modi

per...”.

 

Anche il video, soprattutto via youtube, è foriero di ottime potenzialità. I video dimostrativi

sono i migliori, specie se possiamo mostrare il prodotto in azione.

 

Nell'off-page, ricordiamo, è inclusa anche tutta l' attività relativa ai social network. E non

parliamo solo delle pagine Facebook, ma anche di Pinterest, Twitter, Instagram, Linkedin e G+.

I social servono ad aumentare l'engagement, capire cosa realmente interessa al nostro target e

perchè, a quali messaggi risponde meglio e come manifesta le sue preferenze.

 

L'adv tradizionale è attività di SEO offpage se fatta all'esterno del sito. Parliamo dunque di

banner presenti su altri siti, quindi promozione su siti attinenti e tematici e mai fuori settore

(attenti a Google!), per l'aumento della link popularity. Anche le azioni virali sono una potente

cassa di risonanza, ma il viral marketing funziona solo quando fatto bene, e quindi richiede una

buona idea di base.

 

Diverso il caso per l'adv via Google o Facebook, quindi le campagne Adwords e i promoted

posts. In questa circostanza si tratta di pianificare bene la campagna in base alle metriche

disponibili o alle metriche della campagna precedente, valutando esattamente su cosa vale la

pena investire.

 

Se poi volessimo uscire dal monitor, potremmo pensare ad attività di adv classica, come ad

esempio la produzione di volantini cartacei, da valutare solo in base al tipo di business che

proponiamo, oppure se possediamo anche un negozio fisico.



 

La partecipazione ai forum di settore può aiutare quando si espongono backlinks con la

dovuta moderazione, quindi senza un'attitudine allo spam selvaggio, meglio se partecipando

alle discussioni e inserendo anchor text pertinenti.

 

Ricordiamo che la SEO offpage spesso richiede l'aiuto e la consulenza di un vero

professionista, che riesca a seguire in parallelo tutte le attività offpage e trovare quel filo

conduttore che consente di evidenziare punti di forza e debolezza nella direzione di un

miglioramento. L'obiettivo, come sempre, è portare a risultati tangibili, quindi un aumento

delle conversioni, a fronte di investimenti proporzionati.

 



U
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na buona parte del lavoro di un SEO si basa sul confronto con i dati. Dati che

analizzano il comportamento degli utenti sul sito, le fluttuazioni nella presenza sui

motori di ricerca e numerosi altri aspetti. Parliamo dunque dell'analisi dati e della

produzione di report, aspetti che non sempre il gestore di un ecommerce ha tempo di seguire

da solo, e che può affidare a un professionista anche per ottenere un report più qualificato e

competente.

 

L'analisi dei dati riguarda principalmente il lavoro con Analytics, strumento potentissimo e

gratuito, da quale ricaveremo precise indicazioni sull'andamento del nostro business.

 

Analytics offre funzionalità come l' analisi dati in-page, in grado di restituire un quadro visivo

sull'interazione utenti-sito, ed in particolare:

 

I link sui quali gli utenti cliccano;

I comportamenti utente sul sito e la loro coincidenza con i comportamenti desiderati;

La visibilità delle call to action,

 

E via di seguito.

 

Altri aspetti da analizzare per la produzione di report sono le visite effettuate, le ricerche sul

sito e il tempo medio di permanenza, oltre alle ricerche da cui gli utenti sono approdati nel

nostro ecommerce.

 

I rapporti SEO su Analytics offrono preziosissime informazioni sul rendimento delle nostre

pagine, a partire dalle metriche SEO (impressioni, click, CTR, ranking del sito) sino a rapporti

Query (ovvero le query che generano più impressions), rapporti pagine di destinazione e

rapporti per area geografica.

 

L'analisi di una pagina o un sito può essere effettuata anche con altri strumenti, in grado di

scansionare pagine e siti interi restituendo un ranking SEO, quindi una sorta di punteggio. È il

caso di software come “Free SEO Analysis by Web Gnomes” e WooRank.

 

I migliori risultati, come sempre, si ottengono dall'uso combinato e sapiente dei diversi

strumenti, cercando per ciascuno di individuare le migliori potenzialità. Grazie alle metriche

sarà possibile aggiustare il tiro migliorando gli aspetti più carenti della content strategy,

ottimizzando le aree critiche o correggendo eventuali errori e punti deboli.

 

In sintesi è quantomeno indispensabile tracciare e tenere d'occhio:

https://support.google.com/analytics/answer/2558811?hl=it


 

Ranking e rendimento delle keywords;

Visitatori unici che arrivano dai motori di ricerca;

Inbound link ricevuti da altri siti;

Percentuale di visitatori che, dalla ricerca organica, generano conversioni;

Frasi più utilizzate dai visitatori nella ricerca per trovare il nostro sito, e relativo traffico

veicolato;

Rendimento delle campagne Adwords ed altre campagne via social.

 

Report SEO accurati

E' anche buona regola tenere e conservare report occasionali per avere sott'occhio i progressi

del sito nel tempo. Un buon report che si rispetti va confrontato con la strategia aziendale e

quindi gli obiettivi di business, e può essere prodotto a partire da diversi so ware di

monitoraggio, combinando ad esempio Analytics con un'altra soluzione, anche free.

 

Importantissimo è il monitoraggio periodico e costante, soprattutto in relazione al lancio di

nuovi prodotti, campagne o modifiche nella struttura e nel layout del sito. Ogni operazione

deve essere valutata per ricavarne il ROI (ritorno sugli investimenti), oltre a materiale utile per

ricalibrare la strategia di business.
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