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"Il sito internet è la
tua vetrina online"

QUANTE VOLTE LO HAI SENTITO?



"Il sito internet è la
tua vetrina online"X Falso

Non esiste una strada in cui
i clienti online passeggiano.
O se esiste, è Amazon.



Il sito è un contenitore
di soluzioni

LA STAZIONE DI PASSAGGIO
IN CUI L'UTENTE INCIAMPA

L'utente ha un'esigenza da risolvere, 
per cui scopre i siti nel percorso di
soddisfazione di quell'esigenza.



6 BISOGNI DELL'UTENTE

Sorprendimi
Aiutami 
Rassicurami
Insegnami
Impressionami
Stupiscimi

2 INTENTI LEGATI AI BISOGNI

Ricerca di Informazioni
Acquisto



Il sito aziendale ha senso 
solo se risponde alle necessità degli utenti



Cercare su
internet
nel 2020

OGGI

Cercare su internet in Occidente significa cercare su
Google. 
Nel mondo (Cina inclusa):
Il 98% di tutte le ricerche mobile sono fatte su Google,
così come 90% di quelle desktop. 

AMARCORD:



Chi è il protagonista del sito
web aziendale?

30 SECONDI PER RIFLETTERCI



L'utente!

TUTTO VA ELABORATO
IN OTTICA UTENTE

Perché è l'utente a cercare,
trovarci, navigare, e
andarsene.



RICERCA =
KEYWORD

L'UTENTE EFFETTUA RICERCHE
DIGITANDO KEYWORD

Ciò che muove internet è una serie di
parole cercate sui motori di ricerca,
con l'obiettivo di soddisfare un bisogno.
Sia B2B che B2C.



ESISTONO MOLTE RICERCHE
CORRELATE

Come si può osservare, alcune sono
informazionali (fai da te), altre
transazionali (on line), altre sono
dubbie (con pallet).

All'interno di quelle transazionali,
alcune appaiono palesemente più
vicine alla scelta definitiva di altre.

On line ad es è più lontana dall'atto
dell'acquisto di in legno o in rattan,
poiché queste seconde sono molto
specifiche, e determinano un
interesse ormai determinato.

ESEMPIO:
MOBILI DA
GIARDINO

LE RICERCHE
DEGLI UTENTI

AIUTANO A
PROGETTARE
UN SITO CHE

VENDE



DIFFICOLTÀ

Alcune keyword sono molto più competitive di altre

STAGIONALITÀ

Il volume può cambiare molto con i mesi

VOLUME

Una ricerca ha un volume mensile



Come è fatta la
SERP? #1

SERP=RISULTATI GOOGLE

Sezione Ads superiore
Maps / Google Business
Sezione Shopping se applicabile
Sezione organica
Sezione Ads inferiore

LA SERP È
PERSONALIZZATA E

CAMBIA DI CONTINUO



Come è fatta la
SERP? #2

SERP=RISULTATI

Sezione Ads superiore
Maps / Google Business
Sezione Shopping se applicabile
Sezione organica
Sezione Ads inferiore

DIFFICILE OGGI
RICONOSCERE GLI
ANNUNCI DAI
RISULTATI ORGANICI
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SEM = Google Ads

PRIMI NELLE RICERCHE. SUBITO

Su Google puoi pagare per vincere.



TITOLI

Gli annunci presentano titoli mirati
che attirano attenzione.

CORPO DELL 'ANNUNCIO

Importante per invogliare al click

ESTENSIONI

Sitelink, Callout, Chiamata, Messaggio

SUCCESSO=(ANNUNCIO + KEYWORD) x N



Google Business

RICERCHE GEOLOCALIZZATE

Fondamentale curare la scheda per
farsi trovare dalla gente vicina alle
nostre sedi.

Ricerca per prodotto/servizio
Tipo di azienda
Brand



QUALITÀ + RECENSIONI

Foto e descrizioni curate fanno scegliere noi.
Buone recensioni fanno posizionare meglio la scheda e
invogliano a contattarci

CHIAMATE, NAVIGATORE, SITO

Ci informa su quanti ci contattano dopo averci trovato 

VISUALIZZAZIONI SCHEDA, FOTO, POST

Info utile su quante volte ci hanno trovato e cosa hanno visto



Google Shopping
Google Booking

GOOGLE DIVENTA ECOMMERCE
E AGENZIA VIAGGI

I prodotti appaiono in SERP e si
possono comprare in 2 click.

I servizi si possono comprare dalla
scheda Google Business (tour, biglietti
aerei, pernottamenti).



SEO
SEARCH
ENGINE 
OPTIMIZATION

CONTENUTI

Foto, testi, pagine, link interni.

TECNICA

Tag e struttura informativa, hosting
veloce, DA e ZA, backlink e menzioni,
microdati, statistiche navigazione
utente.

TRASVERSALE

Ricerche branded, social media trust,
compliance legale, Google Business.



"La SEO funziona come un'orchestra: ogni elemento deve suonare in armonia"



ORGANIZZATA

La struttura è chiara, esistono link in ingresso e in uscita
dentro e fuori dal sito.

TARGETTATA

Nasce per intercettare e soddisfare le necessità di uno specifico
gruppo di keyword.

FOCALIZZATA

Parla di un argomento approfonditamente, linguaggio vicino all'utente,
risponde a ogni curiosità ragionevole sul tema. PENSATA PER L'UTENTE.

LA PAGINA "PERFETTA"



Google è
Capriccioso

ALGORITMO 

L'algoritmo è segreto e cambia spesso, non di rado in
maniera contraddittoria. 
Il sito deve cambiare e adeguarsi per mantenere la
posizione e crescere su un arco di tempo lungo.



HOTJAR (E SIMILI)

Capire come si muove l'utente dentro la pagina.

SEOZOOM + GOOGLE TRENDS

Analizzare le ricerche, trovare gruppi di keyword,
pianificare e monitorare.

GOOGLE ANALYTICS + SEARCH CONSOLE

Capire come ci trovano, cosa e come vedono gli utenti

STRUMENTI DI LAVORO



SEM

Breve Periodo / Landing

Pagando sei subito al top.
Ideale per Landing Page e alcuni
ecommerce.

SEO

Lungo Periodo

Sul lungo periodo l'investimento in
SEO ha ROI maggiore. 
Ideale per aziende che durano.

SEO VS SEM
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