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Come già più volte affrontato in questo blog, la Search Engine Optimization deve giocare oggi un ruolo 

chiave nella strategia di marketing di un’azienda sia che venda online o solo tramite una rete vendita, sia che 

offra servizi o prodotti e che operi in un mercato B2B o B2C.

Il sito di per sé è già il primo biglietto da visita di un’azienda e, oltre a dover esprimere professionalità e 

innovazione, è il primo punto di contatto con clienti o potenziali: contando che dalla prima alla seconda 

pagina di Google c’è una decadenza del 95% di visite, capiamo come il posizionamento in prima pagina 

sia necessario per garantire elevato traffico al proprio sito. Certo si può sempre fare Adwords, ma i risultati 

organici sono una strategia più di lungo periodo. 
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Google - e gli altri motori di ricerca - ha sviluppato un algoritmo molto, molto complesso che analizza siti, 

blog, articoli, testi, keyword, intenzioni di lettura, intenzioni di ricerca e contesto tramite un’analisi semantica 

di ogni frase che trova e legge. Questo algoritmo è in costante evoluzione e cambia di settimana in settimana 

ed ovviamente, essendo un software, è formato da regole che danno priorità alla lettura di alcuni fattori 

rispetto ad altri. Questi fattori sono degli indicatori utilizzati per dare più o meno importanza alla pagina del 

sito e concorrono a determinarne il posizionamento nella SERP. Sono i fattori di ranking e si dividono in 

almeno 2 tipologie: on page, off page (tralasciando i fattori relativi al dominio) che andremo a delineare nel 

corso di questo articolo e dei suoi approfondimenti.

I fattori di ranking, come detto, concorrono al posizionamento in pagina di ogni motore di ricerca per cui 

non sono da sottovalutare e rientrano nella categoria “SEO tecnica”, cioè quella parte di Search Engine 

Optimization gestita da tecnici, professionisti che tutti i giorni lottano con gli aggiornamenti dell’algoritmo. 

Entro certi livelli la SEO tecnica può essere gestibile in autonomia, ma si consiglia fortemente di affidarla a 

qualcuno di esperto che sappia cosa sta facendo, soprattutto in casi di siti e-commerce complessi o situazioni 

border-line come penalizzazioni, migrazioni, unione di diversi domini e così via.

01.
FATTORI 
DI RANKING 

Cosa sono?
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The time has come! Ebbene sì è giunto il momento, siamo pronti per affrontare nuovamente quali sono i fattori 

di ranking e l’insidioso tema della Search Engine Optimization o meglio conosciuto come SEO. Partiamo 

dal presupposto che ormai non c’è più nessuno che, occupandosi di Digital Marketing, possa sottrarsi alla 

conoscenza del mondo SEO e alle sue regole, non è più pensabile costruire o gestire un sito web senza 

preoccuparsi di tematiche quali ottimizzazione e posizionamento per motori di ricerca. Quando parliamo di 

Search Engine Optimization non parliamo di un scienza esatta e sull’argomento si è detto e si dice tutto e il 

contrario di tutto. Perciò prima di iniziare il nostro percorso all’interno delle regole e delle dinamiche SEO è 

opportuno riprendere l’argomento e fare un ripassone, cercando di dare risposta a 3 semplici interrogativi 

che possono aiutarci a introdurre meglio un concetto che, se pur popolare, è forse troppo inflazionato.

• Che cos’è la SEO?

• Perché è così importante l’attività di Search Engine  
  Optimization?

• Quali sono i fattori che entrano in gioco quando si intende  
   affrontare una strategia di ottimizzazione   
   e posizionamento?

Iniziamo a rispondere al primo dei nostri quesiti definendo la Search Engine Optimization come “insieme 

di tecniche e strategie messe in atto per far sì che un sito Web possa posizionarsi ‘in prima linea’ tra i 

risultati di pagina del motore di ricerca per una determinata parola o frase digitata (definita query di ricerca) 

dall’utente. Obiettivo finale di queste strategie è di rendere un indirizzo web particolarmente visibile in 

pagina, incentivando e facilitando la scelta di cliccare su un sito piuttosto che un altro”.
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Per poter comprendere meglio l’importanza dell’attività di SEO finalizzata all’ottimizzazione di un sito web 

non possiamo non introdurre, seppur brevemente, il concetto di SERP (Search Engine Result Page). 

La SERP è in parole povere la “pagina dei risultati di un motore di ricerca” ovvero quella pagina che 

riporta l’elenco di URLs (link o pagine web) proposte per una determinata query. Se consideriamo che i 

motori di ricerca sono i protagonisti indiscussi della ricerca online di prodotti e servizi, è facile comprendere 

che collocarsi tra le prime posizioni della SERP permette di essere più visibili aumentando le probabilità di 

essere scelti da parte dell’utente. In sostanza possiamo affermare che l’attività di ottimizzazione di un sito è 

particolarmente importante, perché funzionale alla visibilità dei prodotti/servizi venduti.

Ora che abbiamo iniziato a capirci un po’ di più, definito e introdotto il concetto di Search Engine Optimization 

spiegandone l’importanza, possiamo provare a fare un piccolo passo in avanti passando ad individuare quali 

sono i veri e propri fattori che entrano in gioco in una strategia di ottimizzazione. I fattori che possono influire 

sul posizionamento di siti web sulla SERP dei motori di ricerca sono diversi e a complicare le cose ci si mette 

anche il fatto che gli algoritmi sono in costante aggiornamento ed evoluzione. Ma intendiamo tener fede alla 

nostra intenzione di fare chiarezza, perciò continuiamo il nostro percorso un passo alla volta per riuscire a 

comprendere la correlazione esistente tra vari fattori e ranking di posizionamento.

In questo primo articolo ci limiteremo a introdurre la distinzione tra le due macro categorie dei fattori di 

ranking per il posizionamento:

ON page OFF page

ovvero tutti quei fattori legati alla struttura interna 
e ai contenuti della pagina web. Si tratta di 

   elementi a livello di pagina su cui è necessario 
lavorare al momento della costruzione di un sito 
web e da tenere costantemente sotto controllo

sono tutti quei fattori di fronte ai quali 
non si può intervenire direttamente 

perché collegati a dinamiche esterne.
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02.
PERCHÉ QUESTA 
CONTINUA EVOLUZIONE?

Come detto, l’algoritmo cambia molto spesso e l’obiettivo di Google è semplice: regalare la migliore 

esperienza possibile ai suoi utenti. In che modo? Anche qui la risposta è semplice: cercando di interpretare 

al meglio le intenzioni di ricerca e dare nel minor tempo possibile il miglior risultato. Tanto che Google sta 

addirittura iniziando a fornire pezzi di contenuto direttamente nella SERP (snippet) agevolando gli utenti 

da un lato, ma bloccando una parte del traffico ai siti dall’altro. Questa modalità di presentazione è sempre 

più frequente ed apprezzata dagli utenti, perché accelera pesantemente i tempi di ricerca della risposta ma 

pone importanti quesiti sul futuro del SEO. 
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Dicevamo dell’esperienza utente e di quanto anche Google, che di fatto non vende nulla (almeno non 

direttamente), si sia accorta della sua importanza. In fondo un e-commerce (o un motore di ricerca) non è 

molto diverso da un negozio brick & mortar: per differenziarsi dalla concorrenza, che offre gli stessi prodotti, 

lavora sul servizio e sull’esperienza di fruizione o acquisto. Questo genera una buona parte della costante 

evoluzione dell’algoritmo di cui sopra. D’altro canto la User Experience o UX è diventata un importante 

fattore di differenziazione e fidelizzazione del cliente.
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Mai sentito parlare di dati strutturati o di microdata o schema.org? Buon per voi, parlo sul serio. Ora però 

che ne siete venuti a conoscenza non potrete più fare senza o, almeno, avrete degli strumenti in più per 

richiedere prestazioni extra ai vostri sviluppatori. Vedremo come queste tecniche non sono propriamente 

delle tattiche SEO da battaglia per ottenere un miglior posizionamento nella SERP, ma siano piuttosto un 

modo diverso per dare agli stessi motori di ricerca informazioni aggiuntive su qualsiasi oggetto contenuto 

nel sito: un modo per contestualizzare meglio la propria presenza web direttamente dall’architettura del sito. 

“C’est à dire”, tutto quello che facciamo prima del go live è lavoro guadagnato per dopo. Ah! E non ve la 

prendete con me se i costi lievitano perché il lavoro da fare è tanto.

03.
COSA SONO 
I MICRODATA?
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Abbiamo introdotto il punto focale, pure non parlandone direttamente: semplificando il complesso 

ragionamento che fanno gli algoritmi per ottenere una ricerca semantica perfetta, tutte le informazioni che 

possiamo aggiungere all’interno del sito aiutano il Googlebot a contestualizzarlo nelle giuste categorie e 

possono migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente. Migliore è la contestualizzazione, migliore sarà la 

valutazione del sito da parte di Google.

Quindi. Abbiamo capito 2 cose finora:

• Il SEO è un’attività complessa che non implica solo l’ottimizzazione del codice e dei contenuti in 

   termini tecnici ma anche in termini qualitativi. Maggiori sono le informazioni contenute nel sito,  

   maggiore e diversa sarà la risposta di Google e la visualizzazione nella SERP.

• Abbiamo una grande possibilità: come abbiamo visto, lo spider dei motori di ricerca può solo leggere 

  informazioni testuali e non può (non ancora, ndr.) leggere il contenuto di una fotografia, ad esempio, 

  e interpretarlo. I microdata servono proprio ad aiutare i motori di ricerca a compiere questa operazione   

  di interpretazione di dati non testuali: possiamo “spiegare” ogni entità del sito (documenti, immagini, video) 

  attraverso un serie di informazioni definite da un codice condiviso (vedi ad esempio il sito schema.org).
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Qualche definizione per capirci meglio:

• Marcare un documento (marcatura): indica l’aggiunta di note e informazioni ad un documento o ad 

   alcune sue parti in modo che questo ne esca arricchito e altri software (come ad esempio il nostro amico 

   Googlebot o i suoi cugini) possano identificarne la tipologia. In particolare i motori di ricerca possono 

   usare le marcature come strumento di precisione per meglio indirizzare le ricerche degli utenti. In che 

   modo usano queste informazioni?

   1. Per la ricerca semantica, incasellando il sito in categorie di ricerca con precisione sempre crescente.

   2. Attraverso l’affinamento delle informazioni nella SERP (ad esempio con i rich snippet, le bricioline 

       di pane, etc).

   3. Riempiendo il Knowledge Graph.

• Schema.org è un sito piuttosto complesso, spinto e voluto dagli stessi motori di ricerca che fornisce 

   le linee guida per le marcature e definisce sia le singole entità presenti nel sito che le relazioni tra loro. 

   In definitiva è un vocabolario che può utilizzare diversi linguaggi che come detto serve a comunicare ai 

   motori di ricerca il significato degli elementi che fanno parte del nostro sito e il contesto cui appartengono.  

   Non tutte le marcature creano effetti visibili nella SERP come i rich snippet ma comunque arricchiscono 

  di informazioni il sito e rendono l’esperienza utente migliore per cui possiamo affermare che è un sito 

  che è stato creato per gli utenti.

• Microdata: come visto, è un linguaggio che può essere utilizzato per rendere il proprio sito ricco di 

   informazioni utili ai motori di ricerca e che consente di strutturare per tipologia tali informazioni. Ogni 

   riga di questo linguaggio è determinata da tag specifici, grazie ad una semplice abbinata di informazioni 

   di tipo label/value, e associa informazioni a qualsiasi entità.
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I fattori di ranking sono diversi e divisi in 2 macro aree: 

1. inerenti alla struttura del codice con cui il sito è costruito e al contenuto, Fattori On Page.

2. inerenti a fattori esterni al sito, tipicamente backlinks e social signals, Fattori Off Page.

I primi concorrono principalmente a definire il modo in cui vogliamo dare le informazioni allo spider, mentre 

i secondi agiscono principalmente sull’autorevolezza del sito: ogni backlink viene letto come una citazione 

da parte di altri siti e concorre a far considerare il sito più rilevante per gli utenti.

04.
FATTORI 
ON-PAGE E OFF-PAGE
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Diciamo inoltre che queste due tipologie di fattori di ranking sono molto diverse tra loro e devono essere 

gestite da figure differenti. Mentre l’on-page è tipicamente un lavoro da tecnico, una figura che studia 

l’algoritmo e agisce di conseguenza sul codice, ad esempio formattandolo secondo regole definite (ma non 

solo), l’off-page è gestito più da figure di marketing, tipicamente digital PR o social media manager, che 

lavorano per costruire con altri siti partner (blogger, influencer, testate giornalistiche o siti di contesto affine) 

reputazione e affidabilità al proprio sito.
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05.
SEO, TECNOLOGIA 
E CONTENT MANAGEMENT

Da quello che posso vedere, seguendo un po’ gli sviluppi tecnologici e l’andamento del settore, il vero punto 

su cui tra qualche tempo andremo tutti a focalizzarci sarà tuttavia il contenuto. Già ora “content is king” per 

cui questo è posto al centro dell’universo del marketing. Diciamo che il contenuto è ciò che di fatto crea 

interesse e coinvolgimento negli utenti: posso fare tutta la SEO tecnica che voglio, ma se il contenuto è di 

scarso interesse, la mia pagina verrà sì trovata su Google, ma sarà allo stesso tempo ignorata dalla maggior 

parte dei miei possibili clienti.
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Per cui, cosa viene prima? Cosa è più importante? Messa in questo modo, la risposta sembra ovvia, tuttavia 

la vera risposta, secondo il mio punto di vista, è nella tecnologia: esistono già delle piattaforme CMS che 

sono ben strutturate e ottimizzate per rispondere ai requisiti dettati dalla SEO tecnica. Tuttavia, la vera 

rivoluzione avverrà quando sarà la tecnologia con cui è fatto il sito a farsi garante della parte tecnica legata 

alla SEO: penso ad un mondo in cui non dover più ottimizzare il codice, dove i tecnici si occupano della 

gestione di eventi straordinari o della risoluzione di problematiche specifiche. Un mondo dove è il contenuto 

a fare la vera differenza.

Ci stiamo avvicinando, ma forse così radicale come me la sto immaginando non sarà mai. Tuttavia il tema 

“SEO e Content management” esiste ed è all’ordine del giorno. 

E riguarda user experience tanto quanto engagement, i social media tanto quanto lead generation.
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Oggi come oggi ci informiamo tutti su Google appena prima di fare un acquisto: ci hanno dato il potere di 

farlo, democratizzando almeno la prima parte (decisionale) del processo di acquisto. Tanto che Google si è 

inventata lo ZMOT, lo Zero Moment of Truth, in contrapposizione al First Moment of Truth teorizzato non 

molti anni fa da P&G (nel 2005, ma già evidentemente superato n.d.r.) che indicava il momento legato alla 

decisione di acquisto presa davanti allo scaffale.

Lo ZMOT sposta tutto molto prima dello scaffale (che in molti casi oggi neanche fisicamente c’è), mettendolo 

davanti ad un computer o a un tablet, magari sul proprio divano o direttamente in bagno.

Quindi, cosa dobbiamo aspettarci nel futuro della SEO? I soliti sospetti direi. Attenzione al mobile e alla 

ricerca vocale (che si fonda su un algoritmo ancora diverso, perché scriviamo in maniera molto diversa da 

come parliamo), al Social Media Marketing e, come già detto, alla User Experience.

06.
COSA CI ASPETTA
NEL FUTURO DELLA SEO?
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