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SEO SEM

Le tecnologie e le funzionalità fruibili attraverso internet 
continueranno ad evolversi, tuttavia c’è una costante che 
rimarrà immutata nel tempo.
Provate a pensare quale potrebbe essere ? 

L’ esigenza di trovare nuove informazioni!L’ esigenza di trovare nuove informazioni!



SEO SEM

Tutti noi soddisfiamo questo fabbisogno informativo 
cominciando a cercare qualche cosa su Google



SEO SEM

In Italia Google è il principale motore di ricerca e viene 
utilizzato da 9 utenti su 10.

Ne si evince che:

Conviene investire tutto il vostro budget, le risorse, il vostro Conviene investire tutto il vostro budget, le risorse, il vostro 
tempo su Google senza preoccuparsi degli altri motori di 
ricerca - disinteressatevi di tutto il resto.



SEO SEM

Da una indagine del maggio 2013 su come gli italiani 
utilizzano i motori di ricerca si è capito che:

Il 40% degli intervistati li giudicano abbastanza utili;
Il 60% molto utili.



SEO SEM

I motori di ricerca sono ritenuti molto utili soprattutto nella 
prima fase quando si vogliono identificare i vari prodotti e 
servizi che potrebbero aiutare l’utente a risolvere un 
problema.



SEO SEM

Essere primo su Google significa farsi trovare al posto giusto 
nel momento giusto – quando un utente sta cercando 
esattamente quello che intendete vendergli.
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Come posizionare il vostro sito su Google ?
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Anatomia della ricerca su Google
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Come posizionare il vostro sito nei risultati naturali (ricerca 
organica):

1) Con un sito web con determinate caratteristiche;
2) Scrivendo buone schede prodotto e seguendo delle 
regole.regole.
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Vediamo alcune di queste caratteristiche

URL  semantiche 
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Vediamo alcune di queste caratteristiche

TITOLI 



SEO SEM

Altre caratteristiche importanti

GEO LOCALIZZAZIONE  GEO LOCALIZZAZIONE  
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Perché buone schede prodotto? 

Per gli utenti prima di tutto , e per ricevere link e citazioni.
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Come posso scrivere delle buone schede prodotto? 

1. Dissociare la parola “qualità” da “scritto bene”;
2. Associare la parola “qualità” al “prodotto”;
3. Associare “prodotto di qualità” a “per quella ricerca”.
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Altri importantissimi fattori per il posizionamento organico? 

Velocità di caricamento delle pagine;
Tempi di permanenza sul sito;
Autorevolezza, sei un brand per Google? 
Video;Video;
Accessibilità da Mobile;
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Ancora sui video:

YouTube secondo motore di ricerca al mondo;
I video sono anche su Google;
E’ il modo migliore per superare i portali;
Sono meglio di qualunque immagine.Sono meglio di qualunque immagine.
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Un esempio
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Annunci sponsorizzati con Google AdWords
https://www.youtube.com/watch?v=STN3yS7L54o



SEO SEM

Google AdWords non è banale come potrebbe sembrarvi, 
adesso vedremo:
1) La sua storia;
2) I suoi concetti di base;
3) Quando attivare una campagna;
4) L’impatto in agenzia;4) L’impatto in agenzia;
5) Cose da sapere;
6) Cose importantissime da sapere.
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Google AdWords La sua storia:
1) 1999 compaiono i primi annunci – si pagava un tot per 
visualizzazione;
2) 2000 google offre il primo sfw “self served” copiando 
GoTo.com;
3) 2001 Google incassa 85M$ VS 288 di GoTo.com;3) 2001 Google incassa 85M$ VS 288 di GoTo.com;
4) 2002 Google copia il modello “un tot a click”;
5) 2011 Google incassa 37.9 BILIONI di $; il 96% del suo 
business è rappresentato da AdWords. 
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Google AdWords La sua storia:

Non ha saputo solo copiare! 

Ha inventato il quality score. Ha inventato il quality score. 
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Concetti di base, la rete di contenuti:

Dove finiscono gli annunci? 

NON solo su Google. NON solo su Google. 
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Concetti di base:

Rete di ricerca e rete dei contenuti differiscono tantissimo per 
l’approccio del contenuto – attivo (nella ricerca) e passivo 
(nella rete dei contenuti). (nella rete dei contenuti). 
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Concetti di base:

Quale forma hanno gli annunci? 
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Quando attivare una campagna:

1) Lancio di prodotto servizio;
2) Promozione di un evento;
3) Analisi di mercato;
4) Brand protection;4) Brand protection;
5) Avvicinare domanda e offerta: Keyword > Pagina;
6) Presenza di un sito senza requisiti SEO;
7) Quando si ha fretta.
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Impatto nella tua struttura: 

1) Se in outsourcing impatta poco;
2) Se in house impatta tremendamente.
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Cose da sapere:

1) Potete acquistare (come parola chiave) il brand del vostro 
competitor – NON potete scriverlo nell’annuncio;
2) Non potete fare pubblicità comparativa ed utilizzare i 
comparativi;comparativi;
3) NON potete scrivere clicca qui;
4) Utilizzate in maniera strategica le maiuscole;
5) Studiate i vostri competitor.
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Cose importantissime da sapere:

1) Se fate male le campagne potrebbero essere molto 
costose;
2) Basare la strategia di posizionamento solo su Google 
AdWords è da suicidio;AdWords è da suicidio;
3) Utilizzate delle landing page specifiche.
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IL REMARKETING VI SPIEGO COME FUNZIONA.
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Negli utimi 2-3 anni il remarketing è diventato uno degli 
strumenti di marketing più efficace per trasformare un 
visitatore in un cliente.

1) Tasso di conversione – con il remarketing tende ad 
aumentare;aumentare;
2) Costo di acquisizione – di conseguenza tende a 
diminuire,
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Gli STEP fondamentali 
1 stabilire l’obiettivo di una campagna:

1) Lead Generation;
2) Contatto telefonico;
3) Branding.3) Branding.
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Gli STEP fondamentali 
3 scegliere il canale di remarketing più adatto:

1) Facebook e/o Twitter;
2) Rete display Google network.


