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Prefazione

Trasparenza.

Trasparenza è il VALORE PREDOMINANTE con il quale leggere questo 
libro, un manuale pratico e dettagliato che approfondisce al 
punto	giusto	le	modalità	di	creazione	di	contenuti	efficaci	e	il	con-
seguente ottenimento di link di qualità al proprio sito web. 

Prima di iniziare a leggere il libro, poniti queste tre domande:

s perché un tuo potenziale cliente dovrebbe scegliere te e non 
un altro?

s come eroghi valore al tuo potenziale cliente?
s cosa fai operativamente per il tuo potenziale cliente?

Occorre ripensare il prodotto o il servizio dal punto di vista del 
VALORE CULTURALE che esso reimmette nel mercato, ergo l’ossigeno 
per la collettività di quel settore. Tutto parte da qui. 
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La STRATEGIA DIGITALE è l’analisi dell’ambiente esterno, 
delle risorse interne, degli obiettivi (visione e missione 
aziendale), della definizione (mercato e modello di business) 
e dell’implementazione del business attraverso gli strumenti 
digitali. Ne consegue che la STRATEGIA DI MARKETING DIGITALE è la 
definizione e l’implementazione di un piano per il marketing, 
di un business o sito web online, attraverso le tattiche di web 
marketing e/o di social media marketing per condividere e 
collaborare con le persone che popolano il web.

È con questa VISIONE D’INSIEME che ti sarà utile studiare questo 
libro, con la consapevolezza che l’argomento centrale – la LINK 
BUILDING – è un tassello fondamentale delle tue tattiche di web 
marketing. Senza mai dimenticare le strategie di promozione 
online con le quali vuoi ottenere i tuoi obiettivi di business e cor-
relando pagina per pagina gli argomenti sapientemente spiegati 
da Sara in questo libro con la soluzione del problema dei tuoi 
potenziali clienti. Content is king and context is queen: in sostanza 
esistono dei bisogni, delle persone che li hanno e dei luoghi dove 
soddisfarli	 in	 cui	 un’esperienza	 fluida	 e	 un	 contesto	 di	 fiducia	
possono fare la differenza.

Il rapporto contrastato tra gli operatori del settore e Google si 
sta	riappacificando,	stiamo	andando	tutti	 coscientemente	verso	
il bene dell’utente di internet, che in sostanza siamo noi stessi. 
Questo libro arriva dritto a questo obiettivo, intercettare il biso-
gno del tuo potenziale cliente – tramite le ricerche che lo stesso fa 
nel motore di ricerca – dando la miglior risposta contestuale alla 
domanda che si pone l’utente. 

Entrare nell’operatività quotidiana dell’indicizzazione nel motore 
di ricerca ha la sua complessità. Complessità che Sara ti aiuta a 
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semplificare	con	esempi	e	strumenti	pratici,	grazie	ai	quali	potrai	
acquisire le competenze tecniche necessarie e svolgere queste 
attività per il tuo business online.

Buona lettura 

Adriano Gasparri
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1. Benvenuto! 

«When you’re finished changing, you’re finished». 
Benjamin Franklin

1.1. Cenni introduttivi

Se stai cercando un processo ripetibile che puoi utilizzare per 
generare	 posizionamenti	 più	 alti,	 più	 traffico	 e	 vendite	 sul	 tuo	
sito, sei nel luogo giusto! 
Ma prima di iniziare, vorrei assicurarmi che siamo sulla stessa 
pagina. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una grande evoluzione nel 
modo in cui la SEO funziona. 
Google ha cambiato il modo secondo il quale presenta i risultati a 
coloro che effettuano delle ricerche tramite il motore di ricerca. 
Molte dinamiche e tecniche che erano valide in passato ora sem-
plicemente non funzionano più.
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E anche se hai sempre avuto successo nella SEO, questo libro può 
fare al caso tuo!

Con questo manuale, avrai accesso a strumenti e strategie che 
puoi utilizzare per portare la promozione del tuo sito web ad un 
altro livello.

Nello	specifico,	nel	capitolo	2,	imparerai	a	identificare	coloro	che	
creano link nel tuo settore. Ti aiuterò anche a trovare un argo-
mento per la tua prima landing page (pagina di atterraggio) e a 
scegliere la keyword più adatta da associare ad essa. 
Nel capitolo 3 ti insegnerò come costruire la prima landing page 
seguendo una delle “tipologie di contenuto ottimizzate” che ho 
pensato per te. Imparerai anche a includere i cosidetti share trig-
ger,	 ovvero	 alcune	 leve	 psicologiche	 scientificamente	 provate,	
per incrementare le condivisioni da parte dei visitatori al sito. 

Una volta che avrai creato una landing page appositamente dise-
gnata	per	attirare	backlink,	è	tempo	di	promuoverla	in	modo	effi-
cace. Ti spiegherò in che modo nel capitolo 4. Imparerai anche 
alcune tecniche dette white hat, ovvero tecniche di promozione 
e link building che sono considerate etiche da parte di Google. A 
questo	punto,	inizierai	a	vedere	incrementi	significativi	nei	tuoi	
posizionamenti	e	nel	traffico	del	tuo	sito.	
Il capitolo 5 è dedicato a quelli che chiamo energizzanti SEO, che ti 
aiuteranno ad implementare tattiche avanzate di ottimizzazione 
on-page e a creare ulteriori backlink di qualità verso il tuo sito.
Per	finire,	il	capitolo	6	è	dedicato	all’analisi	dei	backlink	e	a	come	
svolgerla	in	modo	efficace,	semplice	e	divertente.

1.2. Cosa è cambiato nella SEO

La risposta breve è: tanto.
Il vecchio modo di fare SEO aveva le seguenti caratteristiche:
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s pubblicazione regolare di contenuti
s focus sulla creazione di contenuti di qualità
s scarsa attenzione alla promozione dei contenuti.

Fino a qualche anno fa questo approccio funzionava molto bene. 
Le persone impazzivano per siti web che pubblicavano qualcosa 
di nuovo tutti i giorni. 

Con sole 10 posizioni organiche disponibili (escludendo i risultati 
a pagamento) nella prima pagina di Google e centinaia di siti web 
in competizione per accaparrarsi almeno uno di quei posiziona-
menti, strategie quali “pubblicare contenuti di qualità” oppure 
“aggiornare il sito regolarmente” sono diventate rapidamente 
obsolete. 

Ma se pubblicare contenuti di qualità regolarmente è una stra-
tegia	 che	non	è	più	 sufficiente,	quali	 sono	 i	 fattori	 che	vanno	a	
influenzare	i	posizionamenti	su	Google?

Vediamoli insieme. 

1.3. I fattori di ranking

Il 23 marzo 2016, in una intervista1, Andrey Lipattsev, Search 
Quality Senior Strategist presso Google, ha svelato quelli che sono 
i 3 fattori di ranking più importanti:

s link (o backlink, ovvero collegamenti da siti terzi verso il tuo 
sito web)

s contenuti 
s RankBrain.

1 Ecco dove puoi vedere il video dell’intervista: youtube.com/watch?v=l8VnZCcl9J4 
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Naturalmente, Google guarda a molti altri fattori (basta che dai 
un occhio alla tavola periodica dei Ranking Factors2) e gli stessi 
link, contenuti e RankBrain sono costituiti da molti sotto-fattori. 
Tuttavia,	 questi	 tre	 sono	 i	 primi,	 come	 ha	 confermato	 ufficial-
mente Google stesso. 

Già nel 2015 RankBrain era stato confermato come il terzo più 
importante	fattore	di	ranking,	ma	Google	si	era	rifiutato	di	dire	
quali fossero i primi due.
Quindi sì, i link sono ancora dominanti e probabilmente rimar-
ranno il segnale di ranking principale su Google anche negli anni 
futuri. 

Detto ciò, l’azienda di Mountain View aggiunge costantemente 
nuovi ingredienti alla propria ricetta. 
Proprio di recente, l’ingegnere di Google Paul Haahr ha rivelato 
alcuni di questi nuovi segnali:3

s CTR 
s esperienza utente (UX).

In particolare, Haahr ha rivelato che:

GOOGLE IMPLEMENTA DEGLI A/B TEST NELLE SERP
Quindi, se vedi il tuo sito scendere oppure salire di 1-2 posizioni 
nei ranking, ciò potrebbe non avere nulla a che fare con i link, con 
l’ottimizzazione della pagina o con i contenuti. Potrebbe sempli-
cemente trattarsi di un test condotto da Google.

GOOGLE UTILIZZA SICURAMENTE I DATI DI CLICK-THROUGH RATE (CTR) COME 
UN SEGNALE DI POSIZIONAMENTO
Ciò non dovrebbe stupirti! Dopo tutto, se un sito si posiziona in 

2 The periodic table of SEO success factors, searchengineland.com
3 How Google Works: A Ranking Engineer’s Perspective By Paul Haahr, slideshare.net
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seconda posizione su Google – e quasi nessuno fa clic su quel 
risultato	–	probabilmente	significa	che	non	è	molto	rilevante.	E	se	
gli utenti fanno clic su di esso – ma poi cliccano sul tasto indietro 
del browser dopo 2 secondi – anche questo fatto dice a Google che 
si tratta di un contenuto di bassa qualità. Invece, se la tua pagina 
riceve una quantità di clic superiore alla media – e le persone vi 
trascorrono del tempo sopra – ciò dice a Google che la tua pagina 
piace. E questo darà una spinta ai tuoi posizionamenti.

Google quindi presta attenzione a come gli utenti interagiscono 
con il tuo sito: un’alta CTR e un alto tempo di permanenza sulla 
pagina possono aumentare il tuo ranking.

1.4. L’influenza del CTR sul ranking: case study Scarpetta-
Morellato

Nel 2015, due SEO italiani, Andrea Scarpetta e Cesarino Morel-
lato,	hanno	unito	le	forze	per	fare	un	esperimento	al	fine	di	con-
validare	l’ipotesi	che	il	tasso	di	click-through	influenzi	i	posizio-
namenti su Google. 
Per farlo, hanno sviluppato un software in grado di simulare una 
sequenza casuale di clic su una query, che aveva queste caratte-
ristiche: 

s utilizzando un servizio di proxy, hanno avuto accesso a migliaia 
di indirizzi IP negli Stati Uniti

s hanno raccolto circa 500 stringhe di user-agent, tra i browser 
desktop,	cellulari	e	tablet,	da	utilizzare	in	modo	casuale	al	fine	
di emulare diversi tipi di browser

s il software apriva una singola sessione, faceva una query su 
Google,	 cliccava	 su	 una	 URL	 specifica,	 apriva	 la	 pagina	 e	 ci	
rimaneva per circa 20 secondi 

s ogni sessione aveva un IP univoco nel 95% dei casi e gli IP 
ripetuti non erano mai consecutivi
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s hanno effettuato un numero casuale di richieste (tra le 250 e le 
700 al giorno), con una quantità casuale di richieste simultanee 
compresa fra 2 e 4.

Sapendo che Google prende in considerazione centinaia di fattori 
per calcolare il posizionamento di una singola URL, hanno cercato 
di escludere il maggior numero possibile di fattori on-site e off-
site	che	potessero	influenzare	il	test.	
Dopo un lungo dibattito, hanno quindi concordato che la query 
dovesse avere le seguenti caratteristiche:

s	 essere	obsoleta	e	senza	traffico	(facente	riferimento	ai	Giochi	
Olimpici invernali del 2002) 

s avere un PDF entro i primi 10 risultati (escludendo quindi la 
maggior	parte	della	classifica	fattori	on-site)	

s avere zero link in entrata 
s far parte di una SERP piuttosto stabile 
s il suo risultato deve essere tra le posizioni 8 e 10 sulla prima 

pagina di Google per la query data
s far parte di una SERP con pochi o nessun risultato di Universal 

Search.

Al	fine	di	monitorare	i	cambiamenti,	hanno	utilizzato	due	diversi	
metodi: 

s hanno tracciato i ranking giornalieri utilizzando ProRank-
Tracker4

s	 hanno	 registrato	 in	un	 file	Excel	 la	posizione	di	ogni	 singola	
URL cliccata.

4 proranktracker.com
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Dopo una settimana di attività, hanno notato che l’URL cliccato 
aveva migliorato il posizionamento passando dal 10° al 3° posto 
e mantenendo una posizione media tra la 4° e la 5° posizione per 
le settimane successive.

Ranking case study Morellato-Scarpetta – Searchengineland.com

Non essendo del tutto sicuri dei risultati mostrati da Rank Tracker 
Pro (il servizio è di solito abbastanza preciso, ma sapevano che 
Google stava cambiando i risultati a seconda della posizione degli 
utenti)	al	 fine	di	avere	un	adeguato	controllo	di	 ranking	hanno	
registrato la posizione di ogni URL cliccato dal software. 
Facendo ciò, hanno notato una tendenza interessante: il posizio-
namento	medio	stava	fluttuando	avanti	e	indietro	molto	di	più	di	
quanto avessero immaginato.
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Fluttuazioni ranking – Searchengineland.com

Anche	dopo	questo	esperimento,	non	è	possibile	affermare	defi-
nitivamente che la CTR sia un fattore di ranking. Ma si potrebbe 
dire che esista una correlazione tra i clic e il posizionamento visi-
bile di una query.

1.5. Approfondimento – Cos’è RankBrain?

RankBrain è il nome che Google ha dato al proprio sistema di intel-
ligenza	artificiale	che	utilizza	per	produrre	i	risultati	di	ricerca.	

Introdotto	ufficialmente	 il	26	ottobre	2015,	RankBrain	 fa	parte	
dell’algoritmo stesso di Google, ovvero quella formula che uti-
lizza per analizzare miliardi di pagine presenti sul web e trovare 
quelle che sono maggiormente rilevanti per una ricerca effettuata 
dall’utente. 
Negli ultimi anni ci sono stati diversi aggiornamenti nell’algo-
ritmo di Google, in particolare:

1. Penguin, che ha lo scopo di penalizzare i siti che mettono in 
pratica tecniche spam per ottenere visibilità su Google, in 
particolare quelli che acquistano link o che fanno parte di reti di 
link progettate appositamente per aumentare i posizionamenti 
su Google
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2. Panda, che punta a premiare i siti web di qualità che forniscono 
una buona esperienza utente.

L’algoritmo generale di Google si chiama Hummingbird. 

Con questo algoritmo, Google presta maggiore attenzione a ogni 
singola parola contenuta nella stringa di ricerca compiuta dall’u-
tente, in modo che l’intera ricerca – l’intera frase nel suo auten-
tico	significato	–	sia	presa	in	considerazione,	invece	delle	singole	
parole. 
L’obiettivo è fare sì che le pagine che maggiormente rispecchiano 
il	significato	della	ricerca	si	posizionino	meglio	rispetto	a	quelle	
che contengono solo alcune delle parole utilizzate da chi effettua 
la ricerca.

Se RankBrain vede una frase o una parola che non conosce, il 
sistema	di	intelligenza	artificiale	può	intuire	quali	parole	o	frasi	
hanno	 un	 significato	 simile	 e	 può	 filtrare	 i	 risultati	 di	 conse-
guenza,	rendendo	più	efficiente	la	gestione	di	ricerche	che	non	ha	
mai visto prima.
RankBrain, quindi, interpreta le ricerche degli utenti per trovare 
pagine che potrebbero non contenere le parole esatte che sono 
state utilizzate nella query di ricerca dell’utente. 

Tutto questo fa parte della missione di Google per rendere il lin-
guaggio del web più naturale e per fornire agli utenti le risposte 
migliori ai propri quesiti e ricerche. Pertanto, tutte le tattiche di 
SEO dubbie, come ad esempio il keyword stuffing (ovvero la pra-
tica di “imbottire di parole chiave” una pagina web, spesso tra-
mite l’utilizzo di stratagemmi come il posizionamento di keyword 
nascoste nei CSS o immerse nel fondo della pagina) sono inutili (e 
potenzialmente dannose), dal momento che Google chiaramente 
preferisce contenuti creati in modo naturale senza far uso di tat-
tiche manipolatorie.
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1.6. I 4 errori “mortali” della SEO

Prima di immergerci nel libro, vorrei brevemente analizzare 
quelli che sono gli errori del vecchio modo di fare SEO e che, pur-
troppo, ancora impediscono a tanti imprenditori e imprese di 
ottenere i risultati che vorrebbero.

Vediamoli insieme…

ERRORE 1 : PUBBLICARE CON TROPPA FREQUENZA
Mantenere il sito aggiornato regolarmente. Molte aziende e pic-
coli imprenditori hanno la “smania” di dovere tenere aggiornato 
il sito costantemente e di dover aggiungere nuove pagine in modo 
compulsivo. In realtà, è molto più importante focalizzarsi sull’in-
dividuazione della “cornice di contenuti” giusta e sulla promo-
zione dei contenuti già presenti sul sito, utilizzando le strategie 
che ti insegnerò. Il punto è: dedicare più tempo e risorse alla pro-
mozione dei contenuti piuttosto che alla pubblicazione costante. 
Smettila di pubblicare sempre!

ERRORE 2 : ESSERE PASSIVI NELLA CREAZIONE DEI BACKLINK
Ogni giorno, 2 milioni di nuovi articoli vengono pubblicati sul web. 
Questo	significa	che	è	più	facile	vincere	la	lotteria	che	ottenere	un	
backlink. Se si desidera ottenere maggiori posizionamenti e più 
traffico	al	proprio	sito,	è	necessario	creare	contenuti	progettati	
per massimizzare le condivisioni e, più importante, promuovere 
attivamente questi contenuti.

ERRORE 3 : PENSARE CHE OTTIMIZZARE LE PAGINE SIA ABBASTANZA
Esiste ancora la credenza che ottimizzare i meta dati di una pagina 
del proprio sito (title tag e meta description) automaticamente 
fornisca il biglietto di ingresso alla prima pagina di Google. Non è 
così. La verità è che per vincere la gara è necessario promuovere 
aggressivamente contenuti e concentrarsi sulla link building.

ERRORE 4: FOCALIZZARSI SULLE KEYWORD DELLA LONG TAIL
La maggior parte delle persone che lavorano nella SEO (me com-
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presa) divide le parole chiave in tre categorie principali: head 
keyword, medium tail, long tail. 
Nel prossimo paragrafo vedremo il perché sia un errore.

1.7. I 3 tipi di keyword

Esistono sostanzialmente 3 tipologie di keyword che le persone 
utilizzano per effettuare ricerche su Google (e su altri siti web):

1. head keyword
2. medium tail
3. long tail.

Tipi di keyword – udigital.com.au

HEAD KEYWORD (HEAD TERMS)
Si tratta in genere di parole chiave formate da una sola parola 
con volumi di ricerca molto alti e molta concorrenza (per esem-
pio, “assicurazione” o “vitamine”). Poiché l’intento di chi effettua 
la	 ricerca	non	è	 specificato	 (chi	digita	 la	parola	 “assicurazione”	
potrebbe essere alla ricerca di un preventivo di assicurazione per 
l’auto, dell’elenco delle compagnie di assicurazione sulla vita o 
della	definizione	della	parola)	gli	head	terms	di	solito	non	por-
tano a una conversione.
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MEDIUM TAIL KEYWORD (BODY TERMS)
Si tratta di parole chiave formate da 2-3 parole che hanno un 
discreto volume di ricerca (almeno 2.000 ricerche al mese), ma 
sono	più	specifiche	rispetto	alle	head	keyword	e	meno	competi-
tive. Parole chiave come “assicurazione sulla vita” o “comprare 
vitamine online” sono esempi di medium tail keyword. 

LONG TAIL KEYWORD (LONG TAIL)
Le parole chiave della coda lunga sono frasi composte da 4 o più 
parole	che	di	solito	sono	molto	specifiche.	Frasi	come	“assicura-
zione sulla vita per gli anziani” e “ordinare vitamina D in capsule 
online” sono esempi di parole chiave della long tail. Anche se non 
ottengono elevati volumi di ricerca individuale, quando vengono 
sommate le long tail keyword costituiscono la maggioranza delle 
ricerche online.

Personalmente ti suggerisco di concentrare la maggior parte delle 
risorse e degli sforzi nelle medium tail keyword.

Perché?

Come hai appena letto, le head keyword sono:

s iper-competitive e 
s	 non	convertono	bene	(difficilmente	portano	l’utente	a	compie-

re un’azione concreta sul tuo sito, che sia una richiesta di con-
tatto, un acquisto, etc.).

Quindi, per cominciare, le escludiamo.

A mio parere, le medium tail keyword si collocano nel punto di 
equilibrio fra:

s volume di ricerca
s intento dell’acquirente e 
s concorrenza. 
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E quando ottimizzi le tue pagine per una medium tail keyword, 
automaticamente ti posizionerai per le parole chiave della long 
tail ad essa correlate. In altre parole, quando ottimizzi per le 
medium tail keyword, le tue pagine tendono a posizionarsi (e 
quindi a ricevere visite) per keyword della long tail e per parole 
chiave uniche e molto lunghe (quelle lunghe 5-10 parole, per 
intenderci) che sarebbero impossibili da prevedere inizialmente! 

Ciò nonostante, molti professionisti della SEO si concentrano 
sulle long tail keyword, dal momento che tendono a posizionarsi 
più facilmente rispetto alle head keyword o alle medium tail 
keyword. Queste keyword però, pur essendo meno competitive 
(e pur avendo la tendenza a portare conversioni), presentano 
dei problemi: ogni long tail keyword, infatti, può ottenere solo 
100-500	ricerche	al	mese.	Il	che	significa	che	–	al	fine	di	ottenere	
molto	traffico	dai	motori	di	ricerca	per	 le	 long	tail	keyword	–	è	
necessario scrivere decine (o centinaia) di articoli, ciascuno di 
essi ottimizzato per una singola parola chiave della long tail. 
Questo metodo ti mette a serio rischio di ricevere una penalità di 
Google Panda.

Questo non vuol dire che non dovresti mai utilizzare le long tail 
keyword come parte della tua strategia di ottimizzazione dei 
motori di ricerca. 
Significa	che	non	devi	cadere	nella	trappola	di	creare	centinaia	di	
pagine sperando di posizionarti su Google. 

I recenti aggiornamenti dell’algoritmo di Google hanno infatti 
definitivamente	sancito	la	morte	delle	keyword	della	long	tail.

1.8. Elementi fondamentali per avere successo nella SEO

So di essere insistente, ma vorrei ancora una volta – prima di 
entrare nei dettagli del libro – ripetere quelli che sono i 4 ele-
menti fondamentali per avere successo nella SEO oggi:
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FOCALIZZARSI SU CHI CREA I LINK
Coloro che possono creare link sono persone che hanno la pos-
sibilità di condividere i tuoi contenuti e di creare backlink al 
tuo sito web. Quando crei un contenuto mirato esattamente alle 
persone che hanno il potere di condividerlo e di linkare ad esso, 
noterai	che	le	condivisioni,	il	traffico	e	i	backlink	aumenteranno	
in	modo	significativo.

UTILIZZARE DELLE TIPOLOGIE DI CONTENUTO OTTIMIZZATE
Le probabilità che i contenuti emergano, anche quando sono 
sensazionali, sono veramente basse. A meno che non si sfrut-
tino delle tipologie di contenuto ottimizzate collaudate, che non 
lascino nulla al caso! Queste tipologie di contenuto ottimizzate 
sono delle formule immediatamente applicabili per la creazione 
di contenuti sul tuo sito (indipendentemente dal settore nel quale 
la tua azienda opera) che generano condivisioni sui social media, 
traffico	qualificato	e	backlink.	Esse	sono	costruite	su	alcuni	spe-
cifici	share trigger	scientificamente	provati:	includendo	tali	share	
trigger nei contenuti presenti sul tuo sito web, le persone saranno 
molto più propense a condividerli e a creare backlink verso di 
essi.

PROMUOVERE ATTIVAMENTE I CONTENUTI
Mettere	 in	 pista	 delle	 strategie	 scientificamente	 provate	 per	 la	
promozione	di	contenuti	e	per	la	link	building,	scalabili	ed	efficaci.	

SFRUTTARE DELLE STRATEGIE ON-PAGE E OFF-PAGE AVANZATE 
Finalizzate ad ottenere risultati velocemente!

1.9. Le tue attività SEO

Prima di proseguire cerchiamo di buttare giù un breve schema di 
dove ti trovi oggi. 
In particolare, diamo un’occhiata alle attività SEO che stai svol-
gendo attualmente (o che hai svolto in passato).
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ATTIVITÀ SEO ATTUALI

Quali attività SEO stai svolgendo attualmente?

Cosa funziona bene?

Cosa non funziona?

Cosa ti dà frustrazione?

Ora,	definiamo	alcuni	obiettivi.
Cerca	di	creare	degli	obiettivi	specifici.	Per	esempio:	se	vuoi	otte-
nere	più	traffico…	quanto	traffico?	10	nuovi	visitatori	al	giorno?	
100 nuovi visitatori al giorno? 

Scrivi degli obiettivi che ti sembrano ragionevoli per il tuo busi-
ness:

OBIETTIVI SPECIFICI

Infine,	immagina	l’impatto	che	il	raggiungimento	di	questi	obiet-
tivi può avere sulla tua vita e sul tuo business, ad esempio:
passeresti	più	tempo	con	i	tuoi	figli?
ti prenderesti un mese sabbatico per viaggiare?
oppure ti dedicheresti con maggiore intensità alla tua azienda per 
farla crescere ulteriomente? 

Scrivi l’impatto dei tuoi obiettivi nella tabella qui sotto:

IMPATTO DEGLI OBIETTIVI

Ora che hai chiaro tutto questo… cominciamo! 
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2. I creatori di link

«A link is worth a thousand words».
 Anonimo

2.1. Chi sono i creatori di link

Partiamo da un dato di fatto. 

Nella tua nicchia di mercato, esistono persone che hanno il potere 
di (e sono interessate a) condividere i contenuti che crei per la 
tua azienda (pagine del sito, articoli del blog, video, foto, etc.).

Esistono infatti 2 tipi di persone che visitano il tuo sito: 

s persone che gestiscono anch’esse dei siti web nel tuo settore e 
s persone che non hanno siti web.

La maggior parte delle persone e delle aziende crea siti che ven-
gono letti dalla massa.
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In altre parole, si rivolge a persone che non hanno la capacità di 
creare link verso il proprio sito web, per il semplice fatto che non 
possiedono un sito web!

Pertanto, il consiglio che spesso si sente nell’ambito della SEO 
“Crea contenuti di qualità per i tuoi potenziali clienti e i posizio-
namenti	e	il	traffico	seguiranno	di	conseguenza”	non	funziona.

Per avere successo con la SEO, è necessario invece creare conte-
nuti che catturino l’attenzione dei creatori di link, ovvero quelle 
persone che gestiscono siti web appartenenti al tuo settore. 
I potenziali clienti vengono dopo.

Solo dopo avere ottenuto backlink di qualità verso il sito della tua 
azienda da parte dei creatori di link, potrai posizionare le pagine 
del	tuo	sito	che	sono	specificamente	progettate	per	i	tuoi	clienti	
target, come le landing page e, se possiedi un e-commerce, le 
pagine dei tuoi prodotti.

2.2. Come trovare i creatori di link

Trovare coloro che possono creare link non è sempre facile.
In realtà, molte persone (io stessa in passato) hanno lottato nel 
compiere questo primo passo. 
Quindi,	se	hai	qualche	difficoltà	a	trovare	 i	 tuoi	creatori	di	 link,	
non preoccuparti, è normale. 
La chiave consiste nell’utilizzare al meglio le strategie che sto per 
suggerirti. 
Dopo questa premessa, cominciamo!

PASSO 1 : TROVA COLORO CHE POSSONO CREARE LINK NELLA TOP 40
 DI GOOGLE
I primi 10-40 risultati in Google mostrano di solito siti web di alta 
qualità. Questi rappresentano coloro che possono creare link per-
fetti. 
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Effettua una ricerca per alcune parole chiave generiche (non 
commerciali) relative alla tua nicchia. Per esempio, mettiamo che 
tu abbia un sito che vende prodotti per celiaci. Potresti semplice-
mente cercare su Google parole chiave quali: “dieta per celiaci”, 
“ricette per celiaci”, “cucinare senza glutine”.
Se	ti	trovi	in	una	nicchia	difficile,	oppure	molto	orientata	al	B2B,	
puoi cercare parole chiave appartenenti ad una “nicchia spalla”. 

Inserisci 15-25 siti di qualità nello spazio qui sotto:

SITI DI QUALITÀ (NEI PRIMI 40 RISULTATI DI GOOGLE)

PASSO 2 : TROVA I SITI WEB CHE CONTENGONO UN LINK AI CREATORI DI LINK
In questa fase devi cercare i siti che includono link ai siti che hai 
trovato	nel	passo	1.	Per	definizione,	dal	momento	che	mandano	
link a siti nella tua nicchia, le persone che gestiscono questi siti 
sono creatori di link.
Per poter fare questa operazione, ti consiglio di utilizzare uno fra 
questi due strumenti:

s Majestic SEO
s Ahrefs.5

5 majesticseo.com; ahrefs.com
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