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SEZIONE 1 
STORIA DELLA RETE DELLE RETI

1.1 Internet: un progetto militare o un laboratorio accademico?
Attraverso dispositivi elettronici connessi in rete oggi
scambiamo una quantità enorme di dati, documenti,
video, immagini in digitale. 

Comunichiamo da una parte all'altra del mondo con
le chat o attraverso una web-cam, tramite commu-
nity o social network. Utilizziamo tecnologie conver-
genti sempre più “smart”: piccole e veloci.

L'iPhone di Apple, ad esempio, concentra in un unico
device diverse tecnologie informatiche. Un oggetto
è più oggetti contemporaneamente: telefono, video-
camera, quotidiano, posta, player multimediale, con-
sole di gioco, piattaforma sociale. Alla base di tutto
ciò c'è l'innato bisogno umano di comunicare, biso-
gno sostenuto dalla propensione dell'uomo all’inno-
vazione e al progresso.

Oggi Internet è la “rete delle reti”, è il futuro che non
c'era e al tempo stesso guida il domani.
La sua storia inizia nel secolo scorso: il 7 gennaio
1958, l’allora Presidente USA Eisenhower chiese al
Ministero della Difesa degli Stati Uniti i fondi per la
nascita dell' Advanced Research Project Agency:
l'ARPA.
Dei tanti progetti dell'ARPA uno su tutti verrà ricor-
dato nella storia dell'umanità: ARPAnet, cioè il primo
embrione della futura rete di connessioni.

Domanda: Internet ha avuto origini militari o moti-

vazioni accademiche? Entrambe le cose.

L’agenzia ARPA venne gestita fino al 1962 da militari
e uomini d'affari e si occupò di mantenere le capa-
cità tecnologiche statunitensi al passo con l’URSS.
Solo con l'arrivo del primo scienziato a capo del-
l'ARPA, Jack P. Ruina, quello che era un progetto fi-
nanziato dagli USA esclusivamente in risposta ai
successi tecnologici sovietici iniziò a spaziare la pro-
pria ricerca scientifica, incidendo sul progesso
umano.

Ruina, dopo aver reclutato J.C.R. Licklider, figura
fondamentale per l’informatica, iniziò una caccia ai
cervelli per tutta l'America, facendo convogliare
nell’ARPA le più talentuose menti dell’epoca. Già un
anno prima il progetto aveva coinvolto il ricercatore
e professore dell'UCLA (University of California Los An-
geles)  Leonard Kleinrock.

Kleinrock gettò le prime basi scientifiche per lo stu-
dio delle reti distribuite di trasmissione di dati a pac-
chetto e l'ARPA gli affidò la gestione del Network
Measurement Center dalla sua UCLA. Il NMC fu il
primo nodo di ARPAnet, che nacque ufficialmente
nel 1969.
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Kleinrock poté partire per i suoi studi da quella
che fu battezzata “rete distribuita” dal suo
fondatore Paul Baran, che nel 1960 iniziò la
sua ricerca scientifica sulla commutazione a
pacchetto. E' curioso come dall'altra parte del-
l'oceano, a Londra, qualcuno stava lavorando
già da tempo alla questione, senza nulla sa-
pere delle parallele ricerche americane.

Questo qualcuno era Donald Watts Davies,
che durante una conferenza nel 1966 sulla
“sua” commutazione a pacchetto venne avvi-
cinato da un funzionario del Ministero della Di-
fesa USA che gli segnalò gli studi di Baran alla
RAND Corporation. Davies e Baran erano
giunti alle stesse soluzioni matematiche per la
trasmissione di dati tra dispositivi elettronici
collegati in rete, pur a chilometri di distanza.

Il progetto ARPAnet stava per essere lanciato,
diversi studiosi, ricercatori, scienziati si susse-
guirono alla guida e negli uffici dell'ARPA, fin-
ché nel 1969 con una conferenza pubblica non
venne annunciato ufficialmente l'obiettivo del-
l'agenzia di collegare in rete computer e net-

work di computer, grazie agli studi e ai risultati
ottenuti dal progetto ARPAnet. Il 30 agosto
dello stesso anno il NMC dell'UCLA entrò in
funzione. Il primo ottobre venne collegato lo
Stanford Research Institute. A fine '69 i nodi
divennero quattro con l'aggiunta dell'Univer-
sità di Santa Barbara e dell'Università dello
Utah. Nel 1973 avvenne invece la prima tra-
smissione transatlantica tra il nodo ARPAnet e
l'Università di Londra. Internet era nato.

Quindi se è vero che ARPAnet, come gli altri
progetti ARPA, venne finanziato con i soldi
della ricerca scientifico-bellica, è vero anche
che si sviluppò al di fuori dell'ambito militare,
nelle università, dove venne utilizzato prima
da piccoli laboratori e poi dagli studenti. 

Soddisfacendo per primo la legge di Moore, il
progetto ARPAnet consentì di connettere in
rete sempre più computer. Fino ad oggi, pe-
riodo storico in cui potenzialmente ogni indi-
viduo può connettersi in rete con più
dispositivi, anche mobili, e comunicare con il
resto del mondo.

1) La legge di Moore

E' una legge che è alla base del
successo dei primi personal
computer.
L’assioma asserisce che la po-
tenza dei componenti elettronici
aumenta, mentre diminuiscono i
costi, divenendo sempre più ac-
cessibili e di conseguenza accre-
scendo il mercato.

2) La legge di Metcalfe

Per la legge di Metcalfe, il valore
che ha una rete si moltiplica ra-
pidamente con l'aumento dei
nodi della rete stessa. 
In sostanza, più persone usano
un dispositivo elettronico, una
tecnologia o un servizio e più
queste  “faranno rete”. Più

ampia è la rete e più persone
saranno vicine ad essa, con la
possibilità di venirne  coivolte in
maniera esponenziale.

3) La legge di Reed

E’ la legge a base del social net-
working e dell'affiliazione online,
asserendo che il valore di una

rete cresce se associato a gruppi
con interessi comuni, che condi-
vidono idee, obiettivi e che ab-
biano un senso di appartenenza. 
Si tratta dello “spirito” che sta
alla base di una community o di
un gruppo di interesse.

1.2 Le 3 Leggi fondamentali che hanno regolato lo sviluppo delle reti mobili
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Dal 1970 in poi i ricercatori del progetto AR-
PAnet proseguirono le loro ricerche e la rete
continuò ad estendersi. Il nodo ARPAnet sta-
bilì un network con Harvard, il MIT e la so-
cietà BBN. Poche modifiche vennero
apportate alla nuova tecnologia di rete fino al-
l'avvento del protocollo TCP/IP per la tra-
smissione di dati a pacchetto nel 1974. 

Ideata da Bob Kahn e Vinton Cerf, la suite di
protocolli di rete fu utilizzata fin da subito e
gratuitamente dai ricercatori dell' ARPAnet ed
ancora oggi questi protocolli di pubblico do-
minio vengono utilizzati sul web. 

Il Ministero della Difesa americano si disinte-
ressò man mano ai progetti dell'ARPA, sempre
meno militari e sempre più improntati al-
l’espansione della nascente rete. Inoltre, do-
vevano essere protette le informazioni e i
risultati ottenuti dalle ricerche di stampo pret-
tamente militare, per cui dal 1983 i fondi per
le ricerche “non-militari” dell’ARPA subirono
un declino costante. La situazione venne
presa in mano dalle università: Milnet fu il
nome di quella parte di ARPAnet dedicata alla
futura Internet.

ARPAnet si può considerare Internet? In un
certo senso sì. Perché fu il primo network in

rete, la prima a commutazione a pacchetto
della storia del web e solo dopo, questa par-
ticolare architettura, questa rete invisibile de-
finita da ARPAnet venne denominata Internet.

Internet è la rete delle reti, il luogo fisico e
immateriale che collega tra loro non solo com-
puter, ma persone e idee.

In foto: Vinton Cerf e Bob Kahn

1.3 ARPAnet e Internet
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Qualcuno ptrà ancora ricordare cos'era la
rete prima del World Wide Web.

Il computer era una macchina che eseguiva
comandi, comunicava, ma le istruzioni do-
vevano essere precise e date come se ogni
utente avesse specifiche competenze da
programmatore.
I computer erano enormi e riempivano in-
tere stanze, nulla a che vedere rispetto i pal-
mari moderni. L'idea di interfaccia grafica
come la intendiamo oggi era molto lontana
e il concetto di user-friendly doveva ancora
fare capolino nella mente dei programmatori
per manifestarsi in tutte le sue forme.

Nel 1990 al CERN Tim Berners-Lee, un fi-
sico che nel periodo universitario aveva co-
struito il suo primo computer, scrisse il
codice del server per il suo World Wide Web
(l'HTTPd). Lee si basò sugli studi degli anni
precedenti e implementò anche i codici
HTML, HTTP e URLs. Nell'agosto del 1991
Lee mise online (con tanto di URL) il primo
sito web della storia.
Nel giro di pochi anni il World Wide Web di-
venne sinonimo di Internet.

Richard Stallman, fondatore del progetto
GNU e pioniere del movimento per il soft-
ware libero, asserì agli esordi della rete: “Il
World Wide Web ha le potenzialità per svi-

lupparsi in un'enciclopedia universale che
copra tutti i campi della conoscenza e in una
biblioteca completa di corsi per la forma-
zione.”

L'idea di Lee e degli altri ricercatori del CERN
rappresentava una nuova architettura che
avrebbe cambiato per sempre il rapporto tra
utenti e rete.

Nel 1994 Lee fondò al MIT (Massachusset
Institute of Technology), sotto la supervi-
sione del CERN e con l'inserimento quasi im-
mediato del francese INRIA (Istituto
Nazionale di Ricerca Informatica e Automa-
tica), il World Wide Web Consortium, meglio
conosciuto con la sigla W3C, che ad oggi
comprende oltre 350 membri tra persone
giuridiche, istituti di ricerca e aziende. 

Uno dei laboratori di ricerca più importanti
per il web, perché nato con lo scopo di mi-
gliorare i protocolli, gli algoritmi, i linguaggi
di programmazione e tutto ciò che occorre
per rendere il web sempre più fruibile, sem-
pre più usabile ed efficiente nelle risposte
alle domande di ricerca degli utenti.

1.4 World Wide Web
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Ben presto la rete Internet degli anni ‘90 divenne
un enorme database dei più svariati contenuti,
che si accresceva senza soluzione di continuità:
non c'erano le parole chiave, non c'era il SEO, non
c'erano gli editor e i CMS.

Ogni ricerca organica appariva dunque un’im-
presa ardua, nonostante le informazioni presenti
fossero infinitamente minori rispetto ad oggi. 

Necessitava, ed era evidentissimo, un ordine e
un'organizzazione per reperire facilmente i con-
tenuti. 

Un primo tentativo di organizzare Internet fu rap-
presentato dalle directory, che svolgevano una
funzione di catalogo, senza però riuscire a indi-
cizzare le pagine.

Guardando ai miliardi di pagine presenti online
oggi sembra assurdo pensare che all’epoca vi fos-
sero persone fisiche che catalogavano e organiz-
zavano i primi contenuti del web puntando
manualmente tutti i link verso quelle pagine.

Man mano che la mole di informazioni presente
in rete cresceva, occorreva sempre più trovare
una soluzione alternativa.

WEB CRAWLER

La vera svolta avvenne nel 1993, quando Mat-
thew Gray sviluppò il primo web crawler della
storia: World Wide Web Wanderer. Noto anche
solo come Wanderer, viene considerato la pietra
miliare dei motori di ricerca moderni.

ll crawler è quel software, conosciuto anche come
spider o robot, che leggendo l'HTML di una pa-
gina web ne estrae le parole chiave per definire
l'argomento principale della pagina stessa; occu-
pandosi inoltre di estrarre l'URL della pagina web,
il titolo e la descrizione.

Proprio intorno al bot di ricerca, in grado di rico-
noscere e catalogare in automatico e a ciclo con-
tinuo i contenuti immessi in rete, nacquero i
Search Engine.

I Motori di Ricerca, la soluzione migliore a
tutt’oggi e sempre in continua evoluzione. 

Alcuni di questi hanno vissuto alterne fortune,
altri rappresentano quasi un sinonimo di Internet. 

Per farne un veloce excursus, di seguito una
breve carrellata in ordine cronologico.

1.5 I Motori di Ricerca

Excite: Nel 1994 Excite, fondata da un gruppo di studenti di Stanford, pensò a
una home page web complessa e onnicomprensiva di qualsiasi argomento, uti-
lizzando per prima l'analisi statistica dell'occorrenza delle parole. Excite decise
di usare World Wide Wanderer apportando in seguito qualche modifica e nel 1996 acquistò WebCra-
wler e Magella, altri due motori di ricerca dell’epoca, integrandoli e diventando così nel giro di due
anni “il” search engine globale e i giovani fondatori firmano contratti per la fornita di servizi con
aziende del calibro di Microsoft e Apple. La parabola ascendente di Excite frenò e finì per declinare a
causa del mancato accordo con Yahoo! e la presenza di altri competitor.

Yahoo!: Il 1994 e la Stanford University videro la nascita di un altro colosso di In-
ternet, ancora oggi annoverabile fra le maggiori società fornitrici di servizi internet
e apprezzato motore di ricerca. Yahoo! fu fondata da David Filo e Jerry Yang, che
ancora studenti iniziarono a suddividere i propri siti preferiti per argomenti e settori,
finendo per organizzare tutte le pagine presenti in rete. L’intuizione di ieri è, anche
in questo caso, ciò che viene dato scontato oggi:  la funzione  “cerca sul sito”  che

8 - Storia delle reti



restituiva le pagine presenti su Yahoo! in maniera semplice e automatica. Arrivarono anche altri
servizi come chat, e-mail, news, rendendolo più di un motore di ricerca, un unico marchio che
per primo ha offerto una molteplicità di servizi mai vista prima. 

Lycos: L’anno successivo, il 1995, vide affacciarsi anche Lycos che
implementò le tecnologie precedentemente utilizzate apportando
una sostanziale differenza nella catalogazione delle pagine: la pos-
sibilità di usare parole contigue per le ricerche e restituire risultati più precisi per pertinenza, at-
traverso l'introduzione di nuovi algoritmi. Nel giro di poco tempo divenne il sito più visitato in
assoluto: già nei soli due mesi iniziali le sue pagine web passarono da cinquantamila  a sessanta
milioni. A causa della crisi delle “dot com” il suo ruolo venne fortemente ridimensionato e Lycos
si spostò verso servizi non strettamente legati alla ricerca.

Altavista: A fine 1995 arrivò Altavista, un progetto  realizzato nei laboratori di ricerca di Palo
Alto, in California. Il search engine si concentrò sulla velocità: il tempo per eseguire una ricerca
era per la prima volta sotto il secondo (0,7 secondi). Questa primaria ottimizzazione, insieme ad
altre, fecero raggiungere ad Altavista una media di 25 milioni di utenti mensili, una cifra mai rag-

giunta prima da nessun altro sito o servizio web. Fu anche il primo mo-
tore di ricerca di immagini e il primo multilingua. Il suo successo
strepitoso non coincise però con delle scelte strategiche all’altezza, e due
anni dopo aver realizzato Babel Fish, il primo traduttore online e auto-
matico di lingue; Altavista divenne nel 2004 proprietà di Yahoo!

Ask.com: Nel 1996 arriva Ask.com da Garrett Gruener e David Warthen a
Berkeley , California. Il software originale venne sviluppato da Gary Chevsky
su progetto personale. Il nome originale era Ask Jeeves, in riferimento al mag-
giordomo letterario di P.G. Wodehouse. L’idea alla base, ben espressa dalla
mascotte, era quella di creare un search engine che rispondesse alle richieste
dell’utente in un linguaggio naturale, rispetto alla tradizionale ricerca di parole chiave. Nel 2006
introdusse la preview dei risultati nella propria SERP, presentando un pop-up che apriva uno
screenshot di anteprima sui siti. A fine 2010 ha alzato bandiera bianca, a fronte di competitor
sempre più aggressivi.

MSN Search/Bing: Nel 1998 anche Microsoft decise di entrare nel mer-
cato dei search engine e presentò MSN Search che si appoggiava alle ri-
cerche di Inktomi. Nel 2006 presentò la nuova versione, MSN Live Search
che includeva news, immagini, musica, ricerche locali e l’enciclopedia En-

carta. Con un mercato che si andava profilando sempre più agguerrito, sostituì l’intero MSN Se-
arch con Bing nel giugno 2009. Il nuovo search engine non si appoggia più all’esterno per le
ricerche e presenta un’immagine di sfondo che cambia ogni giorno. La versione americana di
Bing, quella definitiva (in Europa è ancora in fase beta) permette anche la ricerca di video.

Google: Fondato nel 1998 da Larry Page e Sergey
Brin, Google è diventato in breve tempo sinonimo di
motore di ricerca. Il sito più visitato al mondo ha rap-
presentato uno spartiacque nel mondo dei search en-
gine e più in generale di Internet. L’importanza di
Google per il SEO è tanto preponderante da meritarsi
un paragrafo a parte, il successivo  1.5 “Prima e dopo Google”. Basti aggiungere che Google ha
vinto la sfida dei motori di ricerca non solo per gli algoritmi, ma anche e soprattutto grazie alla
sua disponibilità verso l'utente rinunciando a guadagni facili e veloci per investire più oculata-
mente in futuro.
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Google ha portato una rivoluzione nel
mondo dei search engine e tutt’ora continua
a cavalcare da leader il settore, grazie a con-
tinui miglioramenti.
Dal caos degli albori alle incisive, e ancora in
uso, modifiche apportate da Google si po-
trebbe quasi dividere la storia del SEO in
“Prima e dopo Google”.

Già i primi motori di ricerca usavano l'HTML,
gli spider e i metatags. Ma il problema non
fu degli strumenti ma del loro utilizzo. 

Prima che per gli utenti, i contenuti venivano
ottimizzati ad uso e consumo esclusivamente
dei motori di ricerca. Infatti, molti publisher
iniziarono ad abusare delle indicazioni SEO a
loro disposizione, contribuendo a creare una
situazione alquanto caotica e confusionaria.

Nei primi anni ‘90, ad esempio, i metatags
erano l'unica apparente fonte per i robots di
individuare le parole chiave contenute in una
pagina web al fine di indicizzarla. E così se
ne fece un uso improprio tanto che bastava
inserire ripetutamente le parole chiave nei
metatags e nel testo per essere nei primi
posti delle SERP. 

A causa di un uso indiscriminato di questo e
altri “trucchetti”, i motori di ricerca rischia-
vano di non rappresentare più un aiuto al-
l’utente ma uno strumento di confusione più
che di ordine delle pagine Web.

Per non parlare dei siti non dichiaratamente
sponsorizzati: compresa la potenzialità del

mezzo, i search engine vendevano le prime
posizioni della SERP ma senza avvisare
l'utente della pubblicità fatta passare per ri-
sultato di ricerca. 

Si era reso necessario introdurre degli algo-
ritmi per scoprire i truffatori e togliere loro la
possibilità di manipolare i risultati delle ricer-
che a loro piacimento.

Nacquero quindi algoritmi più complessi e
sempre più intelligenti, meno soggetti alle
forzature da parte dei webmaster.

Questo decretò di fatto l’inizio del SEO mo-
derno, e di certo non la sua fine.

Bloccate le scalate artificiali ai risultati di ri-
cerca, fare SEO è diventato una scienza, con-
trapponendosi proprio a tutta quella serie di
espedienti alla portata di tutti.

Le innovazioni principali che Google ha intro-
dotto nel funzionamento del search engine
sono qui riportate nel dettaglio.

1.6 Prima e dopo Google
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Le penalizzazioni di Google

Attraverso tutta una serie di penalizzazioni, Google
ha reso il lavoro dei “furbetti del Web” sempre più
difficile. Contemporaneamente però, lo spider non
conosce le intenzioni alla base di un’azione, occorre
essere preparati quando si opera ai fini di un’otti-
mizzazione, onde evitare penalizzazioni sgradite.

Alcune delle azioni da evitare per non rischiare
di essere penalizzati o addirittura bannati da Google
sono:

1) Evitare link a siti bannati o siti di dubbia credibilità.

2) Evitare link neighbourhoods. Ovvero in ita-
liano alle “cattive amicizie”. Bisogna cioè evitare
quei siti che compiono operazioni non in linea con
le regole del SEO, ad esempio, siti che fanno spam-
ming. 

3) Evitare link a quei siti indicati da Google come
link farms. 

4) Evitare le doorway pages, ovvero quelle pa-
gine HTML senza contenuti grafici e con tutte le pa-
role chiave interessanti per il sito che, posizionate,
rimandano alle vere pagine con grafica e contenuti
scorrevoli. Sono spesso usate da chi, avendo un
sito in Flash, ha maggiori difficoltà a posizionarsi.

5) Evitare il cloaking, tecnica simile alle doorway
pages, che permette di creare pagine dinamiche
capaci di riconoscere gli spiders, e così indirizzarli
verso alcune pagine e gli utenti, indirizzandoli verso
altre.
6) Evitare un eccesso di link nella Link Building.
Quest’ultima è affrontata nel paragrafo 4.7 “Link e
Linking”.

7) Evitare anchor text uguali in tutta la pagina,
ma differenziarli in modo organico.

8) Evitare un abuso della cross linking, la possi-
bilità di link sempre fra gli stessi siti, magari appar-
tenenti a un network unico.

9) Evitare il keywords suffering, l’abuso di pa-
role chiave nei metatags e nei testi tenendo pre-
sente il concetto di keywords density.
10) Evitare di acquistare e scambiare link reci-
proci al fine del posizionamento ma inutili per gli utenti.

11) Evitare i testi nascosti nella pagina.

12) Evitare contenuti duplicati e soprattutto
evitare di copiare contenuti altrui. Oltre a non es-
sere etico, è un grave errore agli occhi dello spider. 

13) Evitare contenuti sotto copyright, anche se
si cita la fonte. Nel caso di contenuti rilasciati sotto
Creative Commons rispettare le condizioni delle
varie tipologie di licenze.

Queste sono solo alcune, ma le più importanti,
azioni da evitare. 

Una volta a conoscenza delle “regole del gioco”,
basta solo un ulteriore accorgimento: usare il buon
senso. E si eviteranno tanti problemi.

1.7 Google: con o contro il SEO? 
Cosa ha introdotto Google nel mondo dei motori di ricerca
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Keywords e Metatags

Si è visto come l’abuso di keywords (vd. pa-
ragrafo 4.3) e metatags (vd. paragrafo 4.5),
che nell’epoca pre-Google offriva buoni risul-
tati, oggi sia penalizzante. 

In realtà, sin dal lontano 1998, Google tenta
di spiegare che la migliore “ricetta del posizio-
namento” è frutto dell’applicazione di algoritmi
e variabili non costanti, che vengono aggior-
nati a seconda del comportamento dei SEO.

In un quadro in costante aggiornamento come
questo, qual è allora la migliore via per proce-
dere? Con il già citato buon senso. 

L'uso delle keywords deve cioè essere ragio-
nato rispettando sia logiche SEO sia gli utenti. 

Se un testo non vale il posizionamento, è inu-
tile ottimizzarlo per i search engine se poi non
offre un contenuto valido all’utente. Non è solo
un discorso di etica, ma di criterio. 

Google ha fatto suo questo atteggiamento, ri-
flettendolo nel motto dell’azienda “don’t be
evil”. 

II Ranking: Page Rank e Trust Rank

Il ranking è un concetto ideato da Google al
fine di limitare l'efficacia delle tecniche di po-
sizionamento ingannevoli e valutare una pa-
gina in base anche ad altri fattori.

Questi possono essere, per esempio, la popo-
larità di un sito, il gradimento degli utenti e la
loro fidelizzazione. 

Il ranking è stato, ed è tutt’ora, un elemento
fondamentale per spostare l'attenzione dalla
quantità alla qualità dei contenuti sul web al
fine del posizionamento.

Nei paragrafi 3.2 e 3.3 vengono affrontati nel
dettaglio il Page Rank e il Trust Rank.

Google Home Page

Negli anni 90 i motori di ricerca  erano diven-
tati portali di contenuti senza soluzione di con-
tinuità. 

Nella propria home page, Google ebbe l’intu-
zione di far sparire alla vista tutto il superfluo,
rimanendo con la semplice funzione “Ricerca”,
fino a quel momento sommersa dalla miriade
di contenuti.

L’idea si rivelò geniale: bisognava smetterla di
aggredire e bombardare gli utenti con conte-
nuti e siti già veicolati a priori. 

Google si propose come il servizio migliore per
compiere le “proprie” ricerche, invece di pun-
tare su cosa proporre agli utenti senza una loro
specifica richiesta. 

Cambiò l’ottica dei search engine: bisognava
offrire più risposte possibili nel minor tempo e
contemporaneamente istruire coloro i quali
pubblicavano contenuti sul web su come otti-
mizzarli per essere, ancor prima che posizio-
nati, indicizzati correttamente.
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Google e Link Sponsorizzati

Uno dei maggiori introiti dei motori di ricerca era la
vendita delle prime posizioni in SERP, tuttavia
l’abuso di questa pratica iniziò a scompaginare i ri-
sultati e siti non attinenti spesso confodevano gli
utenti.

La ricerca in rete rischiò di avere la credibilità intac-
cata da chi era mosso soltanto da fini economici im-
mediati, ignorando i principali valori del Web:
comunicazione, cooperazione e crescita collettiva. 

Google decise di segnalare all'utente quando un link
aveva pagato per apparire nelle prime posizioni e la-
sciare ai SEO il compito di rendere i contenuti sul
web qualitativamente migliori.

I link sponsorizzati su Google sono oggi facil-
mente individuabili e distinguibili dai risultati del mo-
tore di ricerca, essendo evidenziati diversamente.

Il lavoro ben fatto di un SEO esperto si vede dopo
questi primi link sponsorizzati.

Google Economy

Ciò che più colpisce di Google è che nell’agire per
l’utente, nell'offrire un servizio sempre migliore e
user-friendy (e dopo search engine-friendly), ha
creato un vero e proprio impero economico, meri-
tandosi anche un appellativo specifico: Google
Economy. 

Ha dato scacco agli altri motori di ricerca muoven-
dosi in un’ottica futura, evitando di concentrare le
proprie energie sul guadagno immediato a discapito
dell’utenza.

Google ha fatto circolare la conoscenza, le risorse,
ha soddisfatto desideri e contemporaneamente
creato bisogni e servizi per soddisfarli. Così ha su-
perato la concorrenza.
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SEZIONE 2
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

2.1 SEO e Google

SEO sta per Search Engine Optimization e
cioè l'ottimizzazione delle pagine di un sito al
fine del posizionamento nella SERP (search en-
gine results page) dei motori di ricerca.

Agli albori del Web era più “semplice”: il webma-
ster faceva tutto e i motori di ricerca non erano
stati razionalizzati.

Man mano che i search engine diventavano più
complessi e le professionalità si andavano di-
versificando, il Web Marketing è diventato un
vero e proprio settore del lavoro, con un'inci-
denza sempre maggiore nell'economia e nella
cultura, non solo online ma anche offline.

Sono stati affrontati nei paragrafi precedenti i
cambiamenti introdotti da Google e che hanno
dato di fatto un’incisiva spinta al settore. I di-
versi profili professionali nati sul Web negli ul-
timi anni si stanno ancora configurando. 

Tra questi lo specialista SEO, ovvero colui che
conosce Google e tutti gli altri motori di ricerca
e che con il suo lavoro rende i siti rintracciabili,
fruibili e usabili per l'utente, essendo nel con-
tempo search engine-friendly.

Il SEO va sempre inserito in un più ampio con-
testo di marketing: il SEM. 

2.2 SEO e SEM

SEM è un acronimo che sta a indicare Search
Engine Marketing. Lo dice l'espressione
stessa: marketing dei (che ruota intorno ai) mo-
tori di ricerca. 

Ciò significa che l'esperto SEM è colui che una
volta intercettati gli utenti sul sito di interesse
attraverso tecniche SEO, risulta anche capace
di trattenerli.

L'obiettivo è cioè quello di trasformare i visita-
tori occasionali in visitatori abituali e fidelizzati.

Per compiere la fidelizzazione degli utenti il SEM
rende il sito da una parte più appetibile per i
motori di ricerca e dall'altro più user-friendly.

Fra l’altro, è curioso notare come i termini SEO
e SEM possano scambiarsi mantenendo comun-
que una funzione logica.
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Le competenze di un consulente SEM sono:

- Conoscere il mercato e il settore di riferimento per
il progetto web che vuole realizzare;
- conoscere perfettamente come funzionano i motori
di ricerca;
- conoscere il funzionamento dei CMS; 
- conoscere le tecniche di web marketing advertising;
- conoscere le tecniche che rendono un sito web
user-friendly;
- conoscere le strategie che regolano e favoriscono
la comunicazione online;
- deve aggiornare le sue conoscenze di continuo; 
- deve essere capace di aumentare il volume del
traffico in target verso il sito di riferimento.

Risulta evidente che SEO e SEM vadano insieme e
quanto spesso i confini fra le due figure siano flebili. 

Questo vuol dire che l’ottimizzazione dei contenuti
web non può essere un’operazione eseguita mecca-
nicamente, selezionando alcune parole chiave e uti-
lizzarle seguendo qualche semplice dritta. 

Ciò che fa la differenza è la strategia di marke-
ting. 

La professione definita dal SEO e dal SEM non è
un’attività esclusivamente esecutiva, bensì empirico-
sperimentale. 

Per questo motivo ognuno la svolge a modo proprio
e, se davvero competente, raggiungere gli stessi ri-
sultati di chi è ugualmente preparato ma segue vie
alternative e altrettanto valide.

L’ importanza di una strategia

I motori di ricerca possono essere considerati come
un oggetto osservabile con strumenti e attititudine
diverse, ugualmente valide e complementari, capace
di coglierne aspetti differenti quali:

- Algoritmico: analisi sperimentale degli algoritmi
per arrivare alla spiegazioni dei loro effetti;
- Umanistico: studio dell’essenza dei search engine
per comprenderne gli obiettivi.

Posizionare un sito è dunque un’attività formata da
un insieme di azioni che effettuate sinergicamente
producono un risultato superiore alla somma dei sin-
goli risultati.

Per questo è importante definire la strategia. La pre-
parazione di un buon progetto operativo sarà ripa-
gata da un plusvalore in termini di risultati.

La strategia deve fissare i criteri di comunicazione, i
canali, i messaggi, i destinatari, coerentemente con
la Comunicazione Aziendale che avviene già dalla
SERP.

La strategia deve inoltre dare le indicazioni perché il
sito goda sempre di stabilità e visibilità media-
mente sufficienti e coerenti per le necessità stabilite. 

La stabilità concorre al buon posizionamento e il
buon posizionamento si traduce in visibilità. Le azioni
che si possono effettuare nell’ambito del posiziona-
mento di un sito, spesso si differenziano per que-
st’aspetto.

I motori di ricerca vivono vendendo pubblicità. 
Per avere ulteriori introiti, erogano alcuni servizi a
pagamento. Qualche volta, cedono a pagamento
parte dei dati custoditi nei database.

Ma il sistema produttivo dei search engine è basato
sull’offerta di informazioni reperibili mediante ri-
cerca.

In sintesi, perchè possano guadagnare, devono es-
sere effettuate molte ricerche, condizione che si ve-
rifica quando vengono fornite molte informazioni, il
vero core business dei motori di ricerca.

Per offrire informazioni di qualità rispetto la concor-
renza e attirare gli utenti, quindi la pubblicità, i mo-
tori di ricerca devono:

- Sostituire i siti di bassa qualità con quelli di qualitàò
maggiore;
- cercare sempre nuovi siti, per aumentare la lun-
ghezza della SERP e portarla al livello che gli con-
sente di rimuovere un po’ di spam;
- fornire continuamente novità all’utenza.

SEZIONE 3
COME RAGIONANO I MOTORI DI RICERCA
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3.1 Come funzionano in sintesi i motori di ricerca

1-  Lettura e raccolta dati

2-  Catalogazione

3-  Indicizzazione

4- Interrogazione

5- Peso e qualità

La prima operazione che il motore di ricerca compie è lanciare lo spider che leggerà il
codice delle pagine web e le scaricherà in locale. 

Per catalogare le pagine lo spider dovrà estrarne l' URL, nominarlo ed evitare che ve ne sia uno
uguale.

Essendoci miliardi di pagine sul web, il motore di ricerca cercherà di restituire risultati
il più pertinenti possibile, in base al peso assegnato in fase di indicizzazione e al pun-
teggio di partenza di quella pagina. 

Dopo aver scaricato e catalogato la pagina, questa viene sottoposta all'estrazione del
testo che verrà inserito in un file codice. In questo modo ad ogni parola corrisponde-
ranno diverse pagine web che la contengono.

Quando il motore di ricerca viene interrogato su una parola, attraverso il file indice sarà
facile per il motore restituire in brevissimo tempo diverse risposte, ovvero pagine web,
per l'utente.
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3.2 Ranking: il PageRank

L'algoritmo PageRank fu scritto e brevettato alla
Stanford University, e oggi viene associato quasi
esclusivamente a Google. Questo perchè il sistema di
ranking  fu progettato anche da uno dei fondatori
della “grande G”, Larry Page, nel periodo in cui stava
avvenendo la trasformazione dei motori di ricerca.

Il PageRank serve per differenziare qualitativamente
le pagine web l'una dall'altra. Lo spider in una prima
fase di lettura e indicizzazione visiona le pagine e le
cataloga in base alle parole chiave e altri fattori. Il Pa-
geRank attribuisce poi un valore a queste pagine che,
a seconda di quanto questo sia alto, fa salire (o scen-
dere) le pagine lungo la SERP. 

Google calcola il PageRank attraverso una formula
matematica semplice, composta di variabili che a se-
conda dei loro valori offrono un risultato totale del
gradimento di una pagina, del suo valore, e quindi del
punteggio di ranking da attribuirle.

Il PageRank è, in un certo senso, una forma aggior-
nata di Link Popularity (paragrafo 4.7 “Link e Lin-
king”).  

Per stabilire il PageRank di una pagina una delle va-
riabili è calcolare il numero di link che puntano a
quella pagina e di questi link considerare il corrispon-
dente PageRank. 

Questo rende inutile creare mini-network per linkarsi
a vicenda (cross-linking) con lo scopo di far salire
il punteggio di PageRank, perchè anzi in questo caso
il sito più popolare del network potrebbe iniziare a es-
sere penalizzato da Google. 

Come ottimizzare il PageRank in modo tale che sia
search engine-friendly e contemporaneamente user-
friendly?

Intanto partendo dalla struttura del proprio sito e
della rete di link presenti in essa. Bisogna cercare cioè
di riprodurre una struttura ad albero: partendo dal
dominio per creare sezioni e sottosezioni. Non molte
ma il numero ragionevole per contenere il gruppo di
parole chiave di interesse. 

A quel punto cercare di linkare in modo organico le
pagine tra loro, mai forzando un link se non è neces-
sario all'utente.

Per quanto riguarda gli outbound link, ovvero i link
verso l’esterno, sarebbe opportuno contattare sempre
ed esclusivamente soltanto quei siti che si ritengono
in linea con il proprio, non penalizzati da Google, e
realmente utili per l’utente. 

Non bisogna avere  timore di linkare verso l’esterno
se si seguono le regole e soprattutto il buon senso.

Il PageRank è stato pensato proprio per permettere
all'utente di raggiungere contenuti di qualità, anche
se bisogno tener conto, come nel caso dei metatags,
che l’abuso di questo algoritmo gli starebbe gradual-
mente facendo perdere il suo peso.

Inoltre va tenuto presente che molte pagine con Pa-
geRank basso superano talvolta quelle con PageRank
alto, questo perchè probabilmente le prime non
hanno puntato al ranking, ma piuttosto a una buona
scrittura dell'HTML e dei contenuti di qualità, inse-
rendo in maniera armonica le parole chiave. 

Vale la pena ricordare ancora una volta che il SEO è
un’arte con le sue tecniche e come tali vanno tutte
utilizzate.

Google aggiorna l'algoritmo PageRank ogni due o tre
mesi. 
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3.3 Ranking: il TrustRank

26 - indice prova - 19

Con l’obiettivo di fornire un servizio qualitativamente
migliore per l'utente, Google acquistò il nome Tru-
stRank nel 2005 e ne applicò l'algoritimo corrispon-
dente. L'idea originaria fu di Gyöngyi, Zoltán che, nel
2004, studiando sistemi per combattere lo spam,
diede vita all’algoritmo.

Il TrustRank è un valore che Google calcola in base
all'autorevolezza del sito web. 

In pratica, i siti con con TrustRank alto sono i portali
ufficiali di grandi aziende quotate in borsa, siti istitu-
zionali come quelli ministeriali o degli uffici governa-
tivi, portali online delle testate registrate più famose.

Cioè tutti quei siti che effettivamente non avrebbero
bisogno della costruzione di una propria credibilità nei
confronti di Google, poichè portano la propria auto-
revolezza offline in rete, sui motori di ricerca.

A differenza del PageRank, non c'è modo di sapere il
TrustRank di un sito attraverso l'osservazione della
SERP dei motori di ricerca.

Non esistono nemmeno validi tool o liste pubbliche,
è necessariaun’analisi logica, ricordandosi che a Pa-
geRank alto non sempre corrisponde TrustRank alto,
anche se può essere un primo indicatore. 

Si può altrimenti procedere per tentativi utilizzando,
ad esempio, diverse parole chiave dello stesso settore
e valutando il posizionamento nei primi posti sempre
dello stesso sito, che probabilmente avrà un Tru-
stRank più alto.

Riuscire a farsi linkare da un sito con alto TrustRank,
è un buon metodo per incrementare il PageRank e
salire nella SERP, fermo restando la coerenza del lin-
king e mantenendo sempre un certo criterio.

Ad esempio, se ci si occupa di lavoro, avere un col-
legamento sul sito del Ministero quasi sicuramente
avrà un ritorno, ma se poi si hanno contemporane-
mente molti link su siti di dubbia credibilità, questo
smorzerebbe la forza del primo collegamento.

Come sempre, anche in questo caso, il buon senso è
la migliore tecnica SEO.
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SEZIONE 4
UN SITO CHE PIACCIA AI MOTORI E AGLI UTENTI

4.1 Il posizionamento: dal Web Marketing al SEM

Progettare fin dall'inizio un sito utilizzando compe-
tenze SEO significa far fruttare al meglio una possibi-
lità che, realizzata senza tenere conto dei motori di
ricerca, sarebbe in un certo senso sprecata, non stu-
diata per essere visibile a più utenti possibili e che
renderebbe necessari futuri interventi di ottimizza-
zione.

I costi in termini di tempo e risorse di un sito non ot-
timizzato sono gli stessi costi di un sito ben ottimiz-
zato. 

Con la differenza che il primo sarà lento nella propria
evoluzione, avrà pochi accessi e sarà poco visibile sul
web perché difficilmente rintracciabile sui motori di
ricerca. Il secondo sarà un investimento più azzec-
cato, in quanto riceverà una spinta propulsiva verso
il posizionamento e l’indicizzazione perché sarà in
grado di interfacciarsi con i motori di ricerca.

Bisogna sempre tener presente che il posizionamento
di un sito inizia molto prima che questo sia stato rea-
lizzato in quanto è parte integrante di una strategia
più ampia nella quale è inserito anche il SEO, la stra-
tegia di Web Marketing e del SEM.

4.2 Il Dominio

Il nome del dominio deve essere per prima cosa
rappresentativo del sito e usare una o più parole di
senso compiuto. 

Deve essere ben descritto e documentato, la chiara
definizione del dominio è infatti un punto fondamen-
tale per un buon posizionamento. 

Invece non è fondamentale ad oggi inserire una pa-
rola chiave nel dominio del sito ai fini del posiziona-
mento, anche perché esistono ormai più di due
milioni e mezzo di persone che hanno registrato un
dominio.it in Italia e cento milioni che hanno regi-
strato un dominio.com. 
In ogni caso è bene usare parole facilmente ricordabili
per favorire:

- Il traffico;
- l'accesso spontaneo;
- il branding.

Inoltre, prima di acquistare un dominio va verificato
che le applicazioni che si intendono utilizzare siano
compatibili con l'hosting prescelto. 

Altra decisione importante riguarda l’intenzione di uti-
lizzo, ovvero se si vuole pubblicare contenuti costan-
temente, sul lungo periodo, o se il sito che si sta
pensando fungerà da semplice vetrina. 

Ad esempio, per scrivere di tanto in tanto qualche pa-
gina specifica su argomenti di un settore forse è me-
glio iniziare utilizzando un blog o inserendosi in altre
redazioni, oppure ancora comunicare attraverso i so-
cial network.

Una volta arrivati a questo punto, e scelto di utilizzare
un dominio, se questo contiene una parola chiave è
possibile verificarne le ricerche degli utenti attraverso
tools specifici come Google Trend, gratuito, oppure
Wordtracker, a pagamento.
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4.3 Le Parole Chiave o Keywords

Il passo successivo è compilare una lista di frasi che
potrebbero appartenere alle ricerche del possibile tar-
get di riferimento ed estrapolare le parole chiave o
keywords.

Effettuare una ricerca su di esse: quante volte ven-
gono cercate in un mese? E in un anno? Quanta con-
correnza c'è su una data keyword? Quanto è il costo
per click medio stimato? 

Un tool utile a questo scopo è lo Strumento per le Pa-
role Chiave di Google Adwords.

Le parole chiave non sono tutte uguali. I motori di ri-
cerca le classificano in relazione:

- Al numero di ricerche effettuate (volume di ricerca);
- al valore commerciale (Pay per Click);
- alla stagionalità.

Dalla necessariamente lunga lista di parole chiave di
cui si dispone, bisogna ricavare un elenco definitivo
delle chiavi su cui puntare, in base a:

- Coerenza semantica;
- traffico previsto;
- conversioni previste;
- costo di posizionamento stimato.

L' elenco va testato non solo su Google, ma su tutti i
motori di ricerca utilizzando i tools messi a disposi-
zione.

Le parole chiave andranno a formare una piramide
dove al vertice vi saranno le keywords principali e
sempre più verso il basso quelle secondarie. 

Costruire una buona piramide di parole chiave è la
migliore base di partenza per qualsiasi operazione
SEO futura:

Il 50% delle pagine devono essere ottimizzate per la
chiave al primo livello;
Il 25% delle pagine devono essere ottimizzate per le
chiavi al secondo livello;
Il 25% delle pagine devono essere ottimizzate per le
chiavi al terzo livello.

Dopo un certo periodo dalla data di pubblicazione dei
contenuti ottimizzati si può preparare un’analisi mirata
ad individuare le keywords che, fra tutte, portano al
sito visitatori potenzialmente fidelizzabili.

Sarà opportuno continuare a lavorare su queste.
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4.4 La Struttura del sito

La struttura di navigazione di un sito deve essere
rappresentativa dell'albero dei contenuti. 

Una volta stabilita è consigliabile fare una verifica
con un panel di utenti ed evitare, una volta on-
line, di modificarla per non avere brutte riper-
cussioni sul posizionamento.

Coerenza e aggiornamento dei contenuti

Il sito deve avere un albero dei contenuti che ri-
spetti la coerenza con il dominio di competenza
e con la piramide delle parole chiave.

Ancora meglio se i contenuti del sito sono coe-
renti con la semantica del dominio di compe-
tenza.

La struttura deve infine prevedere la trattazione
di tutti gli argomenti che fanno parte del dominio
di competenza a un livello di approfondimento
coerente con la piramide delle chiavi.

La mappa del sito (sitemap vd. paragrafo 5.1)
aiuterà certamente lo spider a raggiungere tutte
le pagine presenti; indi per cui è opportuno che
sia disponibile un indice completo.

Tuttavia, questo non deve contenere più di tre
livelli e non devono esservi più di un centinaio di
link.

La struttura del sito deve prevedere, inoltre, una
sezione pensata per aggiornamenti frequenti,
che si tratti  di un’area news, di una raccolta di
approfondimenti o un altro tipo di contenuti al-
tamente aggiornabile.

Sulla home page è utile avere un link alle ultime
pagine pubblicate: questo influisce positiva-
mente anche sul posizionamento perché i motori
di ricerca sono costantemente alla ricerca di
nuovi contenuti, e così facendo gli si da un input

gradito, più di un sito aggiornato raramente.  

I search engine favoriscono i siti aggiornati e in
continua evoluzione. Un contenuto può anche
avere un valore intrinseco in sé ma in generale
è vera la regola che un sito che fornisce conte-
nuti in costante evoluzione è più aderente alla
realtà e al momento.

Questo è il motivo per cui i blog sono avvantag-
giati nel posizionamento rispetto ad altri tipi di
portali informativi: la loro natura in costante evo-
luzione, unitamente alla focalizzazione su temi
(uguale a parole chiave) specifici sono creden-
ziali appetibili per i motori di ricerca.

La struttura di un network di siti è altresì
consigliabile, sempre stando attenti a non incap-
pare in eccessivo cross-linking che porterebbe
piuttosto a una penalizzazione.

Di solito, i network di siti si presentano con una
di queste configurazioni di struttura:

configurazione a stella, centro - esterno

configurazione a stella, esterno - centro 

configurazione a raggiera

configurazione reticolare
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4.5 Tags e Metatags

Il codice HTML permette l’immissione di tags e me-
tatags. Si tratta di comandi che comunicano allo spi-
der informazioni utili sul contenuto della pagina web.

In base alla loro ottimizzazione si ottengono notevoli
semplificazioni per l'indicizzazione delle pagine e il
conseguente posizionamento nelle SERP.

Di seguito, i tags e metags più importanti.

Il tag Title
Il tag Title è certamente il tag più importante, in
quanto comunica allo spider la parola o frase chiave
prescelta per indicizzare correttamente il contenuto.

Inoltre rende l’idea del testo all’utente, deve quindi
rispecchiare esattamente l’argomento titolato.

Il tag Title non deve essere più lungo di una semplice
e significativa frase.

Ogni pagina deve avere il suo esclusivo tag Title.

Google penalizza chi duplica contenuti anche solo per
errore, perché lo spider è impostato per “punire” chi
tenta di scalare la SERP in modo artificioso.
Esempi d'uso:

Utilizzo non corretto:

<title>Super mega chef</title>

Non presenta le parole chiave principali dell'attività,
privilegia unicamente il brand.

Utilizzo corretto:

<title>Scuola di cucina Super mega chef
(Roma)</title>

Un buon compromesso tra keyword, brand e localiz-
zazione.

Il tag Heading
Il tag Heading, in ordine di successione numerica
fino a 6, indica i paragrafi in cui può essere suddivisa 
una pagina.

Va impiegato seguendo la logica della struttura ad al-
bero, inserendo le parole chiave in base la loro im-
portanza.
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Esempi d'uso:

Utilizzo non corretto:

<h1>Scuola di Cucina</h1>
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

<h2>Scuola di Cucina</h2>
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

<h3>Scuola di Cucina</h3>
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Non viene sfruttato il potenziale del tag Heading.
Anzi, la ripetizione di un’unica parola chiave potrebbe
portare a una penalizzazione.

Utilizzo corretto:

<h1>Scuola di cucina Maisazi</h1>
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

<h2>Corsi di cucina a Lonigo, vicino Vi-
cenza</h2>
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
<h3>Cultura enogastronomica</h3>
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Un buon compromesso tra keyword, brand e local,
mantenendo al contempo la struttura ad albero per
le parole chiave.

N.B.: Se il testo è fluido, non appare ripetitivo e anzi
accompagna l’utente a livelli di lettura sempre più
specifici, si potrebbe tentare  la ripetizione di parole
chiave nei tags <H1>, <H2>, <H3>...<H6>. 
Si tratta di un caso raro. che si riferisce più ai conte-
nuti scientifici, ma ciò dimostra come le regole SEO
devono essere sempre accompagnate al buon senso.
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4.6 Il metatag Description

Il metatag Description un tempo era, se non
l’unica, certamente la più veloce e usata strada per
posizionare le pagine web.

A causa del suo abuso, oggi assume un peso relativo
per i motori di ricerca, ma ciò non può che essere
visto come una cosa positiva. 

Infatti, il periodo pre-Google in cui il metatag descrip-
tion era una mera ripetizione di parole chiave senza
soluzione di continuità e, peggio, senza contenuto;
ha visto gli utenti essere relegati in secondo piano ri-
spetto alle scalate artificiose della pagine di ricerca.

Un utilizzo più ragionato del metatag Description
resta comunque di irrinunciabile importanza per co-
municare all’utente la descrizione della pagina che
vorremmo fargli visitare.

Il metatag Description è infatti quella parte di testo
che appare nella SERP appena sotto il titolo della pa-
gina.

Nella descrizione, le parole chiave cercate dall'utente
vengono visualizzate in grassetto per meglio essere
individuate.

Un utilizzo corretto di questo metatag prevede una
breve e sensata descrizione della pagina, usando ac-
curatamente e con criterio le parole chiave per comu-
nicare al meglio con l’utente che la leggerà nei
risultati di ricerca.

La descrizione, di due o tre frasi di senso compiuto,
deve essere chiara, descrittiva e ottimizzata; soprat-
tutto deve soddisfare la richiesta dell’utente. 

Vanno usate metatags Description uniche per ogni
pagina, così che lo spider riesca a catalogarle più fa-
cilmente e non sia costretto ad andare a reperire una
selezione di parole chiave all’interno del contenuto.

Esempi d'uso:

Utilizzo non corretto:

<meta name="description" content="Scuola
di cucina">

Troppo breve, non descrive precisamente l'attività
svolta, non sono presenti riferimenti geografici.

Utilizzo corretto:

<meta name="description" content="A Lo-
nigo (Vicenza), maisazi.com è scuola di cucina
e cultura enogastronomica, organizza corsi ed
eventi, sperimenta pentole, coltelli ed ali-
menti.">

Nel 2010 Google ha calcolato che le pagine senza me-
tatag Description sono il 67%, quindi soltanto il 33%
delle pagine sono ottimizzate nella descrizione: solo un
terzo dei siti è quindi lungimirante, motivo in più per
farne parte.

N.B. Esistono tools che consentono di generare me-
tatags Description delle pagine in automatico, utili so-
prattutto per grossi portali di centinaia di pagine che
ne sono prive. 
Anche se ha perso molto del suo potenziale per il po-
sizionamento, l'importanza fondamentale è user-
orientend: nel senso che sarebbe frustrante trovarsi
ben posizionati e non venire comunque cliccati per
una descrizione mancante o mal formulata.
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Il metatag Keyword

Nel metatag Keyword vanno inserite le parole e le
frasi chiave scelte e inserite negli altri tags: la parola
chiave della pagina e alcune di secondo livello della
piramide di parole chiave stilata in precedenza.

Devono essere immesse soltanto parole visibili nella
pagine e nel tag Alt delle immagini (vd. paragrafo a
lato) e due, massimo tre, frasi chiave separate da vir-
gola.

Esempi d'uso:

Utilizzo non corretto:

<meta name="keyword" content="scuola,
Roma, corsi, diploma">

Le keyword utilizzate sono troppo generiche.

Utilizzo corretto:

<meta name="keyword" content="diploma di
stato, diploma roma, diploma liceo classico, di-
ploma liceo scientifico, conseguire il diploma,
maturità roma">

Il metatag Robots

Il metatag Robots consente di dare istruzioni pre-
cise allo spider (o robot). Con il noindex si comunica
l’intenzione di non indicizzare quella determinata pa-
gina. Con il nofollow si indica di non seguire i link pre-
senti nella pagina. Altri comandi sono reperibili sulla
Guida SEO Ufficiale di Google.
Esempio d’uso:

<meta name="robots" content="noindex, no
follow”>

Il tag Alt delle immagini

Il tag Alt ha lo scopo di fornire un'informazione te-
stuale alternativa quando le immagini non possono
essere visualizzate all'interno della pagina web e sug-
gerisce il titolo dell'immagine corrispondente. 

Una, due o tre immagini, a seconda della quantità di
contenuto sulla pagina, ne favoriscono l’ottimizza-
zione.

I tag Alt delle varie immagini devono essere tutti di-
versi tra loro e almeno uno dei tag della pagina deve
avere la stessa keyword del title.

Esempi d’uso:

Senza tag Alt:

<img src="gatti-da-esposizione.jpg">

Con tag Alt:

<img src="gatti-da-esposizione.jpg"
alt="Foto dei gatti da esposizione">

La seconda immagine, presentando il tag Alt, contri-
buirà a un miglior posizionamento della pagina nella
SERP ed essa stessa guadagnerà posizioni nei risultati
di ricerca per immagini.
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4.7 Link e Linking

Internet basa la sua stessa esistenza sull’ipertestua-
lità, sui link ovvero i collegamenti che danno il nome
“Web”, tela, rete di una mole incredibilmente enorme
di informazioni. 

Ottimizzare quest’aspetto appare dunque fondamen-
tale per ogni progetto SEO.

I motori di ricerca interpretano i collegamenti tra siti
come dei “voti”: maggiore sarà il numero di questi ul-
timi, maggiore è la visibilità e l’importanza del sito.

A differenza del voto però, ogni link ha un peso di-
verso dall’altro, ed è quindi bene imparare a ricono-
scere quelli più utili per scalare la SERP.

Tra gli aspetti fondalmentali del linking:

Anchor Text
L' anchor text è il testo che compone un link te-
stuale. 

Esempio d’uso:

<a href="http://www.seotraining.it/">Corso
SEO</a>

Il collegamento verso il sito seotraining.it ha l'intento
di ottimizzare la keyword Corso SEO.

Le parole contenute in un link testuale possono con-
tribuire a tematizzare la pagina verso cui punta il col-
legamento.

Inoltre, Google e gli altri motori di ricerca tendono a
dare peso a una parola chiave collegata a un’altra pa-
gina, in quanto dà maggiori informazioni all’utente,
sempre che si punti più alla qualità che alla quantità
di link e che quindi il contenuto linkato abbia atti-
nenza e utilità.
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Il tag Title dei link
Come il tag Alt per le immagini, anche i collegamenti
ipertestuali hanno uno specifico attributo: il tag Title
dei link.

Il titolo di un link nasce come strumento per descri-
vere brevemente il contenuto della pagina di destina-
zione a cui punta un collegamento, in maniera più
approfondita di quanto non faccia già l’anchor text.

Per visualizzare il titolo di un collegamento iperte-
stuale basta portarsi con il puntatore sul link in que-
stione e aspettare qualche istante: apparirà un
riquadro dove viene mostrato, se presente, il tag Title
del link.

Esempio d’uso:

<a href="http://www.seotraining.it/"
title="Corso SEO a Roma">Corso SEO</a>

Il collegamento verso il sito seotraining.it ha l'intento
di ottimizzare la keyword Corso SEO, e il title del link
Corso SEO a Roma contribuisce a rafforzare la chiave
permettendo al contempo di inserire la keyword geo-
grafica, molto utile per ottenere una presenza su più
parole chiave.

Link outbound
Le principali regole da seguire per inserire link a siti
esterni al proprio (link outbound):

• Due o tre link, massimo sei;
• linkare pagine a tema;
• testo attivo a tema con la pagina puntata;
• almeno uno deve contenere la chiave principale;
• Il tag Title del link deve essere a tema con la pagina
puntata;
• un link dovrebbe essere nel testo della pagina, in
una parte attinente allo stesso;
• non puntare a siti spam-engine o penalizzati.
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Nofollow
Il Nofollow è un valore attribuibile all’anchor text e
consente di indicare ai motori di ricerca di non seguire
quel determinato link.

Tuttavia i nofollow sistematici sono negativi per un
buon posizionamento in quanto negano al search en-
gine la visibilità di risorse utili. Se si è in dubbio sulla
validità di un sito esterno, è più utile evitare di linkarlo
che usare il nofollow.

I link outbound sono tutt’altro che dannosi al posizio-
namento se ben utilizzati, e se non si è nell’ottica di
voler avere visibilità unicamente per sè abusando di
questo strumento.

Affiliazioni
Le affiliazioni sono un sistema che consente di far
acquisire velocemente al sito notorietà e Link Popu-
larity mediante l’iscrizione a circuiti che condividono
un servizio o un prodotto.

Tuttavia, la loro relazione con il posizionamento sulla
SERP è sempre più flebile e in alcuni casi, ad esempio
in un circuito in cui sono presenti siti penalizzati, po-
trebbe essere persino dannoso effettuarla.

Acquisto e scambio di link
Un altro modo per accrescere la propria visibilità è
concordare con altri siti scambi di link o pagare
per l’apposizione di un link su pagine strategiche per
i contenuti, il PageRank o il numero di visitatori.

Lo scambio di link può avere, in qualche caso, un ri-
torno di visite, ma raramente ha effetti benefici sul
posizionamento, soprattutto a lungo termine.   

Come promuovere link
- Proporre a siti dello stesso settore l’apposizione di link
non reciproci tra pagine attinenti;
- individuare siti a contenuti e proporre la redazione
di contenuti in cambio di una citazione sotto forma di
link;
- frequentare blog e forum a tema, mettendo in firma
il link al sito, se concesso. Tuttavia è consigliabile una
frequenza seria e non ai fini di spam;
- pubblicare sul sito contenuti interessanti offrendo la
possibilità di diffonderli, apponendo un link alla pagina;
- offrire materiale da scaricare, chiedendo in cambio
un link di ringraziamento;
- dare visibilità online alle attività svolte offline.
Spesso consente di aumentare la Link Popularity e di
conseguenza il PageRank.

Si è visto come sia importante conoscere le regole
SEO e SEM ma, ancora di più, come queste cono-
scenze debbano essere sostenute da competenza,
creatività e continuo aggiornamento.

L’evoluzione della scienza del SEO e del SEM è rego-
lata da più fattori contemporaneamente: il compor-
tamento degli utenti, quello degli addetti ai lavori e
la progressiva introduzione o miglioramento degli al-
gorimi da parte di Google e degli altri motori di ri-
cerca. 

Vi sono già due filoni principali fra gli specialisti, e c’è
chi pensa che:
- Il posizionamento dipende dalla Link Popularity;
- Il posizionamento dipende dai visitatori,

L'atteggiamento più lungimirante è probabilmente
quello di vedere entrambe le correnti valide e puntare
a operazioni di SEO e SEM che siano sinergiche e or-
ganiche e mai sbilanciate verso un solo fattore.

4.8 Ottimizzazione e posizionamento 

La via al successo inizia da qui.
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Ampiezza della visibilità
Il passo successivo a un primo posizionamento è au-
mentare l'ampiezza della visibilità, cioè aumen-
tare il numero delle parole chiave attraverso le quali
nuovi utenti raggiungeranno il sito,

Migliore è il posizionamento e l'ottimizzazione del sito
e maggiore sarà la visibilità e crescerà la sua am-
piezza. 

L’ampiezza della visibilità è importante perché l’au-
mento del numero di navigatori incrementa il frazio-
namento delle chiavi e le necessità individuali.

Forza della visibilità
Per forza della visibilità s’intende il numero di at-
tori concorrenti all’invio di un messaggio al naviga-
tore, la diffusione del brand, l’anzianità dello sito, la
popolarità dello stesso.

Strategia di visibilità
La strategia di visibilità deve accertarsi del fatto
che i messaggi arrivino correttamente a destinazione,
che siano interpretati nel modo corretto e che stimo-

lino sufficientemente l’azione di proprio interesse, che sia
una conversione da utenti in acquirenti o altro.

Il numero di click effettuati sulla URL di una pagina,
a fronte delle ricerche condotte, è una forte spinta al
posizionamento.

È lecito inoltre credere che se un visitatore inserisce
il sito tra i suoi preferiti, un motivo di interesse sia
sottointeso. Di fatto, l’azione corrisponde a un voto
che il visitatore ha espresso. I motori di ricerca hanno
modo di verificare sia che il visitatore ha inserito il sito
tra i preferiti, sia quando poi da questi inizia la navi-
gazione.

Si può inoltre immaginare che, se un visitatore ricorda
a memoria una URL, specie se complicata, questo sito
debba essere per lui importante. Ogni volta che ciò
avviene, quindi, se il motore lo intercetta, potrebbe
essere considerato un voto a favore.

La pubblicità sui media offline, ad esempio, potrebbe
avere questo effetto. Un brand importante, potrebbe
ricevere effetti positivi sul posizionamento proprio in
ragione di questo.

4.9 Un mercato dalle mille forme

Social Networking
Le comunità ormai sono così estese che si considerano a tutti gli effetti dei gruppi sociali e i motori di ricerca
si stanno velocemente adeguando alla cosa. Favorire il social networking ed entrare a farne parte implica
necessariamente attenzione da parte dei search engine. Alcuni strumenti consentono di tenere traccia dei
commenti e danno indicazioni su quanti si siano registrati ad un post. È evidente che un alto numero di re-
gistrazioni non può che essere considerato positivo.
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Video Marketing
- Il video è attualmente una tendenza che riceve una
spinta dai motori di ricerca in termini di posiziona-
mento;
- la presenza di video sulle pagine invoglia la citazione
a beneficio della Link Popularity;
- l’indicazione della presenza del video su altri sistemi,
può apportare traffico al sito;
- l’indicazione sulla SERP della presenza di un video,
aumenta il click rate e in conseguenza il posizionamento;
- il marchio eventualmente posto in sovrimpressione
sul video contribuisce alla notorietà del brand.

Feed Marketing
- Il feed RSS è un file presente su blog, forum e siti
che riporta in forma strutturata gli ultimi contenuti e
gli aggiornamenti effettuati;
- i navigatori possono registrare il feed all’interno di
un proprio programma di lettura o su pagine di servizi
online di aggregazione di feed e news, per essere av-
visati di nuovi aggiornamenti;
- l’attività di marketing attraverso i feed è agli inizi ma
già emergono interessanti esperimenti e considera-
zioni;
- in termini di visibilità sui motori di ricerca, il feed ha
effetti decisamente positivi;
- sui search engine riservati esclusivamente ai blog il
feed è spesso obbligatorio. 

Article Marketing
Per article marketing si intende l’attività di redazione
di contenuti a scopo promozionale, e che non di rado
contiene informazioni utili all’utente.

Quest’attività di marketing ha quasi sempre uno dei
seguenti obiettivi:

• Diffondere cultura su temi di interesse;
• diffondere un brand;
• attirare visitatori verso il sito;
• far scattare il viral marketing;
• aumentare la Link Popularity del sito;
• rafforzare il posizionamento del sito mediante l’atti-
nenza. 

Branding
Per branding s’intende tutta l’attività svolta da
un’azienda per rendere noto, affidabile e attrattivo il
proprio marchio o brand. 

Svolta indifferentemente offline od online, porta negli
anni alla popolarità di un nome. 

È difficile cogliere quali relazioni possano esservi tra
la notorietà di un marchio e il suo buon posiziona-
mento sui motori di ricerca, ma queste vi sono e si
nota nelle diverse strategie di posizionamento di
un’azienda nota rispetto a una meno conosciuta.
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SEZIONE 5
ASPETTI DA NON SOTTOVALUTARE

5.1 Sitemap

La sitemap rappresenta uno strumento molto utile
e a volte ingiustamente sottovalutato. Una buona si-
temap, verificata e corretta attentamente, permette
allo spider di analizzare più velocemente il sito, con
la conseguenza che passerà più spesso a rilevare le
ottimizzazioni.

Molti siti non utilizzano affatto la sitemap, altri la
usano ma sfruttano solo in minima parte le potenzia-
lità. In che modo? 

Usando sitemap realizzate in maniera automatica con
dei tools. Certamente utili, soprattutto per siti di
grandi dimensioni, ma dovrebbero rappresentare un
aiuto alla costruzione della sitemap e non un sostitui-
tivo del lavoro da fare.

Anzi, nel caso di siti con meno di una cinquantina di
pagine, il consiglio è costruirla da sé, utilizzando un
semplice editor di testo e salvando il file in XML.

Esempio di file “sitemap.xml”:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset  xmlns="http://www.sitemaps.org/sche-

mas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>http://www.nomesito.it/</loc>           
<lastmod>2010-06-14</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>
<url>
< l o c > h t t p : / / w w w . n o m e s i t o . i t / n o m e -
pagina.htm</loc>
<lastmod>2010-06-12</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
</urlset>

Ogni pagina del sito va inserita tra i tag <url> e
</url>, è consigliabile partire dalle pagine principali.

L''indirizzo esatto della pagina va inserito tra i tag
<loc> e </loc>.
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Lastmod 

Il tag <lastmod> </lastmod> indica la data di crea-
zione o di ultima modifica del file. Questa opzione de-
finisce lo stato di aggiornamento del file. Il formato
della data deve essere aaaa-mm-gg. 
Sarebbe consigliabile aggiornarlo ogni volta che ven-
gono caricate o modificate pagine.

Changefreq 

Il tag <changefreq> </changefreq> indica con che
frequenza si indica allo spider di passare sulla pagina.

I parametri possono essere:

"always", "hourly", "daily", "weekly", "yearly",
"never". 

Il consiglio è di non abusare di questa opzione: è inu-
tile e potenzialmente dannoso indicare allo spider di
passare giornalmente su una pagina che viene rara-
mente aggiornata.

Priority

Il tag <priority> </priority> indica la priorità che bi-
sogna dare a una pagina rispetto alle altre, ed è un
valore che può variare da 1.0 (valore massimo) a 0.1
(valore minimo).

Maggiore sarà l'importanza della pagina ai fini dell'ot-
timizzazione del sito e l'utilità della stessa per gli

utenti, maggiore sarà il valore da impostare al tag.

5.2 Tricks e tools
Con un sito statico, ogni volta che viene aggiunta una
pagina, questa va inserita all'interno della sitemap.
L’operazione richiede davvero pochi minuti, quindi
perché rinunciare a questo vantaggio?

Il 70% dimentica o ignora la sitemap, fare parte del
restante 30% significa avere già fatto un passo in più.

Se poi si calcola che all’interno di questo 30%, solo il
10% aggiorna la sitemap a mano, i passi in più sono
due.

Per completezza però, va segnalato quello che de-
v’essere un aiuto, e non un sostituitivo del lavoro, per
realizzare una buona sitemap. Un tool online può es-
sere:

http://www.seoutility.com/it/tools/google/sitemap_ge
nerator.aspx

Utile per generare la base della sitemap che si andrà
a migliorare e ottimizzare manualmente.
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5.3 Utilizzo del codice 301

Un errore diffuso, che può danneggiare la buona
riuscita di un progetto SEO, è il mancato utilizzo
del codice 301. Quando viene eliminata una
pagina, come ad esempio: 

www.tuosito.it/vacanze-2012.html

Questa potrebbe non essere rimpiazzata da una
pagina con lo stesso indirizzo ma, per esempio,
con:

www.tuosito.it/vacanze-2011.html

Se l’indirizzo della nuova pagina è differente, il
valore di quella eliminata andrà perso.

Lo spider, passando, non troverà la vecchia pa-
gina e deciderà di eliminarla dalla SERP.

Il metodo per evitare di perdere il lavoro realiz-
zato sulla vecchia pagina è quello di reindirizzare
lo spider al nuovo contenuto.

Tuttavia, per evitare penalizzazioni, il redirect
non va effettuato utilizzando doorway pages né
codice in javascript.

La tecnica è utilizzare il response status code

per segnalare ai motori e agli stessi browser che
la pagina in questione si è trasferita presso un
nuovo indirizzo e nello specifico il codice 301
“moved permanently”, che si può facilmente im-
plementare nel codice ASP , PHP o direttamente
tramite il file .htaccess.

Esempi d’uso:

Codice 301 per pagine PHP

<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.miosito.it/nuova-
pagina.php" );
?>

Codice 301 per pagine ASP

<% 
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location", "
http://www.tuosito.it/nuova-pagina.asp"
%> 

Nel file .htaccess

Redirect permanent http://www.sito.it/old.php
http://www.sito.it/nuova-pagina.html
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5.4 Velocità del sito web

Nel tempo i fattori giudicati importanti dai motori di
ricerca si sono evoluti. Inizialmente erano prese in
considerazione quasi esclusivamente le meta infor-
mazioni interne alla pagina.

In un secondo momento, grazie all'evoluzione degli
algoritmi, i motori di ricerca hanno allargato notevol-
mente la loro capacità di giudizio, inserendo decine
di fattori rilevanti, che sono stati affrontati in questa
guida, ognuno con il suo peso.

Nel 2010 è iniziata una nuova fase, con l'arrivo di
Google Caffeine, un fattore spesso sottovalutato,
inizia ad assumere un’importanza rilevante: la velo-
cità del sito. 

I perché di Google Caffeine

Google non è solo un motore di ricerca. Anzi, meglio,
Google è un business, una INC e il search engine è il
suo servizio primario. Per cui, è logico pensare che il
lavoro di Google “azienda” è finalizzato al profitto.

La “grande G” come tutti i suoi competitor, hanno ne-
cessariamente bisogno di infrastrutture server colos-
sali, che necessitano di un’ottimizzazione delle risorse.

Motivo per cui, la velocità di caricamento e naviga-
zione di un sito assume una rilevanza sempre più
marcata. Dare priorità ai siti più veloci significa utiliz-
zare meno risorse.

Ottimizzazione per Google Caffeine 

Con l'introduzione di questo nuovo criterio è neces-
sario porre più attenzione ad alcuni aspetti del pro-
getto SEO che si va a realizzare.

Scegliere un buon server, veloce e funzionale, signi-
fica porre solide basi per il successo del progetto. Al
contrario, risparmiare sull’investimento potrebbe

avere ripercussioni peggiori in futuro.

Certo, avere un buon hosting significa spendere un
po' di più, ma anche poter contare su maggiori ga-
ranzie di riuscita.

Ad esempio, su un hosting a basso costo, il server po-
trebbe essere condiviso con centinaia (se non mi-
gliaia) di siti web.

Creare pagine leggere è sempre più impor-
tante

- Usare i css;
- usare HTML 5;
- usare Xhtml;
- usare immagini leggere (jpg, gif, png);
- evitare di richiamare file esterni se non si è sicuri
della validità della macchina che li ospita.

Per lo spider anche una manciata di millisecondi può
fare la differenza.
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5.5 Fare Local SEO

Le normali competenze SEO si basano tutte su
un ventaglio di risorse condivise ormai comuni
agli esperti di settore. Ma questo, almeno su
scala locale, potrebbe non bastare più. Complice
anche la diffusione dei device mobile per navi-
gare, il posizionamento su Google Maps sta
diventando sempre più rilevante.

Infatti inserendo nella query “attività + città”, i
risultati prelevati da Google Maps (7, 5, 3 o one-
box con mappa grande) appaiono sempre più
spesso sopra i normali risultati organici. Si rende
quindi necessario un lavoro di local SEO.

Le pratiche di local SEO passano inevitabil-
mente dall’iscrizione della propria attività com-
merciale al Google Places for Business.
Questa potrebbe essere già presente su Google
Places e in caso c’è la possibilità di “rivendicare”
la scheda dimostrando, attraverso la convalida
da telefono o cartolina, di essere i titolari del-
l’esercizio.

Per fare local SEO limitarsi a creare una posi-
zione su Google Places non basta: è necessa-
rio ottimizzare la propria scheda così come si
farebbe per il posizionamento organico. 

Si tratta di un tipo di attività SEO che ancora non
tutti applicano in Italia, è un’ottima occasione al-
lora per avere una marcia in più rispetto alla con-
correnza.

Come posizionarsi su Google Maps

Il primo step è ottimizzare la scheda della
propria attività. Il titolo dovrebbe presentare
la parola chiave più importante del business, ma
in modo naturale e non forzato.

Utilizzo non corretto:

Antifurto sistemi antifurto Super Security
Srl

Si tratta di un titolo palesemente forzato.

Utilizzo corretto:

Super Security Srl | Sistemi di antifurto

Poi le categorie: ce ne sono cinque a disposi-
zione, che possono essere utilizzate come parole
chiave. In questo caso sarebbe meglio evitare
duplicati e mantenere cinque categorie distinte
ma inerenti.

Importante non ripetere la città nel titolo in
quanto comporterebbe una penalizzazione.

Non sottovalutate le recensioni degli utenti,
che stanno acquistando sempre più rilevanza:
ovviamente più sono i commenti positivi più
Google tenderà a valutare meglio la pagina del-
l’attività.

Anche l’ottimizzazione in-site ha la sua impor-
tanza: inserire Google Maps sul sito con la
propria posizione, magari nella sezione “Dove
siamo”, oltre a fornire un servizio user-friendly,
è una pratica premiata da Google.

Altra importante pratica local SEO è l’inseri-
mento in tutte le pagine, magari nel footer e in
HTML, dell’indirizzo e dei recapiti della propria
attività commerciale, coerentemente con quelli
già presenti nella scheda.
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SEZIONE 6
COPYWRITING E SOCIAL SEO

Google Panda è un aggiornamento della “grande G”
annunciato sul blog ufficiale del motore di ricerca. Il
cambiamento apportato ha influenzato in breve
tempo il 12% delle interrogazioni e le successive ite-
razioni hanno coinvolto la SERP anglosassone, USA e
UK, praticamente nella sua interezza.

A onor del vero va detto che non si sa se Google
Panda sia un vero e proprio aggiornamento dell’al-
goritmo, o se vi sia una componente “umana” ad ogni
avvio, per il momento manuale. Si è ipotizzato anche
l’introduzione di questa novità come PandaRank,
ma ci si muove nel campo delle speculazioni, come
più di una volta succede agli addetti ai lavori.

6.1 Google Panda: il contenuto torna Re

Google Panda dà nuovo lustro a uno degli assiomi
SEO più famosi ovvero “Content is King” (il contenuto
è il re). Sta a significare che un testo ben ottimizzato,
con parole chiave equilibrate e, soprattutto, di qualità
e rilevante per l’utente, è il miglior biglietto da visita
sia per risultare search engine-friendly che user-frien-
dly.

Google Panda colpisce i contenuti di bassa qualità
e quelli duplicati, che non soddisfano le richieste ef-
fettuate dagli utenti.

Al contrario, premia i contenuti rilevanti e originali per
gli utenti che in questo modo vedono le proprie ri-
chieste esaudite in modo esaustivo da risultati che
creano valore.

Com’è possibile per Google capire quale sia un con-
tenuto di qualità e quale no? Fra le varie ipotesi fatte,
ce n’è una che potrebbe, sempre al condizionale,
spiegare come opera Google Panda.

Come opera Google Panda

Se Google Panda include in sé un aggiornamento
algoritmico, PandaRank che lo si voglia chiamare o
meno, probabilmente riguarda tre fattori comporta-
mentali degli utenti, deducibili dai seguenti dati:

• Il tempo di permanenza su di un sito;
• la navigazione sul sito e su quali pagine;

• la soddisfazione (se viene rifatta la ricerca).

In soldoni, se si passa poco tempo sul sito e si ritorna
indietro a dietro a fare la stessa ricerca in Google, i
contenuti presenti sul sito di uscita non sono di alta
qualità.

Di contro, se si passa molto tempo sul sito, si condi-
vidono le informazioni presenti (ad es. sui social net-
work) e non si ritorna indietro sulla SERP per
rifare/affinare la ricerca, si dovrebbe aver trovato ciò
che fa al caso dell’utente. Indi per cui, un contenuto
da re.

Morale: siti con bounce rate alto e bassa permanenza
perdono la sfida con Google Panda.

Chi viene penalizzato da Google Panda

A subire gli attacchi più pesanti sono le Content
Farm, quei portali così chiamati perché “coltivano”
contenuti di dubbia utilità, poco rilevanti ed estrema-
mente brevi (250-300 caratteri).

Si noti come i siti anglosassoni HubPages, Suite101,
Ezine articles; tirati su unicamente con lo scopo di
scalare la SERP e monetizzare, sono stati colpiti tanto
duramente da Google Panda da registrare un calo
delle visite dal 70% al 90%.

Le Content Farm hanno molti punti in comune che
Google Panda riconosce motivo di penalizzazione.
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• Forniscono pochi contenuti di valore sovraotti-
mizzati;

• Utilizzano tecniche per portare traffico da mo-
netizzare (in gergo Made for Adsense);

• hanno pagine su pagine con tag, pagine di ar-
chivio o categoria automatizzate che presentano
stesso title e description;

• copiano o riproducono contenuti da altri siti
senza aggiungere valore.

Si noti che Google Panda non funziona esclu-
dendo da un sito ben strutturato i singoli contenuti
afflitti da queste problematiche.

Bensì penalizza interi domini, se una percentuale
(ancora non specificata) presenta contenuti di
scarsa qualità.

Le 23 domande per affrontare Google
Panda

Amit Singhal di Google, per mettere le cose in
chiaro su questo aggiornamento nuovo quanto per-
fettibile indica 23 domande da tenere sempre in
mente per non essere penalizzati da Google Panda.

1. Ti fideresti delle informazioni incluse in questo
articolo?
2. Questo articolo è scritto da un esperto o da un
appassionato che conosce bene l’argomento, o è di
natura superficiale?
3. Il sito ha articoli duplicati o ridondanti su temi
identici o simili, con differenze solo leggere sulle
parole chiave?
4. Ti sentiresti a tuo agio nel lasciare il tuo numero
di carta di credito a questo sito?
5. L’articolo presenta errori di ortografia, di stile, o
di fatto?
6. I temi rispecchiano il reale interesse dei lettori
del sito, o il sito genera contenuti cercando di ca-
pire cosa potrebbe ottenere un miglior posiziona-
mento sui motori di ricerca?
7. L’articolo fornisce contenuti o informazioni, re-
port, ricerche e analisi originali?
8. La pagina fornisce un valore sostanziale rispetto
ad altre incluse nei risultati di ricerca?
9. Che tipo di controllo qualità viene fatto sui con-
tenuti?
10. L’articolo descrive entrambi i lati di una storia?
11. Il sito è riconosciuto come autorevole nel suo
ambito?

12. Il contenuto è prodotto in outsourcing, su larga
scala, da un gran numero di persone, o distribuito
su un gran numero di siti, in modo che le singole
pagine o siti non ottengono la stessa attenzione e
cura?
13. L’articolo è stato scritto bene, o sembra poco
curato o prodotto in fretta?
14. Per una query relativa alla salute, ti fideresti
delle informazioni di questo sito?
15. Sei in grado di riconoscere questo sito come
una fonte autorevole, quando ne viene menzionato
il nome?
16. L’articolo tratta il tema in modo completo o det-
tagliato?
17. L’articolo contiene un’analisi perspicace o infor-
mazioni interessanti che vanno al di là dell’ovvio?
18. Questo è il genere di pagina che metteresti nei
Preferiti, condivideresti o suggeriresti agli amici?
19. Questo articolo ha un eccessivo numero di an-
nunci pubblicitari che distraggono o interferiscono
con il contenuto principale?
20. Ti aspetteresti di vedere questo articolo in una
rivista cartacea, in una enciclopedia o in un libro?
21. Gli articoli sono brevi, inconsistenti o comunque
privi di particolari utili?
22. Le pagine sono prodotte con grande cura e at-
tenzione ai dettagli?
23. Ci sono utenti che si lamentano quando vedono
le pagine di questo sito?
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Google Panda ha ucciso l’article marke-
ting?

No, l’article marketing può sopravvivere a
Google Panda, anche se a certe condizioni e
fermo restando che diventerà una parte meno
importante nel contesto:

•  Vanno inviati 3-4 articoli differenziandoli;
• nell’arco di un anno massimo una ventina;
• i link devono indirizzare verso la ricerca

specifica.

Vi sono ulteriori consigli da poter seguire per
evitare la penalizzazione, fermo restando che
bisogna prima di tutto testare, testare e te-
stare.

• Rimuovere i contenuti di bassa qualità;
• fare in modo che ogni contenuto sia unico;
• basta alla Link Building forzata;
• spingere sulla Link Building sui social net-

work.

6.2 Google Panda in Italia
Google Panda è arrivato in Italia il 12 agosto
2011, come annunciato sul blog ufficiale di Goo-
gle, che sottolinea inoltre l’estensione di questo
aggiornamento alle altre lingue europee come te-
desco, francese e spagnolo.

Amit Singhal ha affermato che, a differenza del-
l’introduzione di Google Panda nei Paesi anglo-
sassoni, il Panda in salsa italiana riguarderà,
almeno inizialmente, solo il 6-9% delle ricerche.

Google Panda in Italia: chi ha vinto e chi
ha perso

Dopo circa una settimana dall’arrivo di Google
Panda in Italia, la società di analisi tedesca Se-
archmetrics ha diffuso i dati dello “sconvolgi-
mento” delle SERP italiane.

I SEO  che hanno fatto da relatori al corso di for-
mazione SEO Training hanno commentato i dati
italiani su Google Panda con professionalità e un
pizzico di ironia.

http://www.seotraining.it/blog/google-panda-ita-
lia-dati.php

Considerazioni finali

L’unica cosa da fare per affrontare al meglio que-
sto nuovo aggiornamento è lavorare bene, come
si è sempre fatto, e continuare a testare senza
urlare “Al Google Panda, al Google Panda” ad
ogni avvisaglia di spostamenti in SERP. 

Un esempio della perfettibilità viene dal concetto
stesso di duplicazione: pare che non sempre la
pratica venga bacchettata, dipende dall’utilità che
un duplicato può dare.

Il webinar SEO Training su Google Panda

Il 25 agosto 2011, a due settimane dal lancio di
Google Panda in Italia, SEO Training ha orga-
nizzato un webinar online gratuito che ha rac-
colto centinaia di iscritti.

Le slide sono state rilasciate in maniera ugual-
mente gratuita alla fine dell’intervento:

http://www.slideshare.net/bmotisi/google-
panda-in-italia-webinar-seo-training
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6.3 Google +1 verso la Social Search

Google ha lanciato ufficialmente la sfida ai social net-
work, facendo un balzo in avanti nella Social Search
con Google +1 (si legge plus one) che nelle inten-
zioni di Mountain View è il diretto concorrente del for-
tunato Mi Piace di Facebook. 

Google plus one per votare i link in SERP rappre-
senta la prova di muscoli maggiore nei confronti del
mondo social.

Come funziona Google +1

Google +1 ha iniziato la fase sperimentale alla quale
è possibile partecipare  iscrivendosi all’ Experimental
Labs per poi, nei piani di Google, entrare gradual-
mente fra i servizi ufficiali offerti.

Per poterne usufruire è necessario un profilo Google,
la conditio sine qua non che il colosso di Mountain
View ha scelto presumibilmente anche per aumentare
il numero di utenti profilati.

Ma in soldoni come funziona Google +1, dov’è la ri-
voluzione della Social Search? Con un semplice
click. Quando viene effettuata una ricerca, infatti, cia-
scun risultato presenta il pulsante Google plus one a
lato.

In maniera non dissimile dal Mi Piace di Facebook,
una volta cliccato il bottone Google +1, il voto viene
associato pubblicamente al link. Possibile votare
anche gli annunci di Adwords.

Inoltre, e qui sta un altro aspetto della Social Se-
arch, i voti espressi tramite il pulsante Google plus
one sono visibili sui risultati di ricerca dei propri con-
tatti di GMail, Buzz, Reader e Talk. L’elenco degli ele-
menti votati è inoltre visibile sul tab apposito, tuttavia
disattivabile, del proprio profilo Google.

Gli utenti che invece non fanno parte dei nostri con-
tatti vedono il semplice conteggio dei voti ma non i
votanti.

Come Google +1 influenza la SEO

Google plus one è destinato a diventare uno dei
tanti fattori di posizionamento ma non a sostituire gli
altri. 

Una delle ragion d’essere di Google +1 è la ridefini-
zione del targeting degli annunci da mostrare agli
utenti.

Ma la principale motivazione della Social Search di
Google è non cedere il passo a network sociali come
Facebook, in grado di fagocitare il Web e invadere il
settore di competenza della grande G: la ricerca di
prodotti, servizi, persone, semplicemente domande.

In quest’ottica Google plus one rappresenta un nuovo
oggetto di studio e al tempo stesso un nuovo stru-
mento per i SEO.

Il Web va sempre più in direzione dei social media
che hanno dimostrato di essere ben altro che la
moda del momento. 

Se comunque per la quasi totalità degli utenti le ri-
cerche sono appannaggio dei search engine, Google
e gli altri motori non possono ignorare l’importanza
crescente dei social network e Google +1 va proprio
in questa direzione. 
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6.4 La Social Search

La ricerca sociale di Google arriva in 19 Paesi,
inclusa l’Italia. La funzionalità, introdotta nel
2009 su Google.com, è progettata per dare agli
utenti, direttamente nella SERP, un responso
dalla propria rete sociale. Ad esempio, se si
stanno cercando informazioni su di un albergo,
o di un ristorante o di qualsiasi altro servizio e
uno dei propri contatti ha discusso dell’argo-
mento questo verrà visualizzato nei risultati di ri-
cerca.

Dalle parti di Mountain View, anche con l’intro-
duzione ufficiale di Google +1, hanno fatto
mosse che negli intenti della grande G servono
a contrastare il colosso dei social network, Face-
book.

Come funziona Google Social Search

Google Social Search necessita della crea-
zione di un profilo Google, sul quale saranno in-
dicati gli account di servizi come Twitter, Flickr e
Blogger (l’assenza di Facebook denota la netta
contrapposizione di Google Social Search con
il social network di Zuckerberg).

A partire da queste indicazioni, Google Social
Search “mette in circolo” tutte le connessioni
fornite che restituiscono sulla SERP dei risultati
personalizzati con i pareri o le condivisioni della
propria rete di contatti. Per ogni risultato della

ricerca sociale viene specificato quale di questi
ha condiviso o tweettato a riguardo.

Google Social Search in Italia

L’introduzione di Google Social Search in Italia
è già stata avviata, come dimostrato da questa
ricerca, effettuata su Google.it per quanto ri-
guarda il termine “seopqr” l’evento informale per
incontrare i professionisti del settore nella Capi-
tale.

L’introduzione su scala globale di Google Social
Search apre nuovi scenari per l’estrema perso-
nalizzazione che subirà la SERP, un elemento in
più da studiare per i SEO.
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6.5 Google Plus, il social network della grande G

Google Plus è il nuovo social network partorito dalle
menti del colosso di Mountain View. Lanciato ad invito
a inizio luglio, è stata l’ennesima novità di un 2011
iperattivo per Big G.

In realtà non è la prima volta che Google e i social
network incrociano la strada: già con Buzz e Wave
si cercò di intaccare la leadership di Facebook nel set-
tore, ma con risultati di certo non lusinghieri.

Google+ cosa cambia

Google Plus è il tentativo sicuramente meglio arti-
colato di sfidare i giganti del settore. L’interfaccia si
presenta molto simile al social network di Zucker-
berg ma con quel tocco estremamente minimalista in
pieno stile Google.

Google su questo social network ha lavorato sodo:
non poche le novità originali.

Prima prerogativa sono le Cerchie, ovvero i gruppi in

cui suddividere i propri contatti; in questo modo i
flussi di contenuti in entrata e in uscita sono suddivisi.
Nelle intenzioni di Google Plus questo permetterà
l’utilizzo sia professionale che personale, evitando so-
vrapposizioni “fastidiose”.

Altre due novità interessanti sono i  Videoritrovi e gli
Spunti. I primi  sono la risposta all’acquisizione di
Skype da parte di Microsoft (ovvero il rivale Bing),
mentre gli “Sparks” possono essere interessanti
anche lato SEO.
In pratica, gli Spunti sono pensati come una sorta di
motore di condivisione sociale (qualcuno dice Social
Search) che presenta una SERP live in corrispettiva

all’argomento di interesse scelto. L’idea è una sorta
di Google News altamente personalizzato e tutto
sommato ancora molto perfettibile.

Real Time Search, e’ finita

La nascita di Google Plus ha visto però la fine del-
l’accordo del colosso di Mountain View con Twitter.
Dopo due anni e i risultati in tempo reale in SERP
dell’uccellino blu, la Real Time Search ha chiuso il suo
percorso.

Il gioco fra giganti coinvolge il futuro della SEO: Twit-
ter aveva e ha tutt’ora lo stesso accordo con Bing, an-
dando a delineare un “blocco” comprendente anche
Facebook che si contrappone a Google e al suo Plus.

Futuri scenari SEO

Google Plus sicuramente assumerà sempre più peso
in SERP, mentre calano drasticamente le azioni di
Twitter, stessa cosa non si può dire per Facebook,
sempre molto di peso in un’ottica di “ranking sociale”.

Dalle parti di Mountain View si profilano sfide interes-
santi, ad esempio come concertare il tutto anche con
Google Panda, per scongiurare il “pericolo” di SERP
dominate da click in automatico sul pulsante di Goo-
gle+1.

Di certo, la Social Search, anche in Italia è destinata
a rendere il lavoro dei SEO sempre più orientato a fat-
tori off-site, di marketing; che strettamente on-site,
algoritmici; anche se rimaranno una base di compe-
tenze ad alto valore strategico per il posizionamento
e l’ottimizzazione dei siti.
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6.6 Authorship, Publisher e Trust

Se c’è una cosa che Google sta cercando di fare  è
quella di spingere in ogni maniera possibile ed imma-
ginabile il suo social network, Google Plus.

Il webinar SEO Training su Google Plus

Ne abbiamo discusso in un webinar SEO gratuito, il
29 settembre 2011, le cui slide e il video sono stati
rilasciati in maniera ugualmente gratuita alla fine del-
l’intervento:

http://www.seotraining.it/blog/webinar-google-plus-
slide-video.php

Ora, riprendendo il discorso, basti sapere che dalle
parti di Google hanno dato un enorme peso ai +1
nelle SERP (se si ha negli amici il condivisore, ovvia-
mente), hanno costretto quelli di YouTube a farsi il
profilo, mettono frecce e segnali luminosi su tutta la
SERP per far sì che le persone clicchino su quel
“+you” che fa tanto “è tutto intorno a te”. 

Bene, fino a qui è strategia aziendale e ci siamo. Ma
su cosa stanno puntando davvero?

Su di noi, su noi markettari, copywriter, web master,
web publisher e programmatori. Noi che in fin dei
conti creiamo il Web e offriamo a Google la materia
prima dei suoi profitti e del suo successo: siti internet
ed articoli. 

In molte discussioni si è riconosciuto, tra i tanti fattori
di successo della grande G, il fatto che è stato prefe-
rito dagli uomini del settore. Il suo successo è dato
dalle aziende che hanno investito in AdWords, dai
SEO che hanno preferito lavorarci e lasciare meno at-
tenzione ad altri MDR, dai publisher che hanno da su-
bito utilizzato AdSense , dai programmatori e
designer che hanno seguito le loro linee guida sul
come rendere un sito internet il più digeribile possibile

per i crawler.

Questo, insieme ad altri altrettanto importanti fattori,
ha contribuito a costruire quella azienda che ad oggi,
almeno in italia, de facto mantiene il monopolio sulla
ricerca online. E’ quindi chiaro il perché Google stia
cercando il successo di Google Plus proprio attra-
verso noi, i “pioneri” e “primi utilizzatori” delle web
application che poi diventeranno mainstream.

Forte del suo monopolio sulla ricerca, ora si sposta
sul networking, facendo leva proprio su tutti i lavora-
tori di settore che vogliono spingere al massimo i pro-
pri siti. 

Ed ecco il fulcro dell’articolo: l’authorship ed il pu-
blisher.

Se volete sapere come fare a livello tecnico leggete
questa guida di Google:

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.p
y?hl=en&answer=1408986

Autorship

Il concetto è questo: se scrivi molti articoli per molti
siti autorevoli, il tuo Trust cresce. E già messa così
potrebbe suonare come una rivoluzione copernicana,
ovvero non sono più i siti – o meglio, non sono più
solo i siti – ad accumulare Trust, fiducia, ma sono le
persone che ne creano contenuti a farlo.
Se, per ipotesi, noi siamo ottimi articolisti e ottimi pro-
fessionisti, ci verrà chiesto di fare guest post su siti e
giornali online, avremo un buon seguito sui
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social network esterni (quali Twitter e Facebook, en-
trambi inseribili nel proprio profilo G+) e avremo in
generale un buon engagement tra le persone che
partecipano alla nostra stessa nicchia.

Questi ragionamenti, più della semplice immagine
nella SERP, fan sì che il proprio profilo, opportuna-
mente bilanciato, possa quasi diventare una sorta di
Klout. 

Ed è scontato che prima o poi, se non già da adesso,
Google i suoi conti se li farà per decidere  se tu sei
una persona degna o meno di fiducia.

Lo stesso Matt Cutts ha affermato che loro amereb-
bero far sì che quelli che escono dall’anonimato siano
valorizzati rispetto agli altri e non c’è nulla di più sen-
sato.

La novità principale per la quale era stato presentato
con molto entusiasmo era la possibilità che il proprio
volto fosse associato ai risultati della ricerca, facendo
crescere la fiducia delle persone nella risorsa e allo
stesso tempo aumentato la propria notorietà.

E questo è meraviglioso per il personal branding, ma
cosa succede quando lavoriamo per un cliente? Come
si può far sì che il suo Trust aumenti senza che lui,
ovviamente, sia un importante scrittore o contributore
del web?

Publisher

Ovvero lo stesso discorso dell’authorship, ma per le
pagine, quindi per i brand. Per le soluzione tecniche,
trovate lo strumento di creazione dei badge.

https://developers.google.com/+/plugins/badge/con-
fig

Qui le cose si fanno più complesse. Innanzitutto un
problema: in una stessa pagina non dovrebbero coe-
sistere due link con rel author e publisher. 

Il rel publisher, dice Google, è una proprietà da utiliz-

zare in homepage e che verrà automaticamente ere-
ditata dai “figli”, ovvero dalle singole pagine facenti
parte dell’intero sito. 

Ci sono anche tanti vantaggi, ad esempio si può ap-
plicare ad n giornale/blog dove i contributori sono
molti ed è difficile gestirli tutti insegnandogli ad usare
G+. 

E, soprattutto, abbinato al badge funziona come i so-
cial plugin per le pagine fan di Facebook permettendo
quindi di tenerti in contatto con i propri followers.

Conclusioni

E qui arriviamo nel vero e proprio campo delle idee,
qualcosa come “se fossi un ing. di Google, come
sfrutteresti queste informazioni?”

Senza dubbio, il modo migliore di sfruttare l’author-
ship sia quella di avere una lista selezionata di siti
per i quali scriviamo, e scriviamo di cose che corri-
spondono alla nostra nicchia di interesse.

Stessa cosa per la nostra attività su G+: è molto pr
babile che per calcolare il Trust del proprio profilo
Google cerchi di capire su quale argomento siamo più
attivi e su quale abbiamo più seguaci. 

Questo fa sì che se siamo attivi nel parlare e discutere
di SEO, scriviamo articoli per blog SEO e mettiamo
che la SEO è la nostra professione, Google capirà che
noi possiamo essere una fonte autorevole di conte-
nuti per la relativa nicchia.
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SEZIONE 7
QUALITA’ E NATURALEZZA

7.1 Google Freshness Update

Google Freshness Update è il nuovo aggiorna-
mento all’algoritmo del motore di ricerca più utilizzato
del Web. Da Mountain View spira più di un fresco ven-
ticello: dopo i sudori freddi causati da Google Panda,
che ha fatto della qualità dei contenuti il nuovo totem
2.0, affossando negli abissi della SERP i siti con con-
tenuti scadenti, ecco la nuova gelata per chi finora ha
operato un po’ troppo saltuariamente in determinati
settori.

Amit Singhal è stato chiaro in proposito: se Google
Panda, che tremare il Web fa, ha in fin dei conti inte-
ressato il 9% delle SERP, Google Freshness influen-
zerà il 35% delle pagine dei risultati. Si prevede un
altro periodo da brividi per i SEO o chi ha lavorato
bene, come al solito, può tranquillamente sorseggiare
il proprio caffé davanti al PC?

Il nuovo vento di Google Freshness sa un po’ del-
l’aroma di Caffeine: era il Giugno 2010, periodo del
primo corso SEO Training, in epoca pre-Panda si di-
scuteva del nuovo sistema di indicizzazione di Google
che in pratica agisce scansionando quasi in tempo
reale il Web.

L’essere tornati a parlare di freschezza (=velocità) dei
contenuti da l’impressione di un Caffeine corretto, a
distanza di un anno in cui è stata gettata la bomba
(psicologica?) Panda e la qualità è diventata il nuovo
leit-motiv per i SEO.

Di Google Freshness rapportato a Caffeine ne par-
lano gli stessi di Google sul loro blog ufficiale. In una
nota successiva, Singhal ha corretto però il tiro, af-
fermando che il nuovo aggiornamento, dipendente-

mente dalla lingua influenzerà una percentuale effet-
tiva del 6-10% delle SERP.

Chi è influenzato da Google  Freshness

Quali saranno i settori, gli ambiti, i contenuti influen-
zati dal nuovo aggiornamento del ranking? Sostan-
zialmente tre:

1. Notizie dell’ultim’ora e trend topic;
2. eventi ricorrenti a cadenza stabilita (elezioni, tornei
sportivi, festival di Sanremo…);
3. prodotti o servizi soggetti a update veloci (Hi-tech
ad esempio).

Google Freshness rischia, prospettando un’estrema
conseguenza, di causare un paradosso: dopo un in-
terno 2011 all’insegna del contenuto di qualità, si
torna a puntare sulla freschezza/rapidità di immis-
sione dei contenuti.

Non bisogna nascondersi dietro un dito, prima di Goo-
gle Panda, l’arrivare primi in SERP non era una mara-
tona, ma una corsa sui cento metri, dove la qualità
era il fanalino di coda, specie per la produzione di
contenuti in quei settori come le notizie (sotto la sfera
di influenza del nuovo Google Freshness) dove vin-
cevano i contenuti scritti prima, anche se male.

E’ scattata un’altra corsa, ma sul terreno “bonificato”
da Panda: cosa succederà?

Con Google Freshness i contenuti vecchi perde-
ranno posizioni? Gli editori dimostreranno di conti-
nuare sulla loro strada dei contenuti brevi nonostante
le sberle del Panda? O sarà possibile produrre conte-
nuti freschi e di qualità, contenuti finalmente 2.0? E’
questo l’uovo di Colombo?
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7.2 Search Plus Your World

Integrazione social - SEO

Search Plus Your World permette (per il momento
solo su Google.com) di visualizzare in SERP non solo
più i risultati di ricerca dei vari server ma anche, e con
fortissima rilevanza, i risultati emersi dal “proprio
mondo” di contatti di Google Plus.

E’ proprio con Search Plus Your World che Google
cala l’asso nel campo dell’integrazione fra social e
SEO.

Insomma, la SERP puramente organica sembra de-
stinata a diventare, in tempo di “social-universal-mo-
bile” search, un ricordo.

Come funziona

Come già detto, attualmente la Search Plus Your
World è attiva unicamente sul dominio principale di
Google ed è attivabile/disattivabile grazie a un pul-
sante in alto a destra.

Un video di Google, nel classico stile leggero e brioso,
descrive meglio di mille parole le funzionalità di Se-
arch Plus Your World:

http://www.youtube.com/watch?v=8Z9TTBxarbs

La SEO è morta?

O meglio: è agonizzante la vecchia concezione di fare
Search Engine Optimization, ma com’è giusto che sia,
in un settore che fa dell’evoluzione e della comple-
mentarietà il proprio cardine.

Con Search Plus Your World, ai SEO non basterà
più limitarsi a fare ottimizzazione onpage oppure par-
tire con link building sfrenate. 

Bisognerà entrare in relazione con le nicchie di utenti
di riferimento per i business e i clienti per cui si lavora.
Nicchie tradotte in “circles” di Google Plus.
Viva la SEO!

In verità, la Search Plus Your World si porta alcuni
grossi limiti di Google Plus.

Limitandoci alla realtà italiana, il social network della
grande G ha estimatori e seguito quasi unicamente
fra gli addetti ai lavori, e un bacino di utenza molto
minore rispetto al rivale Facebook.

Ciò vuol dire che la stragrande maggioranza degli
utenti “interessanti” per il marketing e il business dei
clienti è fuori dalla “rete chiusa” che Google ha im-

plementato nella SERP a forza. 

Insomma, se le cose per Google Plus rimangono così
come sono, anche la Search Plus Your World ri-
schia di non essere la pietra del cambiamento nella
SEO italiana.

A livello squisitamente “etico” si può dire che la pre-
senza massiccia di risultati soggettivi legati ai propri
contatti, rispetto a risultati oggettivi legati a un buon
lavoro di marketing in senso ampio, rischia di alimen-
tare da una parte la vendita massiccia di “+1�e con-
tatti di Google Plus, dall’altro di scardinare i principi
di bontà dell’algoritmo googliano.

E chissà cosa mai succederebbe con l’implementa-
zione  così massiccia dei segnali sociali da Facebook..
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7.3 Google Penguin

Il bestiario di Google si arricchisce

Dopo il Panda, il Pinguino. Permetteteci una rifles-
sione che va al di là del Penguin Update in sé: a
sembra che la fantasia della grande G. nel dare dei
nomi a questi upgrade sia inversamente proporzio-
nale all’effettiva novità di questi filtri.

Restando in tema con il nuovo Penguin Update e
in tre-punti-tre definire chi è stato colpito da questo
nuovo filtro che tremare il mondo fa:

1. Contenuti duplicati;
2. sovra-ottimizzazione (anchor text “troppo SEO”);
3. Link Building innaturale.

Fin qui niente di nuovo sotto il pallido sole dell’Antar-
tico. Pare inoltre che  ci siano altrettante tre-pratiche-
tre per passare dalla parte dei “buoni” per Google:

1. Evitare troppi ads;
2. avere contenuti freschi (e il Freshness Update pare
fare il paio con il Pinguino);
3. essere su Google+

Il webinar SEO Training su Google Penguin

Dato l’enorme rumor che ha generato in rete questo
aggiornamento, noi di SEO Training abbiamo deciso
di affrontarlo con un webinar SEO gratis il 24 Mag-
gio 2012.

http://webinar.seotraining.it/2012/webinar-penguin/

Una riflessione SEO finale

(immagine tratta da Search Engine Land)

Google lancia un “nuovo” aggiornamento dell’algo-
ritmo, ci sono perdite/guadagni di rank, poi c’è il pe-
riodo del fermento che vede dalla creazione di un
rumor micidiale fra gli addetti del settore, alla produ-
zione di infoprodotti più o meno performanti e poi si
torna alla situazione precedente, fixata all’ultimo ag-
giornamento/animale di Google.

E’ qualcosa di diverso dal “cambia tutto per non cam-
biare niente”, in quanto, più o meno, una linea è stata
tracciata: quella della qualità sempre maggiore dei ri-
sultati di ricerca, almeno in teoria. 

In pratica, a volte e sopratuttto per certe SERP, la si-
tuazione è leggermente diversa.
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50 - Google Hummingbird

SEZIONE 8
GOOGLE HUMMINGBIRD

Nel giorno del suo 15 esimo compleanno Google ha
annunciato e presentato il suo nuovo algoritmo di ri-
cerca: Hummingbird.

Il nome, in italiano colibrì, è stato scelto per sottoli-
neare le caratteristiche di velocità, rapidità e preci-
sione che contraddistinguono questo volatile.

Si tratta di un algoritmo rivoluzionario, che porta con
sè molte novità, si presenta totalmente nuovo dal
punto di vista funzionale, anche se utilizza alcuni dati
dei precedenti algoritmi Penguin e Panda.

Nello specifico sfrutta l'analisi dei backlink di Pen-
guin e la verifica dei contenuti duplicati o di
scarsa qualità che opera il Panda.

Hummingbird lavora analizzando non le singole parole
e scomponendo le frasi, ma è in grado di interpretare
frasi complete e lunghe.
In questa ottica è evidente come l'algoritmo colibrì
diventa capace di interpretare e contestualizzare le
frasi e di restituire risultati notevolmente migliori per
l'utente.

Alla base di questo troviamo il Knowledge Graph , il
sistema di ricerca che ci restituisce le informazioni in
modo rapido e semplice.

Come funziona il Knowledge Graph?

La ricerca non è più fondata sulla corrispondenza
esatta delle parole, ma mira a comprendere le rela-
zioni tra i diversi termini della query.

Grazie a questo si ottengono risultati che rispecchiano
la reale entità del termine cercato e che possono evi-
denziare tutte le possibili corrispondenze, ovvero le
interrelazioni possibili tra i termini di ricerca.

Questa nuova modalità è stata introdotta per fornire
risultati più intelligenti e corrispondenti, per restituire
un quadro più completo per interesse di ricerca.

Ora abbiamo un motore di ricerca che interpreta me-
glio la query e quindi la realtà degli utenti, com-
prende le differenze, e tutto questo senza mai
perdere nulla in termini di flessibilità.

Conseguenze di Hummingbird

Con il rilascio dell'algoritmo Hummingbird sono cam-
biate molte cose, a partire dall'approccio di Google
verso le ricerche.

Colibrì interpreta la parola chiave e l'associa ad una
serie di parole simili, e prima di restituire la ricerca,
verifica la corrispondenza tra le frasi.

L'interpretazione non avviene più considerando le sin-
gole parole, ma si analizza l'intera frase.

Ciò comporta risultati più pertinenti per l'utente e per
la SEO significa sviluppare nuove competenze che ri-
guardano la semantica delle parole.

I copywriter devono ora impegnarsi ad approfondire
i contenuti, i quali devono tener conto degli studi se-
mantici e devono soddisfare le domande degli utenti.
Siamo arrivati al web semantico, quindi è d'obbligo
creare testi utili che soddisfino le esigenze reali degli
utenti, evitare contenuti duplicati, scongiurare la
sovra-ottimizzazione e la tecnica del keyword stuffing
(ormai ampiamente superata e penalizzante), evitare
backlink da siti aggregatori e di dubbia qualità.

Rimane sempre valido il consiglio di Google di non in-
gannare gli utenti, progettare le pagine web pen-
sando a loro e non ad  i motori di ricerca.
“Fai in modo che il tuo sito web si distingua
dagli altri nel tuo campo”.
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Il 4 Ottobre 2013 ci troviamo davanti al quinto aggiornamento di Penguin, una versione migliorata del-
l'algoritmo che si propone di combattere e sconfiggere lo spam.

Penguin 2.1, che è una parte dell'algoritmo di ricerca generale di Google, ha come obiettivo di colpire tutti i
siti che utilizzano tecniche di spamming e quindi link inbound considerati sospetti.

I siti penalizzati sono quelli in cui troviamo link a pagamento o link considerati non naturali, ad esempio
link tutti collegati ad una sola pagina, oppure collegamenti a domini di bassa qualità.

Anche creare pagine inutili e poco pertinenti solo per generare collegamenti interni è considerata una pratica
da scongiurare, quanto quella di presentare sul sito diversi link dofollow a messaggi sponsorizzati.

Questo aggiornamento va a colpire anche la pratica dell'article marketing, ove questi testi siano considerati
troppo brevi, poco utili, pertinenti e tutti collegati alla stessa pagina.

Occorre quindi prestare attenzione alla qualità dei backlink e concentrarsi ancora una volta sulla qualità dei
contenuti, creare un buon profilo link , ma solo con la conoscenza SEO e con il buon senso, creando colle-
gamenti utili ed a tema (evitando link a pagamento) potremo scampare qualsiasi pericolo di penalizzazione.

Se siete stati colpiti da una penalizzazione in seguito a Penguin 2.1 occorre eliminare tutti i link a pagamento
presenti sul sito, oppure assicurarsi di introdurre l'attributo  rel="nofollow", per ciò che concerne invece i link
che puntano al tuo sito puoi chiedere la rimozione oppure utilizzare lo strumento per il rifiuto dei link.
(https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=it)

8.2 Google Penguin 2.1
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8.3 Progetti futuri di Google: link innaturali

Il 12 Marzo Matt Cutts si è rivolto direttamente all'Italia e con un tweet  ha annunciato:

Dopo aver colpito Germania e Polonia è partito l'avvertimento per l'italia, sotto osservazione i link considerati
innaturali.

Ancora un tentativo da parte di Google di colpire i link considerati non organici e che tentano di mani-
polare i risultati di ricerca.

Si rende urgente quindi abbandonare tutti quegli schemi di link a pagamento che passano Page Rank unica-
mente per manipolare le ricerche.

Sono quindi scongiurate le tecniche di article marketing e di guest blogging di dubbia qualità, qualora queste
vìolino le linee guida di Google.
https://sites.google.com/site/webmasterhelpforum/it/it-posts/link-innaturali-in-italia-e-richieste-di-riconside-
razione

Google stessa consiglia quali sono le tecniche efficaci di linking:
- creare contenuti di qualità
- creare siti originali ed utili
- partecipare attivamente alla vostra community online
- pubblicare ricerche originali
- utilizzare newsletter e social media



CONCLUSIONI

Cosa ci aspettiamo nel prossimo futuro?

Si profilano altri sconvolgimenti per l'avvenire di Google e dei SEO, ecco ciò che è stato annunciato durante
il SMX West (Search Engine Marketing Expo):

- è consigliabile sistemare le cose prima di ricevere una penalizzazione e quindi, non appena le visite e le
conversioni cominciano a scendere è meglio correre ai ripari controllando le strutture di navigazione, gli url e
i contenuti;
- se hai un'attività locale assicurati di avere una pagina Google Plus;
- i social non sono utilizzati come veri e propri fattori di ranking, tuttavia le pagine dei social media sono
trattate come tutte le altre pagine di Google;
- lo strumento Rifiuta Link deve essere indirizzato ad un intero dominio e non su URLs specifiche:  se vuoi
che Google ignori determinati link perché ti sembrano superficiali, devi rifiutare tutto il dominio di prove-
nienza;
- in arrivo un nuovo aggiornamento di Panda che sarà molto più severo.

Vedremo cosa succederà alle Serp nei prossimi mesi e se gli annunci sono solo dei moniti, o se seguiranno
altre azioni decisive che sconvolgeranno gli equilibri esistenti.
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