
SEO Copywriting
7 regole che puoi applicare subito



Ha senso oggi parlare 
ancora di SEO Copywriting?







«Quando Alta Vista era il motore di ricerca dominante, 

il keyword stuffing (ripetizione eccessiva di parole 

chiave) era l’approccio principale adottato dagli 

spammer. 

Ci sono ancora diverse persone che credono che 

ripetere la stessa keyword di continuo su una pagina 

web possa portare a posizionamenti migliori per 

quell’espressione.»

- The Art Of SEO (versione italiana)

https://bit.ly/2IV7uEc

https://bit.ly/2IV7uEc


«Creano documenti che includono decisamente troppe 

frasi contenenti la stessa parola (o insieme di parole) e 

spesso non usano neanche dei sinonimi. 

Questo è indice del fatto che il focus non sia sugli utenti 

ma sul motore di ricerca, e potrebbe essere associato a 

documenti di bassa qualità.»

- The Art Of SEO (versione italiana)

https://bit.ly/2IV7uEc

https://bit.ly/2IV7uEc


No avrebbe più senso 
parlare solo di 
Copywriting?





Vendimi questa penna!



“A copywriter is a salesperson
behind a typewriter.”

- Judith Charles



Il Copywriter fa 
esattamente questo: 
scrive per vendere.





E il SEO Copywriter? 



Scrive per posizionare? 



No.



Il SEO Copywriting, inteso come 
scrivere per i motori di ricerca, non 
è mai esistito (e se anche fosse 
esistito, oggi non esisterebbe più).



Per 2 buoni motivi:

•Google si è evoluto molto

•La SEO è una funzione del marketing



SEO Copywriter:
scrive per posizionare

vendere. 



Cos’è quindi un 
SEO Copywriter?





Le 7 immutabili leggi del 
SEO Copywriting

Se le ignorate, vi rigo il semaforo



Dicevamo che Google si è evoluto…



VALUTAZIONE
UMANA

RANKBRAIN

HUMMINGBIRD

TF:IDF



TF:IDF



Modello di indicizzazione basato sul dare più 
importanza ai termini che compaiono più spesso 
nella pagina, ma che in generale sono poco 
frequenti.

• TF: frequenza del termine nella pagina

• IDF: frequenza del termine in tutte le pagine del 
web. «Inversa» perché dà più importanza ai termini 
presenti in poche pagine.

TF:IDF





TF:IDF
Da una errata interpretazione di questo modello 
nasce il concetto di «keyword density». 



Hummingbird



La vecchia regola d’oro

1 
keyword

1
pagina



Una volta ad esempio si creavano due pagine 
distinte: 

«posizionamento sui motori di ricerca»

«posizionamento nei motori di ricerca»



2009 2019



• “[…]understanding language is crucial to returning 
the best results. A key part of this is our system for 
understanding synonyms.”

• “Synonyms affect 70 percent of user searches”

Steven Baker – Software Engineer at Google

Sinonimi

https://bit.ly/2UUTwmT

https://bit.ly/2UUTwmT


La nuova regola d’oro

1 
keyword

Topic

1
pagina



https://moz.com/blog/7-advanced-seo-concepts

IERI OGGI

https://moz.com/blog/7-advanced-seo-concepts


RankBrain



“RankBrain è il terzo segnale di 
ranking più importante”

23/03/2016 - Andrey Lipattsev
Search Quality Senior Strategist at Google





RankBrain ha due funzioni principali:

1. Comprendere le query di ricerca 
(trasformare parole chiave in concetti)

2. Valutare come le persone interagiscono con 
i risultati (soddisfazione dell'utente)







Segnali presi in considerazione

• CTR organica

• Dwell Time

• Bounce Rate

• Pogosticking



Valutazione umana





http://samo.st/SQR

Per chi se l’è
perso…

http://samo.st/SQR


Chi sono i SQR?



Per i SEO…



In realtà



Chi sono i SQR

•Non sono professionisti, devono 
rappresentare l’utente medio

•Devono valutare la qualità dei risultati 
di Google (e di conseguenza dei nostri 
contenuti)



Ranking
(algoritmo)

Valutazione
(umani)



Come valutano?

5 opzioni di valutazione: Minimo, Basso, Medio, Alto 
e Massimo.





CONTENT IS KING!

56



Ma quindi, ha senso oggi 
parlare ancora di SEO 

Copywriting?



Sì.



Perché «il medium è il 
messaggio»

https://marshallmcluhan.com

https://marshallmcluhan.com/


«Per realizzare al meglio una comunicazione 
pubblicitaria dovete tener conto del prodotto 
e del pubblico al quale vi rivolgete […] 
Ma non è finita: dovete anche confrontarvi 
con la peculiarità del mezzo che veicolerà il 
vostro messaggio.»

- Annamaria Testa, La parola immaginata
https://amzn.to/2RWCvXN

https://amzn.to/2RWCvXN






È il cappello.



È il cappello.





Per non dimenticare…

TF:IDF



E caso di ambiguità?

Vince sempre la versione che soddisfa più utenti.





Prima legge del SEO copy:
legge della semplicità
(o legge di Einstein)



«Tutto dovrebbe essere 
reso il più semplice 
possibile, ma non più 
semplice.»

- Albert Einstein



1) Legge della semplicità

• Usate le parola chiave in modo naturale, ma 
usatele

• Usate sinonimi e variazioni grammaticali

• Non usate troppe metafore

• Usate frasi brevi e parole semplici (lo diceva anche 
Ogilvy)

• Scrivete come se steste parlando ad un amico



Dove eravamo rimasti?



Ah sì!









Content Marketing



Content Marketing

“Il Content Marketing è un approccio strategico di 
marketing focalizzato sulla creazione e la 
distribuzione di contenuti di valore, rilevanti e 
coerenti per attrarre e mantenere un pubblico 
ben definito - e, in ultima analisi, guidarlo verso 
un'azione profittevole.

- Content Marketing Institute
https://bit.ly/2KqQW2M

https://bit.ly/2KqQW2M


Copywriting e Content 
Marketing, qual è la 
differenza?



Copywriting Content Marketing



SEARCH INTENT: informazionali

Sono identificate come kw/query
informazionali tutte quelle ricerche che 
portano a risultati di tipo informativo.

Domande, tutorial, informazioni tecniche, 
ricette, how to, consigli sulla scelta e 
simili.

• arredare casa
• ricetta carbonara
• dimensioni divano 2 posti
• come ripristinare imac



INFORMATIVI COMMERCIALI

CONTENUTI



Ma il contenuto non 
funziona senza un buon 

copy (e viceversa)



Il cuore del Content 
Marketing è il Blog



Ma il blogging è cambiato



“In passato tendevo a pubblicare un articolo 
per ogni argomento/tematica […] 
Oggi, al contrario, preferisco scrivere articoli 
onnicomprensivi, che partono da una 
tematica principale e poi propongono 
approfondimenti su argomenti affini, 
tangenti.“

- Salvatore Aranzulla, Il Metodo Aranzulla
https://amzn.to/2I4rKTy

https://amzn.to/2I4rKTy


“Negli ultimi anni una buona parte del mio 
lavoro è consistito in un’attività di «pulizia», 
nell’eliminazione di post duplicati, e di 
accorpamento in base al quale 5/6 articoli su 
tematiche affini possono confluire in un unico 
macro-articolo molto più corposo e 
approfondito.“

- Salvatore Aranzulla, Il Metodo Aranzulla
https://amzn.to/2I4rKTy

https://amzn.to/2I4rKTy


Google dà ragione a Salvo (strano eh?)

https://bit.ly/2HDo2wd

https://bit.ly/2HDo2wd


https://backlinko.com/seo-this-year

https://backlinko.com/seo-this-year








Un buon piano editoriale

20%
PILLAR

80%
ARTICOLI 
SPECIFICI



Pillar Articles



Il mio metodo 
step by step 



1. Selezione del topic

2. Ricerca topic correlati

3. Definizione scaletta

4. Definizione lunghezza

5. Definizione media necessari

6. Stesura

7. Link interni ed esterni

Metodo step by step per scrivere un Pillar



“I guerrieri vittoriosi prima vincono e poi 
vanno in guerra.“

- Sun Tzu, L’arte delle guerra

https://amzn.to/2Du0msC

1 e 2) Selezione topic / correlati 

https://amzn.to/2Du0msC


Keyword research

1 e 2) Selezione topic / correlati 



Keyword research

1 e 2) Selezione topic / correlati 



3) Definizione scaletta



3) Definizione scaletta
Topic principale

Topic correlato 1

Topic correlato 2

Ecc…



3) Definizione scaletta



4) Definizione lunghezza



4) Definizione lunghezza

http://www.urlsmatch.eu/

http://www.urlsmatch.eu/


4) Definizione lunghezza

http://www.urlsmatch.eu/

http://www.urlsmatch.eu/


Come risponde Google?

5) Definizione media necessari



6) Stesura



6) Stesura
Il passaggio standard del Lorem Ipsum

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

La sezione 1.10.32 del "de Finibus Bonorum et Malorum

"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed
quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui 
in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo 
voluptas nulla pariatur?"

Traduzione del 1914 di H. Rackham

"But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was
born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the 
great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or 
avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue
pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful.

Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, 
but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great
pleasure. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except
to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to 
enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no 
resultant pleasure?"

La sezione 1.10.33 del "de Finibus Bonorum et Malorum

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 
provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. 
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore.

ATTACCO

CORPO

CHIUSURA



• Cominciate dal corpo (scaletta)

• Usate i modelli APP o PAS per l’attacco

• Usate una CTA nella chiusura

• Il titolo per ultimo

6) Stesura: consigli pratici



6) Stesura: ATTACCO APP



6) Stesura: ATTACCO APP

AGREE



6) Stesura: ATTACCO APP

PROMISE

PREVIEW



6) Stesura: ATTACCO PAS



6) Stesura: ATTACCO PAS

PROBLEMA

AGITAZIONE



SOLUZIONE



• CTA debole: commenta, condividi

• CTA forte: iscriviti, visita pagina 
commerciale

6) Stesura: CHIUSURA



7) Link building interna



Non esiste alcuna sanzione per 
l’eccessiva ottimizzazione dei 
link interni. Puoi abusarne
quanto vuoi!

https://selnd.com/2N0Fiy8

Gary Illyes
Webmaster Trends 
Analyst @ Google

https://selnd.com/2N0Fiy8


7) Link building interna



7) Link building esterna



Seconda legge del SEO copy:
legge dell’informazione

(o legge di Pulizzi)



Il Content Marketing riguarda la 
creazione di informazioni interessanti
di cui i vostri clienti sono appassionati, 
in modo che prestino effettivamente 
attenzione a voi.

- Joe Pulizzi, Epic Content Marketing
https://amzn.to/2DvLuKm

https://amzn.to/2DvLuKm


2) Legge dell’informazione

• Offrite informazioni che siano interessanti 
per i vostri clienti potenziali

• Scrivete Pillar Articles (con il mio metodo)

• Se avete un blog avviato, fate pulizia e 
accorpamento





Copywriting e Content 
Marketing, che cos’hanno 
in comune?



Devono farsi leggere



Ricordate RankBrain?



Come leggono gli 
utenti sul web?

-



Come leggono gli 
utenti sul web?
Non lo fanno!







La gente raramente legge le pagine Web 
parola per parola; invece, scansiona la 
pagina, scegliendo singole parole e frasi.

Di conseguenza, le pagine Web devono 
utilizzare testo scansionabile.

https://bit.ly/1plpY1w

Come farsi leggere

https://bit.ly/1plpY1w


• Parole chiave evidenziate (link, variazioni di 
carattere e di colore)

• Sottotitoli significativi (non "intelligenti")
• Elenchi puntati
• Un'idea per paragrafo (gli utenti salteranno le idee 

aggiuntive se non vengono colti dalle prime parole 
del paragrafo)

• Stile a piramide invertita, a partire dalla 
conclusione

Come farsi leggere: i consigli di Nielsen



«Gli utenti non leggeranno i contenuti web a 
meno che il testo non sia chiaro, le parole e le 
frasi siano semplici e le informazioni siano di 
facile comprensione. È possibile testare tutto 
questo.»

(Nielsen conferma la legge della semplicità) 

Come farsi leggere



«Tutti sappiamo quale effetto scoraggiante 
abbiano i “muri di parole” e come invece siano 
invitanti le pagine in cui il testo possa 
respirare, gli occhi posarsi e riposarsi.»

- Luisa Carrada, Il mestiere di scrivere
https://amzn.to/2DpLL1m

Come farsi leggere: gli spazi bianchi

https://amzn.to/2DpLL1m














Pro tip:
«bucket brigades»



Bucket brigades?



Frasi brevissime (una sola riga) e incisive che 
servono a mantenere il lettore incollato al 
testo.

Bucket brigades, cosa sono?



• Ora:
• Il risultato?
• Ti starai chiedendo:
• E qui viene il bello:
• Ma ecco il trucco:
• Vuoi sapere qual è la parte migliore?
• Tutto chiaro fin qui?
• …

Bucket brigades, esempi:





Ogni volta che avete una sezione in cui 
qualcuno potrebbe annoiarsi e uscire, 
aggiungete una «bucket brigade».

Bucket brigades, quando?



Ricordate RankBrain?







Terza legge del SEO copy:
legge della leggibilità
(o legge di Nielsen)



«Le pagine web 
devono utilizzare 
testo scansionabile»

- Jakob Nielsen



• Parole chiave evidenziate
• Sottotitoli significativi 
• Elenchi puntati
• Un'idea per paragrafo (max. 3 righe) 
• Stile a piramide invertita
• Spazi bianchi
• Allineamento a bandiera
• Font senza fronzoli
• Pro tip: «Bucket brigades»

3) Legge della leggibilità





Dicevamo che il copy 
non è una scienza esatta.



Ci sono diverse scuole di 
pensiero, con prospettive 
addirittura opposte.



C’è una sola cosa su cui 
sono tutti d’accordo



Il titolo
è più importante

del contenuto





https://bit.ly/2SlKMJI

https://bit.ly/2SlKMJI


Come scrivere titoli 
che funzionano?



Basta metterci la 
parolina chiave?





8 tipi di titoli che funzionano
1. Direct Headline
2. Indirect Headline
3. News Headline
4. How-to Headline
5. Question Headline
6. Command Headline
7. Reason Why Headline
8. Testimonial Headline

Bob Bly, The Copywriter's Handbook
https://amzn.to/2DqdNcR

https://amzn.to/2DqdNcR


8 tipi di titoli che funzionano

1. Direct: «Instagram Stories, 500 milioni di 
persone le usano ogni giorno»

2. Indirect: evitatelo

3. News: «Pinterest introduce ‘Skin Tone’ per 
migliorare la ricerca personalizzata»

4. How-to: «Come sviluppare una brand 
identity unica e memorabile»



8 tipi di titoli che funzionano

5. Question:
a) «Woocommerce, Prestashop e Shopify: 

cosa usare per il tuo negozio online?»
b) «Vuoi davvero capire il web marketing?»

6. Command: «Vuoi fare Marketing su 
Facebook? Allora devi utilizzare (bene) la 
pubblicità!»



8 tipi di titoli che funzionano

5. Reason Why: «6 ottimi motivi per usare 
Instagram per il tuo Brand»

6. Testimonial: «Intervista a Danny Sullivan: 
‘‘chiedere link è lecito’’»



La formula delle 4 U

1. Urgente

2. Unico

3. Ultra-specifico

4. Utile

Almeno 3 su 4 per essere efficace.



Esercizio: provate con i vostri

• Vuoi un sito molto più 
veloce?

• Oltre 1.000 iscritti in 
meno di 10 giorni

• Come diventare un 
esperto

• Il metodo per diventare

• Vuoi un sito 3 volte più 
veloce?

• 1.053 iscritti in 9 giorni

• Come diventare un 
esperto in 110 ore

• Il metodo «KYOTO» per 
diventare



Quarta legge del SEO copy:
legge del titolo

(o legge di Ogilvy)



«Quando hai scritto il titolo, 
hai speso ottanta centesimi 
del tuo dollaro»

- David Ogilvy



• La parola chiave deve esserci (ma non basta)
• Usate uno degli 8 dei 7 titoli che funzionano
• Usate la formula delle 4 U
• Metà del vostro tempo sul titolo

4) Legge del titolo





Quando scriviamo un post va 
tutto bene (forse), ma quando 
scriviamo per vendere qualcosa?



INFORMATIVI COMMERCIALI

CONTENUTI







Oh no, ho stato 
cannibalizzato!



Ma dai??



La quasi totalità delle schede 
prodotto si limita a descrivere 
le caratteristiche.



Ma le persone non sono 
interessate alle caratteristiche,
ma ai benefici.



In altre parole, non compriamo 
prodotti, ma quello che i 
prodotti fanno per noi.





Caratteristiche e benefici, 
siamo sicuri di saperli 
distinguere?



Provate il 
WHICH-MEANS TEST



In italiano: 
«il che significa che (tu)»



Ad esempio

Materiale: resina nera (caratteristica) --> tra i 
materiali più resistenti all’usura, il che significa 
che non dovrai mai più acquistarne un’altra 
(beneficio)











Il modo più 
intelligente per 
usare il semaforo?



Il «TU stuffing»







Le nostre decisioni

«Mi sono interessato alle emozioni dopo aver 
studiato pazienti che avevano perso la 
capacità di provare emozioni e sentimenti in 
certe circostanze. 
Molti di quei pazienti avevano anche gravi 
limitazioni nella loro capacità di prendere 
decisioni.»

- Antonio Damasio, L’errore di Cartesio

https://amzn.to/2UONnbY

https://amzn.to/2UONnbY


Needs Vs Wants

«Se si punta solo alle esigenze di qualcuno, 
questi acquisterà sempre la soluzione più 
economica che soddisfa tali esigenze.

Se invece vuole davvero qualcosa, farà di tutto 
per giustificare la spesa.»

- Len Smith





L’emozione
più forte?



https://bit.ly/2BB7zqs

https://bit.ly/2BB7zqs


https://www.andreasaletti.com

https://www.andreasaletti.com/




Quinta legge del SEO copy:
legge del beneficio

(o legge di Jobs)



«Ai tuoi clienti non importa di te. A 
loro non interessa il tuo prodotto o 
servizio. A loro importa di se stessi, 
dei loro sogni, dei loro obiettivi.»

- Steve Jobs



5) Legge del beneficio

• Aggiungete benefici alle tue schede 
prodotto e landing pages con il «which-
means test» e il «TU stuffing»

• Usate benefici sia razionali (bisogni) che 
emozionali (voglie)

• Usate la forza della Loss aversion





Davvero vuoi vendere una penna… 
e non hai letto Cialdini?



1. Ti regalo un bel taccuino per scrivere le tue idee…



2. Se davvero ti piace scrivere, devi averla…



3. Questa è la più venduta… 



4. Io ne ho una identica… 



5. Anche Hemingway ne aveva una… 



6. Questa è l’ultima che mi è rimasta!



Le 6 «armi della persuasione»

1. Reciprocità (Reciprocity)
2. Impegno e Coerenza (Commitment and Consistency)
3. Riprova Sociale (Social Proof)
4. Simpatia (Liking)
5. Autorità (Authority)
6. Scarsità (Scarcity)

Robert Cialdini, Le armi della persuasione
https://amzn.to/2GmBeYC

https://amzn.to/2GmBeYC


https://provesrc.com

Tip

https://provesrc.com/


Sesta legge del SEO copy:
legge della persuasione

(o legge di Cialdini)



«Benché esistano migliaia di 
tattiche per ottenere l’assenso, 
la maggior parte rientra in sei 
categorie: coerenza, reciprocità, 
riprova sociale, autorità, 
simpatia e scarsità.»

- Robert Cialdini





Manca qualcosa?



Ah, sì.



A

I

D

A



A

I

D

A



INFORMARE E 
INTRATTENERE

PERSUADERE

CHIUDERE

DELIZIARE



Settima legge del SEO copy:
legge della fidelizzazione 

(o legge di Matteuzzi)



«Che tu sappia vendere una 
penna o no, non importa. 
Il vero Marketing comincia 
dopo la vendita!» 

- Jacopo Matteuzzi
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