
  
Cos’è un blog e a cosa 

serve

Si tratta di un tipo di sito web 
caratterizzato dalla possibilità di 

pubblicare continuamente contenuti. 







  
  

Il ruolo del blog

Pubblica articoli capaci di intercettare 
delle ricerche informazionali, andando a 
completare le possibili attività SEO di un 

sito. 





  
  

Quanti tipi di articoli ci 
sono?



  
Cornerstone content

Articoli per un pubblico base approfonditi 
e ricchi di nozioni. Ad esempio: SEO, 

cos’è e a cosa serve. 



  
Pillar Article

Articoli specializzati, sempre approfonditi 
e densi di informazioni. Ad esempio: 

Local SEO, come posizionarsi. 



  
Long tail article

Articoli generici: opinioni, news, interviste, 
approfondimenti generici. Ad esempio: 

come fare local SEO per ristoranti. 





  
Quali sono i consigli per 

creare un articolo?

Iniziamo dagli elementi che permettono di 
personalizzare lo snippet e influenzare il 

binomio Google/persone. 



Ottimizzare con Yoast



  
Ecco un esempio



  
Tag title

Elemento più importante per 
l’ottimizzazione SEO On-page. Influenza 
il posizionamento ma anche il CTR nella 

serp. Quali sono i consigli principali? 



  
Tag title

• Rimani sotto alle 65 battute. 
• Usa la keyword principale + correlate. 
• Metti la Kw più importante all’inizio. 
• Usa il nome brand alla fine. 
• Ricorda di attirare i click. 



  
Come funziona il tag title



  
Come funziona il tag title



  
Meta description

Aiuta a definire il contenuto della pagina. 
Non viene usata per il posizionamento 

ma permette di influenzare il CTR. 



  
Meta description

• Rimani sotto alle 155 battute. 
• Usa la keyword principale + correlate. 
• Usa un tone più persuasivo e diretto. 
• Non fare keyword stuffing. 
• Ricorda di attirare i click. 



  
URL

Aiuta a definire il contenuto della pagina. 
Elemento considerato tra i fattori di 

ranking, deve essere scelto con cura. 



  
URL

• Deve essere breve e descrittivo. 
• Evita caratteri speciali. 
• Elimina congiunzioni e articoli. 
• Usa trattino alto per dividere le parole. 
• Non fare keyword stuffing. 



  
Come funziona il tag title



  
Headline (H1)

Il titolo del post, l’aggancio che ti 
permette di attirare lo sguardo del lettore 

e di portarlo dentro. Ti giochi tutto con 
l’headline: deve essere perfetta. 



  
Le persone condividono il titolo



  
Le persone condividono il titolo





  
Headline

• 10 modi per aumentare subito le visite 
• 7 plugin (veramente) indispensabili  
• Tutti i problemi di un food blogger 
• Fare SEO senza spendere un patrimonio 
• La guida definitiva al copywriting 
• Come ho guadagnato 3 milioni con il blog 



  
Il titolo deve

• Far emergere scarsità (tempo e denaro) 
• Creare un dubbio (forse non conosci) 
• Aiutare a risolvere un problema (come fare) 
• Dare un’informazione (il 56% dei lettore) 
  



  
Headline

• Spaesante - Devi distruggere il tuo blog 
• Interrogativa - Facebook chiude: cosa fai?  
• Curiosa - I plugin che forse non conosci 
• Negativa - Mai scrivere senza desiderio 
• D’aiuto - Come risolvere un problema 
• Numerica - 7 modi per risolvere un problema 
• Statistica - Il 56% dei post è inutile 







  
Headline sui social



  
Headline sui social



  
Attacco

• Cattura subito l’attenzione. 
• Usa sottotitoli e sintesi per introdurre. 
• Dai subito le informazioni più importanti. 
• Usa le keyword più importanti all’inizio. 
• Sfrutta la tecnica PAS. 











  
 Storytelling e blogging

Nel primo paragrafo introduci l’argomento. Nel 
secondo/terzo paragrafo c’è il dramma, un 
problema che ha bisogno della tua 
spiegazione. Spiegazione che si trova nello 
sviluppo del post. La conclusione riassume il 
tutto e invita il lettore all’azione. 



  
Questa è la PAS
Individua il problema, agita il 
problema e risolvi il problema. 
Tutto in poche battute. 





  
Attacco

• Notizia (Il 25 marzo 1981 è nato Riccardo) 
• Domanda (Il mio peggior difetto?) 
• Citazione (Non ti curar di loro ma guarda e passa). 
• Racconto (Vado da un cliente per presentare un progetto). 
• Diretto (Odio il mio lavoro. Sul serio) 



  
Tag e categorie



  
Tag e categorie



  
Immagini

• Solo quando servono  
• Grandi e di qualità (anche per Discover) 
• Leggere (usa Optimizilla) 
• Ottimizzazione SEO 
• Tag alt 
• Nome file 
• Didascalia 

• Usa quote e immagini uniche  







  
Uso dei link interni

• Solo quando servono 
• Usa anchor text significativi 
• Non usare correlati automatici 
• Completa l’articolo con i link interni 



  
Leggibilità

• No al blocco di parole 
• Titoli significativi 
• Sans serif 
• Anchor text utili 
• Allineamento a sinistra 
• Pochi avverbi e aggettivi 
• Spazi di interlinea  
• Distanza tra parole 
• Liste puntate  





  
Attenzione ai paragrafi 

troppo brevi



  
Leggibilità

Le singole frasi sono troppo isolate? La lettura 
può essere più faticosa. Ma la nostra 
attenzione va dove c’è un’interruzione dello 
schema. Per questo, quando all’interno di un 
testo vediamo una sola brevissima frase 
isolata, ci aspettiamo un punto cruciale, una 
svolta. 

Luisa Carrada e Riccardo Falcinelli   



  
I post lunghi funzionano?



In an average visit,  
a web user reads 20%  
of words on the page. 

Jackob Nielsen

  
I post lunghi funzionano?



  
I post lunghi funzionano?

Dipende da come li scrivi. Prenditi lo spazio 
per dare tutte le informazioni possibili. 

Punta alla semplicità. Scrivi nel modo più 
semplice possibile, evita forme verbali 
complesse, parole che conosci solo tu.   



  
  

Evita parole inutili



Le immagini sono elementi che possono. 
Le immagini possono. 

Una persona che versa in pericolo. 
Una persona in pericolo. 

Tolto tutto il superfluo. 
Tolto il superfluo. 

Devi semplicemente disattivare. 
Devi disattivare. 

Fino a quando non sia possibile ricevere una piena assistenza. 
Fino all’arrivo dell’assistenza. 

Io, personalmente, ho disattivato. 
Io ho disattivato. 

Il tempo, quindi, è un elemento determinante. 
Il tempo, quindi, è determinante. 

Necessità degli strumenti in un determinato progetto. 
Necessità degli strumenti in un progetto. 



La personalizzazione che ti permette di ottenere è massima. 
La personalizzazione è massima. 

Un piccolo frammento. 
Un frammento. 

Un vecchio video di Matt Cutts ha fatto luce. 
Matt Cutts ha fatto luce. 

Si è dichiarata decisamente a favore. 
Si è dichiarata a favore. 

Le pubblicazioni dei diversi influencer contattati. 
Le pubblicazioni degli influencer contattati. 

Le aspre critiche. 
Le critiche. 

Le soluzioni utili per. 
Le soluzioni per. 

La scrittura semplice è quella che ti permette di. 
La scrittura semplice ti permette di.



  
Scrivere bene

Usa l’italiano, non l’inglese. Non 
l’aziendalese e non il burocratese.  



  
Scrivere bene

Non dividere mai soggetto e verbo in un 
paragrafo, assicurati che gli incisi siano 

all’inizio o alla fine. E che ci sia un concetto 
per paragrafo. 



  
Scrivere bene

Scrivere bene vuol dire imparare a respirare. 
Imponi delle pause, fa’ in modo che il lettore 
possa riposare e assimilare le informazioni. 



  
Scrivere bene

Mai nascondere la propria personalità nel 
post. Scriviamo seguendo le indicazioni utili 
per la SEO, e per soddisfare le esigenze del 
lettore. Ma il tuo stile deve essere sempre 

riconoscibile. 



  
Uso delle keyword

Prima i SEO lavoravano intorno a una 
keyword. Oggi iniziamo da un concetto e 

cerchiamo di scoprire le intenzioni di ricerca. 
Dobbiamo capire cosa vogliono le persone e 

rispondere nel modo più utile possibile. 



  
Uso delle keyword

Questo avviene superando la ripetizione 
della keyword e includendo varianti e 

sinonimi (abbreviazioni, plurali e frasi che 
significano la stessa cosa), parole chiave 
correlate primarie alla keyword principale, 
keyword secondarie correlate alle parole 

chiave correlate principali. 







  
Rilettura

• Rileggi minimo due volte 
• Aspetta qualche ora 
• Rileggi su carta 
• Rileggi ad alta voce  
• Chiedi aiuto a un amico  



  
Chiusura del post

L’articolo non deve spezzarsi, non deve 
interrompersi: deve chiudersi con una breve 

sintesi del lavoro svolto e con una call to 
action. Ovvero un invito a compiere 

un’azione. 



  
Chiusura del post: CTA

• Commento 
• Download 
• Consulenza gratuita 
• Prodotto  
• Newsletter  



  
Chiusura del post



  
Chiusura del post


