
Scrittura SEO 

Corso di Web Marketing II° Edizione 



Cosa è la Scrittura SEO? 

“La Scrittura SEO o SEO Copywriting è la tecnica di 

scrittura che consente di redigere testi ottimizzati per 

i motori di ricerca” 

 

- Produzione di Contenuti per il Web 

 

- Posizionare un testo in modo efficace sui motori di ricerca 

 

- Ottenere visibilità nell’ambito di determinati argomenti/parole 

chiave 

 

- Posizionare il sito web in una buona posizione della SERP per 

parole chiave selezionate 
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A cosa serve la Scrittura SEO 

“Essere nelle prime posizioni per ottenere maggiori visite, 

maggiore notorietà, maggiori vendite” 

-Rendere Visibile un Sito Web/Blog 

-Promuovere un prodotto/servizio ad un target di interesse 

-Diventare un punto di riferimento in un settore/argomento 

(influencer, leader di settore, etc.) 

-Vendere prodotti online 
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Cosa è la Scrittura SEO? 

Il SEO copywriting è parte di una strategia più ampia. 

Comprende sia la scrittura online, sia le regole dei motori di 

ricerca per ottenere visibilità nella SERP 

-Creare pagine web di alta qualità, gradite dagli utenti e, di 

conseguenza, anche dal crawler di Google 

-Rispettare regole di Scrittura Web 

-Rispettare Regole SEO 
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Principi base della Scrittura SEO 

Redigere un testo ottimizzato in ottica SEO: 

 

NON SIGNIFICA           “Scrivere solo per gli Spider di              

                                    Google” 

SIGNIFICA                   “Scrivere contenuti interessanti per                                                             

                                      l’utente” 

 

 

 

Google Premia i Contenuti Graditi dagli Utenti 
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SERP DI GOOGLE 
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E-commerce/ ricerche commerciali Blog/ ricerche informative 



Pertinenza e Rilevanza 

- Pertinenza: Il testo deve essere pertinente in riferimento alla 

parola chiave selezionata per l’ottimizzazione SEO. 

 

- Rilevanza: Il testo deve fornire informazioni in linea con le 

intenzioni di ricerca dell’utente. 
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Pertinenza 

- Quando l’utente, dopo aver effettuato una ricerca, seleziona un 

risultato di ricerca e atterra su un sito che non parla nello 

specifico di quell’argomento, non c’è pertinenza. Si verificherà 

un “effetto boomerang”.  

 

- Google premia i contenuti pertinenti rispetto alla query  
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Rilevanza 

- Il testo deve essere rilevante rispetto alle intenzioni di 

ricerca dell’utente: se l’utente sta cercando “pizza ricetta” non 

desidera di certo atterrare sul sito istituzionale di una pizzeria! 

 

- Il testo deve avere “rilevanza” e “autorevolezza”, in 

riferimento alla qualità e credibilità dei contenuti. 
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Come funziona un motore di ricerca? 

- È un database che funziona in modo gerarchico in base a un 

algoritmo 

- Analizza il campo di azione attraverso robot (crawling) 

- Indicizza il materiale (indexing) 

- Ordina il materiale (ranking) 

Scrittura SEO – Web Marketing II° Edizione – ROI                    Docente: dott.ssa Nicoletta Zolfanelli 

 



Tutto ruota attorno alle keyword 

“La keyword è una parola chiave che identifica un 

argomento e viene utilizzata dagli utenti per 

effettuare ricerche sui motori di ricerca e dalle 

aziende per ottimizzare i siti web” 

 

-La keyword può essere considerata un #hashtag o un 

marcatore 
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Keyword e Query di ricerca 

“La query di ricerca è un insieme di keyword con cui 

un utente esprime un’intenzione di ricerca 

(search intent), utilizzando un motore di ricerca.” 
 

-Ogni query può comprendere una o più parole di ricerca 
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Answerthepublic.com 

 

 

Answer The Public è  

un tool molto utile per  

individuare le query a  

partire da una keyword. 

 

Indicato anche per  

Scegliere argomenti per la 

scrittura SEO. 
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Answerthepublic.com 
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Answer The Public è  

molto utile anche per  

scegliere le 

Keyword “long tail”. 

 



Tipologie di Query 

-Query Navigazionali (GO):  

l’utente ha già le idee chiare su quello che vuole acquistare o su 

ciò che gli interessa e digita su Google il nome di un marchio,  

prodotto o servizio specifici. 
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Esempi: “scarpe da corsa Nike” o “aeroporto 

di Napoli” 



Tipologie di Query 

-Query Transazionali (DO):  

l’utente ha intenzione di “fare qualcosa”, per esempio  

un viaggio o acquistare un prodotto. 
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Esempi: “corso di cucina” o  

              “weekend a Parigi” 



Tipologie di Query 

-Query Informazionali (KNOW):  

l’utente cerca informazioni su un argomento per puro scopo  

conoscitivo oppure non ha ancora le idee chiare su quello che  

vuole acquistare o fare. 
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Esempi: “come fare la frittata” o  

              “come arrivare a Parigi” 



La SERP di Google si adatta alle intenzioni di ricerca 
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INFORMAZIONALE 



La SERP di Google si adatta alle intenzioni di ricerca 
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TRANSAZIONALE 



Le Keyword e le Query alla Base della Scrittura SEO 
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Conosci le 
Query e le 
Keyword 

Fissi 
Obiettivi su 

Google 

Definisci il 
tuo piano di 

attività 

Crei i testi 
ottimizzati in 
ottica SEO 

Misuri i 
risultati 



Creare una lista di Keyword 

-Definiamo una lista di keyword per l’ottimizzazione SEO del 

testo. 

-Il testo avrà una “main keyword” (keyword principale), una  

keyword secondaria e delle keyword correlate. 

 

“Se vogliamo che i nostri testi vengano letti da persone 

interessate al nostro prodotto/servizio, dobbiamo  

utilizzare le keyword che le stesse persone utilizzano  

nelle loro ricerche” 
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Keyword primaria, secondaria e correlate 

-Keyword principale: è quella attorno a cui ruota  

l’ottimizzazione del testo (focus dell’intento di ricerca) 

 

-Keyword secondaria: è una variante delle parola chiave  

Principale (aggiunge termini prima o dopo la keyword) 

 

-Keyword correlate: sono parole chiave pertinenti con il  

discorso, che non contengono la keyword principale  

(approfondiscono le intenzioni di ricerca) 
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Esempio Zalando 

Pagina www.zalando.it/abbigliamento 
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http://www.zalando.it/abbigliamento


Esempio Zalando 

- Keyword primaria: “abbigliamento” 

 

- Keyword secondarie: “abbigliamento online”, “capo di 

abbigliamento” 

 

- Keyword correlate: “vestiti”, “capi di vestiario”, “moda”, 

“shopping” 

 

- Keyword correlate “long tail”: “abitino stile impero” 
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Keyword “long tail” e “fat head keyword” 

-Una “fat head keyword” o keyword a coda corta è una  

keyword formata da una o due parole con un’alta concorrenza.  

Spesso la “main keyword” è una keyword a coda corta. 

 

-Una long tail keyword è una key phrase che sintetizza un  

intento di ricerca preciso. Comprende più termini. Ha una bassa  

concorrenza e maggior grado di precisione. È molto importante  

per la scrittura SEO.  
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Come individuare le Keyword “long tail” 

- Un primo strumento per individuare le “keyword long tail” è  

Google Suggest  
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Partire dal “Keyword Brainstorming” 

Partiamo con carta e penna, individuando l’argomento 

principale “focus”, la “main keyword”. 

Attorno alla keyword principale individuare: 

- Sinonimi 

- Argomenti correlati (da trattare all’interno del testo) 

- Ontologie laterali (descrizioni alternative della keyword) 

- Co-occorrenze: parole che spesso vengono associate alla main 

keyword 
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Focus: “Abiti” 

Sinonimi: Vestiti, Gonne, Pantaloni 

Argomenti correlati: Estetica, Cura della persona 

Co-occorrenze: Da Donna, Da Uomo, Da Bambino, Da cerimonia 

Ontologie laterali: Ciò che si indossa 

 



Esempio di “Keyword Brainstorming” 
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Ontologie laterali 

“ciò che si indossa” 

“ciò che definisce il tuo 
stile” 

 

Sinonimi 

“Vestiti” 

“Gonne” 

“Pantaloni” 

Co-occorrenze 

“da donna” 

“da uomo” 

“da bambino” 

“eleganti” 

 

Argomenti correlati 

“Estetica” 

“Cura delle persone” 

“Accessori Moda" 

 

 

Abiti 



Partire dal “Keyword Brainstorming” 

- I sinonimi: sono utili per individuare “keyword secondarie” o 

“correlate”, ma anche semplicemente per la redazione del testo. 

- Le co-occorrenze servono a individuare “keyword long tail”. 

- Le “ontologie laterali” possono essere utilizzate in modo 

efficace all’interno del testo o per individuare keyword “meno 

tecniche”. 
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Esempio:  per la keyword “ebook SEO”  l’utente potrebbe cercare:  

“libro per il posizionamento” (ontologia laterale) 



Creare una lista di Keyword e Argomenti 

1. Creare una lista keyword contenente: 

- Main keyword 

- Keyword secondaria 

- Keyword correlate, a coda lunga 

 

2. Creare una lista di argomenti “pertinenti” e “rilevanti” in 

relazione alle keyword selezionate: 

- Argomenti per articoli del blog 

- Frasi o espressioni da utilizzare nel sito 

- Concetti “chiave” 
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Utilizzare i Tool per la Keyword Research 

- Attraverso i tool specifici possiamo effettuare l’analisi e 

l’ampliamento delle keyword: 

 

- Strumento di Pianificazione delle Parole Chiave di Google Ads 

- Google Trends 

- Ubersuggest 

- Seozoom 

- Semrush 
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Strumento di pianificazione delle Keyword di Google Ads 

Scrittura SEO – Web Marketing II° Edizione – ROI                    Docente: dott.ssa Nicoletta Zolfanelli 

 

Google Ads ci suggerisce 

delle keyword, fornendoci 

informazioni sulle 

ricerche mensili e sulla 

concorrenza 



Strumento di pianificazione delle Keyword di Google Ads 
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Google Ads ci suggerisce 

delle keyword , 

fornendoci informazioni 

sulle ricerche mensili e 

sulla concorrenza 

Google Ads ci 

suggerisce 

delle keyword 

anche a partire 

da un sito web 



Google Trends 

Google Trends ci indica l’interesse nel tempo per una keyword 

ed effettua confronti. 
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Google Trends 

Google Trends ci fornisce utili indicazioni su query e argomenti 

correlati. 
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Scrematura Keyword 

- Categorizzazione Keyword 

- Analisi delle Keyword in base alla tipologia e ai dati di ricerca e 

concorrenza 

- Catalogazione delle Keyword in un file Excel 

- Scrematura della lista keyword: selezione in base al livello di 

concorrenza, volumi di ricerca e intenzioni di ricerca 
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DEFINISCI IL TUO PIANO DI ATTIVITÀ 

- Individuare l’obiettivo del testo: 

pubblicitario/informativo/istituzionale/brand awareness 

- Definire il Buyer Persona: a chi intendiamo rivolgerci? 

- Individuare il media: articolo blog/sito/ landing page/schede 

e-commerce? 

- Individuare il topic/argomento 

- Definire la Call To Action (invito all’azione) 
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DA DOVE PARTIRE 
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Obiettivo: 1. vendere biciclette elettriche 2. 
informare sui benefici per la salute collegati 
all’uso di bici elettriche 

Buyer Persona: Sportivi, Persone attente alla 
salute, Uomini e donne tra i 20 e i 50 anni 

Media: E-commerce Bici elettriche + Blog 
dedicato allo sport e al benessere 

TOPIC: Individuare il topic dell’articolo del blog 
(“come scegliere una bicicletta elettrica”) 

CALL TO ACTION: “Contattaci per 
informazioni!” oppure “Scegli il modello giusto 
per te!” 



Scrivere un testo in Ottica SEO 

- Creare testi pertinenti con la keyword 

- Scrivere testi piacevoli 

- Scrivere testi grammaticalmente corretti 

- Inserire le keyword in modo naturale 

- Evitare il Keyword Stuffing (inserimento della main keyword 

con una frequenza esagerata) 
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Inserire la Keyword in modo naturale 

-Esempio negativo: la keyword non è inserita in modo 

naturale 

-Keyword: Ristorante Milano 
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Inserire la Keyword in modo naturale 

-Esempio positivo: la keyword è inserita in modo naturale nel 

testo. 

-Keyword: Cashmere 
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Evitare il Keyword Stuffing 

-Il Keyword Stuffing è una 

tecnica di “SEO Aggressiva”, 

che viene fortemente 

penalizzata da Google. 

- Consiste nell’inserire la 

keyword in modo non 

naturale e con una frequenza 

esagerata. 
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Contenuto 

 

- Pertinenza per la parola chiave 

- Rilevanza per il lettore (contenuti di qualità) 

- Contenuti originali e non copiati (i contenuti copiati vengono 

penalizzati da Google) 

- Esaustività in relazione all’argomento 

- Contenuti Aggiornati 

- Immagini di qualità e “Originali” 

- Utilizzo di sinonimi (ci permettono di evitare spiacevoli 

ripetizioni e di non incorrere nel keyword stuffing) 

Scrittura SEO – Web Marketing II° Edizione – ROI                    Docente: dott.ssa Nicoletta Zolfanelli 

 



Mettiamoci dalla parte del lettore 

Nella vita quotidiana anche 

noi, come utenti di Google, 

selezioniamo 

costantemente i risultati 

delle ricerche e cerchiamo 

contenuti utili, completi 

e veritieri. 

Quando leggiamo un 

articolo cerchiamo 

contenuti verificati e di 

qualità, con dati 

aggiornati e informazioni 

originali. 
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Struttura del testo 

Rendere il testo piacevole, chiaro e di facile lettura:  

 

- Dividere il testo in piccoli paragrafi 

- Creare Titoli e Sottotitoli 

- Usare elenchi numerati o puntati 

- Usare la formattazione di testo (grassetto per evidenziare 

keyword o argomenti chiave) 

- NO ai testi nascosti (vengono penalizzati da Google) 
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Evitare i “muri di testo” 
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Un testo non diviso in paragrafi è 

di difficile lettura e poco 

“invitante” per il lettore, che non 

ha nessun “aggancio emotivo”. 



Creazione di paragrafi 
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Testo diviso in  

Paragrafi, con titoli 

specifici. 



Usare i Link 

- Linkare a siti autorevoli. 

 

- Inserire link ad altre pagine interne al sito per collegare 

sezioni, argomenti o  per “fidelizzare” il lettore/utente, 

invitandolo a scoprire altri prodotti/servizi. Possono essere link 

a schede prodotto o a un modulo contatto. Gli stessi link 

possono essere personalizzati come “bottoni” grafici. 

 

- Citare le fonti e linkare ai siti. 

 

- Quando si linka a un sito esterno, fare in modo che il link si 

apra in un’altra scheda, per non far uscire l’utente dal nostro 

sito. 
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Stile di Scrittura 

- Chiarezza e Velocità 

- Linguaggio in linea con il target di riferimento e con il settore 

di attività 

- Stile del testo in linea con il contesto (diretto per una landing 

page/ formale per un sito istituzionale/ commerciale per una 

scheda e-commerce) 

-Scrivere con un preciso tone of voice 

(ironico/scientifico/creativo/emozionale) 

- Entrare in empatia con il lettore, con uno stile coinvolgente 
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La lettura online 

- Gli utenti leggono in modo molto diverso online rispetto alla 

lettura cartacea.  

 

-L’80% delle persone non legge riga per riga, ma analizza 

velocemente con l’occhio la pagina, soffermandosi solo se 

qualcosa cattura la sua attenzione. 

 

-L’utente, una volta aperta la pagina web, cerca una 

“corrispondenza” con la sua query e con il suo “bisogno”. Se non 

la trova subito esce dal sito. 

 

-Una buona Scrittura SEO non può seguire le strategie della 

scrittura romanzesca. 
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Tecnica della piramide rovesciata 

-La “Piramide Rovesciata” è una tecnica di scrittura che punta 

a fornire subito al lettore la sintesi dei “concetti base”, per poi 

approfondire nei paragrafi successivi i dettagli di alcuni aspetti. 

 

-Risponde alla necessità di velocità di lettura dell’utente, per 

cui punta a dare subito il cuore del contenuto. 

 

-L’inizio dell’articolo, “attacco”, fornisce al lettore la motivazione 

per continuare a leggere. Nel secondo paragrafo vengono inserite 

informazioni rilevanti e così man mano i paragrafi diventano di 

maggiore approfondimento. 

 

-Consigliata da Jacob Nielsen, il guru della web usability, per la 

creazione di pagine web. 
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La “Piramide Rovesciata” nella Scrittura SEO 

Nella Scrittura SEO questa tecnica può essere declinata così: 

- Nel primo paragrafo rispondere alla domanda dell’utente 

(query) 

-Nel secondo paragrafo fornire dettagli rilevanti 

-Nei paragrafi successivi rispondere alle “query correlate” 
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La “Piramide Rovesciata” – Come fare? 

- Creare una scaletta dei contenuti per ordine di priorità 

- Dare la priorità alle informazioni interessanti per un più ampio 

numero di lettori 

- Inserire i concetti più importanti nel primo paragrafo 

- Inserire successivamente le informazioni secondarie (dalle 

più importanti fino ai dettagli), in ordine di priorità e in base alle 

keyword correlate individuate 

- Le prime frasi di ogni paragrafo devono contenere le 

informazioni più importanti 
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Tecnica della Scrittura “A Clessidra” 

La tecnica “a clessidra” è simile a quella “a piramide”. Parte 

dalla domanda dell’utente o da un suo bisogno e, attraverso una 

fase di transizione, espone le motivazioni/i dati/il racconto. Il 

testo si conclude con un riepilogo dei “punti chiave” e con una 

CALL TO ACTION (Invito all’Azione), per raccogliere LEAD 

(contatti/individui interessati alle nostre notizie/ai nostri 

prodotti o servizi). 
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Scrittura “A Clessidra” – Come fare? 

- Dare la priorità alle informazioni interessanti per un più ampio 

numero di lettori 

- Inserire i concetti più importanti nel primo paragrafo 

- Inserire successivamente le informazioni secondarie (dalle più 

importanti fino ai dettagli), in ordine di priorità e in base alle 

keyword correlate individuate 

- Inserire un “Colpo di scena” o una “Chiamata in causa del 

lettore” per riattivare l’attenzione 

- Chiudere l’articolo con una CTA 

Scrittura SEO – Web Marketing II° Edizione – ROI                    Docente: dott.ssa Nicoletta Zolfanelli 

 



Tecnica della Scrittura “A Diamante” 

- Il testo “a diamante” comincia con l’informazione più 

importante (o “query”), la espande offrendo al lettore tutte le 

informazioni, per poi tornare al punto di partenza e tirare le fila. 

È una tecnica molto coinvolgente. Può  essere particolarmente 

utile per pagine web dedicate alla descrizione di un servizio o di 

un prodotto. 
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Tecnica della Scrittura “A Diamante” – Come fare 

- INCIPIT CALAMITA: Partire dall’informazione più 

importante, collegata alla keyword principale 

- Offrire al lettore tutte le informazioni utili 

- Tirare le fila del discorso e Ribadire i Concetti Chiave 

- Inserire CTA o frase di impatto 

 

“Scrivi quello che hai da dire, dillo, poi scrivi di nuovo quello che 

hai detto” 

Scrittura SEO – Web Marketing II° Edizione – ROI                    Docente: dott.ssa Nicoletta Zolfanelli 

 



Tecnica della Scrittura “A Lista” 

Esempio: “5 modi per dimagrire in 20 giorni”. 

 

- Molto utile per la creazione di articoli per il blog 

- Trasformare una storia in una lista 

- Stile Accattivante e Coinvolgente 

- Appaga la Parte Analitica del cervello del lettore 

- Spiega Subito il Contenuto dell’Articolo  

- Si collega velocemente alla keyword 

- Si propone di rispondere a un’esigenza specifica del pubblico 

- Gli articoli scritti con questo stile vengono condivisi molto sui 

social 
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Tecnica della Scrittura “A Lista” - Esempio 
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Linee Guida per il Testo SEO 

- Fornire subito la risposta alla query/l’informazione  

più importante 

- Inserire la keyword principale nel primo paragrafo 

- Offrire informazioni utili e interessanti 

- Chiudere con una CALL TO ACTION efficace 
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I TAG di Google 

- I TAG di Google sono dei campi che permettono di migliorare 

la comunicazione tra il sito e il motore di ricerca. 

- Servono a “fornire una descrizione della pagina” a Google. 

- Ci permettono di inserire il nostro risultato di ricerca nella 

SERP nel modo migliore possibile. 

- Alcuni campi sono visibili al lettore, altri solo al motore di 

ricerca. 
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I TAG di Google 
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Lo SNIPPET 

Lo Snippet è la porta di ingresso al nostro sito, per questo deve 

essere perfetto! 
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Tag <Title> 

- Il Tag Title identifica una pagina web all’interno di una SERP 

in risposta a una ricerca 

- Il contenuto del Tag Title compare subito sotto alla Url  

- Viene letto dall’utente 

- Viene interpretato dai motori di ricerca 

- Lunghezza massima: 60 caratteri 

- Deve contenere la keyword 

- Deve “descrivere” la pagina web 
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Tag <Title> - Linee Guida 

- Creare un Title Breve e Descrittivo 

- Non Creare Title Generici o Vaghi 

- Inserire la Keyword nel Title 

- Inserire la Ragione Sociale o il Brand (se pertinente con il 

contenuto della pagina: Pagina Chi Siamo) 

- Creare un titolo che comunichi efficacemente l’argomento 

della pagina 
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Tag <Metadescription> 

- La Metadescription è una descrizione che riassume il 

contenuto della pagina 

- Fornisce a Google un “sommario della pagina” 

- Contiene la keyword principale e le keyword correlate 

- Può far aumentare il Tasso di Conversione di una pagina 

- Lunghezza ideale: dai 120 ai 150 caratteri 

- Deve essere interessante per l’utente 

- Deve “descrivere” la pagina web 

- Le parole della Metadescription vengono visualizzate in 

grassetto quando corrispondono alla query dell’utente 
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Tag <Metadescription> - Indicazioni 

- Scrivere una descrizione che possa informare ed interessare 

gli utenti 

- Non usare descrizioni generiche 

- Inserire la keyword principale e le correlate in modo 

naturale 

- Scrivere una Metadescription pertinente con il contenuto 

della pagina 
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TAG Heading 

- I Tag Heading sono dei Titoli all’interno della pagina che 

hanno una funzione SEO e al tempo stesso consentono di 

dividere il testo in paragrafi 

- Devono contenere la keyword primaria o keyword correlate 

- Devono catturare l’attenzione del lettore 

- Servono a Google per catalogare la pagina 

- Esistono 6 “misure” di tag heading: si parte da <h1>, il più 

importante, fino ad arrivare ad <h6> 
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TAG Heading 

- Tag <H1>: è il titolo principale della pagina. Preferibilmente 

deve contenere la keyword principale della pagina. Ha sia una 

funzione SEO che una funzione testuale e può avere stili diversi 

(pubblicitario, descrittivo, creativo). 

 

- Tag<h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> possono essere utilizzati per 

i successivi paragrafi, in modo da  frammentare il testo. È 

consigliabile inserire all’interno di ogni tag heading una 

keyword secondaria o correlata. Devono essere staccati dal 

corpo del testo e di piacevole lettura: non hanno solo una 

funzione SEO, ma vengono letti dal nostro potenziale cliente! 
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TAG Heading – Linee Guida 

- I Titoli devono essere pertinenti con la keyword e con i 

paragrafi di riferimento 

- Crea una “gerarchia” dei Tag Heading 

- Crea un Tag h1, che sarà il più importante della pagina 

- Ogni pagina deve avere un solo tag H1 

- Utilizza il tag <h2> come sottotitolo principale della pagina 

- Il Tag H1 non coincide con il Title della Pagina! 
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TAG Heading – Esempi 

 

 

Scrittura SEO – Web Marketing II° Edizione – ROI                    Docente: dott.ssa Nicoletta Zolfanelli 

 

<h1>Crema Giorno</h1> 

<h2>Una coccola che inizia già dal mattino</h2> 

L’h2 può essere usato come slogan o claim 



TAG Heading – Esempi 
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H1 

H2 



TAG Heading – Come Creare Titoli Efficaci 
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-Far Leva sui Principi del Web Marketing AIDA (attenzione, 

interesse, desiderio, azione) 

- Far Comprendere il Contenuto della Pagina 

- Usare un Tone Of Voice Unico 

- Scegliere Leve Emotive o “Angoli di Attacco” su cui 

costruire il titolo 

 



TAG Heading – Leve su cui costruire i titoli 
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- Beneficio Offerto 

- Consiglio su un Prodotto/Servizio o Esperienza 

- Testimonianza su un Prodotto o Servizio 

- Promessa o Soluzione a un Problema 

- Urgenza 

 

I titoli possono essere ideati sotto forma di affermazione, 

negazione o domanda in base al contesto. 



TAG Heading – Esempio 1 
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- Leva: Beneficio 

- H1 (Domanda/Negativo): “Stanco di dormire male? Scegli un 

materasso di qualità” 

- H1 (Affermazione/Positivo): “Come Dormire Bene: Scopri il 

materasso innovativo Dorelan!” 



TAG Heading – Esempio 2 
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- Leva: Urgenza 

- H1 (Affermazione/Positivo): “Fino a domani puoi utilizzare lo 

sconto del 30% sulle nostre borse” 

- H1 (Domanda/Positivo): “Hai bisogno di una nuova borsa? 

Fino a domani puoi utilizzare un coupon di sconto del 30% sulla 

collezione estiva” 

 



URL SEO FRIENDLY 

- Gli url sono indirizzi web identificativi della pagina 

- Vengono visualizzati nei risultati di ricerca 

- Non devono contenere nessun numero o carattere speciale 

dopo l’estensione dominio, ma un testo chiaro e leggibile 

- Devono contenere la keyword principale della pagina 

- Aiutano l’utente a individuare subito il contenuto della 

pagina 

- Gli url aiutano i motori di ricerca ad effettuare la 

scansione dei contenuti 
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URL SEO FRIENDLY – Linee Guida 

- Creare “url parlanti” 

 

- Creare url coerenti con il contenuto della pagina 

 

- Inserire la keyword nell’url 
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TAG DELLA PAGINA 

- Ogni pagina web deve avere un url unico 

- Tutte le pagine di un sito devono avere un title diverso, una 

metadescription diversa, h1 diverso, h2 diverso, etc. 

- Lo Snippet di ogni pagina deve essere unico 

- Se un sito web ha 10 pagine, avrà 10 metadescription (1 per 

pagina) 
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Esempio Snippet PAGINA 

 

Keyword: Cioccolato Fondente Svizzero e Peperone Crusco 
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