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30 minuti di sessione formativa 

online tenuta dagli esperti Pro 

Web Consulting

Sessione teorica

15 minuti per porre domande e 

ricevere le risposte dei nostri 

esperti

Q&A

Una sezione sempre online per 

la tua formazione continua sui 

topic SEO, CRO e Web Analytics

bit.ly/pwc-risorse 

Learning continuo

Il format

bit.ly/pwc-risorse
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3

Dati, tecnologie, persone per 
(aiutarti a) crescere più 
velocemente del mercato
P E R S O N E

200

C O N O S C E N Z A

200

S T O R I E  D I
S U C C E S S O

2.300
ClientiSettori analizzatiAnalisti e 

Professionisti

32.4mln€ di ricavi nel 2018

6 sedi operative in Italia
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Come 
possiamo 
aiutarti ?

Richiedi l’audit personalizzato 
del tuo sito:

bit.ly/richiedi-audit

Ottieni il miglior posizionamento su tutti i 

motori di ricerca grazie a esperti 

madrelingua e contenuti ottimizzati

SEO

Trasforma i visitatori del tuo sito in clienti 

facilitando il percorso di navigazione 

dell'utente, secondo le sue aspettative.

CRO

Struttura report personalizzati di analisi delle 

tue campagne e ottimizza gli investimenti 

digitali.

Web Analytics

Scegli la strategia più adatta a promuovere il 

tuo brand su Google e sui social, 

moltiplicando le tue conversioni.

SEA

bit.ly/richiedi-audit
bit.ly/richiedi-audit
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Cosa vedremo

4
Come analizzare un 
update
Cosa si cela dietro ogni aggiornamento di 
Google.

5 Il futuro
Cosa succederà nei prossimi mesi?

6
Motori di ricerca
Quanti motori di ricerca esistono e su quali 
vale la pena concentrarsi?

1
Il passato
Evoluzione di Google, dei sui Algoritmi e 
degli utenti.

2
Evoluzione delle SERP
Come e da cosa guadagna Google, quali 
sono i suoi obiettivi?

3
Funzionalità e Algoritmi
PageRank, TrustRank, Panda, Penguin, 
Hummingbird, Mobile First e Medic Update.
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"Bisogna conoscere il passato per 
capire il presente e orientare il futuro" 

Cit. Tucidide 431 404 a.C.
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Il passato

E v o l u z i o n e  d i  G o o g l e ,  d e i  s u i  A l g o r i t m i  e  d e g l i  u t e n t i
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(Derivanti dal posizionamento SEO)

Iniziamo dai risultati organici…
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Da "Directory"… … a "Motore Di Ricerca"…
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… a motore di risposta!

Statisticamente il 25% delle ricerche restituisce un risultato che comprende elementi di knowledge graph.
Source: http://searchengineland.com/googles-knowledge-graph-may-show-14th-search-queries-212962



Pro
Webinar

Ecco altri esempi di risultati in SERP…
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Una delle ultime innovazioni – Il Featured Snippet

Featured Snippet

Uno snippet in primo piano è un riquadro speciale 
che racchiude la risposta alla query di ricerca di 
un utente, e che viene visualizzato in cima ai 
risultati di ricerca di Google.  Da qui il nome di 
"position zero". 

Il sito da cui viene estratta la porzione di testo non 
è necessariamente il primo risultato (anche se 
nella maggior parte dei casi si trova tra la 1° e la 
5° posizione).

Oggi, in Italia, circa il 3% delle SERP presenta 
questo tipo di risultato (in USA, il 13%)*

* fonte: https://www.rankranger.com/google-serp-features
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(AKA Google AdWords)

…Passiamo per Google Ads…
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Zero Annunci Annunci Evidenziati

1998 2007
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Annunci Gialli Annunci Verdi
2013 2015
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Annunci "Invisibili" Annunci "Mascherati"
2016 2017
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Google guadagna dagli
annunci

ed ha bisogno che la gente continui a 
cercare online

E (quindi) cliccare
sugli annunci
sponsorizzati
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Maggio 2019
Annunci "impercettibili"Annunci "Invisibili"

2018
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Grazie a nuove funzionalità ed algoritmi

Come lo fa?
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Non solo aggiornamenti, ma innovazione continua…
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I primi algoritmi

PageRank

Il PageRank è la misura dell'importanza di 
una pagina in base ai link che rimandano 
alla pagina presenti in altre pagine. In parole 
semplici, ogni link a una pagina sul tuo sito 
da un altro sito aumenta il tuo PageRank.

TrustRank

Il TrustRank è un metodo di analisi dei link 
di un sito web (un algoritmo) capace di 
distinguere le pagine web "affidabili" da 
quelle di "spam".

Lo scopo di entrambi era quello di 
classificare le pagine affidabili e ridurre lo 
SPAM.
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Ok, questo nei primi anni 2000… ma oggi?
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Risultati migliori, attraverso i 4 update principali

Google 
Panda

2011

Google 
Penguin

2012

Google 
Hummingbird

2013

Google 
Mobile First 

2015
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Panda Update
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Google Panda Update

Panda 
Update

Update Profile

Si tratta di un algoritmo pensato per ridurre il ranking dei 
siti di scarsa qualità soprattutto per ciò che concerne i 
contenuti. 

Siti con testi brevi o duplicate, sono stati notevolmente 
penalizzati con crolli improvvisi in termini di visibilità e, nei 
casi più gravi, sparendo completamente dall'indice di 
Google.

Primo Update Ultimo Update N° Totale Updates

Febbraio 2011 Luglio 2015 28
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Questionario per i "Quality Rater"
Domande da porsi per risultare a prova 
di Panda

• Ti fideresti dell'informazione presentata in 
questo articolo?

• Questo articolo è scritto da un esperto o un 
appassionato che conosce bene 
l'argomento, o è più un superficiale di natura?

• Il sito ha articoli duplicati o ridondanti sullo 
stesso argomento o argomenti simili con solo 
delle leggere variazioni di parole chiave?

• Sareste tranquilli nel fornire le informazioni 
della tua carta di credito a questo sito?

• Questo sito contiene errori ortografici, 
stilistici o di contenuto?

• Gli argomenti sono basati sugli interessi reali 
dei lettori del sito, o il sito genera contenuti 
per cercare di individuare quello che 
potrebbe posizionarlo meglio sui motori di 
ricerca?

• L'articolo fornisce contenuti o informazioni 
originali ricerche originali o analisi originali?

• La pagina fornisce un valore sostanziale se 
comparato con altre pagine nei motori di 
ricerca?

• Quanto è stato controllata la qualità di un 
contenuto?

• Il sito è riconosciuto un'autorità 
sull'argomento?
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Google Panda Update – Siti di bassa qualità

Il messaggio che 
nessuno vorrebbe 
mai ricevere
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Google Panda Update – Siti di bassa qualità

Ma che in tanti, 
"grazie" a Panda, 
hanno ricevuto
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Panda’s Effect

Panda goes global
12 August 2011

-60%
Organic traffic

in 1 month
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Che tipo di contenuti dovrei creare?

Estrazione dei testi presenti 
nel sito

Applicazione degli algoritmi 
di valutazione semantica

Raggruppamento dei testi in 
cluster semantici

Valutazione del modello con 
verifica manuale

Inserimento azione da 
seguire
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Audit Contenuti – Un esempio di dataset

L’estrazione dei testi

Attraverso uno strumento di crawling i testi 
di tutti gli articoli vengono estratti e inseriti in 
un database.

I testi vengono poi trasformati in modo da 
risultare come stringhe pulite. 
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Audit Contenuti: Classificazione – Algoritmo TF-IDF

L’algoritmo
Il testo estratto viene convertito in numero 
attraverso l'applicazione di un algoritmo 
TF-IDF: 
Alla base dell’analisi c’è l’ipotesi che le 
parole comuni presenti in tutti i documenti 
sono quelle meno importanti.

1. IDF (Inverse Document Frequency). 
2. TF (Term Frequency). 

L’analisi ci permette la valutazione a livello 
micro (quanto un testo è specifico e 
rilevante) e a livello macro (quanto 
quell'articolo è rilevante rispetto ad altri).
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Audit Contenuti: Vettorizzazione e Raggruppamento
Identificazione di gruppi 
semantici

I testi vengono trasformati in numero e 
associato l'uno con l'altro:

• I cluster identificano gruppi di testi 
(articoli) associabili per tema e 
semantica;

• Grazie alla classificazione precedente 
siamo in grado di identificare i migliori 
per ciascuna area.

Grazie a questi insight, l'intero dominio 
verrà ottimizzato e considerato 
diversamente dal punto di vista 
qualitativo.

SPAM
SPAM

SPAM

SPAM

TESTI VALIDI
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Penguin Update
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Google Penguin Update

Penguin 
Update

Update Profile

Si tratta di un algoritmo pensato per ridurre il ranking dei siti che 
ricevono link di bassa qualità. 

Perché è importante?
È stato il secondo segnale, molto forte con il quale Google ha iniziato 
a "punire" pratiche scorrette (black hat) per migliorare la visibilità. 
Andando così ad affiancare un algoritmo che agiva sull'onsite.

Primo Update Ultimo Update N° Totale Updates

Aprile 2012 Ottobre 2016 39
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Come funzionano i link in una strategia SEO

Per Google, un link 
da un sito ad un 
altro è come una 
raccomandazione  
nella vita reale.
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Come funzionano i link in una strategia SEO

Con il Penguin update, 
Google ha affinato il 
modo di analizzare I link 
in ingresso.
Con l'intenzione di identificare e punire 
eventuali anomalie.
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Come funzionano i link in una strategia SEO

Profilo naturale 

Profilo innaturale 
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What if something was found?

Penguin 2.0
22 May 2013

-52%
Organic traffic

in 1 day
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Il presente

E v o l u z i o n e  d i  G o o g l e ,  d e i  s u i  A l g o r i t m i  e  d e g l i  u t e n t i
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Hummingbird Update
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Google Hummingbird Update

Hummingbird 
Update

Update Profile

Ha l'obiettivo di comprendere significato e "user intent" che 
sottendono le query di ricerca (non incide direttamente sui 
ranking)

Perché è importante
Con il maggior utilizzo dei motori di ricerca da parte degli utenti ed il 
crescente uso dei dispositivi "mobile", sono sempre di più le query 
che somigliano domande "naturali".

Primo Update Ultimo Update N° Totale Updates

Settembre 2013 - -
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Google Hummingbird Update – Evolution of user 
research

Evolution of users 
search habits on 
desktop devices
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Google Hummingbird Update – Panoramica

Cos’è Hummingbird?
Il nome dell’algoritmo di ricerca utilizzato da 
Google a partire da agosto 2013.

Qual è il suo obiettivo?
Comprendere significato e user intent che 
sottendono le query di ricerca.

Quali sono state le conseguenze 
in SERP?
Risultati sempre meno basati sul match
esatto tra query e parole chiave contenute 
nei documenti e sempre di più sui concetti e 
sulle relazioni tra i concetti.
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Google Hummingbird Update – Il brevetto
Esempio

What is the best place to find and
eat Chicago deep dish style
pizza?
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Google Hummingbird Update – Conseguenze 

Prima (luglio 2013) Dopo (gennaio 2014)

http://www.searchmetrics.com/knowledge-base/hummingbird/ 
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Google Hummingbird Update – Un altro esempio
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Mobile-First Update
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Mobile – Bisogno primario dell'uomo moderno
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Google Mobile First Update

Mobile-First
Update

Update Profile

Ad Aprile 2015 Google ha aggiunto l'indice mobile, quindi un sito 
poteva essere posizionato solo desktop o solo mobile, meglio in uno e 
meglio nell’altro. Da ora in avanti (più probabilmente in avanti) il 
mobile è l’indice principale.

Perché è importante
Google ha lanciato un chiaro segnale definendo il future della 
ricerca: il mobile-first e tutto ciò che ne consegue.

Primo Update Ultimo Update N° Totale Updates

Aprile 2015 Luglio 2018 5
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"Medic" Update
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Google Medic Update

"Medic"
Update

Update Profile

La prima cosa che Google sappiamo del "medic" update è che non si 
tratta di un "medic" update, ma di una mera coincidenza, è 
cambiato il modo in cui Google interpreta la query.

Analizzando i domini di quel settore però, sono molti gli elementi in 
comune tra quelli che hanno perso visibilità.

Perché è importante?
Google punta molto sulla velocità, autorevolezza e chiarezza dei siti 
web. Le oscillazioni sono ancora oggi molto forti ma la direzione è 
abbastanza lineare.

Primo Update Ultimo Update N° Totale Updates

Agosto 2018 Dicembre 2018 4
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Medicitalia.it

-64%
Organic traffic

in 3 weeks
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Youreporter.it

-76%
Organic traffic

in 3 weeks
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Aranzulla.it

+26%
Organic traffic

= + 2 milioni di sessioni
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Cliente riservato

+71%
Visibilità Organica
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Come ci comportiamo noi?
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SEO Data Intelligence

Costruzione del dataset

Iniziamo la costruzione del dataset di lavoro partendo 
da un brainstorming sulle keyword del settore. 
Selezioniamo fino a 300 keyword in base al loro 
volume di ricerca e alla loro vicinanza semantica con 
il keyword set del Cliente.

Dividiamo le keyword selezionate per tipologia:
• Generiche
• Long-tail
• Informazionali 
• Commerciali

Questo ci permettere di poter estrarre delle SERP 
specifiche da Google e iniziare l’analisi.
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Data Collection
Estrazione da SERP

Per ogni keyword, raccogliamo la SERP fino alla 
50° pagina per popolare il dataset di lavoro.

Il dataset viene popolato da URL e relativa 
posizione in SERP nel periodo di tempo stabilito.

Utilizziamo questa fase anche per trasformare 
dati eventualmente non conformi agli standard. 

Query 
su 

Google

Estrazio
ne SERP

Trasfor
mazione 

dati

Integraz
ione 

dataset
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Analisi Medic Update – Un esempio di dataset

Il dataset

Pro Web costruirà un 
dataset partendo da un 
keyword set specifico 
per l’ambito del sito 
web, integrando 
eventualmente anche 
set di keyword dal 
Cliente. 

Ogni dataset sarà 
composto da almeno 
300 keyword, per un 
totale di circa 5000 
domini.
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Data Analysis
Caratteristiche specifiche per 
ogni sito

Per ogni sito web, analizziamo oltre 100 
caratteristiche che pensiamo possano avere 
impatto sul ranking.

Alcune di queste caratteristiche sono:
• Citation Flow
• Trust Flow
• PageTextSize
• DCL Mobile 
• FCP Desktop

Ipotesi

Creazione 
modello

AddestramentoValutazione 

Risultato
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Analisi Medic Update – Un esempio di risultato

Evidenziazione fattori

Applicando diversi algoritmi 
di machine learning e 
allenando modelli predittivi e 
di raggruppamento, Pro Web 
fornisce al Cliente una 
mappatura dei fattori 
contribuenti alla 
penalizzazione.

L’output dell’analisi varierà in 
base alle esigenze del Cliente 
e alle specifiche circostanze 
che circondano la 
penalizzazione.
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User Intent
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Analisi comportamento degli utenti

Le query
ricercate

Il comportamento
dell'utente in SERP

In base alla 
tipologia

L'intento 
di ricerca

1

2

Prima di restituire un risultato pertinente rispetto alla query, Google “cerca” di comprendere
quali siano le intenzioni degli utenti attraverso l'analisi di due fattori principali:
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Intento Descrizione Esempio di query

Head
Keyword molto 

generiche composte 
da una o due parole

Pantaloni

Long tail
Keyword molto 

specifiche composte 
da più di 3 parole

Come posso misurare 
la larghezza dei 
pantaloni taglia 

americana

Tipologia di query

Introduzione

La principale 
suddivisione relativa alla 
tipologia di query, è 
riconducibile alla 
lunghezza di 
quest'ultima.
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Intento Obiettivo Esempio di query

Navigational Raggiungere un sito 
web specifico "Facebook.com"

Informational Ottenimento 
informazioni 

"Social network con più 
utenti"

Commercial 
Investigation

Informazioni 
finalizzate 

all'acquisto 
"Migliori smartphone 2019"

Transactional Concludere una 
transazione "Prezzo iPhone Xs Max 64gb"

Intento di ricerca

A cosa serve

Generalmente, è 
possibile assegnare le 
query che rientrano nei 
primi due casi, al panel 
di keyword "editoriali".

Di converso, gli ultimi 
due, sono 
prevalentemente 
associabili al "prodotto".
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Intento Descrizione Esempio di query

News

Quando in prima 
pagina sono presenti 

caroselli di news o 
notizie "fresche"

"Black Friday" 
(Novembre)

Locale
Quando in prima 

pagina sono presenti le 
mappe di località

"Banca Milano"

Visuale
Quando in prima 

pagina sono presenti 
box di immagini

"Decorare Casa"

Video

Quando in prima 
pagina sono presenti 

video di YouTube o altri 
portali

"Come cambiare 
pneumatici"

Aspettativa di ricerca

Cos'è

La principale 
suddivisione relativa alla 
tipologia di query, è 
riconducibile alla 
lunghezza di 
quest'ultima.
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E se cambia l'intento di ricerca?
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Esempio – Query "SEO Specialist"

Es. ricerca professione

Quando un utente cerca le parole 
"SEO specialist", cosa vorrebbe 
vedere?

SEO Specialist
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Alcuni cambiamenti – Query SEO specialist topic
analysis

Analisi Topic YoY
Pos. Febbraio 2013 Giugno 2016

1 Professionista SEO Come diventare SEO Specialist
2 Professionista SEO Come diventare SEO Specialist
3 Professionista SEO Come diventare SEO Specialist
4 Professionista SEO Professionista SEO
5 Professionista SEO Come diventare SEO Specialist
6 Professionista SEO Cos'è un SEO Specialist
7 Professionista SEO Come sono diventato SEO Specialist
8 Professionista SEO Come diventare SEO Specialist
9 - Come diventare SEO Specialist
10 - Come diventare SEO Specialist

Com'è cambiata la SERP nel tempo

Si è passati da una SERP a 8 risultati ad una a 10 con argomenti totalmente differenti
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Alcuni cambiamenti – Query SEO specialist topic
analysis

Analisi Topic YoY
Pos. Giugno 2016 Giugno 2017

1 Come diventare SEO Specialist Come diventare / Chi è / Quanto guadagna ? 

2 Come diventare SEO Specialist SEO Specialist: Cos'è? 

3 Come diventare SEO Specialist Professionista SEO

4 Professionista SEO Chi è, cosa fa, come lo fa, la carriera, i migliori 

5 Come diventare SEO Specialist Il Seo Specialist: cosa fa e come diventarlo

6 Cos'è un SEO Specialist Come diventare SEO e vivere felici 

7 Come sono diventato SEO Specialist SEO Specialist cos'è 

8 Come diventare SEO Specialist Come diventare SEO Specialist? 

9 Come diventare SEO Specialist Cosa serve per diventare un seo specialist

10 Come diventare SEO Specialist Seo Specialist un consulente al vostro fianco 

Com'è cambiata la SERP nel tempo
Tra il 2016 ed il 2017 la differenza in termini di argomenti è ancora più marcata
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Alcuni cambiamenti – Query SEO specialist topic
analysis

Analisi Topic YoY

Pos. Giugno 2017 Settembre 2018

1 Come diventare / Chi è / Quanto guadagna ? Chi è, cosa fa, come lo fa, la carriera, i migliori 

2 SEO Specialist: Cos'è? Come diventare / Chi è / Quanto guadagna ? 

3 Professionista SEO SEO specialist: chi sono, cosa fanno, quanto guad…

4 Chi è, cosa fa, come lo fa, la carriera, i migliori SEO Specialist cos'è 

5 Il Seo Specialist: cosa fa e come diventarlo SEO Specialist: chi è, cosa fa e come diventarlo

6 Come diventare SEO e vivere felici Professionista SEO

7 SEO Specialist cos'è Cosa fa il SEO specialist e come diventarlo. 

8 Come diventare SEO Specialist? Seo Specialist un consulente al vostro fianco 

9 Cosa serve per diventare un seo specialist Cosa serve per diventare un seo specialist

10 Seo Specialist un consulente al vostro fianco Offerte di lavoro

Com'è cambiata la SERP nel tempo
Nel corso dell'ultimo anno la differenza è costituita da un Fine tuning
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Fresh news
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Chrome 41 – Un limite appena superato

Un nuovo browser per Googlebot

L'8 maggio 2019 Google ha dichiarato che il 
browser utilizzato per il rendering è stato 
finalmente aggiornato.

Si è quindi passati da Chrome 41 (2015) a Chrome 
74 (2019).

Significa che non dovremo più preoccuparci 
delle capacità di rendering di Google?

Forse. 

La novità è recente, è bene fare tutte le verifiche 
del caso per capire se Google si è perfettamente 
allineato o se ancora ci sono delle limitazioni.

https://webmasters.googleblog.com/2019/05/the-new-evergreen-googlebot.html

https://webmasters.googleblog.com/2019/05/the-new-evergreen-googlebot.html
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Aggiornamento linee guida – Google  Immagini
May 8th, 2018

Google Image Search updates guidelines

Highlight

Google has finally refreshed content for its 
image search publishing guidelines.

The new guidelines have updated content 
around creating a better user experience 
with your images, including adding good 
context, optimizing placement, embedding 
tips, device-friendly sites and good URL 
structure for your images. In addition, 
Google has explained how the image titles 
work since the change.

https://searchengineland.com/google-images-update-captions-added-images-pulled-page-title-tag-294027
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“Google Search: State of the Union (Google I/O'19)”
Mobile First e 
immagini

John Mueller e Martin Splitt
hanno annunciato nuove 
funzionalità e 
suggerimenti di 
ottimizzazione: 

1. L’obiettivo di Google è 
il 100% mobile-first.

2. Google è sempre più 
orientato al
posizionamento delle 
immagini nei risultati 
di ricerca.
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Evoluzione di Google, dei sui Algoritmi e degli utenti

Il futuro



Pro
Webinar

Cosa succederà a brevissimo…

2020

50%
Di tutte le ricerche

sarà vocale*

2020

21,4M
Il numero di  smart 
speakers in USA **

2022

$40B
Dimensione di 

mercato del "voice 
commerce"

*comScore (https://bit.ly/2Pg8XTP)

**Activate (https://bit.ly/2v2n49b) 

*** OC&C Strategy Consultants (https://prn.to/2tez9Ix

https://bit.ly/2Pg8XTP
https://bit.ly/2v2n49b
https://prn.to/2tez9Ix
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Google search timeline
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Siamo passati 
da questo
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A questo
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L'utilizzo di altri canali è sempre più evidente

Channel Query Length 2018 Search
Volumes

Search
Volumes Trend

Desktop Search 1 to 4 Medium Decreasing

Mobile Search 2 to 5 High Increasing

Voice Search 4 to 10 Low Increasing

Local Search 3 to 6 Medium Increasing

App Search No query Medium Increasing

Connected Car 5 to 10 Very Low Increasing

Home Assistants 5 to 10 Low Increasing
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Cambia anche il comportamento degli utenti

Voice Text
looking for a restaurant that serves oysters in san francisco oysters restaurant sf

how many minutes are played in women’s Soccer women soccer duration

what restaurant did colin farrell and vince vaughn have
dinner at in brooklyn

colin farrell vince vaughn joint dinner

is priority shipping and standard shipping the same thing priority vs standard shipping

i need the phone number for walmart in canton
connecticut
please

walmart canton connecticut phone

*fonte: Ido Guy, Ben Gurion University of the Negev, Israel – Searching By Talking White Paper, table 4 https://bit.ly/2wv9f1n

https://bit.ly/2wv9f1n
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Search
Engine 

Optimization
Google
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Search
Engine 

Everything
with

a Ranking



Pro
Webinar

Traditional Search Engines Vertical Search Engines
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Motori di ricerca verticali
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Amazon: su alcuni prodotti batte Google
(38% a 35% di share in US)

Source: http://searchengineland.com/survey-amazon-beats-google-starting-point-product-search-252980
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Cos'è la SEO per Amazon?

È l'insieme di tutte le azioni necessarie per 
migliorare i ranking sulle pagine listing (SERP di Amazon)
ed il traffico sulle pagine di prodotto con il conseguente

aumento delle conversioni e revenue
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• Crescita di Amazon
• Comportamento utenti

Perché è importante
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44%

34%

21%

55%

28%

16%

AMAZON SEARCH ENGINES RETAILERS

Where customers begin their product search
Source: Amazon – Bloomreach.com

+25%

-18%

-24%
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Il 55% degli utenti 
inizia la propria ricerca di prodotti 

su Amazon
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Il 90% degli utenti 
dopo aver visto il prodotto online o in negozio 

lo cerca anche su Amazon
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YouTube

Source: https://www.mushroomnetworks.com/infographics/youtube---the-2nd-largest-search-engine-
infographic
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Ottimizzazione Canale YouTube

Analisi sulle 
ricerche degli 

utenti

Cosa ricercano 
effettivamente gli utenti su 

YouTube? Su quali query 
lavorare?

Analisi dei 
Competitor

Analisi su come strutturano 
il canale i competitor e la 

loro frequenza di 
pubblicazione

Struttura 
Informativa

Analisi di come strutturare 
le playlist ed organizzare al 

meglio il canale YouTube.

Piano Editoriale ed 
ottimizzazione 

Video

Piano editoriale mensile sui 
maggiori Topic ricercati ed 

ottimizzazione puntuale 
video



Pro
Webinar

Google Immagini
Ricerca tramite immagini

Sebbene Google non fornisca dati
precisi (1B Page Views per day), la 
ricerca per immagini appare
sempre più utilizzata soprattutto in 
certi mercati:

- Fashion

- Design

- Arredamento

- Architettura

- Viaggi

- Real estate

- Etc.

Inoltre ha recentemente
aggiornato le linee guida

/webmasters/answer/114016?hl=en

https://support.google.com/webmasters/answer/114016?hl=en
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Immagini – Dati strutturati 
Microdati

Google immagini genera 
automaticamente un title ed uno 
snippet per spiegare meglio ogni 
risultato e qual è la correlazione 
rispetto alla query dell'utente.

Per fare ciò, e consigliato 
implementare i dati strutturati (ad 
oggi sono supportati solamente):

• Prodotti;

• Video;
• Ricette.

Al fine di ottenere in SERP, i risultati a 
lato.
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Cosa è

L’App Store Optimization (ASO) consiste in una serie 
di ottimizzazioni per migliorare l’indicizzazione e il 
posizionamento della propria app e della pagina 
prodotto dell’app all’interno di Google Play Store e 
App Store di Apple.

Cosa è

App Store 
Optimization
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Come gli utenti scoprono nuove app?

68%
di utenti trovano nuove app

tramite ricerche o 
posizioni organiche

*Fonti: Apptentive, Tune.com
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Local SEO
Grazie anche all'aumento delle ricerche in mobilità, 
sempre più utenti fanno ricerche relative a servizi 
geo-localizzate.

Questo può avvenire:

- sui motori di ricerca, (es. filiale banca milano, 
migliore banca bologna)

- direttamente sulle mappe con rilevamento della 
posizione attivata (banca più vicina, orari, 
indicazioni stradali)

Google in presenza di queste ricerche favorisce i 
negozi registrati su Google My Business. 

In tutti questi casi è fondamentale farsi trovare per 
ottenere visibilità comparendo nella SERP sulla base 
della pertinenza e vicinanza.
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Google – Gli smartphone hanno fatto esplodere le ricerche 
in mobilità

Keyword: vicino a me

L'aumento di interesse per le ricerche geo-localizzate è dimostrato anche dal trend delle keyword 
che comprendono la locuzione "vicino a me", cresciuta di pari passo con l'adozione degli 
Smartphone.



Pro
Webinar

Non esiste solo Google

Sebbene Google Maps e Google My Business 
abbiano uno share di mercato molto alto, vi sono
molti altri strumenti che permettono una ricerca
localizzata.

Non si tratta solo di Mappe finalizzate ai percorsi.

Ad esempio Yelp è un motore di ricercar 
geolocalizzata per ristorante, locali e servizi. 
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… e non bisogna dimenticare i navigatori interni alle 
auto.

Per certe tipologie di servizi, essere 
presenti nel navigatore dell'auto è 
estremamente importante.

Si pensi ad esempio a:
- Officine
- Distributori di carburante
- Ristoranti (specie su strade trafficate)
- Motel e Hotel
- Centri commerciali
- …
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Local Listing Management

Per le esigenze di gestione geolocalizzata 
delle grandi Aziende globali, provviste di 
rete vendita e negozi, oggi non è più 
sufficiente gestire in maniera scoordinata 
la presenza sulle piattaforme di ricerca, è 
necessario:

- Centralizzare la gestione dei contenuti 
(indirizzi, orari, servizi, contatti)

- Sistematizzare la gestione delle 
modifiche e la pubblicazione su tutti i 
touchpoint disponibili.

- Integrare (tramite API) la gestione dei 
servizi con il CMS del proprio Store 
Locator

- Gestire altri aspetti importanti, ad 
esempio le recensioni degli utenti.
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I tre pilastri per il futuro
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Come agire?

AZIONI 
TEMPESTIVE

MONITORING
COSTANTE

INTERVENTI 
STRATEGICI
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Grazie
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116

Q&A
Lasciamo spazio alle 

vostre domande
15 minuti
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Scarica le slide e
Iscriviti al prossimo Webinar

Non smettere di imparare: la tua formazione SEO, 
CRO & Analytics sempre online

bit.ly/pwc-risorse 

bit.ly/pwc-risorse
bit.ly/pwc-risorse
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Come 
possiamo 
aiutarti ?

Richiedi l’audit personalizzato 
del tuo sito:

bit.ly/richiedi-audit

Ottieni il miglior posizionamento su tutti i 

motori di ricerca grazie a esperti 

madrelingua e contenuti ottimizzati

SEO

Trasforma i visitatori del tuo sito in clienti 

facilitando il percorso di navigazione 

dell'utente, secondo le sue aspettative.

CRO

Struttura report personalizzati di analisi delle 

tue campagne e ottimizza gli investimenti 

digitali.

Web Analytics

Scegli la strategia più adatta a promuovere il 

tuo brand su Google e sui social, 

moltiplicando le tue conversioni.

SEA

bit.ly/richiedi-audit
bit.ly/richiedi-audit

