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La prima barriera 
reputazionaLe: 
iL presidio deL tuo 
territorio

Quello che la gente legge per farsi  
un’opinione su di te
Partiamo con un test importante: prendi il tuo PC portatile o iPad (non dovreb-
bero essere lontani), vai sul tuo motore di ricerca preferito, scrivi il tuo nome e 
cognome e mentre digiti ciascuna lettera osserva i risultati che il motore ti pro-
pone in automatico. Quando hai concluso la digitazione completa, aggiungi uno 
spazio e osserva attentamente i suggerimenti proposti e i risultati associati al tuo 
nome e cognome o alla tua azienda: 

 f Sei contento di quello che vedi? 
 f Oltre al testo, sono presenti anche immagini e video?
 f Quanti risultati sono direttamente controllati da te? 
 f I contenuti sono aggiornati e corretti?
 f Se una persona che ti ha appena conosciuto vedesse questi risultati, pensi 

che sarebbe più invogliata a fare affari con te, ad assumerti o a uscire con 
te a cena?

Osserva bene i risultati nella parte alta della prima pagina, perché la gente che 
non ti conosce usa queste informazioni per farsi un’opinione su di te e per pren-
dere delle decisioni. Probabilmente, prima di andarci, anche tu hai cercato su 
Google il nome di un dottore o la recensione di un hotel. Prova a pensare come 
ciò ha modificato la tua percezione, le tue aspettative e le tue decisioni.
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Questo test e le considerazioni di questo capitolo sono fatti principalmente 
per aiutarti a gestire la reputazione personale, ma possono aiutarti anche 
per la brand reputation aziendale. 
Il processo decisionale delle persone è radicalmente cambiato negli ultimi 
anni e integra sempre più un’ampia gamma di informazioni fresche e facil-
mente accessibili che la Rete mette a disposizione gratuitamente; quando 
parliamo di Rete ci riferiamo principalmente ai luoghi dove passano il 
tempo gli utenti, ovvero i macro-aggregatori come Google, Bing, Yahoo! e 
le piattaforme di interazione social: Facebook, LinkedIn e Twitter, solo per 
citare le più popolari in Europa. 
Sulla base di numerose evidenze che ci arrivano dal mondo “business to 
business”, sembra che dopo uno stimolo pubblicitario/commerciale arrivi 
il momento in cui si decide l’acquisto. Chiameremo questo processo deci-
sionale MIDA, ovvero “Momento Informativo Decisione Acquisto”, in cui il 
consumatore prende il suo PC, smartphone o tavoletta e inizia a raccogliere 
attivamente maggiori informazioni a supporto della decisione e dell’ac-
quisto. Il MIDA – per chi preferisce gli anglicismi: ZMOT (Zero Moment Of  
Truth), come lo chiama Jim Lecinski di Google – è sempre più integrato 
nel processo di acquisto del consumatore digitale, come mostrano alcune 
statistiche americane:

 f l’84% degli acquirenti ha affermato che il momento MIDA ha in-
fluenzato la decisione di acquisto;1

 f il 70% degli Americani afferma di guardare una recensione prima di 
fare un acquisto;2

 f il 79% dei consumatori USA utilizza lo smartphone per aiutarsi nello 
shopping;3

 f l’83% delle mamme americane dichiara di effettuare una ricerca 
online dopo aver visto un prodotto interessante.4

Uno studio di Google5 mostra come, nel 2011, il consumatore utilizzava in 
media 10 diverse fonti informative nel processo di acquisto, contro le 5 fonti 
usate nel 2009; insomma, la mole di informazioni fresche e subito disponi-
bili abbatte l’asimmetria informativa tra acquirente e venditore modifican-
do gli equilibri e dando ampio potere al consumatore capace di informarsi. 
Queste tendenze e questi comportamenti consolidati nel processo di acqui-

1. Google/Shopper Sciences, “Zero Moment of  Truth” Macro Study, U.S., aprile 2011.
2. “The New Info Shopper,” Penn, Schoen & Berland Associates, 2009.
3. Google/Ipsos OTX MediaCT, “The Mobile Movement Study,” aprile 2011.
4. BabyCenter Study on Google Search, novembre 2009.
5. Google/Shopper Sciences, “Zero Moment of  Truth” Macro Study, U.S., aprile 2011.
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sto di beni e servizi si stanno estendendo anche nelle relazioni umane: 
oggi, quando due manager si incontrano, accade spesso che successiva-
mente vadano a curiosare sul profilo LinkedIn del nuovo conoscente o che 
facciano delle ricerche e delle verifiche attraverso Google. Ho avuto modo 
di verificare, dalle statistiche del mio profilo LinkedIn, che il numero delle 
visite aumenta prima e subito dopo le riunioni importanti con persone 
nuove, mentre quando le mie attività lavorative sono ferme, per esempio 
durante le vacanze, in agosto, si registra un analogo crollo di visitatori.

Figura 2.1 – il grafico delle visite del profilo Linkedin di ale agostini nel periodo 
giugno-agosto 2012.

Davanti a chi non si conosce bene, perciò, oggi sempre più persone cerca-
no di colmare il gap informativo ricorrendo ai bacini digitali che conten-
gono dati più o meno attendibili e aggiornati. Se a questo aggiungiamo le 
conclusioni delle ricerche sull’interazione uomo-macchina formulate da 
B.J. Fogg che, in sintesi, affermano che “più un utente usa uno strumento 
digitale con esito positivo, più si fida di questo strumento”, è ragionevole 
ipotizzare che una persona che non ci conosce, di fronte a informazioni 
discordanti, dovrebbe credere di più a quello che trova su Google rispetto 
a quanto detto e scritto da noi stessi. 
Questa suggestiva ipotesi rende la gestione della nostra reputazione digi-
tale importante almeno quanto quella offline che ci costruiamo nel tessu-
to sociale delle nostre relazioni.
Ma la gente dove cerca? 
Quando si tratta di cercare informazioni profilate, Google domina il mer-
cato della ricerca nella maggioranza dei Paesi del mondo, con quote da 
monopolista: per esempio, in tutti i principali Paesi europei possiede quote 
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superiori al 90%. Grazie a questa posizione dominante il “detective più con-
veniente e veloce al mondo” ha conquistato la fiducia di milioni di persone 
che lo usano quotidianamente per cercare informazioni su tutto. La mole 
di dati è tale che il motore di ricerca non è in grado in nessun modo di con-
trollare tutti i contenuti che indicizza e che rende disponibili agli utenti. Si 
stima che il gigante di Mountain View (che ha circa 30.000 dipendenti) 
abbia un milione di web server attivi dove sono state scansionate circa 18 
trilioni di pagine. Ogni giorno Google viene interrogato 1 miliardo di volte 
in 181 Paesi e in 146 lingue, con tempi di risposta medi di 0,5 secondi;6 il 
metodo di classificazione usato da Google si basa su un meccanismo che 
pondera circa 200 fattori in continua evoluzione e affinamento. 
Molte aziende e persone si preoccupano di quello che si trova nell’indice 

di Google: nel solo mese di luglio 2012 il colosso di Mountain 
View ha ricevuto 6 milioni di richieste di rimozione di pagine 
web del suo indice da parte di soggetti privati.7

Insomma, Google ha in mano la nostra immagine e reputa-
zione ma è comunque un’azienda privata con risorse limitate 
che fornisce un servizio di ricerca gratuito e totalmente auto-
matizzato su scala massiva. Per questo motivo non può seguire 

personalmente tutti i suoi utenti né rispondere a tutti (per richiedere una 
modifica sull’indice di Google occorre seguire una procedura specifica e 
dettagliare il motivo della richiesta, altrimenti nessuno se ne occuperà). Di 
conseguenza, il singolo utente deve capire come funziona il sistema e cerca-
re di gestire al meglio la sua immagine associata alla ricerca legata a nome 
e cognome o al nome della sua azienda. 
Se la questione può sembrare complessa, la buona notizia è data dal fatto 
che di solito un normale cittadino può controllare e influenzare facilmente 
una certa quota di risultati associati alla ricerca del proprio nome, a patto 
che ciò venga fatto in un’ottica di prevenzione, ovvero prima che sulla Rete 
si manifesti un problema di reputazione. Definiamo problema di reputazione 
sui motori di ricerca qualsiasi pagina web associata a un certo nome che 
contiene informazioni potenzialmente dannose sotto il profilo economico 
o morale; la gravità del problema dipende da quanto queste pagine sono 
correlate al nome in questione e da quanto sono visibili sui motori.
La prevenzione è sempre importante: per fare un paragone con la vita reale, 
è più conveniente assicurare la propria abitazione quando è completamen-

6. Quando si guardano i risultati di una ricerca su Google, si passa attraverso i loro server che mostrano 
l’ultima copia fatta delle pagine indicizzate (una copia che potrebbe risalire anche a tre mesi prima).
7. www.google.com/transparencyreport/removals/copyright (luglio 2012).

Ogni giorno 
Google viene 
interrogato 1 

miliardo di volte 
in 181 Paesi e in 

146 lingue.

“
„
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te integra invece di intervenire a posteriori per ricostruirla quando un 
incendio l’ha danneggiata! Sul piano del virtuale questo può essere fatto 
in maniera strutturata ed efficace attraverso i check-up reputazionali che 
abbiamo visto nel Capitolo 1. Di seguito ci concentreremo invece sulla 
strategia da seguire per dominare la SERP, acronimo che indica la pagina 
dei risultati proposti dopo un’interrogazione, e su alcuni suggerimenti 
pratici per fare prevenzione.

Ciò che conta: occupare la parte alta dello 
schermo per nome e cognome
La gente va sempre più di fretta, si distrae in continuazione mentre guida 
e cammina, spesso ha poco tempo e voglia di approfondire se una notizia 
è vera o meno. 
In base a uno studio dell’agenzia Optify,8 la prima posizione nella SERP sui 
motori di ricerca ottiene il 36,4% dei clic, mentre le prime cinque posizioni 
ne totalizzano il 72,4%. In base a un altro studio di Compete, invece, il 
primo risultato riceverebbe il 53% dei clic.9 In ogni caso è chiaro che ciò 
che più conta per la reputazione sui motori è uscire tra i primi quattro o 
cinque risultati associati al vostro nome. Poche persone andranno fino 
alla seconda o terza pagina e quasi nessuno controllerà se quanto è pre-
sente sulla prima pagina di Google è vero o falso. Sono pronto a scommet-
tere che l’unica volta che avete superato la prima pagina dei risultati di 
un motore è stato quando cercavate il vostro sito o quando controllavate 
i risultati associati al vostro nome. 
Nel 2011 un conoscente si è rivolto a me per un problema di reputazione: 
quando scriveva il suo nome su Google compariva come primo risultato 
una pagina di un giornale locale del Nord Italia che riguardava una 
vecchia condanna di primo grado per frode fiscale comminata nel 1999. 
Purtroppo nella prima pagina non appariva da nessuna parte la sentenza 
di secondo grado (del 2009), che assolveva questa persona, risarcendola 
per l’ingiusto processo. Google aveva dato maggiore autorevolezza alla 
notizia più vecchia e, a distanza di 11 anni, questo mio conoscente doveva 
ancora fare i conti con un problema di reputazione risalente addirittura 
al 1999.

8. http://searchenginewatch.com/article/2049695/Top-Google-Result-Gets-36.4-of-Clicks-Study.
9. http://searchenginewatch.com/article/2215868/53-of-Organic-Search-Clicks-Go-to-First-Link-
Study.



  

  Capitolo 220

Quindi, ricordatevi di non agitarvi troppo a causa di ciò che trovate oltre la 
pagina numero uno: la vostra strategia di prevenzione sarà di far apparire 
nelle prime posizioni della prima pagina le informazioni su cui avete un 
controllo diretto. 
Per fare chiarezza su questo punto farò un esempio che mi riguarda. 
Cercando su Google “Ale Agostini”, quattro tra i primi cinque risultati sono 
controllati direttamente da me: il mio blog (che, grazie a un lavoro di otti-
mizzazione naturale, o SEO, ha ottenuto i sotto-link aggiuntivi, detti sitelink, 
acquisendo maggiore “territorio” per la ricerca associata al mio nome), il 
profilo di LinkedIn (il social media che uso di più), il libro e il corso Hoepli 
sul Google marketing e il mio profilo Google Plus. Tra i primi risultati c’è 
anche la pagina di Wikipedia10 relativa a un calciatore che ha il mio stesso 
nome, ma controllare quattro dei primi cinque risultati per la ricerca “nome 
cognome” significa aver protetto ragionevolmente la propria reputazione 
online. 

Figura 2.2 – La parte alta della serp associata alla ricerca “ale agostini” (tutte le 
schermate della serp presenti in questo capitolo sono state verificate tra ottobre e 
dicembre 2012, nel frattempo potrebbero essere intervenute delle variazioni).

10. Wikipedia è in assoluto il sito web che meglio si indicizza e posiziona nei primi risultati di Google per 
le ricerche informative e di personaggi noti. 
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Per capire quanto è difficile ottenere questo livello di controllo, è necessa-
rio valutare su Google il numero di risultati associati alla ricerca del vostro 
nome e cognome: nel mio caso, la quantità di pagine nell’indice è circa 
419.000. Ciò significa che nell’indice di Google ci sono 419.000 pagine 
che hanno qualcosa a che vedere con “ale”, “agostini” e “ale agostini”, e 
che, ottenendo la prima posizione, la mia pagina ha “battuto” 418.999 
altre pagine. Quando ho iniziato a lavorare sulla mia reputazione digitale, 
nel 2008, la quantità di pagine nell’indice era di circa 30.000. 
È importante guardare il numero di risultati associati alla ricerca del 
vostro nome. Facciamo qualche esempio: se mi chiamassi “Mario Rossi”, 
in questo caso la quantità di pagine nell’indice darebbe circa 5.780.000 
risultati (14 volte in più rispetto alla ricerca di “Ale Agostini”). 

Figura 2.3 – La parte alta della serp associata alla ricerca “mario rossi”.

Se il mio nome fosse invece “Tiziano Ferro” dovrei competere con 
11.600.000 risultati e sarei per di più di fronte a un’omonimia con un 
personaggio famoso. 

Figura 2.4 – La serp per la ricerca “tiziano Ferro”.

Se mi chiamassi infine “Assunta Gentina”, allora dovrei competere con 
solo 13.000 risultati e diventare primi sarebbe di sicuro molto più facile.

Figura 2.5 – La serp per la ricerca “assunta Gentina”.
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Dovete perciò comprendere questo principio fondamentale: la difficoltà 
nell’occupare la parte alta dei risultati di Google dipende per una certa 
parte da quante pagine dovete superare nell’indice di Google. Se il vostro 
nome è associato a un numero di risultati molto elevato e consolidato nel 
tempo, allora sarà più complesso controllare e influenzare i primi risultati 
proposti per la ricerca del vostro nome. Lo stesso discorso vale se avete un 
nome (o un brand) molto comune o nel caso di un’omonimia con un per-
sonaggio assai famoso.11 In entrambi i casi dovete prevedere investimenti 
importanti e rivolgervi a veri esperti in materia di reputazione online e 
SEO. In presenza di queste situazioni di omonimia e ambiguità, gli utenti 
probabilmente scriveranno il vostro nome e cognome insieme a un secondo 
elemento che vi caratterizza. Il mio ex capo, per esempio, si chiama “Andrea 
Montorfano” e lavora in Campari da almeno 15 anni; se digitate il suo 
nome, Google suggerisce automaticamente “Andrea Montorfano Campari”.
Se invece il vostro nome è poco comune e non vi scontrate con omonimie 
famose, questo libro sarà sufficiente a indicarvi la strada per occupare la 
parte alta della SERP di Google attraverso pagine sotto il vostro controllo. 

Il primo presidio, il sito personale: “nome 
cognome.XY” nel CMS giusto
La prima cosa da fare per gestire la propria reputazione su Google è posse-
dere un blog o sito personale con un dominio di primo livello il più possibile 
uguale al vostro nome e cognome. Molti hanno già il loro sito o blog come 
sotto-dominio all’interno di piattaforme gratuite quali Blogspot, WordPress 
e altri (per esempio: http://assuntagentina.wordpress.com). Tuttavia, se 
dovete partire da zero oggi, il mio consiglio è di avere un pieno controllo sul 
pilastro su cui si basa la vostra reputazione online.
Quindi, se per esempio vi chiamate Assunta Gentina e lavorate principal-
mente a Milano, vi conviene registrare il dominio assuntagentina.it, dove 
il .it caratterizza l’Italia; se non fosse disponibile, andrebbe bene anche un 
.com o un .net. Se avete un nome e cognome molto comune e il dominio di 
primo livello non è disponibile, provate una diversa variante. Ecco alcuni 
esempi:

 f assunta-gentina.it;
 f assunta-gentina.com;

11. Tenetelo presente quando dovete scegliere il nome di un’azienda o di un marchio: un’analisi sul 
grado di affollamento e sull’ambito semantico può essere molto utile.
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 f assuntagentina-milano.it;
 f assuntagentina-milano.com;
 f assunta-gentina-milano.it;
 f assunta-gentina-milano.com.

Tra le aziende italiane è piuttosto diffusa la falsa idea che per gestire la 
reputazione online serva comprare una moltitudine di domini per tutti 
i Paesi che interessano; tra i nostri clienti ho visto aziende che hanno 
registrato migliaia di domini (e investono decine di migliaia di euro per 
il costo annuo di mantenimento) anche se alla fine usano solo il .com e 
non hanno i soldi per fare promozione su Google. Comprare 100 domini 
per difendere la reputazione è un investimento inutile, se dentro a ciascun 
dominio non mettete nulla e non investite in pubblicità. È un po’ come 
acquistare 10 automobili e non avere i soldi per fare il pieno di benzina 

neanche a una di queste. Quindi, se il vostro budget è 
limitato, il mio consiglio è di registrare un solo dominio 
tra quelli disponibili e di investire i vostri soldi per generare 
contenuti che lo riempiano. 

Dopo esservi garantiti il dominio corrispondente al vostro 
nome e un hosting su un server vostro o di uno dei prin-
cipali operatori (un hosting base è un investimento che 
parte da soli 50 euro all’anno), dovete infatti creare dei 
contenuti che vi riguardano e pubblicarli all’interno di 

una piattaforma grafica o Web CMS (Content Management System). 
Non è obiettivo primario di questo libro spiegarvi come fare un sito, ma 
è utile sapere che se decidete di affidarvi a una web agency o a un free 
lance, dovete richiedere un CMS attraverso il quale sarete in grado di scri-
vere i vostri testi e caricare le vostre foto in piena autonomia. In questo 
momento consiglio di usare la piattaforma open source WordPress che, 
nel momento in cui scrivo, è attiva su 57 milioni di siti (se volete il dato 
aggiornato: http://en.wordpress.com/stats).
Scegliere il CMS giusto è un passo importante e qualsiasi CMS alternativo 
che vi propongano deve comunque permettervi di aggiornare liberamen-
te il contenuto testuale del sito in un ambiente di gestione semplice e simi-
le, per esempio, a quello di Word, dove tutti possono operare anche senza 
possedere specifiche competenze informatiche. 
Risolta la questione relativa a dominio, hosting e CMS consigliati, arriva 
finalmente il momento di decidere cosa scrivere nel vostro sito: poiché il 
vostro obiettivo primario è di ben posizionarvi per la ricerca del vostro 
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nome e cognome, potreste scrivere cose inerenti a queste aree tematiche, 
per esempio:

 f biografia personale;
 f curriculum vitae aggiornato e allineato al 100% con il profilo Linke-

dIn che tutti possono vedere;
 f attività sociali che fate o avete fatto (sia come lavoratori, sia come 

studenti);
 f eventi a cui avete partecipato come relatori, testimoni e relativi atti;
 f corsi a cui avete partecipato (sia come lavoratori, sia come studenti);
 f estratti di articoli o di ricerche che avete svolto per qualcuno;
 f articoli a tema del settore in cui lavorate (o vorreste lavorare) che vi 

interessano o appassionano;
 f hobby e interessi extra-lavorativi;
 f guide di un posto che conoscete e amate con informazioni, per esem-

pio, su cosa vedere o dove mangiare;
 f video-consigli su come fare qualcosa su cui siete particolarmente 

competenti;
 f foto di luoghi e città che amate e avete visitato.

L’elenco potrebbe continuare, ma il principio resta sempre lo stesso: pren-
dete le cose che sapete fare bene e che vi interessano maggiormente e fatele 
vivere nel mondo digitale attraverso il vostro blog, sito e canale di YouTube. 
Ricordatevi sempre di mettere sul vostro blog contenuti unici e originali. Se 
fate dei semplici copia e incolla rubando le informazioni da qualche altro 
luogo, Google probabilmente lo scoprirà e, invece di premiarvi, vi penalizze-
rà lasciandovi negli angoli più nascosti delle sue liste. Per realizzare questi 
contenuti non è necessario inventare nulla di nuovo, spesso basta riuti-
lizzare cose già realizzate magari per il vostro lavoro. Per esempio, se devo 
preparare un intervento come relatore per Il Sole 24 ore, posso pubblicare 
un post sul mio blog in cui riprendo la presentazione di quanto ho preparato 
e detto.12 
Qualcuno, giustamente, si porrà il problema di quanto tempo porti via 
seguire un blog. Tuttavia, fatto lo sforzo iniziale di mettere in piedi circa cin-
que pagine statiche del blog nel CMS giusto, potete poi creare dei contenuti 
con una cadenza anche minima, per esempio una volta la mese, magari su 
temi di cui già avete una base di contenuti disponibili; tutto questo si può 
tradurre in un’ora di lavoro, se siete lenti a scrivere. Se, invece, proprio non 
trovate il tempo di scrivere oppure se è un’attività che non rientra nelle 

12. Se volete vedere un esempio di come sfruttare sul vostro sito ciò che fate offline: http://goo.gl/41sdU.
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vostre corde, qualcun altro può farlo per voi: cercate un ghostwriter (uno 
scrittore a pagamento) che, dietro un piccolo compenso in denaro, vi offra 
un servizio professionale di creazione, elaborazione e stesura dei testi. 
Commissionategli una dozzina di articoli e con una spesa inferiore ai 200 
euro avrete materiale per almeno un anno. Ciò, in molti casi, potrebbe 
essere sufficiente a far salire il vostro sito nei primi risultati, quando si 
digita il vostro nome.

Prima di addentrarci nella parte più operativa di questo capitolo, vale la 
pena di soffermarci sulla sintesi di tutti i punti di contatto digitali in cui il 
vostro nome può apparire su un motore di ricerca, anche se alcuni saran-
no trattati in modo più esteso più avanti.

In ordine temporale, il primo punto di contatto da tenere sotto controllo 
in termini di reputazione online riguarda i suggerimenti automatici (detti 
anche instant search o autosuggest) che vengono proposti da Google (e altri 
motori) durante la digitazione. Questi appaiono solo quando esiste un 
numero elevato di persone che digitano una determinata query di ricerca. 
Quindi, quando digitate, una lettera alla volta, il vostro nome e cognome, 
è importante verificare cosa esce. Ricordatevi sempre di aggiungere uno 
spazio vuoto alla fine: se scrivete, per esempio, “Roberto Bortolotto”, 
aggiungete uno spazio alla fine per vedere che cosa vi propone il sugge-
rimento principale dopo il nome. Può accadere che i motori di ricerca 
propongano suggerimenti automatici poco graditi o diffamatori, il che 
può causare le ire degli interessati. Per fare un esempio in proposito, basta 
ricordare che Google è stato trascinato in tribunale a causa dei risultati 
suggeriti associati al nome dell’ex first lady tedesca. Infatti, quando si 
scriveva il nome “Bettina Wulff ”, alla fine comparivano automaticamente 
parole correlate quali “prostituzione” ed “escort”.

Figura 2.6 – i suggerimenti automatici per la ricerca di “bettina Wulff”, raccolti 
attraverso l’utilizzo di un ip e un browser tedeschi.
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Di solito, se nascono questi problemi di reputazione sui suggerimenti auto-
matici, è probabile che si verifichino anche nel caso delle ricerche correlate, 
cioè le parole associate al vostro nome che trovate a fine pagina della SERP. 
In questi casi non è semplice risolvere o mitigare il problema reputazionale, 
ed è necessario l’intervento di un esperto SEO che vi aiuti a ripulire i sug-
gerimenti automatici indesiderati. Il modo in cui questi risultati si possono 
influenzare dipende infatti da un insieme di molti fattori che spesso non 
sono totalmente controllabili. Per questo motivo è bene sottolineare che 
nessun consulente SEO può dare delle garanzie di risultato sulla modifica o 
rimozione dei suggerimenti automatici e delle parole correlate da Google o 
da altri motori di ricerca. È bene tenerlo presente: se vi offrono delle garan-
zie, diffidate! È più onesto chiarire da subito che si può lavorare in questo 
senso per migliorare le cose per quanto possibile, caso per caso. 

Il secondo punto di contatto da tenere sotto controllo è relativo ai risultati 
organici associati al vostro nome, ovvero quelli proposti naturalmente dal 
motore di ricerca. I risultati organici e il tema SEO saranno oggetto del para-
grafo successivo. Per adesso limitiamoci a ricordare che Google non indiciz-
za solo le pagine testuali ma anche i video, le immagini e altro ancora.

Figura 2.7 – i risultati organici associati al nome di “eros ramazzotti”.
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Il terzo punto di contatto riguarda i risultati a pagamento, che sono pro-
posti dal motore di ricerca a fronte di un prezzo offerto da un inserzionista 
per essere visibile quando viene digitata una certa parola. Questi risultati 
possono talvolta apparire più in alto rispetto a quelli naturali e organici.
Per la prevenzione reputazionale è possibile attivare e mantenere una 
campagna con Google AdWords che abbia come unico scopo di presidiare 
i risultati a pagamento per il proprio nome; ciò è consigliabile soprattutto 
se non siete in grado di presidiare bene gli altri punti di contatto. Oggi, 
in Europa è una pratica poco usata quella di “coprire” la reputazione su 
Google per il proprio nome in questo modo, per motivi culturali più che 
economici. 

Figura 2.8 – i risultati a pagamento associati al brand “universal studios”.

Durante la campagna elettorale delle elezioni di febbraio 2013, in Italia 
molti leader politici hanno provato a utilizzare tutte le leve della comuni-
cazione pubblicitaria (off  e online) per garantirsi i voti degli elettori. Per 
capire come i politici italiani hanno gestito la reputazione online ho perciò 
fatto un semplice test: digitare su Google il nome di alcuni leader che di 
sicuro hanno grandi budget per la propria comunicazione.13 
Successivamente, ho analizzato la SERP su Google per la ricerca del loro 
nome e ho verificato se e quanto il nome del politico fosse cercato, in modo 
da rendermi conto se un investimento pubblicitario fosse o meno giusti-

13. Fonte: lo strumento Anteprima annunci di AdWords usato in modo casuale dal 11/12/12 al 
16/12/12 (http://adwords.Google.it/d/AdPreview/). Per ogni nome sono state fatte 3 rilevazioni in 
giorni diversi.
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ficato. Il risultato è stato che, sebbene questi nomi fossero molto ricercati, 
nessuno dei leader politici aveva attivato campagne su Google a supporto 
della protezione della propria reputazione online. 

Query di ricerca 
fatta (nome del 
politico)

Volume di 
ricerca annuale* 
del suo nome 
in Italia (da 
Google.it)

Costo per 
clic medio 
su AdWords

Livello di 
concorrenza 
per la parola 
chiave

Usa Google 
AdWords?

Note

Silvio Berlusconi 486.000 € 0,42 Bassa No

Pier Luigi Bersani 15.600 € 0,30 Bassa No

Pierluigi Bersani 97.200 € 0,12 Bassa No

Matteo Renzi 1.320.000 € 0,16 Bassa No Il sito usa il 
rel=author 
e batte 
Wikipedia 

Roberto Maroni 79.200 € 0,19 Bassa No

Beppe Grillo 8.076.000 € 0,17 Bassa No Il sito usa il 
rel=author 
e batte 
Wikipedia 

Mario Monti 1.620.000 € 0,15 Bassa No

* Ricerca annuale locale corrispondenza in frase, fonte: Google AdWords, rilevazione del 7/1/2013.

Tabella 2.1 – analisi della serp per la ricerca per nome di alcuni leader politici italia-
ni.

Persino l’indiscusso re della comunicazione italiana degli ultimi vent’anni, 
Silvio Berlusconi, non ha attivato alcuna campagna sponsorizzata di presi-
dio su Google.it e il primo risultato naturale associato al suo nome presenta 
un dominio (wikipedia) non direttamente controllato dall’ex-premier. Il 
motivo di questa mancata copertura non è certo una carenza di investi-
menti, vista l’ingente spesa sul Web per la realizzazione e il mantenimento 
dei siti www.pdl.it, www.forzasilvio.it e www.silvioberlusconifansclub.org. 
Insomma, da questi dati si evince che Silvio Berlusconi domina certamente 
la televisione, ma forse su Google potrebbe fare di più. 
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Il quarto punto di contatto da monitorare in termini di reputazione 
personale è il controllo dei profili nei social media (YouTube, Facebook, 
Google+, Twitter, LinkedIn e innumerevoli altri). 
Ogni social ha le sue peculiarità e risulta più o meno forte sulla SERP 
di Google in base a molteplici fattori. Per un presidio di base le cose da 
sapere sono semplici: registratevi con il vostro nome sui social media che 
usate, ricercando la massima coerenza tra il nome che avete e quello che 
volete proteggere su Google. Quindi, se vi chiamate Matteo Renzi e usate 
attivamente tre social media (per esempio, Twitter, Facebook e YouTube), 
assicuratevi di aprire tre account che abbiano esattamente il vostro nome 
e cognome, anche se si tratta di un nome molto diffuso. È lo stesso esem-
pio di coerenza trasversale che ha usato anche il sindaco di Firenze per i 
suoi tre profili social che sono appunto sovrapposti al nome che intendeva 
presidiare. 

Figura 2.9 – L’analisi del posizionamento su Google di silvio berlusconi.

Figura 2.10 – i risultati di ricerca di “matteo renzi”.
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Non sempre è possibile riuscire a ottenere questa coerenza di nomi, ma 
il principio da seguire è sempre lo stesso: ricercare la massima coerenza 
del nome sulle diverse piattaforme e linkare tra loro i diversi profili social 
di vostra appartenenza e il sito o il blog personale. Se vi accorgete che c’è 
troppa concorrenza per il vostro nome (il classico esempio è quello di chi si 
chiama Alessandro Rossi), allora potete valutare di abbreviare il nome o di 
usare un soprannome, ma in questo caso bisogna sempre adottare lo stesso 
nome ovunque, dai profili social ai biglietti da visita.
Gli ultimi punti di contatto da guardare in tema di reputazione personale 
sono Google News e Knowledge Graph. Pescando dai siti inclusi nella sezio-
ne Google News, se siete famosi e sui giornali online escono informazioni 
che vi riguardano, sappiate che la ricerca di Google attinge dall’archivio 
Google Notizie e rende disponibili nella ricerca alcune notizie recenti su di 
voi. 
Il controllo della reputazione sulle News è tra i più difficili e complessi che ci 
siano e non viene trattato in questo libro. L’unica cosa che vorrei sottoline-
are è che Google Notizie è una sezione a parte che talvolta viene ripresa da 
Google Ricerca e che per essere inclusi tra le news occorre soddisfare diversi 
requisiti che solo i giornali online possono avere.
A partire dalla metà del 2012, probabilmente avrete notato la comparsa del 
servizio Knowledge Graph (KG). Si tratta di una sorta di enciclopedia digita-
le intelligente aggiornata e integrata nella “pancia” di Google che fornisce 
direttamente nella SERP un estratto delle principali informazioni (in vari 
formati: fotografie, testo, musica, eventi, ricerche correlate, schema.org ecc.) 
associate a persone o a temi tra i più ricercati sul motore di ricerca. Molto 
spesso il KG prende le informazioni da siti molto autorevoli o molto consul-
tati come Wikipedia, su cui non è sempre facile entrare.

Nozioni base di SEO: come compilare i meta 
tag title e description
Abbiamo visto che i risultati organici associati al vostro nome sono solo uno 
dei punti di contatto da tenere sotto controllo per gestire la reputazione su 
Google. La capacità di un sito di comparire tra i risultati naturali dipende 
dalle attività di SEO fatte sul sito stesso. Definiamo SEO quell’insieme di 
attività che rendono un sito più rilevante di altri, su una o più tematiche, e 
quindi meritevole di uscire nei primi risultati organici dei motori di ricerca 
senza pagare. Il SEO genera visualizzazioni, traffico in target e quindi con-
tatti rilevanti sia a livello di un nome proprio sia di un brand. 



31
La prima barriera reputazionale: 

il presidio del tuo territorio

Letteralmente, SEO significa “ottimizzazione per i motori di ricerca”: 
in parole semplici, lavorando sul proprio sito o blog e facendo continui 
interventi che ne migliorano la comprensione da parte del motore, si può 
aumentare la sua visibilità nei motori per determinati termini o determi-
nate parole chiave che ci interessano. Fare SEO implica ragionare come il 
software, valutando il proprio sito in modo oggettivo in base ai parametri 
(circa 200) usati dal sistema per decidere l’ordine di apparizione nelle 
risposte, dal primo all’ultimo risultato. 
Il SEO è un ingrediente necessario soprattutto se il vostro sito si deve con-
frontare con parole chiave molto competitive; non è obiettivo primario 
di questo libro spiegarvi come fare SEO,14 ma in sintesi dovete conoscere 
alcuni criteri di base e implementarli nel vostro blog per presidiare le 

interrogazioni associate al vostro nome.
Se avete già un sito, per fare SEO verificate di riuscire ad appli-
care quanto suggerito in questo paragrafo; se non avete un 
sito, il consiglio è di realizzarlo in WordPress seguendo alcuni 
consigli contenuti a fine capitolo. 
Dopo aver realizzato il vostro sito, ogni volta che scrivete un 
nuovo articolo – associato a un nuovo URL, ovvero un indi-

rizzo di pagina web unico – dovete ricordarvi di compilare i due meta tag 
più importanti per il SEO, e cioè: <title> e <description>. In ogni pagina 
servono title e description unici (non duplicati o generati in automa-
tico) che sintetizzano l’argomento della pagina negli spazi disponibili. 
Ricordate che queste due etichette HTML15 sono le prime informazioni 
che l’utente vede della vostra pagina nella SERP dei risultati e nell’an-
teprima disponibile. Avere quindi dei meta tag ottimizzati e interessanti 
aumenta le vostre chance sia di ranking per la parola chiave scelta, sia di 
essere cliccati e visitati. 
Ai fini della gestione della vostra reputazione su Google ribadisco di inse-
rire il vostro nome e cognome nel title e nella description di ogni pagina 
del vostro sito (specialmente se il vostro dominio è diverso dal vostro nome 
e cognome).16

14. Su questo tema consiglio: Ale Agostini, Bruce Clay, Trovare clienti con Google, Hoepli, Milano 2011, 
oppure Peter Kent, Search Engine Optimization for Dummies, John Wiley & Sons Inc 2010.
15. Acronimo di HyperText Markup Language, è il linguaggio delle pagine web che viene interpretato 
dai browser.
16. Ipotizziamo che l’obiettivo primario del vostro dominio sia quello di comparire in buona posizione 
con le parole chiave del vostro nome e cognome. Questo consiglio SEO potrebbe non essere applicabile 
ad altri casi in cui si vogliano far risultare altre cose, per esempio una determinata attività. 
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La presenza del vostro brand personale nei meta tag aiuta a generare più 
clic sulla SERP, a parità di altre variabili: Google, infatti, mette in grassetto 
le parole corrispondenti all’interrogazione dell’utente su title e description. 
Quindi è fondamentale avere il vostro brand sui due meta tag più impor-
tanti che compariranno nella SERP del motore di ricerca per aumentare le 
chance di un migliore posizionamento. 
Ricordate che se la vostra parola chiave è solo nei meta tag (per esempio, nel 
title) ma non è contenuta nel corpo centrale della pagina (nel linguaggio 
HTML è chiamato body) né in altri elementi dell’HTML, normalmente le 
possibilità di essere ben posizionati per quella parola scendono, in quanto il 
motore di ricerca non troverà coerenza tra meta tag e testo della pagina.17

In generale può non bastare che la parola chiave compaia nel title per avere 
la garanzia di uscire bene sui motori ma, viceversa, se la parola non è pre-
sente, di sicuro non comparirete. 
Qualsiasi parola chiave presente nel title dovrebbe figurare anche nella 
description: il ragionamento che fa Google è: “Se la parola chiave è abba-
stanza importante da comparire nel title, sicuramente lo è altrettanto per 
figurare nella description. Analogamente, se la parola non è abbastanza 
importante da comparire nella description, sicuramente non vi è motivo di 
inserirla nel title della pagina.” 
A proposito di description, è importante sottolineare una curiosità: cosa 
accade se non scrivete nulla in questo campo? 
Se Google non trova la description o reputa che il vostro tag sia insufficien-
te a descrivere con esattezza il contenuto e l’intento della vostra pagina, 
la description proposta agli internauti sarà generata automaticamente 
in base alla query eseguita da uno specifico utente. Il motore di ricerca 
estrapola dalla vostra pagina una sezione di testo che contiene la parola 
chiave dell’interrogazione e utilizza il segmento contenente quella parola 
nella description dei risultati di ricerca. In sintesi, quando scrivete ogni sin-
gola pagina del vostro sito, ricordatevi di associare a ciascuna pagina web 
(inclusi i PDF) un title e una description unici ed esplicativi del contenuto 
della pagina. 
La Tabella 2.2 mostra alcune semplici regole di base per compilare questi 
due importanti meta tag.
Queste regole di primo livello nella maggioranza dei casi dovrebbero aiu-
tarvi a posizionarvi per il vostro nome e cognome. Ma se compilare bene i 

17. Ricordate comunque che ogni query rappresenta un target diverso con una popolazione di 
“concorrenti” differente; quindi la vostra posizione nel ranking dipende certamente da voi, ma anche 
dalla forza dei concorrenti.
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meta tag non è sufficiente a ottenere dei buoni ranking per il vostro nome, 
allora vi serve un’agenzia SEO con provata esperienza sulla reputazione 
online.

Title Description
lunghezza: circa 12 parole; lunghezza: circa 24 parole;

le parole chiave più importanti vanno 
all’inizio;

le frasi più importanti/specifiche della 
pagina vanno all’inizio;

usate le parole presenti nella pagina 
e aggiungete alla fine il vostro brand 
personale (nome e cognome);

usate le parole (e i sinonimi) presenti 
nella pagina; valutate di volta in volta 
se includere il vostro nome e cognome;

non ripetete le stesse parole chiave, mai! non ripetete le stesse parole più di una 
volta, mai!

Tabella 2.2 – Le regole per compilare i meta tag title e description.

In ogni caso dovete fare attenzione a evitare, per qualsiasi motivo, di fare 
dello spam; ai fini della classificazione di tali pratiche, i motori di ricerca 
considerano spam tutto ciò che è ingannevole, artificioso e fatto solamen-
te per finalità diverse da quella di fornire risultati rilevanti agli utenti. Se 
cercate di “imbrogliare” i motori di ricerca nel tentativo di conquistare un 
posizionamento che non vi spetta e che non avete meritato, prima o poi 
sarete penalizzati e dovrete ripartire da zero.18

Nel corso degli anni gli spammer hanno messo a punto numerose tattiche 
nel tentativo di scalare il ranking dei risultati eludendo i filtri dei motori di 
ricerca: si contano centinaia di migliaia di trucchetti, la maggioranza dei 
quali è ben nota ai team antispam dei motori di ricerca. Tra questi: 

 f inserire artificiosamente e in abbondanza delle parole chiave nel 
codice HTML;

 f comunicare al motore di ricerca informazioni diverse da quelle che 
legge l’utente finale (cloacking);

 f acquistare link solamente per manipolare e acquisire il posiziona-
mento naturale da siti fatti solo per vendere link;

 f creare delle costellazioni di mini-siti che rimandano/linkano sem-
pre al vostro sito; 

18.  Se vi interessa approfondire questo tema, potete consultare questi link: http://goo.gl/J5RBE e 
http://goo.gl/KusK5.
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Tutte (o quasi) queste tecniche di spam sono ormai ben conosciute e i filtri 
antispam fanno il possibile per combattere chi fa il furbo, per cui non perde-
te tempo e non mettete a rischio la reputazione del vostro dominio: evitate 
simili tecniche, evitate di fare spam e affidatevi solo ad agenzie che aderi-
scono al codice etico SEO e vi propongono solo soluzioni in linea con esso.19

Indicizzare e gestire le foto personali
I risultati organici associati al vostro nome possono includere anche vostre 
fotografie più o meno recenti e più o meno gradite. In origine i motori di 
ricerca raggruppavano e decodificavano solo i file di testo nel formato stan-
dard HTML. Le pagine dei siti web avevano l’aspetto di arcaici manoscritti di 

testo in formato digitale. Poi, per venire incontro alle esigenze 
degli utenti che apprezzavano anche i contenuti multimediali, 
nel 2007 Google ha introdotto “Universal Search”, un sistema 
che miscela i risultati testuali con le immagini, i video o le 
mappe, distinguendo anche delle categorie specifiche e non più 
solo le pagine web, quindi i blog, i social media, i libri, le news 
o le notizie in tempo reale e molto altro. Quindi, è importante 
sapere che il motore di ricerca può interpretare e proporre 
tutte le immagini e le foto personali che sono finite nella sua 
ragnatela e che sono state in qualche modo associate al vostro 

nome e cognome. I principali motori di ricerca riescono infatti a distingue-
re se un’immagine è una foto di un volto, un panorama, una clip-art, un 
disegno, oltre ad analizzarne i colori, la data di caricamento, quale sito la 
ospita e via dicendo. 
Tanto per comprendere la portata della questione, nel novembre del 2012 
lo spider di Google aveva trovato e indicizzato pubblicamente circa 13 
miliardi di foto dal sito www.facebook.com di cui una percentuale prepon-
derante sono i volti degli utenti che hanno lasciato le proprie fotografie 
aperte al pubblico (vedi Figura 2.11).
Quando pubblicate dei contenuti sul vostro sito o blog, tenete presente che 
per le immagini valgono le stesse regole dei testi: per quanto possibile, cer-
cate sempre di controllare direttamente le principali immagini che Google 
associa al vostro nome sulla SERP dei risultati, sia per presidiare la vostra 
reputazione sia per il discorso della prevenzione. 

19.  Per leggere il codice etico SEO: www.bruceclay.com/ethics/italiano_web_ethics.htm.
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Ancora una volta porto come esempio il mio nome: digitando “Ale 
Agostini” nella parte bassa della SERP della prima pagina, compaiono 
cinque immagini che sono tutte contenute nel mio blog e nei profili sui 
social media che controllo. 

Figura 2.11 – Le immagini appartenenti al dominio Facebook.com indicizzate da 
Google.

Figura 2.12 – i risultati di ricerca per le immagini di “ale agostini”.

Definite a priori quante e quali foto personali volete mettere sul Web, ma 
ricordatevi sempre che una volta che le avete pubblicate, in qualche modo 
qualcuno le potrebbe anche prendere, replicare, modificare e usare a suo 
piacere su altri siti o profili social che non controllate. Almeno da un 
punto di vista tecnico è molto facile, anche se teoricamente rappresenta 
una violazione del copyright e della privacy. Ma è bene tenerlo presente, 
per cui evitate sempre e comunque di postare sui social media delle imma-
gini personali compromettenti che un giorno potrebbero danneggiarvi ed 
essere usate contro di voi.
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Quando avete deciso quali foto meglio vi rappresentano – il mio consiglio 
è quello di rendere pubbliche due o tre foto personali nelle quali si veda il 
vostro volto – pubblicatele prima sul vostro blog e solo una volta che sono 
state indicizzate pubblicatele anche sugli altri vostri profili social. Dal punto 
di vista di Google, se ci sono tre foto esattamente uguali viene considerata 
originale quella che è stata trovata e indicizzata per prima e questo è il cri-
terio automatico per definirne il legittimo proprietario. 
Per facilitare ai motori l’interpretazione delle immagini (i formati accettati 
sono: BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP e SVG) utilizzate per ogni singolo file il 
meta tag alt (che sta per alternative text) per descrivere sotto forma di testo 
quale sia l’oggetto dell’immagine. Google utilizza le informazioni presenti in 
questo tag per determinare quali siano le immagini più adatte da presentare 

nella parte alta della SERP, a seconda dei termini di ricerca 
immessi. Inoltre, nelle sue indicazioni, consiglia di essere 
descrittivi nel compilare questo campo. 
Nel caso del mio blog, per esempio, per descrivere l’imma-
gine del mio primo libro è possibile scrivere: “Libro SEO” 
oppure: “Trovare clienti con Google” (alt=“Libro SEO” o 
“Trovare clienti con Google”). Entrambe le descrizioni costi-
tuiscono una buona ottimizzazione. Scrivere soltanto “SEO” 

(alt=“SEO”) sarebbe accettabile, anche se meno efficace. Lasciare invece il 
campo vuoto senza descrizione (alt=“”) è decisamente sconsigliabile. 
È importante che l’alt rispecchi fedelmente il contenuto dell’immagine e 
bisogna sempre evitare le pratiche ingannevoli come, per esempio, include-
re troppe parole chiave nella speranza che l’immagine abbia più chance di 
essere selezionata. Nella descrizione non bisogna mai superare le quattro o 
cinque parole. E bisogna cercare di non fare i “furbetti” ed evitare la classi-
ca imbottitura di parole chiave. Google legge anche il contesto semantico e 
testuale della pagina nella quale l’immagine è inserita e incrocia i dati per 
fare le sue verifiche, quindi occorre mantenere sempre la massima coerenza 
tra immagini e testo.
Anche il nome del file di un’immagine è un elemento molto importante per 
aiutare i motori di ricerca nella comprensione di ciò che contengono. Ogni 
immagine pubblicata, di solito, è associata a un URL, proprio come avviene 
nel caso delle pagine testuali, e il nome da assegnare a questo indirizzo web 
va ponderato nel migliore dei modi. Spesso i siti utilizzano solo numeri e 
parametri che non possiedono una nomenclatura rilevante e dotata di un 
significato – per esempio “www.sito.it/imageidX?2fb44a01-12source=Y.
jpg” – il che non aiuta di certo Google a capirne il contenuto. Il consiglio 
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è perciò quello di assegnare dei nomi attinenti ai contenuti e alla pagina 
web che la ospita, in modo da aumentare la coerenza a cui gli algoritmi 
guardano. Una fotografia di una finestra in PVC, per esempio, potrebbe 
semplicemente chiamarsi: “finestra-pvc.jpg”. 
Un altro consiglio: evitate che i nomi contengano dei parametri, come, per 
esempio: ID, PARAM_TYPE, PAGE, RESOURCE_ID, BINARYID, HEIGHT, 
WIDTH, COMP e così via. 

Per concludere, può essere interessante rivelare un trucco che serve per 
verificare se per caso qualcuno abbia usato delle vostre immagini o dei 
loghi registrati senza permesso o addirittura in modo fraudolento. Da 
qualche tempo Google permette di effettuare le ricerche nel suo database 
per immagini: basta utilizzare questo servizio. Tre anni fa ho pubblica-
to sul Web la mia foto personale che uso sul blog e sui social media. Se 
accedo alla sezione di Google “Immagini”, copio l’indirizzo della foto in 
questione e premo Invio, posso rendermi conto che la mia fotografia nel 
formato 223×300 è riportata da circa 105 pagine indicizzate su Google 
che l’hanno ripresa e posso verificare se queste pagine ne fanno un uso 
corretto o no.20

Figura 2.13 – La ricerca di Google immagini.

20. Se vi interessa approfondire il meccanismo, la procedura completa della ricerca per immagini è 
disponibile a questo indirizzo: http://goo.gl/cj7h1.
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Metti la faccia nella SERP di Google: 
rel=author 
Uno dei problemi del Web è quello di poter verificare l’identità di chi c’è 
dietro un sito o un profilo social. Quando un utente cerca informazioni 
su Google, implicitamente si aspetta che i primi risultati proposti siano i 
migliori (in termini di risposta al bisogno informativo) e che siano “vali-
dati”, sicuri e appartenenti al legittimo proprietario. L’aspetto dell’identità 
reale di un dominio non è banale da verificare quando si ha a che fare con 
un indice che contiene miliardi di domini. Ci sono tanti modi per creare 
un sito con un’identità fasulla e copiare contenuti altrui sfruttandoli per 
meglio posizionarsi sui motori. Per questo motivo Google ha sviluppato 
diversi strumenti che gli permettono di validare e verificare la proprietà di 
un contenuto, tra questi uno dei più recenti è proprio il rel=author. Si tratta 
di un’etichetta HTML che appartiene a schema.org (una serie di convenzio-
ni per strutturare meglio le informazioni sul Web) che permette di associare 
l’identità di un contenuto a una persona che possiede un account verificato 
di Google Plus. Implementare il rel=author su un dominio in pratica garan-
tisce due importanti benefici:

1. permettere a Google di sapere quale autore ha originariamente pub-
blicato quello specifico articolo su un certo dominio;

2. rendere il risultato più attraente aggiungendo la vostra foto all’inter-
no della SERP dei risultati a fianco delle classiche tre righe descrittive 
di ogni risultato (a parità di altre variabili questo sistema sembra che 
aumenti il CTR, Click-Through Rate o percentuale di clic). 

Per ottenere questi benefici per i vostri contenuti è necessario aprire un 
account Google Plus (se già usate Gmail, potete valutare di usare diretta-
mente quell’account) e compilare il vostro profilo completo con le infor-
mazioni corrette e aggiornate corredate di una foto in primo piano ad alta 
risoluzione dove si vede bene il vostro viso. Da un punto di vista tecnico 
bisogna tenere presente che, per identificare l’autore reale ed effettivo di un 
blog, Google richiede una doppia verifica che incroci i dati della pagina del 
sito con quelli del profilo Google Plus dell’autore. Quindi, dopo aver aperto 
un account Google Plus e avere pubblicato dei contenuti di vostra proprietà, 
per farne verificare la paternità bisogna associarli al profilo Google Plus con 
uno di questi due metodi: 

1. collegate i contenuti con un link al vostro profilo Google Plus (con-
sigliato). 
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Andate sulla pagina web che avete pubblicato e create un link che 
punta al profilo Google Plus in questo modo: <a href=”[profile_
url]?rel=author”>Google</a>. 
Sostituite [profile_url] con l’URL del vostro profilo Google Plus, in 
questo modo: <a href=” https://plus.Google.com/u/0/11160717
2399941328121/?rel=author”>Google</a>.
Il vostro link deve contenere il parametro ?rel=author, altrimenti il 
motore di ricerca non sarà in grado di associare i vostri articoli al 
profilo. Aggiungete un link reciproco che dal profilo Google Plus 
rimandi al sito appena aggiornato e ricordate che se scrivete in più 
di un sito potete fare il rimando anche a più domini. 
Andate su Google Plus e modificate la sezione “Contributore di’’ con 
tutti i link ai siti dove scrivete. Nella finestra di dialogo visualizzata, 
fate clic su “Aggiungi link personalizzato”, quindi inserite l’URL del 
sito web. Ricordatevi di salvare. Idealmente il link dovrebbe usare 
un testo di ancoraggio uguale al vostro nome e cognome (che si 
presume sia uguale a quello che usate nel profilo Google Plus);21

Figura 2.14 – ecco come deve essere, tecnicamente, il link per il sito tedesco per cui 
scrivo sul tema seo.

2. collegate i contenuti al profilo Google Plus usando un indirizzo 
email verificato.
Occorre possedere un indirizzo email (per esempio: ale@agosti-
niassociati.com) che fa parte dello stesso dominio dei contenuti 
pubblicati (agostiniassociati.com), il che non è così semplice come 
può sembrare. Assicuratevi che ogni articolo pubblicato in tale 

21. Oltre al link classico, potete valutare anche di installare un badge di Google Plus che sia collegato 
mediante link al vostro profilo. Per chi volesse approfondire la questione: https://developers.Google.
com/+/plugins/badge.
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dominio abbia una fonte che vi identifica come autori in modo uni-
voco e inequivocabile (per esempio “da Ale Agostini’’ o “Autore: Ale 
Agostini”). Fatto ciò, andate alla pagina relativa alla proprietà dei 
contenuti (https://plus.Google.com/authorship) e segnalate (basta 
farlo una sola volta per ogni dominio) il vostro indirizzo email a Goo-
gle. L’email verrà visualizzata nella sezione “Contributore del profilo 
Google Plus”, ed è possibile mantenerne l’indirizzo privato (campo: 
“Visibilità del link”). Una volta che avete completato la procedura, 
aspettate una decina di giorni e poi verificate se su Google compare 
la vostra faccia. Per verificare velocemente se compare, basta digi-
tare la query “site:www.esempio.it”. Per testare se i dati strutturati 
sull’autore sono correttamente impostati e recepiti, potete utilizzare 
lo strumento fornito dal motore di ricerca a questo indirizzo: www.
Google.com/webmasters/tools/richsnippets.
Va precisato, però, che la procedura di collegamento dei contenuti 
alle informazioni del profilo è stata aggiornata e semplificata varie 
volte nell’anno passato e potrebbe variare anche in futuro. 
Se incontrate qualche difficoltà non scoraggiatevi, è capitato anche 
a me, per esempio, di lottare con il “rel=author” che, anche se ri-
sultava corretto per lo strumento di Google, di fatto non funzionava 
nei risultati di ricerca. E, comunque, ricordate che Google non ga-
rantisce al 100% la visualizzazione delle informazioni sull’autore nei 
risultati di ricerca o nelle notizie.

Nel corso del 2013, molti siti hanno abusato nell’uso del rel=author; è 
probabile che in futuro prossimo Google andrà a razionalizzare/rivedere 
l’ambito di applicazione di questo tag, magari tagliando qualche faccina dai 

risultati di ricerca. Per concludere, ribadiamo che per la pre-
venzione della vostra reputazione su Google, il rel=author 
sul vostro sito e su quelli in cui scrivete è uno degli ingre-
dienti essenziali che vi permette di occupare più spazio 
sulla SERP e di aumentare la qualità della vostra visibilità. 
Insomma, se volete proteggere la reputazione mettete la 
vostra faccia sulla SERP e fatevi schedare da Google. Vale la 
pena ricordare che, grazie al social Plus, Google sta creando 

un database di identità validate che forse un giorno non lontano permetterà 
a questa azienda di essere una delle poche entità sovranazionali in grado di 
validare l’identità digitale di milioni di persone nel mondo.22

22. Per chi volesse approfondire il tema della schedatura digitale rimando a www.nist.gov, iniziativa 
della Casa Bianca per dare una carta d’identità digitale agli utenti del Web attraverso dei soggetti 

Se volete pro-
teggere la repu-
tazione mettete 
la vostra faccia 

sulla SERP e 
fatevi schedare 
da Google.

“

„
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Dieci cose da fare e da non fare quando si 
crea un sito in WordPress
Abbiamo visto che per gestire la reputazione online serve un sito o un blog 
personale e per realizzarlo si utilizza spesso WordPress, un ottimo CMS 
molto intuitivo utilizzato da circa 60 milioni di siti nel mondo. Per via 
della sua nota semplicità, a volte anche le persone poco esperte si avven-
turano nella sua installazione e configurazione senza le dovute cautele e 
attenzioni, il che può portare a conseguenze negative. Per questo ho chie-
sto all’amico Bonaventura Di Bello,23 esperto di WordPress, di sintetizzare 
quali sono le cose da fare e da non fare quando si decide di realizzare un 
sito o un blog con questo strumento. Se non vi occupate in prima persona 
di installare e configurare il vostro sito, fate in modo almeno che chi segue 
questi aspetti abbia ben presenti questi dieci consigli. Le cose da fare sono:

1. Installare WordPress all’interno di una cartella: si tratta di un er-
rore comune, spesso dovuto al fatto che quando si scarica il file 
compresso del CMS questo viene decompresso in una cartella chia-
mata, appunto, “wordpress”. A meno che non si voglia installare 
WordPress per creare, per esempio, un blog in aggiunta a un sito 
realizzato con un’altra piattaforma (come un sito in HTML) e di 
conseguenza creare una cartella del tipo www.nomedelsito.it/blog, 
è consigliabile collocare le cartelle e i file contenuti nell’archivio 
decompresso di WordPress direttamente nella “root”, ovvero nella 
cartella principale dell’hosting;

2. lasciare il nome “admin” come nome utente dell’amministrato-
re del sito: questo è il nome utente proposto automaticamente da 
WordPress durante l’installazione, ma è anche quello maggior-
mente preso di mira dai cracker che tenteranno di forzare l’accesso 
e penetrare nel sito per fare danni. Inserite immediatamente un 
nome utente diverso e meno banale, oppure create un nuovo uten-
te subito dopo dandogli i privilegi di amministrazione e, dopo esser-
vi loggati con il nuovo utente, cancellate l’utente “admin”;

3. scegliere una password poco sicura: non bisogna lasciarsi prende-
re dalla pigrizia quando si sceglie una password; quindi, se proprio 
non volete adottare le password definite “sicure” (molto lunghe e 
composte da lettere alfabetiche casuali maiuscole e minuscole, nu-

verificatori universali.
23. Autore, tra l’altro, di Webmaster con WordPress, Hoepli, Milano 2011.
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meri e punteggiatura) cercate quantomeno di creare una password 
composta da almeno due parole e che contenga dei numeri a vostra 
scelta, ricordando sempre che il proprio nome e la propria data di 
nascita (o anche quella dei familiari più stretti) non rappresentano il 
massimo della protezione;

4. usare un tema grafico gratuito non scaricato dal sito ufficiale di 
WordPress: esistono centinaia, anzi migliaia di temi gratuiti, ed è 
possibile sceglierli direttamente dall’apposita sezione del sito www.
wordpress.org. Quindi non vale la pena di cercarli altrove, soprattutto 
perché molto spesso quelli offerti da altri siti sono stati modificati per 
contenere codice nascosto utilizzato per scopi tutt’altro che onesti;

5. installare e mantenere attivi troppi plugin: uno dei vantaggi di 
WordPress è la possibilità di aggiungere funzioni e caratteristiche 
per mezzo dei plugin, estensioni di codice che migliaia di sviluppato-
ri mettono a disposizione di tutti gratuitamente. Proprio per l’enor-
me disponibilità di plugin e per la facilità con cui si possono trovare, 
scaricare e installare, la tentazione che si presenta a tutti è quella di 
averne troppi e di tenerli attivi anche se non si utilizzano. Ciò provo-
ca notevoli rallentamenti nel sito e può anche causare dei conflitti e 
dei conseguenti malfunzionamenti. Quindi ricordate di disattivare, e 
magari anche disinstallare, i plugin di cui non avete effettivamente 
bisogno.

E le cose da non fare:

6. Seguire le norme basilari per la messa in sicurezza del sito: oltre alle 
modifiche al file wp-config.php da fare prima di avviare l’installa-
zione, è buona abitudine scegliere un nome utente e una password 
sicuri e installare uno o più plugin dedicati proprio ad accrescere la 
sicurezza del sito;

7. impostare le opzioni fondamentali nella configurazione interna di 
WordPress: scegliere il formato di data e ora, le regole per la registra-
zione degli utenti, i commenti e tutte le altre voci presenti nell’area 
“Impostazioni del CMS”. Si tratta di poche ma importanti operazioni 
da fare appena il sito è attivo, possibilmente;

8. configurare i permalink: fra le impostazioni di WordPress quella che 
ha un effetto più immediato sulla corretta indicizzazione del sito ri-
guarda i permalink, ovvero il modo in cui vengono visualizzati gli 
indirizzi delle singole pagine e degli articoli; se questa impostazione 
non viene modificata gli indirizzi saranno visualizzati con una serie 
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di comandi e numeri invece che “tradotti” seguendo il titolo della 
pagina o dell’articolo relativo;

9. pianificare le tassonomie: non lasciate al caso la scelta delle catego-
rie e dei tag che assocerete ad articoli e link, perché rappresentano 
la chiave di volta per facilitare la consultazione del sito o del blog ai 
visitatori e per migliorare l’indicizzazione sui motori di ricerca. Ri-
cordate che le categorie stanno ai tag come il sommario di un libro 
sta all’indice analitico e regolatevi di conseguenza;

10. attivare Akismet: questo plugin che trovate già installato in 
WordPress vi protegge da una delle piaghe più pestilenziali del 
Web, ovvero i commenti che contengono lo spam; quindi non di-
menticate di attivarlo per risparmiarvi sessioni sempre più lunghe 
di pulizia dei commenti e lasciate fare a lui tutto questo “lavoro 
sporco”.

A questo decalogo di Bonaventura vorrei aggiungere un ultimo consiglio 
che riguarda l’ottimizzazione per i motori di ricerca. Installate i seguenti 
plugin molto utili dal punto di vista del SEO: 

 f All in One SEO Pack; 
 f Google XML Sitemaps; 
 f Yet Another Related Posts Plugin; 
 f Google Analytics for WordPress; 
 f ShareThis; 
 f Facebook Like Button For WordPress.




