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introduzione

Solamente 10 ingredienti: non è un manuale di SEO 
ma un barometro da tenere sotto mano prima, 
durante e dopo le attività di SEO. Questa breve 
Checklist è utile sia nel caso in cui fate SEO 
direttamente, sia nel caso in cui il lavoro è svolto 
della vostra agenzia SEO. 

Se nel testo leggete dei termini che non vi sono 
chiari, consultate il glossario di marketing 
digitale che trovate qui.

Ecco gli ingredienti per una buona campagna SEO.

Buon appetito!
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1.
META Tag

l sito deve disporre in tutte le pagine dei Meta Tags, ovvero 
delle etichette inserite nel codice html di una pagina web che 

lo spider di un motore legge come “sintesi” dei contenuti 
della pagina. I 3 principali meta tags in ordine di importanza 
decrescente sono il title, la description e le keywords. Ormai 

esistono sul mercato svariati CMS che permettono ai 
responsabili del sito (non solo la web agency) di poter 

intervenire in diretta sui meta (e sul testo) delle pagine web, 
senza dovere avere conoscenze tecniche di HTML.

I

venerdì 29 luglio 2011



2.
<title>

etichetta della pagina web che sintetizza il titolo della pagina 
che viene poi ripreso dal motore di ricerca nella pagine dei 
risultati (prima riga di ogni singolo risultato). Ogni pagina 

deve avere un <title> unico ed altamente descrittivo 
dell’esatto contenuto della URL; in genere la lunghezza deve 

essere dalle 6 alle 12 parole. Se lo fate più lungo verrà 
semplicemente troncato dal motore di ricerca. Il title deve 

essere coerente con il testo della pagina web in termini 
semantici; chi prova a “fare il furbo” e confondere il motore di 

ricerca resterà deluso e forse anche screditato.

L’
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3.
Meta <description> Tag

onsente all’autore della pagina di descrivere più in dettaglio il contenuto 
della pagina web. 

La Description deve essere coerente con il <title> in termini di parole 
usate.  

Ogni pagina deve avere una <description> unica ed altamente descrittiva 
dell’esatto contenuto della URL; in genere la lunghezza deve essere dalle 12 

alle 24 parole (quindi circa il doppio del title). Se lo fate più lungo verrà 
troncato dal motore di ricerca.

Nella pagina dei risultati, compare come descrizione abbinata al title ed alla 
URL proposta: dopo il Title è il tag più importante in quanto influenza la 

scelta dell’utente se cliccare sul vostro risultato o su un altro.

C
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4.
Meta <keywords> Tag

onsente di inserire le frasi di ricerca (ed anche i mispellings, 
gli errori di digitazione) rilevanti per quella specifica pagina 

in oggetto. 

Attenzione a non  abusare di questo tag inserendo una 
“marea” di parole chiave (il motore potrebbe interpretarlo 

come un segnale di spam e darvi poco credito ). 

Le Keywords devono essere coerenti con il title e la 
description in termini di parole usate. Il numero di keyword 

va in genere dalle 24 alle 48 parole.

C
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5.
<alt=> image

e immagini sono contenuti indicizzabili. L’etichetta “Alt” è un 
attributo che contraddistingue ogni singola immagini 

attraverso un’etichetta testuale che la descrive e permette ai 
motori di ricerca di capirne meglio il contenuto. Se avete un 
prodotto che viene valutato molto in base al suo aspetto o 

viene venduto via e-commerce è fondamentale 
ottimizzare bene le immagini attraverso l’alt. 

L’ottimizzazione delle immagini e dei video è un’attività 
complessa che richiede una serie di tecnicismi: se ritenete sia 

molto importante per il vostro business, vi consiglio di 
rivolgervi ad un consulente o agenzia SEO.

L
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6.
<strong>/<bold> Tags

ntrambi i tag servono per la formattazione del testo in 
grassetto ma l’utilizzo dell’uno piuttosto che dell’altro non è 

affatto indifferente. Mentre <b> è un tag strettamente di 
formattazione, il tag <strong> è anche un tag “logico”, 

semantico: indica che il testo compreso è "importante" ai fini 
dell’ottimizzazione. Quindi, se volete enfatizzare nel testo una 

parola importante che avete anche nel title della pagina, 
aggiungete lo strong.

E
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7.
SITEMAP

na mappa del proprio sito per profilare l’architettura su cui è 
costruito. Nata per facilitare la navigazione dell’utente 

all’interno del sito quando ancora non vi erano motorini di 
ricerca interni, la SiteMap oggi è fatta principalmente per 
aiutare l’attività di crawling di tutte le pagine di un sito da 

parte dei motori di ricerca. 
Può essere in HTML (per siti con meno di 75/100 pagine) 
oppure in XML (per siti medio grandi): va linkata da ogni 

pagina e va fatta la submissione a Google ( tramite webmaster 
tool o copiando ed incollando l’indirizzo a questo link http://

www.google.com/addurl/?continue=/addurl ). 
Le sitemaps XML possono essere generate con software 

automatici.

U
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8.
Robots.txt file

ile di testo che va inserito nella radice del web server dove risiede il 
dominio in oggetto. Ha il compito di indirizzare gli spider (o 

robots) dei motori di ricerca indicando le directory dove l’accesso è 
permesso e segnalando sezioni dove invece non occorre andare o 

dove potrebbero esserci file riservati presenti nel sito. Ci sono casi in 
cui i motori di ricerca seguono link che vanno a pagine html 

appartenenti a intranet o aree riservate: la preparazione di un buon 
robots.txt serve quindi sia ad escludere cartelle o file 

dall'indicizzazione in un motore di ricerca, sia a rendere il lavoro 
dello spider e del web server più efficienti, comunicando allo spider 

quali contenuti non devono essere indicizzati.

F
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9.
CSS

fogli di stile (Cascading Style Sheets) , in aggiunta all’HTML, 
contengono informazioni per definire la formattazione, il 

layout di una pagina web. 
Dal punto di vista della search engine optimization, uno dei 
vantaggi dell’uso dei CSS , è la possibilità di ottenere un 

codice più snello e pulito: meno codice in pagina significa 
pagine più leggere e quindi veloci da scaricare e minore 
difficoltà anche per i motori nella ricerca dei contenuti 

all’interno del codice.

I
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10.
Web Analytics

trumenti per il monitoraggio del traffico e delle performance 
del proprio sito che ogni sito deve avere appena viene messo 
online. Lato SEO e PPC occorre controllare quanto traffico del 
sito viene generato dalla fonte “Motore di ricerca”, andando a 

valutare anche le parole che generano più traffico e la loro 
tendenza. Tra i software più popolari di Web Analytics, 

Omniture, Web Trends e Google Analytics (questo ultimo è 
gratuito ed offre funzionalità avanzate legate anche alla 

conversione).

S
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