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Da quando mi interesso di SEO, le cose sono cambiate moltissimo.
Nell’arco di pochi anni la SEO è diventata terribilmente “complicata”. 
Qualcuno direbbe che le cose sono evolute in peggio; io preferisco dire 
in meglio.
Di certo la SEO del 2015 NON è nemmeno lontanamente simile a quella 
di 15, 10 o anche solo 5 anni fa. 
È importante investire tempo e denaro in questo processo, non foss’al-
tro perché oggi fare SEO equivale a costituire le fondamenta di un sito 
web di successo, pilastro di supporto a tutte le altre attività di web mar-
keting. 
Le raccomandazioni contenute in questo libro hanno come obiettivo 
quello di veicolarvi attraverso quel lineare processo di ottimizzazione
al � ne di incrementare la visibilità sui motori di ricerca in generale, e 
Google in particolare, nonché migliorare l’esperienza utente e in� uen-
zare le conversioni. 
Fare SEO è un processo che richiede costanza e impegno il cui obiettivo
è quello di pensare e sviluppare idee che incrementino proporzional-
mente la visibilità di un’azienda sul web. Se questo vi è chiaro avete 
preso in mano il volume giusto.
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 capitolo 1 

CHE COS’È LA SEO

L’acronimo SEO sta per Search Engine Optimization (con la z, all’a-
mericana – perché è negli States che questo termine ha trovato origine) 
e comprende tutte quelle attività volte a migliorare il posizionamento 
delle pagine di un sito web all’interno della lista dei risultati organici 
(SERP) restituite dai motori di ricerca.

L’ottimizzazione per i motori di ricerca consiste spesso nell’apportare 
modifiche minime ad alcune parti di un sito.

Considerate individualmente, queste modifiche possono sembrare 
semplici ma combinate insieme ad altre ottimizzazioni possono avere 
un impatto significativo sul modo in cui gli utenti andranno ad utilizzare 
il sito, nonché sulla presenza organica.

Sebbene questo libro sia rivolto alla SEO e all’ottimizzazione per i 
motori di ricerca, vorrei sottolineare come la maggior parte dei sug-
gerimenti che troverete sarà focalizzata sull’utente e sul momento in 
cui egli effettua la sua ricerca. Gli utenti sono, infatti, coloro a quali il 
sito che state ottimizzando si rivolge e che dovranno confrontarsi con i 
vostri processi di ottimizzazione.

Per questo motivo vorrei che l’acronimo SEO venisse letto non più 
come Search Engine Optimization ma Search Experience Optimization.

In realtà Matt Cutts (1) è stato il primo personaggio di rilievo a porre 

1. Cutts è stato per oltre 10 anni a capo della divisione dello Web Spam di Google nonché 
portavoce ufficiale della compagnia, divulgando informazioni e notizie circa gli aggiorna-
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questa fondamentale distinzione ed io concordo pienamente sul fatto 
che sforzarsi al fine di raggiungere i migliori posizionamenti nei motori 
di ricerca potrebbe non essere la scelta corretta se poi gli utenti che arri-
vano sul sito non riescono a navigarlo per problemi di usabilità o design.

1.1. IL SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)

Per parlare di SEO, bisogna necessariamente parlare di Search Engi-
ne Marketing.

Come suggerisce la parola, il SEM è marketing per i motori di ricer-
ca e indica tutte quelle attività di promozione che vengono effettuate 
tramite i motori di ricerca.

Queste attività costituiscono una parte fondamentale della promo-
zione sul Web e hanno come obiettivo quello di generare traffico qua-
lificato verso un sito dai motori di ricerca. Lo scopo è di mettere in 
contatto gli utenti che stanno cercando informazioni su un determinato 
marchio attraverso i motori di ricerca; cioè fare in modo che questo 
marchio, conosciuto o meno che sia, possa trasmettere il proprio mes-
saggio prima attraverso i motori di ricerca e poi sul sito internet.

Il SEM comprende tutti i processi che sono alla base della “ricer-
ca”, in poche parole come gli utenti “cercano le informazioni”.

Capire quali siano i comportamenti di ricerca (pattern), permette alle 
aziende di costruire un’identità online con la quale “catturare” utenti 
e perseguire obiettivi come generazione di contatti (lead), vendite o 
incrementare la percezione del brand.

Il SEM si divide in due categorie specifiche:

• la parte organica, anche conosciuta come SEO di cui si occuperà 
questo libro;

menti al motore. Al momento della stesura del libro, Cutts è entrato in un periodo di con-
gedo permanente, John Mueller e Gary Illyes sono diventate le due figure di riferimento, 
anche se voci di corridoio suggeriscono che non vi sarà più un “Matt Cutts” come lo abbia-
mo conosciuto sino ad oggi (anche se Matt rientrerà nel 2016 come è stato recentemente 
suggerito).
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• la parte a pagamento, conosciuta anche come PPC (o Pay per Click) 
a cui farò riferimento senza per questo trattarne gli argomenti.

1.2. MA COME FUNZIONA?

Cosa mi porterà in cima ai motori? Quali sono i fattori che determi-
nano la mia posizione nelle liste organiche per una particolare frase? 
Quali sono le strade più veloci per ottimizzare il mio sito?

Queste sono solo alcune delle domande che si pone chi è diretta-
mente o indirettamente coinvolto nella SEO.

Purtroppo a queste domande non vi è una risposta ben precisa, giac-
ché il numero di persone in grado di dare una spiegazione ufficiale sulle 
centinaia di fattori (e il modo in cui questi lavorano l’uno con l’altro) è 
limitato a pochi ingegneri che lavorano per gli stessi motori di ricerca.

I programmatori che contribuiscono alla creazione dell’“algoritmo”, 
creando piccole porzioni di codice per risolvere specifici problemi, non 
sanno nulla di come quanto da loro scritto sarà poi integrato. A questi 
è lasciato solo il compito di “risolvere” il problema.

Ma allora come si può fare SEO? Come mai esistono diverse agenzie 
che pretendono di poter analizzare e ottimizzare siti?

Queste sono domande molto più semplici, ma richiedono un mini-
mo di spiegazione.

Partiamo con il canale, il World Wide Web: quando Sir Tim Berners 
Lee ufficialmente pose in rete il primo sito, non aveva idea di quanto 
questo suo progetto potesse divenire grande. Tuttavia, nel corso del 
tempo il costante crescendo di utilizzatori ha portato l’ingegnere ingle-
se a presiedere il W3C, il consorzio internazionale che sovrintende alla 
direzione dei lavori e stabilisce l’evoluzione dello stesso.

Fare in modo che il sito internet che state ottimizzando rispetti gli 
standard può rivelarsi una delle carte vincenti per il processo di otti-
mizzazione ai fini del posizionamento. E questa è la sola variabile nota 
dell’intero processo.

La seconda parte, quella oscura, è dettata dai motori di ricerca 
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e dai loro repentini cambiamenti. Giusto per darvi un’idea, Google 
testa migliaia (se non milioni) di combinazioni di liste di risultati di 
ricerca (SERP) al giorno, prima all’interno dei suoi campus e poi tra 
gli utenti.

Ed è solo tramite il feedback ricevuto che gli aggiornamenti vengo-
no poi valutati e rilasciati su scala mondiale.

Ed ecco dove entrano in gioco le agenzie o i professionisti SEO.

Attraverso linee guida e comunicazioni (celate o meno) rilasciate da 
portavoce dei motori, il confronto diretto con altri professionisti, test 
ed esperimenti vari nonché l’esperienza, i professionisti SEO possono 
fornire ragguagli su come fare ad implementare al meglio i cambia-
menti in un sito al fine di ottenere posizioni di rilievo.

La SEO è un lavoro costante sulla quale bisogna investire tempo e 
riporre fiducia, perché a differenza di altri canali (es. il PPC) non produ-
ce risultati nel breve termine, ma solo una parte di essa potrà essere 
attribuita in termini di ritorno d’investimento.

Questo fatto salvo che la SEO non sia il solo canale utilizzato, e 
quand’anche questo fosse il caso, considerata la complessità dell’eco-
sistema digitale, questo oggi sarebbe solo un grande errore.

È assai raro che vi sia un nesso tra causalità e conseguenze, proprio 
perché per ottenere dei risultati, la SEO deve lavorare su diversi fronti 
complementari fra loro. Per questo prima di proseguire oltre, credo sia 
il caso di dare una rispolveratina alla storia.

1.3. UN PO’ DI STORIA

Da Altavista a Google, passando per Lycos ed Excite, la SEO del vec-
chio millennio era basata sulla semplice presenza delle parole chiave 
all’interno delle pagine dei siti.

Non importa cosa i motori nel tempo abbiano implementato: da 
sistemi statistici per calcolare la relazione tra le pagine (Excite) agli 
ordinamenti in base alla rilevanza (Lycos), il perno funzionale restava 
sempre il medesimo: le parole chiave.
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Con queste premesse non ci volle molto tempo per i primi SEO a 
capirne il trucco, così ben presto iniziarono ad implementare sistemi atti 
ad ingannare i motori per salire in vetta alle SERP “infarcendo” le pagine 
con quelle parole chiave che permettevano di scalare le posizioni dei 
risultati di ricerca. Nacque così l’orrenda pratica del “keyword stuffing”, 
che ancora oggi si può notare nei “footer” di qualche vecchio sito.

Ben presto questi SEO dalla keyword facile si resero conto che l’a-
spetto visuale aveva un certo peso, e non contenti di quel muro di paro-
le – spesso aggiunto a fondo pagina – trovarono il sistema di nascon-
derle cambiando il colore di queste parole con quello dello sfondo, 
dando così vita al “testo invisibile”.

L’utente non vedeva queste parole chiave, ma i motori di allora, non 
ancora scaltri come oggi, le ritenevano parte della pagina facendo sì 
che in prima posizione risultassero siti orrendi e privi di concetti.

Nel 1998, due giovani laureandi dell’Università di Stanford - Sergey 
Brin e Larry Page - riuscirono ad ottenere un discreto investimento per 
fondare Google Inc. Gli stessi Brin e Page, incontratisi alcuni anni pri-
ma, avevano già un prototipo funzionante del primo motore di ricerca 
denominato BackRub che aveva solo bisogno di essere perfezionato.

Resisi conto dei limiti degli altri motori, Brin e Page fecero dell’analisi 
e valutazione del numero di collegamenti ipertestuali (link) il punto di 
forza di Google.

In questo modo la valutazione del numero di keywords presente in 
una pagina veniva abbandonata: più link un sito riceveva e più lo stes-
so diventava rilevante e di conseguenza più meritevole di collocarsi in 
cima ai risultati di ricerca.

In breve tempo questo sistema di valutazione permise a Google di 
surclassare i rivali che nel mentre si erano evoluti basando la loro stra-
tegia su sistemi di valutazione manuale da parte di team editoriali con 
l’aggiunta di segnalazioni utente (le famose directory, DMoz fra le prime).

Tuttavia, ben presto anche la storia dei link iniziò a fare acqua. Per 
ottenere un buon posizionamento risultava sufficiente anche un solo 
link da una pagina con un elevato PageRank – il brevetto sul quale 
Google è nato - anche se completamente off-topic.
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Questo perché l’importanza del sito linkante veniva passata per inte-
ro al sito linkato.

In altre parole: se un sito universitario con estensione .edu (scuola/
università nordamericana) oppure .gov (sito governativo USA) conte-
neva un link verso un altro sito, indipendentemente dalla parola chiave 
usata, questo link aveva un valore pari a quello del sito linkante (meno 
qualche bit) e così si avevano buone possibilità di volare in vetta alla 
SERP di Google per la parola chiave utilizzata. Tutto questo anche se la 
pagina linkante non aveva alcuna affinità tematica o se addirittura era 
scritta in una lingua diversa.

Si poteva inoltre lavorare anche sulla quantità: centinaia o migliaia 
di link spazzatura, da directory o siti di social bookmarking (prima) e di 
article marketing (poi), potevano avere effetti miracolosi.

Sicuramente vi starete chiedendo dove in tutta questa dinamica si 
colloca Microsoft. Bill Gates ci mise un po’ di tempo a comprendere il 
potenziale di Internet e ufficialmente lanciò il suo motore di ricerca solo 
nel 2005. All’epoca questo si chiamava MSN Search, ma il nuovo CEO – 
Steve Ballmer – nel maggio 2009 lanciò un nuovo prodotto: Bing.

Il ritardato coinvolgimento ha chiaramente dato modo a Microsoft di 
evitarsi un gran bel numero di problemi iniziali, ma il funzionamento del 
motore è sempre stato il medesimo: parole chiave, contenuto, collega-
menti ipertestuali, valutazione e posizionamento.

Da quando lavoro nella SEO non ho mai visto una grande spinta 
innovativa da parte di Bing, che è sempre arrivata seconda nel propor-
re cambiamenti al prodotto. L’unica eccezione – che fece clamore – fu 
quando per primi nel 2012 lanciarono la possibilità di “discreditare” i 
link in ingresso (disavow) nonostante Google e Matt Cutts ne stessero 
già parlando da qualche tempo. Segno questo che le preoccupazioni di 
Mountain View sulla qualità dei link erano condivise anche a Redmond.

Dal 2008 al 2012 Google fa passi da gigante, ma il 2012 rappresenta 
una pietra miliare per il motore, poiché viene rilasciato uno tra i più 
importanti aggiornamenti volto a stravolgere il sistema rivalutando i 
link con un nuovo approccio (algoritmo) noto come Google Penguin.

Sempre nel 2012, a Marzo, Google annunciò di aver imboccato la 
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strada della ricerca semantica, e 2 mesi dopo presentò il Knowledge 
Graph.

Alla fine dell’estate 2013 fu la volta di Hummingbird, un algoritmo 
introdotto di soppiatto con il quale Google inizia a focalizzarsi sulla 
comprensione semantica e sul significato della query fatta dall’utente.

Un processo iniziato anche da Yandex nel tardo 2012, cui Microsoft si 
è accodata con Cortana, l’equivalente di Siri per iOS o di Google Voice 
Search (integrato con Google Now) per Android.

Sebbene questi ultimi non siano pertinenti con la SEO, il fatto che 
anche Microsoft abbia un motore capace di comprendere le query 
dell’utente alimentato con risultati del motore stesso mi lascia solo 
immaginare che la tecnologia sia già pronta.

Ovviamente ho compiuto grandi salti in questa mia cronistoria, 
accennando dove potevo ad altri motori di ricerca per esigenza di com-
pletezza.

Questo per condurvi a una prima grande conclusione: tutti i motori 
continuano, in un modo o nell’altro, ad evolversi ed innovare.

La “formuletta magica” non esiste e non è mai esistita; e se vi capita 
di leggerne una, allora siete probabilmente finiti sulla pagina sbagliata.

Il voler cercare uno schema sempre uguale per ben posizionare tutti 
i vostri siti o tutte le pagine di un sito web rischia di essere un lavoro 
totalmente inutile, se non addirittura deleterio.

Un algoritmo, poiché costruito analizzando milioni di risultati, è 
studiato per individuare percorsi e similitudini che coprono un gran 
numero di casi. Pensare quindi di riuscire a imbrogliare un motore, che 
per giunta si avvale di personale umano addestrato per riportare casi 
sospetti, non mi pare un buon modo di utilizzare le proprie energie.

La tesi che voglio esprimere è che se nella SEO esistono delle regole 
(il mondo è pieno di regole), queste non sono però così facilmente 
individuabili tanto da poter venire applicate in modo sistematico come 
si fa nel preparare una torta.

In altre parole, se volete un sito web che lavori per voi, voi dovete 
lavorare “per” e “con” lui. Un sito, per divenire un punto di riferimento 
nel suo settore, ha bisogno di ben più di 24 ore. Per ottenere tanti letto-
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ri/clienti fidelizzati ci vogliono tempo, fatica, investimenti. Ecco qual è 
l’unica formula magica che conosco e che spero di trasmettervi durante 
la lettura di questo libro.

Mi scuso sin d’ora con i lettori per essere stato un po’ troppo Goo-
glecentrico, ma essendo Google il motore di “casa nostra” ho quindi 
preferito porre una maggior enfasi sul motore di Mountain View.

1.4. PERCHÉ LA SEO È COSÌ IMPORTANTE?

Gli utenti che navigano su Internet sono spesso ignari del gran 
numero di risorse delle quali dispongono.

Esistono milioni di siti, e ogni giorno ne vengono creati di nuovi (stia-
mo parlando dell’ordine di migliaia di siti per ciascun giorno dell’anno!).

Alcuni sono fatti per restare, altri spariscono nel giro di poche setti-
mane o mesi. Tutto dipende dal fine per il quale un sito viene creato.

Qualunque sia lo scenario, è letteralmente impossibile che un utente 
conosca tutti i siti esistenti, e la sovrapposizione che spesso si crea in 
certi settori merceologici, di fatto, non rende le cose semplici.

Con poche eccezioni, i nomi dei siti, e con esso la URL, che un utente 
ricorda si possono contare sulla punta delle dita, rendendo la ricerca 
di informazioni una priorità che può essere perseguita solo attraverso i 
motori di ricerca.

Dalle recensioni di un ristorante, alle notizie del giorno, dall’acquisto 
di un prodotto alla ricerca dell’anima gemella, tutti questi obiettivi ini-
ziano con una semplice ricerca attraverso l’uso di parole chiave (o frasi 
chiave) che sintetizzano cosa gli utenti stanno cercando.

I motori di ricerca moderni sono generalmente in grado di fornire 
risultati rilevanti e pertinenti, sebbene la perfezione sia un concetto 
ancora lontano.

Ed ecco dove sorge il problema. Una delle poche cose che vi dovreb-
be essere chiara sin da subito è che il successo di un sito viene deter-
minato dalla capacità di saper attrarre visitatori. Un processo che deve 
avvenire nel più breve tempo possibile, pena la vanificazione dei vostri 
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investimenti (fino ad arrivare alla morte del sito stesso).

Ma come per tutte le attività di marketing, questo processo compor-
ta dei costi e dei tempi ai quali non ci si può sottrarre. Pertanto, primo 
consiglio: evitate le strade facili, perché queste saranno solo il preludio 
di svariati altri problemi.

1.5. QUANTO COSTA FARE SEO?

È il sogno di qualunque persona che ha fatto di un sito internet il suo 
business avere un numero elevato di visitatori ogni giorno.

Ma per ricevere traffico (di qualità) si deve in primo luogo portare a 
conoscenza gli utenti dell’esistenza di questo sito, trasformando quei 
visitatori casuali in utenti che poi ritornano.

Tralasciando canali come TV, radio e giornali, costosi per natura, vi è 
una rosa abbastanza ampia di canali digitali come Display Advertising, 
E-Mail marketing, Affiliate Marketing, e Pay-Per-Click.

Tutti questi canali, richiedono ingenti investimenti per portare risul-
tati a casa. E ad eccezione del Pay Per Click, che opera nello stesso 
contesto della SEO, gli altri canali vivono in un mondo tutto loro con 
dinamiche ben specifiche che non sono legate al mondo della ricerca 
online.

Spostiamoci ora sui motori di ricerca – il nostro campo di battaglia.

In questa specifica modalità di marketing focalizziamo l’attenzione 
su due canali, Pay Per Click e SEO, il cui minimo comun denominatore 
è costituito dalle parole chiave. Nonostante queste similitudini, questi 
due canali sono molto differenti tra loro per dinamiche, tempi e costi.

Comparandoli tra loro, diremo che uno dei vantaggi della SEO è 
il costo relativamente contenuto e la possibilità di raggiungere risul-
tati senza ingenti esborsi di denaro. Al contrario, la PPC può rivelarsi 
veramente costosa specie se si usano parole chiave generiche dall’alta 
competitività e il cui costo è direttamente proporzionale al volume di 
click che ogni inserzione riceve.

Il costo della SEO invece non è influenzato dal numero di click che un 
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sito riceve, ed è relativamente basso da questo punto di vista, propor-
zionalmente inverso nel tempo, perciò più economico nel lungo perio-
do rispetto a ogni altro strumento.

Non vi sono costi supplementari (es. creazione di banner) se non 
quelli legati a fasi come analisi, ottimizzazione, implementazioni tecni-
che, public relation, ecc.

Tuttavia fare SEO non è come acquistare un servizio definito dal 
costo certo. Non si sta comprando un prodotto a catalogo, quale il 
rivenditore applica una maggiorazione sul listino. Sebbene alcuni costi 
si possano predeterminare all’origine, molti di questi variano in funzio-
ne degli obiettivi che si vogliono raggiungere e non sempre si possono 
identificare a priori.

Inoltre fare SEO significa acquistare la professionalità di una persona 
e le sue capacità di far fronte agli impegni presi, la sua consapevolezza 
che non esistono (spesso) orari di lavoro e che per posizionare un sito 
ci sono dietro una serie di attività spesso molto difficili da spiegare in 
“parole povere”.

Fare SEO significa mantenersi aggiornati (ma non rincorrere gli algo-
ritmi), confrontarsi con altri operatori del settore, leggere, ricercare e 
fare prove. Non ci si può improvvisare, e soprattutto non si possono 
vendere tecniche datate che non sortirebbero alcun effetto.

Consci di quanto detto sopra, a questo punto dovrebbe essere suffi-
cientemente logico che quando si ha bisogno di un SEO, quello che si 
sta cercando sono solo reali competenze. Sono desolato di non poter 
offrire una metodologia per fare preventivi, ma sono sicuro che alla luce 
di quanto scritto, avrete ora una visione diversa dei costi associati alla 
SEO e saprete quindi comportarvi di conseguenza.

1.6. DOVE DEVE ESSERE VISIBILE IL MIO SITO?

Quando iniziai a fare SEO nel 2000, ad una domanda del genere vi 
avrei risposto: “dipende, vi sono diverse variabili da considerare”.

Come già accennato nell’apertura di questo libro, nel corso degli 
ultimi 15 anni lo scenario è profondamente mutato, e la posizione di 
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monopolio quasi assoluto che Google oggi ricopre rende questa una 
risposta quasi scontata.

Nell’Europa del 2015, l’utilizzo di Google da parte degli utenti si 
attesta intorno al 90%, lasciando un magro 10% o poco meno a motori 
come Bing, Yahoo (che utilizza Bing come servizio di ricerca) e altri 
motori minori. E le percentuali in Italia oscillano a cavallo di questo 
identico valore. Diversa la situazione in altri paesi come Russia o Cina 
dove questa posizione di dominanza non esiste ancora e al contrario 
altri motori come Yandex o Baidu la fanno da padroni. Anche nella stes-
sa America, terra natia di Google, la percentuale di utilizzo del motore 
ammonta a circa il 70%.

1.7. OPPORTUNITÀ, SFIDE E RISCHI DELLA SEO

L’utilizzo della ricerca online come strumento di approfondimento è 
in continuo aumento sia tra i consumatori che tra i professionisti.

In tema di efficacia dello strumento, inteso come canale promoziona-
le, a Luglio 2014 Forrester (2) ha ipetuto il suo consueto studio annuale 
sull’uso dei canali pubblicitari per identificare quello più efficace. L’85% 
degli intervistati ha dichiarato che il SEM (inteso come SEO e PPC) è 

2. Un importante istituto di ricerca americano.

Da Dicembre 2014 con l’uscita della nuova versione di Firefox, il 
browser ha cambiato il motore di ricerca predefinito con Bing.

Sebbene l’accordo sia stato siglato solo per gli States, e al momen-
to della stesura di questo libro non vi erano altre informazioni al 
riguardo di un rilascio su scala mondiale, non escludo che la modifi-
ca non possa avvenire anche in altri continenti.

Considerato che Firefox è utilizzato solo dal 20% della popolazione 
mondiale Internet con oltre 100 miliardi di query, ci potrebbe essere 
un, seppure minimo, impatto al ribasso per Google.
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il canale di acquisizione più efficace. A Settembre 2014 (3) Comscore 
ha riportato una platea di 17.9 miliardi di ricerche nei soli Stati Uniti. 
Secondo le stime questo è solo il 10% del totale mondiale. In partico-
lare, è stato notato come il 44% della popolazione mondiale facente 
uso di Internet inizia l’esperienza con un brand dopo esservi approdata 
tramite una ricerca sui motori.

1.7.1. Quali sono le sfide più grandi per un professionista seo?

Analizzare i comportamenti di ricerca del pubblico e capire quali 
parole chiave è necessario utilizzare per apportare traffico sul sito di 
interesse. Questa è solo la prima delle sfide. Se avete già sentito parla-
re di SEO o avete un certo grado di dimestichezza con l’ottimizzazione 
dei siti, saprete che una delle sfide alle quali far fronte sin da subito è 
senz’altro la costante innovazione da parte dei motori di ricerca, i quali 
non rendono certo la vita facile.

E che dire dei concorrenti? In un mondo utopico a tutti piacerebbe 
essere i soli a operare in una nicchia di mercato, ma la realtà è ben 
diversa dalle attese e i vostri competitors potrebbero essere già all’o-
pera con un processo di ottimizzazione.

I clienti poi? Vogliamo parlare di quando – in molteplici circostanze 
- pur non sapendo nulla d’informatica e di Internet essi pretendano di 
darvi lezioni di “SEO” quotidiano? Questo senza contare che quando 
c’è invece da lavorare in coppia per ottenere quante più informazioni 
possibili, questi non sono mai presenti.

Infine, come già detto, il fattore usabilità, cioè la E di experience 
accennata qualche paragrafo più sopra. Se il sito non è usabile, in altre 
parole non permette di raggiungere uno scopo con efficacia, soddisfa-
zione e in tempi ragionevoli, gli utenti una volta entrati nel sito non ci 
metteranno molto ad abbandonarlo.

3. Per maggiori dettagli sulla ricerca di ComScore https://www.comscore.com/Insights/Mar-
ket-Rankings/comScore-Releases-September-2014-US-Search-Engine-Rankings.
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1.7.2. e i rischi?

Poiché il traffico originato dai motori di ricerca dipende da come 
questi ultimi restituiscono i risultati, uno o più aggiornamenti agli algo-
ritmi di ricerca potrebbe danneggiare seriamente le vostre opportu-
nità. Questo senza contare che, sebbene un motore di ricerca analizzi 
tutte le pagine di un sito, vi è sempre la possibilità che alcune di queste 
pagine non vengano incluse negli indici per uno o più fattori, di fatto 
limitando la capacità di generare traffico.

Nel corso della mia carriera ho avuto modo di sentire tante di quelle 
storie e di confrontarmi con tanti clienti e/o professionisti dai casi più 
disparati. Toglierli dai guai, a volte, non è stata cosa semplice e sono 
sicuro che scelte consapevoli fatte a monte vi eviteranno problemi di 
questo tipo.

1.8. LIMITI DELLA SEO … ANZI  
DEL PROFESSIONISTA SEO

Questo micro-paragrafo viene lasciato volutamente breve poiché 
tutto quello che c’era da dire è già scritto nel titolo.

Dando per scontato che il libro sarà letto da persone totalmente 
(o quasi) a digiuno della SEO, non posso escludere che tra di voi vi 
sia qualche professionista. Qualunque sia il caso, questo libro v’illu-
strerà il mio modo di approcciare alla SEO. Se siete alle prime armi 
o semplicemente se ne volete conoscere di più, avrete diverse ore 
di lettura dinanzi a voi; se operate già nel settore, questo libro sarà 
un’occasione per confrontare le vostre metodologie con quelle da 
me proposte.

Tuttavia questo libro non potrà però donarvi l’onniscienza, e le lacu-
ne conoscitive legate al settore non renderanno le cose semplici. Quin-
di di una cosa vi prego di non avere paura: imparate a dire “No”.

La conoscenza umana ha dei limiti, che certo possono essere colma-
ti, ma laddove non vi sentiate pronti ad affrontare una nuova sfida… 
semplicemente non fatelo.
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