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XI Comandamento: 
interrompete! 

DOMANDE ?
CONTRIBUTI ?
COMMENTI ?





VI PRESENTO…



“SMALL WORLD”:
SEI GRADI DI SEPARAZIONE

1 - Io conosco uno
2 - che conosce uno

3 - che conosce uno
4 - che conosce uno
5 - che conosce uno

6 - che conosce Ms/Mr X
(con “X”  = Chiunque nel 
mondo)

Amica/o
L’amica/o 
dell’amica/o

Ma chi è…?!

Fiducia   90
Fiducia    30

Fiducia      0



GOOGLE GOOGLE DELLE MIE BRAME,
Chi ha Web-REPUTATION nel tuo reame  
(SENZA pagare pubblicità Adwords) …?



PRINCIPIO DI EFFICIENZA della Web-Reputation:
FARSI TROVARE (anche) CON UN UNICO  CONTENUTO

– PER  ANNI (anche 10…) !



PRINCIPIO DI SERENDIPITY della Web-Reputation:

FARSI TROVARE… DA CHI NON CI CERCAVA 
(NE’ CONOSCEVA)!   

«L’ 80% dei Lettori arrivano al WSJ…  grazie a Google!»

Eric Sylvers, Staff Reporter at The Wall Street Journal
American Business Group Milan, 23 ottobre 2014

Ma in realtà… cosa cercavano veramente?



Web-Reputation = Fiducia & Credibilità

Il vero Core-Business di Google:
guadagnare Fiducia

con Contenuti da ricerca organica
Poi…. tiene famiglia, e allora vende anche pubblicità – ma ben 
distinta!

ANNunci Adwords

Google si guadagna la Fiducia di
tutti noi solo con riscontri pertinenti, 
interessanti, utili dai Contenuti NON a 
pagamento.
Google è l’unico, nella Rete, che «ci 
mette la faccia» classificando i Contenuti 
per livelli di «qualità» = rispondenza alle 
nostre Intenzioni di ricerca.



Complessità ed Emersione

Google: Chi è… diventato?   Al crescere esponenziale della Complessità 
della Rete, succede che (Principio Primo della Complessità)…

More is different!
Google,  con miliardi di connessioni umane e non, 

non è più un semplice motore di ricerca, ma è 

trasceso in un Sistema Cognitivo che valuta un

META-SEO molto più complesso.

Google è…. TUTTI NOI! 

«Ci capisce» a tal punto da essere diventato un nostro

Partner Non-Umano, o «meta-Umano»



Complessità, Sistemi Cognitivi e Fiducia
COGNITIVE COMPUTING = Nuovo Dialogo Uomo-Macchina 

COGNITIVE COMPUTING = NUOVA FIDUCIA, 

anche in ambiti «TRUST-Critical»: BioTech, FinTech…

Google sempre più valuta – umanamente, troppo umanamente…

- il Luogo / Spazio di pubblicazione (autorevole?),

- la persuasività del Contenuto:  pertinenza, 

utilità, coerenza all’Intenzione della ricerca, 

emozioni/empatia suscitate…

- la Fiducia conferita dalla Rete (da tutti Noi), 

attraverso i nostri Comportamenti (tempi di

lettura, condivisioni, commenti…. Come nella

Comunità scientifica, da sempre!)

Tutto misurato continuamente e in tempo reale
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DOMANDE ?
CONTRIBUTI ?
COMMENTI ?

( XI Comandamento: 
Interrompete ! )



SEO: 
la grammatica di Google

Simona Politini



«Content is the king» 
Bill Gates 1996

Il Content Marketing si definisce come "un approccio di marketing strategico incentrato 
sulla creazione e distribuzione di contenuti originali, interessanti e utili per attirare e 
fidelizzare un target".

Ecco 4 motivi perché produrre buoni contenuti è alla base di ogni strategia web:

1. Aumenta il traffico: contenuti di buona qualità, originali e scritti in SEO, indirizzano il
traffico verso un sito web e mantengono gli utenti sul sito più a lungo;

2. Incoraggia l’engagement: un buon contenuto, sia un post o un aggiornamento sui
social media, incoraggia gli utenti a interagire con il marchio;

3. Genera contatti e incrementa le vendite: un buon contenuto crea consapevolezza del
marchio e aumenta la sua autorità in un mercato saturo, ha in sé dunque il potenziale
per generare nuovi contatti e incrementare le vendite;

4. Costituisce la base del SEO: produrre contenuti unici e di qualità che rispettino le
regole del SEO è la chiave per raggiungere le prime posizioni sui motori di ricerca.



SEO: La calamita del tuo target

SEO (Search Engine Optimization) = Ottimizzazione per i motori
di ricerca (e per gli utenti che li utilizzano)

La SEO è una potente 
calamita in grado di attirare 
su un sito web utenti 
targettizzati tramite i 
risultati organici restituiti 
dalla ricerca sui motori.



Content Marketing 
sempre più consapevoli 

Nota: Tra il 14% di chi non lo usa 
attualmente, il 51% ha detto che 
prevede di aumentare il proprio 
sforzo nel Content Marketing nei 
prossimi 12 mesi*.

*Content Marketing 
Institute/MarketingProfs: 2017 
B2C Content Marketing Trends—
North America:



La Fiducia nel Content Marketing

Per il 63% degli intervistati l’approccio al Content Marketing è 
stato più soddisfacente rispetto ai risultati conseguiti l’anno 
prima.



Le Keyword: uno strumento per 
conoscere il proprio target

La Ricerca di 
Parole Chiave è 
considerata la 
tecnica migliore 
per capire cosa (e 
come) il proprio 
target cerca in 
rete ciò che gli 
serve.



COSA SONO 
LE PAROLE CHIAVE?

Le keyword stanno alla base 
dell'ottimizzazione on-page



Parole Chiave: un ruolo strategico

Le parole chiave o keywords, sono i termini che gli utenti utilizzano per fare le 
proprie ricerche attraverso i motori.

Possiamo definire le parole chiave come “frasi formate da due o più parole in 
grado di identificare prodotti, servizi, o informazioni contenute all’interno di un 
sito” . 

Sia che si attui una strategia di posizionamento a pagamento (SEM) sia che si 
attui una strategia di posizionamento non a pagamento (SEO), un'accurata 
analisi e scelta delle parole chiave è alla base di un’attività di web marketing 
vincente.

Scegliere le parole chiave corrette significa non solo posizionare il sito fra i 
primi posti dei risultati dei motori di ricerca, ma cosa più importante, vuol dire 
generare traffico fortemente targettizzato, cioè utenti realmente interessati ai 
prodotti/servizi presenti all’interno del sito web.



Parole Chiave: come trovarle

Un contenuto va quindi ottimizzato sulla keyword di
riferimento, affinché possa essere rintracciato dagli utenti.

Esistono diverse piattaforme ad hoc a supporto dei 
professionisti per trovare le parole chiave giuste per attirare il 
target ideale, da quelle offerte da Google ad altre piattaforme 
gratuite o a pagamento.

Lo stesso motore di ricerca ci “suggerisce” le parole più 
utilizzate per una determinata ricerca e, in basso, le chiavi 
correlate.



Parole Chiave: DOVE metterle -1

Ma dove inserire le parole chiave?

TAG TITLE DELLA PAGINA WEB: Risulta avere ancora una grande 
importanza per il posizionamento nei motori di ricerca e in particolare 
per Google. Visto che quando si effettua una ricerca, i caratteri visibili del 
titolo dei risultati sono circa 65 (compresi spazi e punteggiatura), è 
consigliabile scrivere un titolo di 60 caratteri e mettere la parola 
chiave più importante tra le prime parole del titolo.

Attenzione: non scrivere un titolo fatto solo di parole chiave! Occorre 
sempre armonizzare il lavoro del search engine optimizator con l’aspetto 
“umano” degli utenti. Quindi è importante anche scrivere un titolo che 
scorra, che sia intrigante, che colpisca l’attenzione di chi effettua la 
ricerca in Google e negli altri motori di ricerca.



Parole Chiave: COME metterle

Titolo cartaceo vs Title online
Keyword: Rapporti Usa Russia / Obama espelle funzionari russi



Parole Chiave: DOVE metterle - 2

META TAG KEYWORDS: Risulta avere una importanza sempre 
meno incisiva per il posizionamento delle pagine web. Inserire 
questo meta tag, comunque non provoca alcun danno, quindi 
è possibile farlo. Si consiglia inserire solo parole e frasi chiave 
separate con una virgola e fino ad un massimo di 4 elementi.

META TAG DESCRIPTION: Buona l’importanza che si 
attribuisce a questo tag per l’indicizzazione. E’ consigliabile 
creare una descrizione breve, accattivante che contenga 
almeno la frase chiave inserita nel titolo della pagina web. La 
lunghezza massima consigliata è di 160 caratteri (compresi 
spazi e punteggiatura). Evitare di creare un semplice elenco di 
parole chiave.



Parole Chiave: DOVE metterle - 3

TESTO DELLA PAGINA WEB: La frase chiave più importante 
occorre inserirla nel titolo del testo possibilmente con il tag 
"h1". Nel corpo del testo è consigliabile includere tutte le 
parole chiave scelte, con una buona stesura del contenuto, 
senza errori grammaticali o di forma, e mettendo in evidenza 
alcune parole chiave legate ad altre pagine interne del sito 
internet, con il grassetto e con il collegamento ipertestuale.

Attenzione a non esagerare con la percentuale delle parole 
chiave, per non scivolare nell’errore detto di keyword stuffing 
(Google potrebbe considerare troppo alta la presenza di una 
parola all’interno di un testo e considerare il testo stesso come 
spam, penalizzando, di conseguenza tutto il sito internet).



DOMANDE ?
CONTRIBUTI ?
COMMENTI ?



Contenuto «olistico»: quali 
caratteristiche lo qualificano? -1

• soddisfa un intento di ricerca (ossia un bisogno 
dell’utente) che può essere di tre tipi 
(navigational, informational, transactional);

• si presenta nel formato ideale (testo, immagine, 
video…) per intercettare un bisogno; 

• è un contenuto di qualità per l’ampiezza e la 
profondità dei temi trattati (la lunghezza del testo 
deve essere solo funzionale alla sua qualità);  



Contenuto «olistico»: quali 
caratteristiche lo qualificano? – 2

• non è costruito solo sull’ottimizzazione di keyword, ma 
tratta l’argomento in modo completo ed è arricchito di 
termini correlati attinenti;

• è curato e aggiornato, per evitare informazioni 
obsolete;

• offre la migliore esperienza possibile all’utente, in 
quanto è arricchito di immagini, video, integrazioni con 
i social media.

Basato su una corretta Sintassi, si arricchisce di 
Semantica, di Logica, di Emozioni, di Etica…



Nuovi Partner «Non-Umani» : solo potenza 
elaborativa…?

Qual è il vero scopo 
della crescita di capacità 
elaborative dei 
computer?
Certamente quello 
pratico di miglioramento 
di velocità e memoria, 
ma soprattutto il 
miglioramento della 
capacità di 
interfacciarci, 
«dialogare», 
tra Umani e Macchine.



Contenuti «olistici» 
Know & How



WEB WRITER: 
Innovativo supporto alla scrittura per Google

• Attualmente è una guida (che ambisce a diventare un Robo-
Writing-Advisor) capace di supportare l’utente nel processo 
metodologico («Triplice Sogno») di individuazione del cliente 
ideale a cui il contenuto è destinato, delle sue esigenze e delle 
possibili parole chiave che potrebbe digitare in Google per 
cercare una soluzione al suo problema; 

• propone, alla fine del processo, una mini-guida per la redazione     
di contenuti di qualità ottimizzati per Google;  

• fornisce un output in termini di parole chiave ottimali che 
l’utente potrà utilizzare per costruire il suo contenuto proprio 
per attrarre il target desiderato. 



Metodologia Triplice Sogno

1) Chi è il Cliente ideale che sogni che ti contatti? 

2) Qual è una sua specifica esigenza che sogni che abbia e che tu 
saresti bravo/a a risolvere? 

3) NUOVA COMPETENZA: Quali sono le parole chiave che sogni 
che il tuo Cliente ideale userà in Google per cercare soluzioni al 
suo problema?

 A partire da tue prime ipotesi, è possibile circoscrivere le KW 
«scientificamente» più efficaci in base a criteri di: frequenza di 
ricerche mensili, di competitività, di valore economico.



Metodologia per Contenuti ottimizzati

Come diventare «amici» di Google? 

Cosa «donare» a Google per suo «nutrimento» e appagamento?

Contenuti di qualità!
Contenuti che quindi siano:

* costruiti “intorno” alle parole chiave;

* propositivi in termini di soluzioni, idee e/o esperienze per problemi, 
esigenze o interessi di qualcuno che li “confida” a Google;

* che non abbiano uno stile commerciale o promozionale,

* che raccontino:

• COME comprendi e affronti l'esigenza del Cliente;

• COME risolvi il suo problema.



Scrivi con
Empatia per l’Umano

e 
Rispetto per i Robot!
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RISULTATO:
TRE RIVOLUZIONI COPERNICANE

1) Ribaltare l’approccio alla ricerca di nuovi Clienti e Business:  farsi trovare in 
Rete, in partnership con il più diffuso Referenziatore: Google! 

 Da Metodologia PUSH a PULL

2) Ribaltare la modalità di certificazione delle Competenze («bollini blu» a 
pagamento) : Web-Reputation diffusa, oggettiva e misurata dai 
Comportamenti di tanti lettori dei tuoi Contenuti che li posizionano (loro!) nel 
tempo in Google

 Da certificazione centralizzata e discrezionale a democratica e scientifica

3) Ribaltare i Tempi&Luoghi della connessione con i Clienti: contatti qui&ora, 
esattamente quando loro hanno bisogno di Te, ovunque tu sia !
 Da importunare i Clienti a farli felici facendoti trovare (con le tue soluzioni)

COGLI L’ATTIMO E L’ESIGENZA FUGGENTE DEL CLIENTE!



KPI (Key Positioning Influencer)

Se si vuole visibilità business:  Facebook ,Twitter, G+, LinkedIn, 
Google, Instagram, Pinterest…

Se si vuole riconoscibilità business:  LinkedIn e Google;
Se si vuole autorevolezza / reputazione business: Google –per 

almeno 6 mesi senza annunci Adwords;
Se si vuole leadership business: Google – per almeno 12-24 mesi,  

senza annunci Adwords – “risonante in Rete” con i socials più 
consoni al proprio business (FB, L-IN, G+, TW)

N.B.: visibilità –leadership per lo specifico
segmento di  mercato “sognato.”



ROI (Reputation On Internet) 

• ritorno monetario “mordi & fuggi” (1 – 3 mesi): OK acquistare efficaci spazi 
pubblicitari.

• ritorni monetari sostenibili nel tempo (anche per anni): occorre sviluppare 
una valida Web-Reputation.    

Web-Reputation si sviluppa attraverso:

1. Contenuti di qualità  nella I Pagina di Google, senza pagare pubblicità;

2. Connessioni «risonanti» tra i Social e i propri Contenuti di qualità;

3. Uno Spazio Web, che goda della Fiducia & Reputazione di Google: 

Esserci è già un Valore



INSOMMA…

AIUTATI (studiando…), CHE
GOOGLE T’AIUTA !

«Regola Aurea» del Web 
Marketing:

FAI FELICE IL TUO  PROSSIMO 
CLIENTE…  FACENDOTI TROVARE!



So What…?!
Take Aways



Grazie!
NICOLA ANTONUCCI
CEO & Founder ComplexLab Srl
nicola.antonucci@complexlab.it
Mobile 348.8558073
https://www.linkedin.com/in/nicolaantonucci/

SIMONA POLITINI
SEO Specialist & Social Media Manager ComplexLab Srl
e
Responsabile SEO Affaritaliani.it
Responsabile SEO e Social Media Franchisingcity.it by Millionaire 
simona.politini@complexlab.it
Mobile 333.8300548
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