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INTRODUZIONE
Sul motivo dell'acquisto di questo libro

Introducendo questo libro, c'è subito
da

chiarire

due p u n t i precisi

determinanti

sull'acquisto

del

e

libro:

quando nel titolo mi riferisco a tutti i
fattori SEO di Google, intendo l'insieme
d e i fattori che l'arte e la conoscenza
dell'ottimizzazione

per

motori

di

ricerca hanno fatto propri. Cioé, è
impossibile

conoscere

nel

dettaglio

presenza e peso in quantità percentuale
di

ogni

fattore

nell'algoritmo

SEO

di

determinante,

Google,

per

il

posizionamento, per chiunque non sia
un dipendente e collaboratore interno a
5

Google.
Nonostante

ciò,

la p r a t i c a costante

dell'ottimizzazione per Google dei siti
Web, diﬀusa in tutto il mondo grazie al
l a v o r o professionale

di

milioni

di

professionisti, insieme a ciò che Google
s t e s s a c o m e a z i e n d a ha

sentito

l'esigenza di diffondere, permettono di
parlare, con alta probabilità e in molti
casi con certezza, di fattori SEO Google
conosciuti.
Inoltre, c'è da dire che il libro che ho
scritto riporta i fattori Google su cui
nella

mia

esperienza

e

formazione

personale, mi sono imbattuto ed ho
aﬀrontato

con

cognizione

di

causa.

Perciò questo libro, anche con un titolo
altisonante ma comunque appropriato
al tema trattato, non vuol essere un
enciclopedia

esaustiva
6

su

Google.

Trattasi piuttosto di un lavoro personale
frutto

di

esperienza

e

conoscenza

professionale sulla SEO di Google.
Date queste premesse, l'analisi e la
trattazione di tutti i fattori Google del
libro

sarà

molto

conoscenza

utile

come

alla

vostra

neoﬁti

o

professionisti in cerca di miglioramenti
della preparazione: il libro è una analisi
originale e seria dell'argomento del
titolo,

e

non

potrete

che

trarne

giovamento.
Per le conoscenze teoriche di questo
volume, mi sono avvalso di opere come
i

testi

editi

di Marco

Maltraversi,

Davide Vasta , Francesco De Nobili,
Bonaventura

Di

Bello,

Giorgio

Taverniti, Francesco Margherita.
Tanta roba! Si direbbe in maniera
gergale, con simpatia. Eﬀettivamente,
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avere una guida come ebook nel mondo
in parte lineare in parte complesso della
SEO

è

fondamentale,

per

avere

quell'infarinatura tecnica di base che
permette

di

aﬀrontare

dell'esperienza

con

il

mondo

la

giusta

competenza.
Certo,

nel

mondo

della

SEO,

l'esperienza è più importante di tutto:
perché

se

Google

cela

dietro

un

algoritmo non diﬀuso tutta la qualità del
suo

lavoro

di

posizionamento,

il

professionista della SEO deve lavorare
aﬃnché la sua conoscenza pratica e la
sua conoscenza teorica di aﬃnino con
scambi reciproci e determinanti, nel
tempo, in una crescita costante come
SEO Specialist di alto livello.
Premesso tutto ciò, posso dire che lo
sviluppo del libro sarà lineare: per ogni
8

fattore SEO che conosco, dedicherò una
parte del libro. In questa maniera, avrete
un'analisi di tutto il mondo di Google
che riguarda l'ottimizzazione ai ﬁni del
posizionamento nelle SERP, cioé le
pagine

dei

risultati

di

ricerca.

Per

aﬀrontare la sﬁda ultima: salire nelle
SERP per voi e far crescere il sito
aziendale, per il vostro lavoro!
Buona lettura!
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ETÀ DEL DOMINIO
Quanto tempo fa è nato il vostro sito ?

Il famoso ingegnere di Google, Matt
Cutts,

spesso

utilizzato

dall'azienda

californiana per diﬀondere segreti o
presunti

tali

nel

mondo

degli

informatici, spiega chiaramente:
The diﬀerence between a domain that’s six months old
versus one year old is really not that big at all.

Questo vuol dire semplicemente che
l'importanza del fattore nascita di un
sito

è

valutata

anche

se

non

è

determinante per il progetto di un sito.
Per esempio: un sito può essere nato
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subito e avere poca spinta da questo
fattore; un altro magari avrà dieci anni,
e migliorerà il suo punteggio di un certo
livello per questo fattore agli occhi di
Google.
Cutts di cura di far sapere che il fattore
non è importante su tutto; se il vostro
sito è nuovo avrà bisogno di crescere
per questo discorso, ma non disperatevi
troppo per la mancata anzianità!
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KEYWORD NEL NOME A DOMINIO
Il nome a dominio presenta le parole chiavi
desiderate ?

Ottimizzando un sito, sappiamo tutti
che

ottimizzare

una

pagina

Web

signiﬁca proprio spingere nei risultati di
ricerca quella pagina per determinate
parole chiave.
"hote l roma", "taxi milano", oppure
"smartphone android", sono tutte chiavi
di ricerca con il loro business, il volume
di aﬀari possibile di un eventuale sito
Web che scalasse tutte le posizioni, e
così via.
La keyword è appunto la parola o
insieme di parole che lo specialista della
12

SEO

di

Google

ha

in

mente

per

trasformare la pagina in una pagina
vincente nei risultati di ricerca obiettivo.
Quando la keyword è nel nome a
dominio, questo è un fattore molto
importante per Google.
Per

esempio,

il

mio

sito

Web

MusicaRilassante.it sono mesi che è
primo nei risultati di ricerca Google e la
mia intenzione è stata proprio quella di
acquistare il nome a dominio con la
keyword "Musica Rilassante" per il quale
risulta al momento presente primo nelle
SERP.
La mia opinione personale è che
questo fattore è molto importante per la
buona riuscita di un posizionamento e,
anche

se

Google

ridimensionarne

la
13

minaccia
rilevanza,

è

di
un

ottimo modo di far partire bene un
progetto a livello SEO.
Non occorre che il nome a dominio sia
un

EMD,

cioé

corrispondenza

un

esatta

dominio
(Exact

a

Match

Domain), basta solo che il nome a
dominio
keywords,

contenga
già

una

per avere

parte

della

una

certa

rilevanza.
EMD - Dominio a corrispondenza
esatta
L'Exact Match Domain, o dominio a
corrispondenza
rappresentare

esatta,
una

EMD,

keyword

sta

a

che

è

esattamente il nome del dominio. Come
citavo

prima,

il

mio

sito

www.musicarilassante.it è primo nelle
SERP di Google e contiene esattamente
14

la

keyword

per

cui

intendevo

posizionarlo: 'Musica Rilassante'.
Sempre a tale proposito, il nostro buon
Matt Cutts scriveva su Twitter:

Siti di bassa qualità daranno un risultato peggiore anche avendo un dominio a
corrispondenza esatta, secondo quanto scritto da Matt Cutts
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KEYWORD COME PRIMA PAROLA NEL
DOMINIO
La prima parola nel nome a dominio è la
keyword ?

Questo

fattore

similare

a

quello

precedente ha la sua incidenza. In
generale, avere come prima parola del
nome a dominio la keyword stessa ha il
suo

potere

di

inﬂuenzare

il

posizionamento di Google.
Ad esempio un sito con il nome
dolciartigianali.ﬀ può avere in base a
questo un vantaggio nelle ricerche di
'dolci' e ancor di più, cercando 'dolci
artigianali fatti in casa', dovrebbe avere
una maggiore spinta ancora.
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In realtà insisto sul fattore nome a
dominio: la mia attività di SEO mi ha
permesso

di

vedere

molte

volte

l'importanza di quanto un dominio con
i suoi termini spinga in alto un sito
quando i termini per l'ottimizzazione
sono già presenti.
Avere il giusto nome a dominio è
molto

rilevante,

in

base

alla

mia

esperienza personale e professionale.
Una giusta ricetta di business dovrebbe
prevedere

nel

lungo

termine

la

creazione di un sito Web professionale
con previsione lungimirante del nome a
dominio collegato al business stesso. Il
nome a dominio, oltre che per la SEO,
ha un valore altissimo in altri ambiti
come la mnemonicità del dominio,
ovvero

il

fatto

che
17

sia

facilmente

ricordabile senza scriverlo.

18

DURATA DELLA REGISTRAZIONE DEL
DOMINIO
Tra quanto scadrà la registrazione del dominio ?

Sembra un fattore del tutto secondario,
ma Google si aﬃda alla durata della
registrazione del dominio per valutare
se questo dominio abbia una solidità
progettuale.
Secondo gli ingegneri di Google, chi
registra un dominio per cinque anni ha
sicuramente un progetto maggiormente
autorevole di chi ha un dominio in
scadenza a breve. Quindi occhio a
rinnovare e soprattutto a registrare i
domini: la lunga scadenza, tipica dei
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grandi marchi che ragionano a lungo
termine, ha il suo valore per Google.
Matt Cutts a tale proposito ha detto:
Valuable (legitimate) domains are o en paid for
several years in advance, while doorway (illegitimate)
domains rarely are used for more than a year. Therefore,
the date when a domain expires in the future can be used
as a factor in predicting the legitimacy of a domain.

Pensateci, per il vostro progetto di ecommerce, ad esempio: 'prendere' un
dominio per un lungo periodo da un
tocco di SEO in più.

20

LA KEYWORD NEL NOME DEL
SOTTODOMINIO
Il sottodominio contiene la keyword ?

Siti

che

hanno

il

nome

tipo

blog.robertodimolfetta.it come possono
influenzare le SERP di Google ?
In questo caso la parte contenente il
termine

'blog'

contiene

la

adatta

per

inﬂuenzare

keyword
ricerche

contenenti il termine blog.
Questo potrebbe essere utile in tutti
quei casi in cui si vuole ad esempio
creare un sottodominio con un nome di
un prodotto in un dominio di una
marca, di un brand ben identiﬁcato e
cercato.
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Potrebbe essere interessante a livello
SEO

un

simile

sottodominio:

prodotto.marca.it dove 'prodotto' è la
keyword che corrisponde al nome del
prodotto presente nel dominio della
marca (marca.it).
La fonte di questo fattore SEO è Moz, la
famosa

piattaforma

professionisti.
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SEO

per

STORIA DEL DOMINIO
Quante interruzioni nella proprietà e nella
storia del dominio ?

Un dominio che abbia avuto parecchie
interruzioni storiche della sua vita, della
sua esistenza, come continui passaggi di
proprietà (interrogabili con il WHOIS),
oppure sia stato abbandonato e poi
ripreso parecchie volte, chiudendo e poi
riaprendo,
continuità,

con

diverse

potrebbe

soluzioni
avere

di
una

valutazione negativa da parte di Google.

Una

valutazione

ripercuote

nel

negativa

che

si

posizionamento,

in

23

maniera indiretta, in quanto Google
agisce sulla valutazione dei links che
puntano al dominio, che come sapete è
il più importante fattore oﬀ page di
valutazione SEO di un sito Web.
Una raccomandazione, quindi: quando
acquistate un dominio, cercate di risalire
alla sua storia come dominio stesso.
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WHOIS RISERVATO
Abbiamo resi pubblici i nostri dati personali con
il WHOIS ?

Secondo Google, i nostri dati personali,
registrati nel database WhoIs dovrebbe
essere resi pubblici.
Se

non

acconsentiamo

diﬀusione,

secondo

a

questa
l'azienda

californiana potremmo avere qualcosa
da nascondere.
Ad

esempio,

ci

potrebbe

essere

qualcosa di poco chiaro sui prodotti
venduti in un e-commerce, se non si
diﬀonde il nome del legittimo titolare
del dominio.
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Questa mancata trasparenza da parte
del

titolare

trasformando

di
in

un
un

dominio

si

va

punteggio

di

rilevanza negativa per Google. Matt
Cutts afferma su questo argomento:
“…When I checked the whois on them, they all had “whois
privacy protection service” on them. That’s relatively unusual.
…Having whois privacy turned on isn’t automatically bad,
but once you get several of these factors all together, you’re
o en talking about a very diﬀerent type of webmaster than
the fellow who just has a single site or so.”
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UTENTE WHOIS PENALIZZATO
Il proprietario di un dominio Web è stato
penalizzato ?

Se Google incontra il proprietario di
un sito Web, che è associato ad un
WhoIs

di

un

sito

imbattendosi

penalizzato,

nel

medesimo

proprietario potrebbe valutare in modo
negativo l'associazione tra il secondo
dominio

e

penalizzando

la
a

persona

sua

volta

stessa,
lo

stesso

dominio.
Certo

può

sembrare

quasi

un'ingiustizia che venga pre-giudicato il
fatto della proprietà del sito da parte di
27

una persona penalizzata. Ma tra tanti,
tantissimi fattori analizzati da Google,
sicuramente non sarà il più inﬂuente.
Sarà decisamente più importante la
presenza di comportamenti penalizzanti
che hanno abbassato il posizionamento
del primo se questi saranno tali da
compromettere la qualità e il rispetto
delle regole SEO anche nel secondo
dominio; questo al di là della persona
fisica che registra entrambi i domini.
Insomma, il buon SEO è una cosa,
questa

particolare

penalizzazione

un'altra cosa, molto meno importante
nel discorso generale qui trattato. Ma
comunque rilevata da Google.
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I CLASSICI METADATI TITLE E
DESCRIPTION
La keyword è presente per prima nel titolo e poi
nella descrizione ?

In assoluto tra i più conosciuti fattori
SEO da parte di tutti gli interessati al
posizionamento di una pagina Web, il
t a g title e
fondamentali

il

tag description
per

un

sono

ottimo

posizionamento di una pagina Web e
quindi di un dominio nelle SERP di
Google.
Prendiamo,

proprio

a

proposito

dell'importanza del title tag il graﬁco di
Moz che mostra come quanto prima nel
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title sia citata una keyword tanto il
posizionamento sia buono:

Rilevanza nell'inserire la keyword all'inizio del
tag TITLE

Anche inserire nella description la
keyword è molto importante: quando
Google mostra i risultati di una ricerca,
la

presenza

della

keyword

nella

descrizione che appare insieme al titolo
fa brillare di luce tutta la descrizione
stessa, in quanto l'utente in deﬁnitiva
cerca

proprio

l'argomento

che

digitato, spesso in maniera letterale.
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ha

Proprio

per

quest'ultimo

motivo,

anche se non rilevante come la keyword
nel

titolo,

una

buona

descrizione

dovrebbe sempre e poi sempre inserire
la keyword all'interno.
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IL TAG H1 COME 'SECONDO' TITOLO
Il Tag H1 è presente, con all'inizio inserita la
keyword ?

Un fattore un poco meno conosciuto
del Title ma molto importante è il tag
H1,

che

introduce,

in

un

blog

ad

esempio, tutto l'articolo.
Perfetto iniziare l'H1 con la keyword
come nella ﬁgura tratta dal mio blog
personale www.robertodimolfetta.it
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Nell'elisse, indicato da una freccia, trovate un tag H1 ottimizzato SEO

Questa

ottimizzazione

dell'articolo

o

del

della pagina

titolo
da

non

confondersi con il metadato TITLE
della

pagina

stessa,

è

un

fattore

fondamentale per spingere, sopratutto
con un vostro blog anche aziendale, una
pagina Web nelle posizioni delle SERP
Google. In una ricerca troviamo un
graﬁco che mostra quanto sia rilevante
il tag H1 correttamente ottimizzato SEO:
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Posizionamento verso uso Tag H1
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