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Lato tecnico

Search Console

Setup
Verifica proprietà

Inserimento e convalida sitemap

Controllo errori

Completezza indice Verificare che l’indice degli Url in sitemap sia completo

Varie

Usabilità sui dispositivi mobili

Casella di ricerca sitelink

Prodotti

AMP

Audit SEMrush Risoluzione errori e avvertimenti Grado di salute minimo 90%

PageSpeed Ottimizzazione 

Metriche

Bounce rate

Permanenza / dwell time

Click trough rate

Visitatori di ritorno

Pogosticking

Sitemap

Last modified

Change frequency

Priority

Infrastruttura

Performance server Ottimizzare tempo di risposta, capacità di elaborazione ecc.

Down del sito Siti che hanno avuto down prolungati e frequenti possono risentirne lato SEO

Server location La posizione fisica del server può influenzare positivamente il posizionamento per il paese di riferimento

Info WHOIS pubbliche

Dominio

Anzianità

KW in dominio

KW come prima parola

Autorità (60 - 70)

Estensioni paese

Architettura

Menu Creare livelli sulla base dell’importanza pagine KW competitive su livelli alti, code lunghe su livelli bassi

Breadcrumb Ottimizzare In cima alla pagina, partire da homepage, non linkare pagina attuale

URL

Inserimento KW Inserire la KW primaria nel URL

Sfruttare livelli (categorie) Utilizzare i livelli per descrivere la gerarchia del contenuto (Google Taxonomy per i prodotti)

Brevità Limitare la lunghezza (ove possibile) a 17 caratteri

Altro

Social media

YouTube
Embeddare video on page

Ottimizzare video su YouTube Inserire KW in titolo e nome file, KW in descrizione e CTA con link al sito, inserire KW e LSI in tags.

Entity match Ampliare il campo semantico della KW Lavorare sui topic e sul contesto della parola

Mobile
UX Ottimizzare UX per mobile

No hyde content I contenuti non visibili subito potrebbero non essere rilevati

SEO local

Corrispondenza struttura contatti GMB Stessa struttura delle informazioni presenti sulla scheda GMB (giorni, orari, ecc…)

Inserimento geotag in immagini

Google My Business

Recensioni GMB con KW interne (meglio se da local guide)

Inserimento di tutti i dati aziendali richiesti

Immagini: almeno 5 foto e inserire geotag

Anzianità della scheda

Descrizione azienda

Post

Chat + Q&A

Interazioni

Recensioni on site Inserire recensioni in formato riconosciuto da Google perché appaiano in SERP

Recensioni off site Ricevere buone recensioni su siti esterni come Yelp

Commenti Ricevere commenti su pagine/articoli del sito

Link

Link interni

Link interni verso pagine importanti

Almeno 2 link verso ogni pagina

AnchorUtilizzare KW primarie/secondarie per gli anchor text dei link interni

Link esterni

Link verso siti autorevoliCheck Authority Score in SEMrush e Page Authority in MOZ

Link verso siti con argomento correlato

AnchorUtilizzare KW primarie/secondarie per gli anchor text dei link interni

Backlink

Provenienza da siti autorevoliCheck Authority Score in SEMrush e Page Authority in MOZ

Provenienza da siti con argomento correlato

Provenienza da siti istituzionaliEstensioni come .edu, .gov, ecc.

Anchor

DisavowControllare periodicamente i backlink da SEMrush e effettuare il disavow da Search Console

CanonicalInserimento canonical per contenuti simili duplicati

Codice

Meta
TitleKW primaria più a sinistra possibile, 60 caratteri circa

Description160 caratteri circa, può contenere KW primarie e/o secondarie

SchemaInserire microdata on pageSelezionare microdata su Google helper, esportare json e implementare on page con Tag Manager

AMPInserire dati strutturati on page

Testi

H

H1Uno per pagina > Inserimento KW primaria più a sinistra possibile

H2Uno per ogni sezione sotto H1 > Ripetizione KW primaria o inserimento secondarie

H3Uno per ogni sezione sotto H2 > Inserimento KW secondarie

Contatti

Corrispondenza Google My BusinessStessa struttura delle informazioni presenti sulla scheda GMB (giorni, orari, ecc…)

Corrispondenza WHOISStesse informazioni presenti nel WHOIS del dominio

Informazioni di contatto complete e dettagliate

Testo

ElenchiInserire elenchi puntati e numerati nel testo

ParagrafiSuddividere il testo in paragrafi tematici e relativi alle KW

GrassettoEvidenziare KW e informazioni rilevanti per l’utente

Lunghezza frasiSuddividere i testi in frasi brevi da 25 parole circa

Facilità di letturaRispettare indice Gulpease 45-70

Lunghezza testiScrivere testi da 2000 parole circa

Piramide rovesciataContenuti primari a inizio pagina seguiti da approfondimenti

KW correlate (LSI)

Indici
Indici inizio pagina

Ancore su HInserire link agli H delle sezioni della pagina

Featured snippet

Verificare la presenza di featured snippet in SERP per la KW selezionata

Inserimento domanda correlata alla KW in H1

Struttura del testo in base allo snippet desiderato

Paragrafo > Paragrafo breve (3/4 righe) con sintassi chiara

Elenco numerato / puntato

Tabelle

Video

Aggiornamento

Aggiornamento periodico delle pagine

Cambiare periodicamente il contenuto (testo, immagini, ecc.) delle pagine

Utilizzare le stesse pagine per argomenti ricorrenti

Immagini

Meta

Titolo2-3 parole, “-“ al posto degli spazi, inserimento KW

ALTInserimento KW in testo descrittivo dell’immagine

Descrizione

Didascalia

File

DimensioniDimensioni file aderenti a dimensioni visualizzazione browser

FormatoUtilizzare formati di nuova generazione

Minimo una per pagina
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