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Bigmouthmedia offre ai propri clienti un’ampia gamma di servizi che 
rispondono in maniera personalizzata alle loro esigenze

Online Marketing a 360°



Programma: la ricetta ideale 

• Sinergie fra SEO e SEM

• SEO Basics

• SEO Copywriting

• Social Media marketing
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Brainstorming

• Quali sono le caratteristiche dei testi web rispetto alla stampa 
tradizionale (media, brochure, manifesti)?

• Che cosa vi trattiene su un sito?

• Che cosa vi fa fuggire da un sito?



Web Copywriting
SEO Copywriting

•Testi brevi e immediati

•Suddivisione in paragrafi

•Titoli e sottotitoli chiari per ogni testo

•Utilizzo di grassetti

•Scrivere blocchi di testo con una o due idee per blocco

•Utilizzo di cross-link (utilizzo dell’ipertesto)

Web Copywriting e Seo Copywriting



Scrivere per il web presuppone un duplice obiettivo:

• Scrivere per gli utenti : un testo scorrevole, utile e ricco di 
informazioni aumenta la reputazione del sito e la valutazione 
positiva da parte degli utenti

• Scrivere per i motori di ricerca: un testo ricco di rende il sito più 
facilmente indicizzabile dai motori e quindi più rilevante rispetto 
alla ricerca effettuata dall’utente

Perdere di vista uno di questi due destinatari penalizza ostacola 
una buona performance del sito in termini di linkbuilding e 
brand reputation

Web Copywriting e Seo Copywriting



• La pagina web non è un’entità separata dal resto del sito ma 
un elemento intergrato in maniera armonica in una struttura 
coerente

• E’ importante che il sito abbia contenuti abbondanti, ben 
organizzati e curati, adeguatamente linkati e collegati 
internamente

Il sito come unità



Keyword strategy – Identificare obiettivo



Keyword strategy | Importanza della selezione

• Obiettivo del testo: Traffico vs conversioni (kws generiche vs kws 
composte con “prenotazione”/”acquisto”/”offerta”) 

• Uso del brand e nomi di prodotti o servizi

• Target di utenza – sesso / età

• Volume di ricerca

• Importanza della longtail (coda lunga)

• Equilibrio fra keyword mirate alle conversioni o al traffico

• Buon senso da utente!



KEYWORD | Tool per la scelta

http://www.google.com/insights/search/#

• Notizie utili sui volumi e la frequenza 
delle ricerche



KEYWORD | Tool per la scelta

Tool di Adwords

• Volumi di ricerca medi

•CPC Medio



SEO Copywriting: aspetti tecnici

• Nei Metatags
• Nei titoli (possibilmente in grassetto in H1)
• Nell’anchor text degli hyperlink
• Nelle prime 25 parole del contenuto della pagina
• Nel nome del file (URL) 
• In tutto il testo, anche utilizzando sinonimi

La keyword deve essere ripetuta:



Meta Tag

• Title: il tag principale per i motori di ricerca
• Description: Il riassunto del contenuto della pagina per i motori di 

ricerca
• Alt-attribute: questo tag è di supporto agli altri poiché è la descrizione 

del contenuto delle immagini presenti su una pagina
• Header 1: il titolo visibile agli utenti, visualizzato nella pagina (può 

coincidere con il title)
• Text: il corpo del testo
• Header 2 (eventuale)
• Text 2 (eventuale)



Un progetto SEO | Elementi on page/ on site



GRAZIE !Domande ?
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