
											

																																																																		

	

	
Manuale	del	SEO	Copywriter:			
	
	

 
 
Title Tag: Nozioni rapide 

Regole generali per una corretta compilazione SEO: 

1. Il titolo deve descrivere in modo efficace il contenuto della pagina 
2. Il titolo comprende la parole chiave principale 
3. Il titolo non è uno slogan, deve mirare parole chiave commerciali 
4. È la prima meta tag come posizione nell’HTML 
5. È la prima tag come importanza SEO 
6. Massima lunghezza: 65 caratteri spazi compresi* oppure 482 pixels 
7. Il titolo deve iniziare con la parola chiave più importante 
8. Inserire il nome della società alla fine del titolo 
9. Non inserire parole chiave ripetute 
10. Scrivere titoli unici per ogni pagina 
11. Evitare se possibile le stop-words 

*per Google la dimensione è calcolata in pixel e non in caratteri 

Meta Description: Nozioni rapide 



											

																																																																		

	

1. È la seconda meta tag come posizione nell’HTML 
2. Massima lunghezza: 155 caratteri spazi compresi* oppure 928 pixels 
3. La meta description dovrebbe iniziare con la parola chiave più importante 
4. Scrivere descrizioni uniche ed originali per ogni pagina 

*per Google la dimensione è calcolata in pixel e non in caratteri 

Headings: Nozioni rapide 
1. Usare sempre la tag H1 
2.  Inserire nell’H1 parole chiave rilevanti 
3.  Usare una sola tag H1 per pagina 
4.  Usare in successione H2, H3, …, H6 
5.  Usare al massimo 6/10 parole per singola tag heading 

Body Text: Nozioni rapide 

1. Body texts per pagine, articoli e prodotti dovrebbe usare almeno 350 parole, 
500/1000 è meglio! 

2. È molto importante usare e distribuire nel testo la parola chiave principale e le 
migliori correlate. 

3. Le parole chiave devono essere ben distribuite nel testo e nelle tag SEO. 
4. La parola chiave principale deve essere usata in tutte le tag importanti e nei 

paragrafi principali della pagina: 
1. nel primo paragrafo con maggiore densità e nel resto della pagina con 

ricorrenze costanti 
2. nelle tag: title, description, h1/2/3, alt tag, bold, italic, elenchi puntati e anchor 

text 
5. Nel testo si consiglia di inserire anche sinonimi e parole correlate. 
6. Strumenti per trovare parole correlate: il box in fondo pagina ad una ricerca su 

Google, Google Trends, EVE Keyword Tool, Ubersuggest, AdWords Keyword 
Planner 

7. Un buon contenuto non utilizza solo testo, un ipertesto completo utilizza tanti 
elementi: 

1. Immagini con alt tag compilate 
2. Link in uscita rilevanti e di alta qualità, Videos from YouTube, Maps from 

Google Maps, Forms, Sondaggi, … 
3. Internal 2x (in media) 
4. External 2x (in media) 

 



											

																																																																		

	

Principi ispiratori 

• Il contenuto deve essere facilmente rintracciabile dai potenziali lettori attraverso i 
motori di ricerca. 

• Bisogna saper attrarre il proprio target di lettori 

Linee guida SEO Copywriting 

Quando si scrive un articolo la prima cosa che viene indicizzata nei motori di ricerca è il 
titolo, quindi se quest’ultimo contiene delle parole chiave molto ricercate sicuramente 
avrete la possibilità che questo articolo venga letto da molte persone. Non pensate però 
che su alcune nicchie di mercato, come per esempio i cellulari, potrete riuscire sulle prime 
pagine dei motori di ricerca perché in questo campo c’è molta concorrenza e quindi servirà 
scrivere un articolo impeccabile per poter avere un discreto risultato. 

• Il titolo deve essere corto: 3-6 parole è la lunghezza ideale, 10 è il numero 
massimo. I maggiori motori di ricerca danno un’alta rilevanza solamente al primo set 
di parole che usi nel titolo e visualizzano fino a 8-10 parole nei risultati dei motori di 
ricerca ( Google e Msn; Yahoo visualizza fino a 16 parole ). 

• Non rendere il titolo brillante, utilizzando l’ironia, il gioco di parole o altri approcci 
giornalistici. Il titolo deve essere pensato come l’etichetta dell’articolo nella biblioteca 
illimitata di Internet. All’interno dei giornali, il lettore è già prigioniero della ricerca 
all’interno della pagina. Su Internet gli articoli sono spesso visualizzati al di fuori del 
contesto, e la funzione di interpretazione da parte del background spesso è minima. 
Come in una biblioteca, si deve etichettare l’articolo. 

• Il titolo deve essere un sommario del contenuto: Ii titolo deve descrivere 
accuratamente l’intero contenuto da pubblicare. Se la risposta a questo è positiva 
vuol dire che si sta eseguendo un buon lavoro. 

• I Titoli devono essere rappresentativi e devono sapersi reggere da soli: bisogna 
chiedersi se chi legge il titolo senza leggere il contenuto possa capire di cosa si 
parla. Il titolo potrebbe essere scritto da un lettore su di un motore di ricerca ? 

• L’inizio del titolo è importantissimo: nelle prime 2-3 parole nel titolo bisogna 
inserire i termini che ricorreranno nel contenuto. I nomi propri, i prodotti, le marche e 
i nomi dei servizi devono andare alla fine. Se l’articolo tratta un oggetto o una 
situazione specifica, il titolo deve contenere il massimo sunto dell’articolo con le 
parole chiave principali. Esempio: “Prada Luna Rossa vince l’America’s Cup”, e non 
“Prada festeggia la vittoria” 

• Utilizzare i sottotitoli (h3, h4, …): dividere l’articolo in paragrafi con sottotitoli aiuta 
sia l’usabilità per il lettore sia l’interpretazione dei contenuti da parte dei motori di 
ricerca. Infatti i tag h3/4/… per i sottotitoli sono analizzati dai motori di ricerca con 
priorità maggiore rispetto al testo normale. 

• Inserire elementi multimediali come video e immagini: gli ipertesti devono fare 
uso di elementi multimediali come link, immagini e video. Ciò rende più gradevole la 
pagina all’occhio, più piacevole la lettura e aiuta i motori di ricerca ad inquadrare al 



											

																																																																		

	

meglio l’argomento trattato. Le immagini tuttavia devono essere nominate 
correttamente utilizzando la giusta parola chiave nel “nome file”, “title” e “alt tag”. 

Esempio pratico per la compilazione di un articolo: 

La chiave principale è posta all’inizio della TAG title: 
<title>SEO Copywriting: la guida definitiva</title> 
Differente sarebbe stato scrivere: 
<title>La guida definitiva alla SEO Copywriting</title> 
Quattro parole prima di arrivare al punto! 

La chiave principale è posta anche all’inizio dell’heading h1: 
<h1>SEO Copywriting, ovvero come scrivere per il Web </h1> 

Titoli secondari: 
<h2>I principi della SEO Copywriting</h2> 

… 

La parola chiave principale è posta all’inizio del contenuto e all’inizio del paragrafo: 
<p>La SEO copywriting è una tecnica di scrittura per il web usata per produrre contenuti 
in grado di essere percepiti in tutto il loro valore da utenti e motori di ricerca.</p> 

 


