7 RICETTE SEO
FRA MOKA E
DIGITALE
Per farti trovare online dai Clienti che ti
stanno cercando

➤7

RICETTE SEO
Fra Moka &
Digitale PER UN
SITO WEB SEO
FRIENDLY

1. ORGANIZZA LA STRUTTURA DEL TUO SITO WEB

➤

Progettare l’architettura del sito web in ottica SEO è un passo importante
per una strategia; fa sì che il sito venga raggiunto dai motori di ricerca e
diventi visibile online.

➤

Per pianificare una corretta struttura del sito è importante avere ben chiara
la tua identità online. Dopo un’attenta analisi su chi sei, puoi pianificare
l’alberatura del sito web.

➤

Ecco la 1° ricetta SEO Fra Moka & Digitale: organizza la struttura del tuo
sito web

➤COME

SCEGLIERE LE
PAROLI CHIAVE
PER IL TUO SITO
WEB?

2. SCEGLI LE PAROLE CHIAVE DEL TUO SITO WEB CON CURA…
➤

Scegliere le keywords per il sito web è una fase fondamentale di una
strategia di marketing. Una corretta keyword research va eseguita prima
della messa online del progetto ed è importante per essere visibili online e
intercettare i clienti.

➤

Individua bene tutte le aree di riferimento del tuo business, le informazioni
utili che puoi offrire e cosa puoi fare di più rispetto ai competitor.

➤

Questa è la 2° Ricetta fra Moka e Digitale: parole chiave sito web+
storytelling in 8 tazze di caffè espresso

➤FATTI

TROVARE
ONLINE CON
TESTI BELLI
SCRITTI PER I
MOTORI DI
RICERCA

3.PARLIAMO DI… SCRITTURA SEO
➤

I primi tempi dell’apertura di un’attività sono sempre momenti bellissimi. Idee
ed entusiasmo non mancano mai. Dopo il progetto arriva il lancio, quel momento
esatto in cui possiedi già una strategia offline e pensi che una visibilità online
possa fare al caso tuo.

➤

Ci sono due modi per procedere online: avere bene in mente una strategia di
social media marketing e un piano editoriale per il content marketing del tuo sito
web.

➤

Se possiedi già un’attività ben avviata e desideri maggiore visibilità o stai
preparando il lancio di un nuovo progetto ecco la 3° RICETTA FRA MOKA E
DIGITALE: scrittura seo

4. FAI UN CHECK ALLA SALUTE DEL TUO SITO WEB CON UNA SEO AUDIT
➤

Cos’è una SEO Audit? La SEO Audit è l’analisi degli aspetti tecnici di un sito web. Verificare che
non esistano errori nella scansione del tuo sito è importante per essere visibili online. Ecco gli
strumenti utili per la tua SEO Audit:

➤

Google Analytics

➤

Google Search Console

➤

Ahrefs

➤

Screaming Frog

➤

Copyscape

➤

Title Tag Pixel Width Checker

➤

4° ricetta Fra Moka e Digitale: primi passi da compiere per la tua SEO AUDIT

5° RICETTA FRA MOKA & DIGITALE

➤MIGLIORA

VISIBILITA’
LOCALE

LA TUA

5. CURA LA TUA SEO LOCAL
➤

Con il termine Local SEO si fa riferimento alle ricerche locali che cambiano in base
al luogo in cui vengono effettuate.

➤

Curare la visibilità online per brand, PMI e piccole medie imprese è fondamentale
per raggiungere nuovi Clienti, intercettare le ricerche di nostro interesse online ed
essere facilmente raggiungibili su Google Maps e Google Search.

➤

Val la pena curare la tua Local SEO? Scopri come farlo con la 5° ricetta Fra Moka &
Digitale: local SEO per la tua visibilità locale

6° RICETTA FRA MOKA & DIGITALE

➤SCEGLI

LE TUE
ANCHOR TEXT
CON
ATTENZIONE

6. COSA SONO LE ANCHOR TEXT

➤

Cosa sono le Anchor Text e come usarle correttamente in una
strategia seo per avere maggiore visibilità online?

➤

Le Anchor Text sono le parole cliccabili del testo di un sito web che
linkano ad un’altra risorsa web.

➤

Perché sono così importanti? Scoprilo con la 6° ricetta Fra Moka e
Digitale: cosa sono le anchor text e come usarle

7. USA BENE TAG E CATEGORIE
➤

Tag e Categorie sono tassonomie, ovvero strumenti che aiutano a
catalogare e classificare i contenuti di un blog.

➤

Possiamo considerare la tassonomia come un macro-argomento che
raggruppa un insieme di articoli legati fra di loro.

➤

In WordPress grazie al Plugin Seo By Yoast è molto semplice identificarle.

➤

Ecco la 7° ricetta Fra Moka e Digitale: come usare tag e categorie nella tua
strategia SEO

A CURA DI LUISELLA CURCIO
Mi chiamo Luisella Curcio, sono una freelance e
mi occupo di seo, social media e storytelling.
Queste sono le mie 7 ricette SEO Fra Moka e
Digitale pensate per rendere il tuo sito web seo
friendly, ma non sono le sole, continuo a scrivere
regolarmente sul mio Blog, offrendo consigli e
strategie utili su seo e strategie digitali.
Lavoro con le parole per migliorare la visibilità
online di PMI.
Le parole sono un mezzo per raccontare storie
online, il caffè, la pausa fra Moka e Digitale….
Ecco perché mi piace definirmi una freelancer
fra moka & digitale.
Per saperne di www.luisellacurcio.it

