
Trova un consulente SEO

per farti trovare
Conoscere i fondamenti della SEO per scegliere meglio



Chi sono

Ho vissuto dall’interno le dinamiche del Marketing 

e comunicazione, offline/online, delle aziende B2B 

industriali. 

Ora gestisco il portale INTINGO, dove trovi 

suggerimenti, analisi, tutorial, percorsi per le tue 

attività di marketing e comunicazione B2B.

Scopri tutti i nostri contenuti in: www.intingo.it

Gabriella 

Mazzon

http://www.intingo.it
https://www.pinterest.it/intingob2b/marketing-b2b/
https://intingob2b.tumblr.com/
https://plus.google.com/109442245317529052166
https://www.facebook.com/IntingoB2B
https://twitter.com/intingo
https://www.instagram.com/intingob2b/
https://www.youtube.com/channel/UChCwT5DCFisQmSGsUybq6RA
https://www.linkedin.com/in/gabriellamazzon/


SEO per le azienda B2B industriali

L’ottimizzazione SEO è l’attività che ha come obiettivo l’incremento 

della visibilità dal tuo sito aziendale per incrementarne il traffico. 

Tipicamente l’intento è di posizionare il sito nella prima pagina dei 

risultati di ricerca ovvero della SERP (Search Engine Results page). 

Ma non è il solo.



Per farti un’idea di quali sono i numeri del web puoi avvalerti dei seguenti siti di analisi:

Netmarketshare: puoi confrontare il market share dei diversi browser a livello mondiale 

e verificare la posizione di  dominio di Google

Advanced Web Ranking: dove puoi verificare in tempo reale  il Click-through rate 

(percentuale di click) per posizione  nella pagina.

Prima 

pagina

Google

71,33%

Click nella prima pagina:

67,60% prime 5 posizioni

3,73% dalla sesta alla decima

Seconda

Terza

Google 

5,59%

Click nella seconda e terza

pagina

Perché è così importante il posizionamento in Google?

https://netmarketshare.com/
https://www.advancedwebranking.com/cloud/ctrstudy/


Alcuni termini della SEO

Keywords: le parole chiave 

sono il ponte fra 

l’intenzione di ricerca 

espressa degli internauti e 

le pagine del tuo sito web. 

Long-tail keyword: in 

questo caso più che di 

parola chiave si tratta di una 

“frase chiave”. Una long-tail

attira meno ricerche ma è 

capace di portare traffico 

più qualificato. Utile per la 

Voice Search su mobile.

On-page SEO si intendono tutte 

quelle attività volte a ottimizzare il 

sito web aziendale affinché possa 

essere facilmente indicizzato dai 

motori di ricerca. (es: content

marketing)

Off-page SEO comprende le 

attività che possiamo attuare 

all’esterno del sito e che puntano 

a migliorare l’ottimizzazione 

attraverso l’incremento 

dell’autorevolezza del tuo sito 

web aziendale. (es: Link building)

SEA (Search Engine 

Advertising): il 

posizionamento può 

avvenire anche attraverso 

una campagna pubblicitaria 

per creare link sponsorizzati 

sui motori di ricerca. Le 

piattaforme pubblicitarie 

più note sono Google 

Adwords e Bing ADS. Questi 

link vengono contraddistinti 

dal quadratino “Ann.” prima 

del link stesso. 

Tavola periodica con tutti i termini SEO

1.

2.

3. 4.

5.

https://searchengineland.com/download/seotable/SearchEngineLand-Periodic-Table-of-SEO.pdf


Tieni presente che:

L'attenzione che il consulente SEO 

pone o meno sull'ottimizzazione per 

il mobile è già un indice importante 

per la scelta. Il posizionamento 

guarda al futuro e il futuro è mobile.



Come selezionare un 

consulente SEO



Cosa deve darti un consulente SEO?

0

2 

0

3 

Mi garantisce la prima pagina?

Il consulente SEO non può 

garantirti il posizionamento nella 

prima pagina. Il suo compito è di 

proporti e attuare una strategia 

per aumentare la visibilità sui 

motori di ricerca.

0

1 

Un buon SEO deve

analizzare la struttura del 

tuo sito, l’uso di keywords, 

confrontare il tuo

posizionamento con quello

della concorrenza.

Analizzare il tuo sito

Deve definire un piano SEM 

(Search Engine Marketing) che

contempli il posizionamento

organico e a pagamento.

Proporti un piano SEM



1

Passaparola

E’ la forma più immediata. Se 

conosci i responsabili marketing e 

comunicazione di altre aziende puoi 

chiedere a loro con chi lavorano.

Social
Anche LinkedIn può essere una buona fonte, 

così come i gruppi SEO ad esempio di 

Facebook. Per ultimo la ricerca in Google.

2

3

Siti per freelancer

Per i professionisti che

lavorano in proprio esistono

dei siti in cui si può inserire il

progetto e ricevere più offerte.

Modalità di ricerca



Vuoi saperne di più? 

Cos’è intingo?

E’ il blog dedicato 

agli argomenti più 

attuali nel B2B.

Realizzato da 

professionisti del 

B2B in particolare 

del settore 

industriale.

Si parla anche 

di Marketing?

Sì e trovi anche 

risorse, video, 

guide pratiche 

per il tuo lavoro 

quotidiano

Ma solo marketing 

digitale?  

No, ci occupiamo 

anche delle attività di 

comunicazione più 

tradizionali come la 

realizzazione di 

brochure, 

organizzazione fiere, 

documenti tecnici e 

molto altro ancora.

E per quanto riguarda la 

comunicazione digitale?

Trovi articoli, informazioni, 

spunti e risorse gratuite 

su Inbound marketing, 

content marketing, email 

marketing, landing pages, 

lead management e molto 

altro.

Trova Intingo in: 

Ecco l’articolo completo su Intingo

http://eepurl.com/dgy5o9
https://www.intingo.it/come-scegliere-un-consulente-seo
https://www.pinterest.it/intingob2b/marketing-b2b/
https://intingob2b.tumblr.com/
https://plus.google.com/109442245317529052166
https://www.facebook.com/IntingoB2B
https://twitter.com/intingo
https://www.instagram.com/intingob2b/
https://www.youtube.com/channel/UChCwT5DCFisQmSGsUybq6RA

