
Content Marketing 
Meccanismi di dialogo con Google attraverso i 

contenuti per un Business migliore 



Chi sono 

 Sono una professionista digital addicted, per 

quanto riguarda i contenuti e la comunicazione. 
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@larabadioli 
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Chi siete? 

 Presentiamoci! 
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Cosa faremo insieme 
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• La necessità di un brand di diventare generatore di  

     contenuti 

• Il meccanismo di ricerca on line 

• I benefici di una strategia di contenuti testuali e amplificazione 

Social 

• Scrivere testi indicizzabili 

• Arredare casa propria (il proprio sito) con i contenuti, studio sui 

principale CMS 

• Saper utilizzare strumenti in grado di verificare le parole chiave con 

cui siamo trovati in rete 

• 5 modi per convertire con un blog post o un contenuto testuale di 

qualità 

• Content creation: i contenuti dei clienti vengono rilanciati (foto, 

testi, racconti di viaggio) 

• Micro contenuti sui principali Social: Instagram e Facebook 



Cercate di ricordare l’ultima 

volta che avete utilizzato 

GOOGLE.  

 

Cosa avete chiesto? 
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A) MECCANISMO DI 

DOMANDA 



Cos’è una query 
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Fonte: https://hotlead.it/seo-cose-e-come-funziona-la-search-engine-optimization/#query 



Cos’è una Key word 
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Fonte: glossariomarketing.it 



Cos’è una key word 

correlata 
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Fonte: andreaminini.com 



Google: domande e risposte 
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A Google noi chiediamo tutto. 



Google: domande e risposte 
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• Cosa si cerca su Google? 

 

• Quante ricerche  

su Google? 

 

 
 

Tool: Google Trends 

https://trends.google.com/trends/explore?q=Viaggi


Google: domande e risposte 
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Quante ricerche su Google? 

 

 

 

 
http://www.internetlivestats.com/ 
 

Tool: Google Trends 

https://trends.google.com/trends/explore?q=Viaggi


Capire cosa chiedono le 

persone è fondamentale #1 

@larabadioli 

6/11 - Cosa si cerca su Google? 
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NB:  

• i viaggi sono cercati ON-LINE 

• Le agenzie viaggi sono cercate 

   ON-LINE 
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Capire cosa chiedono le 

persone è fondamentale 
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NB:  

• i viaggi di nozze sono cercati su  

You Tube 

 



Capire cosa chiedono le 

persone è fondamentale 
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I contenuti sono STORIE da raccontare da più canali. 

 

 

Scegliete quelli più adatti a voi, quelli che potete alimentare  

e mantenere. 

 

NON È NECESSARIO ESSERE SU TUTTI I CANALI, SCEGLIETE DOVE, E FATELO 

BENE.  

 

Durante il secondo incontro vedremo come un buon contenuto testuale 

possa declinarsi in altre forme di contenuto e splamato su altri canali. 

 

Ma tutto parte da un buon testo redatto per essere INDICIZZATO. 



Ricapitoliamo: #1 

@larabadioli 

6/11 Cos’è una Key word? 

Cos’è una query? 

Cosa sono le intenzioni di ricerca? 



Strumenti per capire come  

gli utenti cercano on-line #1 
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• Answer the public 

• Google Suggest 

• SEO Zoom 

 

 

 

 
 

Approfondiamo: 

Tools 



Strumenti per capire come  

gli utenti cercano on-line #1 
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• Answer the public 

 

 

 

 
 



Strumenti per capire come  

gli utenti cercano on-line #1 
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• Google Suggest 

 

 

 

 
 



Strumenti per capire come  

gli utenti cercano on-line #1 
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• Seo Zoom 

 

 

 

 
 



Strumenti per capire come  
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• Seo Zoom 

 

 

 

 
 



COME FUNZIONA GOOGLE? 
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B) MECCANISMO DI 

ELABORAZIONE DI 

GOOGLE 



Cos’è un bot, uno spider e il 

crawler #1 
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Cos’è l’algoritmo di 

Google? #1 
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Cos’è l’algoritmo di 

Google? #1 
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ESEMPI DI KEYWORD STUFFING 



Cos’è l’algoritmo di 

Google? #1 
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EFFETTI DI KEYWORD STUFFING 



Cos’è un Tag Alt #1 
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6/11 È un codice che si attribuisce ad ogni immagine del 

 vostro sito.  

 

I motivi fondamentali per usarlo: 

 

 
Fonte: Marketing  

SEO Agency 



Che risultati restituisce Google 

come risposta alle nostre 

domande?  
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C)IL MECCANISMO DEI 

RISULTATI DI GOOGLE 



Cos’è la SEO? 
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Cos’è la SEO? 
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Il contenuto di qualità: 
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- Non è un contenuto copiato (attenzione Google ci penalizza!); 

- Offre risposte alle domande degli utenti espresse con le parole chiave; 

- Racconta una storia unica e speciale, LA VOSTRA! 

- Ha immagini (con relative etichette, i tag alt che abbiamo appena  

- studiato) che confermano le risposte che  

Che vogliamo dare agli utenti; 

- Presenta un testo lungo e strutturato; 

- Contiene le parole chiave nei  titoli dei paragrafi; 

- Ha periodi brevi; 

- Spesso è collegato a fonti autorevoli tramite i link: 

 



Cos’è una SERP? 
#1 

@larabadioli 

6/11 

Fonte: Wikipedia 



Il vostro sito offre risposte 

alle domande degli utenti? 
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Il vostro sito permette di 

creare contenuti “freschi” e 

nuovi come news, offerte, 

articoli? 
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Esempio di un contenuto” 

travel” che offre ottime 

risposte 
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NO! 

 

INTENZIONI 

DI RICERCA 

TROPPO 

GENERICA 



Cerchiamo di diversificare 

le intenzioni di ricerca 
#1 

@larabadioli 

6/11 

http://www.innviaggithailandia.com/mare-ed-isole-della-thailandia/ 



Analizziamo il contenuto 

per…. 
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• Capire come esaudire e strutturare le 

ricerche degli utenti con i contenuti; 

• Imparare a costruire offerte e testi per il nostro 

sito che possano convertire in vendite on-line 

o visite (e naturalmente vendere); 

• Il nostro contenuto testuale darà a Google 

informazioni anche attraverso le immagini 



Proviamo a creare un 

contenuto testuale 

ottimizzato per l’indicizzazione 
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Istruzioni: 

- Scegliete un argomento in cui siete competenti 

- Scegliete una parola chiave a cui rispondere (e che deve essere  

contenuta nel testo) 

-   Scegliete un titolo che contenga la parola chiave non troppo lungo 

- Lunghezza minima 500 parole 

- Dividete il testo in paragrafi con titoli che contengano la parola chiave 

- La parola chiave deve essere contenuta nel primo paragrafo del testo 

- Intervallate il testo con immagini con l’alt tag che contiene la parola chiave 

- Usate un tono naturale e originale 

- Usate frasi brevi 

- Mettete un link interno al sito 

- Mettete un link ad un sito autorevole 

 



Il prossimo incontro: 
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Lavoreremo su: 

 

 

• I benefici di una strategia di contenuti testuali e amplificazione Social 

• studio sui principale CMS 

• 5 modi per convertire con un blog post o un contenuto testuale di qualità 

• Content creation: i contenuti dei clienti vengono rilanciati (foto, testi, 

racconti di viaggio) 

• Micro contenuti sui principali Social: Instagram e Facebook 

 

 

 



Giorno 2: via libera alla 

creatività 
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Avete portato l’occorrente? 

 

Servono: 

• 5 foto della destinazione che avete raccontato nel vostro post/news; 

• Logo con sfondo trasparente (se ce l’avete, altrimenti normale); 

• Eventuale contenuto video sulla vostra destinazione. 



Pronti…via! 
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1 



Ancora prima di tutto: 
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1 
IDENTITA'

COERENZA

AFFINITA'

CO-CREAZIONE

ELEVAZIONE

Il proprio valore.I propri punti 

di forza off-line 

DIFFONDERE 



Obiettivi commerciali a 

medio-lungo termine; 

 

Obiettivi commerciali 

immediati; 

 

Budget. 
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In ambito digitale è possibile 

misurare. 

Partiamo sempre dagli 

obiettivi commerciali e 

stabiliamo delle metriche 
comparatorie. 
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Esempio: #2 
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Obiettivo: 

•  incrementare vendite Sicilia tramite ampliamento della 

 rete di contatti e fruizione digitale. 

 

Strategia: 

• Aumento traffico al sito e alle offerte dedicate periodiche; 

• Generazione di Leads per invio newsletter. 

 

Tattica: 

• Generazioni di articoli; 

• Facebook ADS; 

• Creazione video dedicati; 

• Apertura canali social visual (Pinterest e Instagram) 

• Campagne di Google Adwords 

 

Budget: 

€……. 

 

 



Pianificazione editoriale #2 
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Esempi: 



Pianificazione editoriale #2 
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Esempi: 



Ora pianifichiamo noi. 
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- Ponetevi un obiettivo per la vostra azienda; 

 

- Impostate una breve strategia per raggiungerlo; 

 

- Designate una tattica (sequenza di azioni operative per raggiungere 

 l’obiettivo.   

Ma…come misuriamo? 



Misuriamo, prima e dopo! 
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Elementi di conversione e misurazione: 

 

- Vendita prodotto (fatturato calcolato su quel prodotto); 

- Traffico al sito (classificato anche da referral, ovvero da social etc…); 

- Incremento audience canali social (tutti i canali agiscono come una  

squadra di calcio che fa assist e fa goal, ovvero favorisce la vendita); 

- Aumento leads (indirizzo per mail list); 

- Posizionamento di Keyword e di aumento di risposte con i contenuti  

alle domande degli utenti. 

 



Si parte sempre da un 

contenuto testuale: 
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• Blog post (con CTA, SEMPRE!) 

 

OPPURE 

 

• Landing page (spesso il post è di supporto ai contenuti della Landing); 



Definizione Landing Page #2 
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https://www.studiosamo.it/guide/landing-page-esempi/ 
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https://www.studiosamo.it/guide/landing-page-esempi/ 



Definizione Landing Page #2 
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https://www.studiosamo.it/guide/landing-page-esempi/ 



Esempio pratico #2 
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Obiettivo: incrementare i soggiorni business in ottobre. 

 

Strategia: aumentare l’attenzione del pubblico ai punti di  

(vicinanza al Palacongressi, aperitivo offerto post evento…) 

Tattica: Landing Page 

 

https://www.hotelcorallorimini.com/landing/gluten-free/ 



Landing Page 
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Creiamo una Landing Page 
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https://instapage.com/ 



Si amplifica sui social. #2 
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Si amplifica sui social. #2 
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1 Quanto sarà stato speso secondo voi? 
 

 



Si amplifica sui social. #2 
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1 € 5,00 al giorno! 
 



Si amplifica sui social. #2 
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1 Quanto sarà stato speso secondo voi? 
 

 

Si tratta di Facebook Advertising! 



Si personalizza sui social. #2 
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Canva 
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Canva 



RISORSE PER IMMAGINI C-C0 #2 
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https://pixabay.com 

 

https://pixabay.com
https://pixabay.com
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https://pixabay.com
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Un post diventa immagine 
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Esercizio: crea un contenuto per Instagram o Facebook)  

con il logo dell’azienda sulla destinazione che hai posto come obiettivo 

di vendita. 

 

https://www.instagram.com/evolutiontravelagency/ 

https://www.instagram.com/phototravelagency/ 

https://www.instagram.com/travel_agency_italy_greece/ 

https://www.instagram.com/holidaytravelagency/ 

https://www.instagram.com/decano_viaggi/ 

Canva 

https://www.instagram.com/evolutiontravelagency/
https://www.instagram.com/evolutiontravelagency/
https://www.instagram.com/phototravelagency/
https://www.instagram.com/phototravelagency/
https://www.instagram.com/travel_agency_italy_greece/
https://www.instagram.com/travel_agency_italy_greece/
https://www.instagram.com/holidaytravelagency/
https://www.instagram.com/holidaytravelagency/


Un post diventa immagine 
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Copy per Facebook: 

 

 

- breve; 

- Emoticon; 

- CTA al sito (sia semplice link che album di foto) 
Canva 



Un post diventa immagine 
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Copy per Instagram: 

 

 

- breve; 

- Hashtag; 

- CTA alla Bio dove sarà presente il link alla landing o  

all’ultimo/offerta creato Canva 



Ricorda: sempre il link al 

post che hai creato o alla 

landing page dedicata con 

l’obiettivo specifico 
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NB: ogni foto dell’ 

album ha un  

Collegamento  

misurabile 



Ricapitoliamo: 
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Un articolo sul blog-sito  

Amplificazione Social 

Supportare il traffico ad una Landing Page 

Diventare un post su Facebook o Instagram 

brandizzato e, con il link  portare traffico al sito  

o alla landing page 

Diventare un video 



Un articolo diventa video #2 
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Lumen 

https://lumen5.com/ 



Un articolo diventa video #2 
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Lumen 

https://lumen5.com/ 



Proviamo! Perché? 
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Ognuno ha un canale video, basta avere una gmail. 

 

Se troviamo il modo di fare video semplici, veloci, piacevoli, che spingono 

un obiettivo misurabile la nostra content strategy ha una marcia in più! 

 

Anche perché i vostri concorrenti non ci sono! 



Organizziamo tutto. 
#2 

@larabadioli 

16/1

1 

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
SCEGLIETE QUELLO CHE VOLETE….BASTA CHE SIA OPEN SOURCE 

https://www.slideshare.net/an

kushteotiya/wordpress-vs-

joomla-vs-joomla-vs-drupal-

ppt-51?qid=fae7687d-cd0b-

4121-821b-

8e817a4eab71&v=&b=&from_

search=4 

Slideshare 



CMS: Word Press (IMHO) 
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- Facile 

- Open source 

- Ricco di risorse direttamente dalla community sviluppatori 

- Malleabile 

- Site Map generata direttamente 

- Ottimo per blog-news e contenuto ricorrenti 

- Linguaggio MYSLQ e PHP 

- Generazione url parlanti 

LATI POSITIVI 

LIMITI 

- Attenzione a SPAM e buchi, con una pulizia regolare non succede nulla 

 



CMS: Word Press #2 
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Interfaccia Word Press – creazione articoli 

ESEMPI TEMI: https://themeforest.net/ 



CMS: Joomla (IMHO) 
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- Facile 

- Open source 

- Site Map generata direttamente 

- Linguaggio PHP e MySLQ 

- url palanti 

LIMITI 

LATI POSITIVI 

- Rigido nella grafica 

- Molti plug-in a pagamento 



CMS: Joomla 
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ESEMPI TEMI: https://www.joomlart.com/joomla/templates 



CMS: Drupal (IMHO) 
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LIMITI 

LATI POSITIVI 

- Installazione e modifiche non troppo facili; 

- Solo linguaggio PHP, no MySLQ 

- url parlanti 

- Interfaccia semplice  

- Specifico per portali e siti voluminosi di dati 

- SICURO 

 



CMS: Drupal 
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https://www.slideshare.net/ag

nian/high-profile-websites-

powered-by-drupal/54 



CMS: Drupal 
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TEMI DRUPAL: https://www.mrwebmaster.it/templates/drupal/ 



Siamo alla fine…. 
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Vorrei lasciarvi: 

 

- La voglia di raccontare; 

- La voglia di esprimere valore; 

- La voglia di divertirvi con i contenuti; 

- La voglia di….FAR SOGNARE! 

 

Lara 



Rimaniamo in contatto! #2 
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Lara Badioli 
 

Mobile: 333 5714641 

info@happymarketing.it 

larabadioli@gmail.com 

 

www.larabadioli.com 

www.sensazionidarte.it 

 

mailto:info@happymarketing.it
mailto:larabadioli@gmail.com
http://www.larabadioli.com

