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MOTORI DI RICERCA



Il Web è come una BIBLIOTECA PUBBLICA in costante espansione 
con miliardi di libri e senza gestione centralizzata. 
Fondamentalmente Google raccoglie le pagine durante la procedura 
di SCANSIONE, dopodiché crea un INDICE per sapere esattamente 
come cercare le informazioni.
Quando esegui una ricerca, gli ALGORITMI di Google cercano i 
termini di ricerca nell'indice per trovare le pagine appropriate.
I sistemi di indicizzazione di Google rilevano tanti aspetti diversi delle 
pagine, ad esempio la DATA di pubblicazione, se contengono o meno 
FOTO e VIDEO e tanti altri fattori.

Come funziona Google



La pagina dei risultati di Google si chiama 
SERP (Search Engine Result Page). 

La SERP è composta da due elementi:

• Risultati della Ricerca Organica

• Annunci a pagamento

Come funziona Google



Come funziona Google

Nella SERP ogni risultato è composto da due 
elementi principali:

• TITOLO: generato automaticamente da 
Google, in base al contenuto del sito 

• DESCRIZIONE: estrapolata 
automaticamente da Google dal contenuto 
del sito 



L’acronimo SEO (Search Engine Optimization) 
indica tutte le attività volte a migliorare il 
posizionamento nelle pagine dei risultati di 
ricerca. 
Alcuni dei fattori che influenzano la SEO:
• Contenuto
• Traffico sul sito
• Ranking del sito
• Parole chiave
• Links
• Struttura del sito

SEO e consigli utili per farsi trovare



Ogni anno i FATTORI che influenzano il posizionamento cambiano di importanza, essendo 
basati sulle abitudini di utilizzo di Internet da parte degli utenti. Quest’anno i fattori a cui 
dedicare maggiore  attenzione sono:

SEO e consigli utili per farsi trovare



GOOGLE SEARCH CONSOLE è uno strumento gratuito che permette di monitorare la 
performance del proprio sito sul motore di ricerca. Le sezioni di maggiore interesse sono:

- SCANSIONE: permette di controllare lo stato di scansione del sito; una funzione importante è 
“Visualizza come Google”, che permette di capire come vengono visualizzati da Google
i contenuti del sito.

- INDICIZZAZIONE: permette di controllare tutti i dati 
riguardo allo stato di indicizzazione del sito, quante e 
quali pagine sono nell’indice e gestire la loro presenza.

- SICUREZZA: gli avvisi in questa sessione ti aiutano a 
identificare se la sicurezza del sito è stata compromessa. 

SEO e consigli utili per farsi trovare



Creare un account Google

Creare un account Google dà la possibilità di accedere a numerosi servizi gratuiti, utili per 
migliorare la propria presenza online:

Gmail My BusinessGoogle+ YouTube

Analytics Trends DriveAdWords



Creare un account Google

Per creare un account 
Google, vai sul sito 
www.gmail.com

Nella pagina che 
appare fai clic su 
CREA UN ACCOUNT



Creare un account Google

Inserisci i tuoi dati personali.

Nel campo SCEGLI IL TUO NOME 
UTENTE inserisci l’indirizzo email che 
vuoi attivare.

Inserisci anche il codice di sicurezza 
richiesto da Google. 

Fai clic su PASSAGGIO SUCCESSIVO. 



Creare un account Google

Dopo aver letto i TERMINI DI 
SERVIZIO di Google, fai clic su 
ACCETTO.

Il tuo account Google è stato creato; 
da questo momento puoi accedere 
con le tue credenziali a tutti i servizi 
gratuiti e a pagamento offerti da 
Google.



Creare una pagina MyBusiness aziendale

Nella pagina di Benvenuto, 
clicca sul tuo nuovo 
INDIRIZZO EMAIL.

Nella finestra a comparsa 
fai clic su 
ENTRA IN GOOGLE+.



Creare una pagina MyBusiness aziendale

Il profilo Google+ che si sta andando a 
creare è un PROFILO PERSONALE: le 
uniche informazioni che è necessario 
inserire sono quelle richieste in questa 
schermata.

Nelle pagine successive è sufficiente 
fare clic su CONTINUA o CONTINUA 
COMUNQUE. 



Creare una pagina MyBusiness aziendale

Arrivati a questa schermata, può 
essere utile compilare il campo 
DOVE LAVORI?, in modo da avere 
un riferimento alla propria azienda 
anche sul profilo personale. 

Per concludere la procedura di 
creazione fai clic su FINE. 



Creare una pagina MyBusiness aziendale

Per creare e gestire la vera e 
propria pagina MyBusiness
aziendale, fai clic su PAGINE nel 
menu a sinistra. 

Nella schermata successiva, fai 
clic su CREA LA TUA PAGINA. 



Creare una pagina MyBusiness aziendale

1. ESERCIZIO PUBBLICO → 
obiettivo: farsi trovare su 
Google Maps.

2. AREA COPERTA DAL 
SERVIZIO → obiettivo: far 
conoscere l’area in cui si 
opera.  

3. BRAND → obiettivo: 
pubblicizzare il sito web o il 
proprio marchio. 



Creare una pagina MyBusiness aziendale: ESERCIZIO PUBBLICO

Inserisci nella barra l’indirizzo della tua impresa; 
se nel riquadro compare già la tua attività fai 
clic sul nome per procedere alla verifica.

Se invece la tua attività non è ancora presente 
fai clic su HO INSERITO CORRETTAMENTE IL 
NOME E L’INDIRIZZO. 



Creare una pagina MyBusiness aziendale: ESERCIZIO PUBBLICO

Inserisci  con attenzione 
i dati della tua attività.

Nel campo CATEGORIA
scegli la definizione più 
adatta tra quelle 
proposte.  



Creare una pagina MyBusiness aziendale: ESERCIZIO PUBBLICO

In questa schermata ricontrolla di aver inserito 
tutti i dati correttamente: l’indirizzo della tua 
attività verrà usato da Google per inviarti la 
cartolina di verifica della tua pagina 
MyBusiness. 

Spunta la casella SONO AUTORIZZATO A 
GESTIRE QUESTA ATTIVITÀ e fai clic su 
CONTINUA.  



Creare una pagina MyBusiness aziendale: ESERCIZIO PUBBLICO

Per rivendicare la proprietà dell’attività 
è necessario verificare la propria pagina 
MyBusiness. 

Per farlo, clicca sul metodo di verifica 
che preferisci tra quelli proposti in 
elenco; quello che appare più 
comunemente è tramite CARTOLINA 
POSTALE. 



Creare una pagina MyBusiness aziendale: ESERCIZIO PUBBLICO

Se hai scelto il metodo di verifica tramite posta, fai 
clic su INVIA CARTOLINA.

La cartolina dovrebbe arrivare entro 1 - 2 settimane; 
troverai un codice alfanumerico di verifica, da 
inserire nella dashboard della tua pagina 
MyBusiness. 

Se hai scelto il metodo di verifica telefonico, 
riceverai una chiamata sul numero dell’azienda, che 
ti fornirà il codice da inserire. 



Creare una pagina MyBusiness aziendale: ESERCIZIO PUBBLICO

E’ importante 
completare la pagina 
al 100%, 
aggiungendo logo e 
immagine di 
copertina, l’orario di 
apertura, una 
presentazione 
dell’attività...



Creare una pagina MyBusiness aziendale: BRAND

Inserisci il nome che vuoi dare alla pagina, 
l’indirizzo del tuo sito web e scegli il tipo di 
pagina da creare: il più adatto è PRODOTTO O 
BRAND. Fai clic su CREA PAGINA. 

Nella dashboard completa la pagina al 100%.

Fai clic su VERIFICA SITO WEB per rivendicare la 
proprietà della pagina. 



Creare una pagina MyBusiness aziendale: BRAND

E’ necessario eseguire l’accesso a GOOGLE 
SEARCH CONSOLE, cliccando sul pulsante 
REGISTRAZIONE e inserendo la password del 
tuo account Google. 

Nel CENTRO WEBMASTER si possono 
scegliere diversi metodi di verifica; il più 
semplice è il CARICAMENTO DI UNA 
PAGINA HTML nel proprio sito. 



Creare una pagina MyBusiness aziendale: BRAND

Per gli utenti più esperti, Google propone altri 4 
metodi di verifica alternativi:

1. Aggiungere un TAG HTML alla Home Page
del proprio sito

2. Accedere al PROVIDER del proprio nome di 
dominio

3. Utilizzare il proprio account GOOGLE 
ANALYTICS

4. Utilizzare il proprio account GOOGLE TAG
MANAGER



Nuova interfaccia



COS’È GOOGLE+ ?
Google+ è il social network di 
Google.

Sfruttare Google+

E’ UGUALE A FACEBOOK?
No, perché in Facebook al centro 
dell’interesse sono le interazioni 
sociali, mentre in Google+ sono più 
importanti i contenuti di 
qualità. 

COME FUNZIONA?
Non esistono “amici”, ma “cerchie”, 
in cui si può seguire una persona 
senza essere a nostra volta seguiti.
La privacy delle cerchie è 
personalizzabile. 



Collegando Google+ al proprio SITO 
INTERNET si avrà un’anteprima nella 
SERP più dettagliata e si verrà posizionati 
meglio (+ 5-10%), perché Google avrà 
maggiori informazioni sulla vostra 
attività. 

Sfruttare Google+

Google+ è il social network ideale per il 
B2B: tramite le cerchie si possono 
stabilire contatti con possibili partner di 
lavoro internazionali, come pure con 
potenziali clienti. 



Sfruttare Google+

Nei tuoi post, ricordati di inserire…

+Menzioni

Hashtag

Commenti

Formattazione



Sfruttare YouTube

COS’È YOUTUBE ?
E’ il secondo motore di ricerca 
online dopo Google.

QUANTO E’ USATO?
Può contare su 6 miliardi di ore di 
visualizzazione, delle quali il 50% da 
mobile.

COME USARLO?
YouTube offre la possibilità di 
raccontare la storia dell’azienda con 
contenuti video; raccontarla nel
modo giusto può aiutare a costruire
strette relazioni con i suoi clienti.



Sfruttare YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10


• LIMITI UPLOAD: il limite di durata dei video è di 15 minuti (max 20 GB); se si ha necessità 
di creare video più lunghi, basta verificare il proprio canale (max 11 ore, 128 GB). 

• COMPRESSIONE FILE: è consigliato caricare video in .mp4, anche se vengono accettati 
anche altri formati. 

• FUNZIONI DI UPLOAD: si possono caricare video dal pc, da mobile, 
tramite Google+, da webcam, da Hangout su Google+ (video 
conferenze con max 10 partecipanti)

• COPYRIGHT: per quanto riguarda la musica, YouTube ha una 
collezione di audio; per ogni canzone sono indicate le condizioni 
di utilizzo. Per proteggere il proprio video ci sono due opzioni: 
Licenza YouTube standard oppure Creative Commons License. 

Sfruttare YouTube



Sfruttare YouTube

YouTube Creator Academy



Collegando YouTube a Google+ i video che caricherai saranno condivisi in automatico sulla 
tua pagina Google+:
1. Crea il tuo canale
2. Collega le pagine
3. Personalizza il tuo canale 

Sfruttare YouTube e Google+



Il Progetto Eccellenze in Digitale 



Download



Grazie!
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