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1.  I contenuti nelle Aree Aggiornabili 
 

 

Per sfruttare al meglio l’indicizzazione è fondamentale creare contenuti unici per la 

pubblicazione su siti web, portali e blog (sia personali che aziendali). 

I contenuti unici sono indispensabili per una buona indicizzazione. È quindi necessario 

creare un contenuto apposito per ogni argomentazione importante a cui si intende dar 

risalto sul motori di ricerca. 

È pertanto fortemente consigliato aggiornare a cadenza periodica le aree utili a migliorare 

l’indicizzazione del sito. 

 

2. Aree News 
 

 

I principali vantaggi delle aree news sono: 

1. Mantengono il sito aggiornato agli occhi di Google. 

2. Sono un importante strumento di comunicazione tra l’azienda e i clienti. 

3. Aumentano il volume del sito, in quanto ogni nuova news o prodotto inserito è una 

pagina in più e quindi un contenuto in più 

 

2.1 Mantengono il sito aggiornato 
 

L’aggiornamento del sito agli occhi di Google è fondamentale. 

Aggiornare costantemente un sito internet significa inserire informazioni sempre nuove ed 

utili per i nostri utenti (e di conseguenza per gli utenti di Google). 

L’aggiornamento costante del sito web può sicuramente premiare il nostro sito rispetto ad 

altri che sono stati trascurati. 

Un sito trascurato, agli occhi del lettore (e quindi di Google), non trasmette affidabilità.  

Un utente che naviga il sito web oggi e vede che l’ultimo aggiornamento risale ad un anno 

fa sarà scoraggiato dal contattare l’azienda, in quanto la reputerà trascurata e poco 

affidabile. 
 

Nota Bene: 

ll sito web è la vetrina virtuale dell’azienda: se è trascurata NON può trasmettere affidabilità e sicurezza all’utente 

 
Esempio concreto: Se avessimo un negozio di scarpe e tenessimo in vetrina i prodotti dell’anno precedente, 

disordinati e con esposti prezzi o sconti poco chiari, è ovvio che i passanti non entrerebbero nel negozio.  

La logica del web è la medesima. 
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2.2 Sono un importante strumento di comunicazione 
 

Le aree aggiornabili sono un importantissimo strumento diretto tra l’azienda e l’utente. 

Nell’area delle news è importante andare ad inserire tutte le comunicazioni ufficiali 

dell’azienda, a partire da eventuali chiusure dell’attività in via ordinaria o straordinaria, alle 

partecipazioni a fiere o eventi. 

 

Non bisogna però focalizzare tutta questa area solo sulle informazioni istituzionali. 

L’area delle news si indicizza molto bene agli occhi di Google; è quindi caldamente 

consigliato sfruttare quest’area per fornire informazioni e aggiornamenti generali 

sull’attività, sul servizio o sui prodotti proposti. 

 
Nota Bene: 

Esempio concreto: un’azienda che vende farine online potrebbe sfruttare l’area news per pubblicare a cadenza 

periodica (ad esempio 1 volta a settimana): 

- Le ricette dei piatti con le proprie farine. 

- Gli articoli relativi all’utilizzo o ai benefici delle farine in generale. 

- Consigli per una dieta equilibrata e corretta 

- Altri articoli utili ai lettori per far conoscere meglio i propri prodotti 

 

 

2.3 Aumentano il volume del sito 
 

Come anticipato, i contenuti unici sono fondamentali per il mondo del web (leggi la 

sezione dedicata sul blog di etinet); di conseguenza, maggiori sono i contenuti e maggiori 

sono le possibilità che l’utente trovi il nostro sito. 

Ad oggi, nella maggior parte dei siti web, quando si inserisce una nuova news viene 

generata una nuova pagina dedicata; così facendo quindi aumenta anche il volume del 

sito. 

 
Nota Bene: 

Esempio concreto: un sito formato da 4 pagine statiche che tratta di farine avrà un raggio d’azione molto più 

limitato di un sito concorrente che tratta lo stesso argomento, ma con 100 pagine di contenuti aggiornati 

periodicamente. 

 

 

Questo contenuto lo trovi anche sul blog di Etinet all’indirizzo: 

http://blog.etinet.it/come-inserire-i-contenuti-sul-web/ 

 

 

 

 

 

http://blog.etinet.it/contenuti-unici/
http://blog.etinet.it/come-inserire-i-contenuti-sul-web/
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3. Esempio concreto di inserimento news 
 

 

Il sito di riferimento è: http://www.agridelizie.it/ 

 

Questo sito vende online marmellate e prodotti tipici piemontesi. 

Nell’area delle news sono state inserite notizie affini ai vari prodotti proposti. 

In questo modo si crea prima un’esigenza nel lettore, e solo in seguito si va a proporre il 

prodotto vero e proprio. 

 

Prendiamo una news di esempio: Barretta con Marmellata di Lamponi 

 

 
 

In questa news abbiamo proposto la ricetta per preparare una barretta usando la 

marmellata di lamponi. 

In questo modo focalizziamo l’obiettivo sulla ricetta, ma allo stesso tempo stiamo 

fornendo al lettore un prodotto unico e genuino per poterla 

preparare. 

http://www.agridelizie.it/
http://www.agridelizie.it/news/Barretta_con_Marmellata_di_Lamponi/13
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CREO L’ESIGENZA 
(la preparazione della barretta) 

 

 

 

FORNISCO IL SERVIZIO ANNESSO 
(il nostro sito vende marmellata di lamponi) 

 

4. Composizione della news 
 

 

La news deve essere composta da 3 parti principali: 

 Titolo 

 Descrizione 

 Immagine 

 

4.1 Titolo 
 

Il titolo deve essere composto dai tre/quattro vocaboli che descrivono al meglio il 

contenuto. I vocaboli scelti saranno le chiavi di ricerca. 

 

4.2 Descrizione 
 

La descrizione deve sviluppare e approfondire al meglio le chiavi contenute nel titolo. 

Il contenuto deve essere unico e non copiato da altri siti e deve almeno contare tre o 

quattro righe di testo (se sono di più è meglio, ma non devono essere troppe per non 

annoiare il lettore). La descrizione deve essere chiara, completa e leggibile in un tempo 

massimo di 1/2 minuti. 

 

4.3 Immagini 
 

Per colpire il lettore ed instaurare la curiosità necessaria a continuare la lettura si devono 

scegliere immagini rappresentative ed emotive. 

 

È sempre bene rinominare l’immagine scegliendo il nome in base alle chiavi di ricerca 

inserite nel titolo. In questo modo il motore di ricerca non indicizzerà solo il titolo e la 

descrizione ma anche l’immagine e quindi tutta la news sarà ottimizzata al meglio. 

 

Nel caso in studio il nome dell’immagine dovrà essere: 

baretta_con_marmellata_di_lamponi.jpg 
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4.4 Risultato 
 

Provate ora a ricercare su google: ”Barretta con Marmellata di Lamponi” 

 

Come si vede nella foto allegata, il sito http://www.agridelizie.it/ è in prima pagina ed al 

secondo posto. 

 

 
 
Nota Bene: 

Lo stesso procedimento si applica all’inserimento dei prodotti a catalogo. 

 

 

 

http://www.agridelizie.it/
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5. Contatti 
 

 

Per eventuali dubbi o richieste potete contattarmi ai seguenti recapiti: 

 

alessandro@etinet.it   Indirizzo e-mail 

0172.37.01.04 (Interno 72)  Recapito telefonico 

http://blog.etinet.it/   Blog Aziendale (gestito da me) 

Google +     Account Personale su Google+ 

mailto:alessandro@etinet.it
http://blog.etinet.it/
https://plus.google.com/u/0/+AlessandroIsoardi

