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1.  Intro 
 

 
Le aree dei prodotti all’interno dei siti sono fondamentali per una corretta indicizzazione del 

sito. 
Permettono di tenere in costante aggiornamento il sito sia agli occhi di Google che 

dell’utente che lo naviga.  
È fondamentale però andare ad inserire i contenuti nel modo più corretto possibile. 
Ecco quindi di seguito alcune informazioni utili per andare a compilare i campi in modo 

corretto. 
Il dettaglio di un prodotto è formato essenzialmente da tre arre che l’utente può andare a 

caricare: 
 

1. titolo 
2. descrizione 
3. immagine 

 

2. Titolo 
 

 

Ecco un esempio concreto di come andare ad inserire correttamente il titolo di un prodotto, 
prendiamo come esempio di tipologia commerciale un sito di arredi. 

 
Ecco quindi un titolo corretto: 
TIPOLOGIA DI PRODOTTO  | MODELLO | MARCA 

Esempio concreto: Cucina One Ernestomeda 
 

La tipologia di prodotto (quando si caricano più prodotti della stessa tipologia) possono 
essere variati con sinonimi e plurali:  
cucina, cucine| Armadio armadi | ecc.. 

 
A discrezione dell’utente è possibile aggiungere altre parole utili per diversificare i prodotti 

e utile ad aggiungere chiavi di ricerca interessanti: 
 
Prezzo scontato 

Offerta 
Sconto del.. 

Design 
Arredamento moderno 
Arredamento classico 

Finiture 
Esempio: Cucina One Ernestomeda Prezzo scontato 
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3. Descrizione 
 

 
La descrizione deve essere abbastanza lunga, è utile anche ripetere le cose ovviamente 
girando in modo opportuno la frase con dei “giri di parole”, questo permette di ripetere 

chiavi importanti nel testo. 
Riprendendo l’esempio di prima, se il prodotto è una cucina è utile ripetere nel testo la 

chiave cucina, anche qui con delle varianti. Abbinare poi il prodotto a chiavi di ricerca come 
Prezzi, Outlet, Costi, Vendita, Scontati, Conveniente. 
 

Esempio descrizione prodotto singolo: Vendita a prezzo scontato di Cucina modello One di 
Ernestomeda… 

Inserire più informazioni possibili: finitura, dimensioni, ingombri, trasporto e montaggio e 
via dicendo; più informazioni do e più possibilità ho che la pagina del prodotto venga letta 

ed indicizzata nel modo più corretto. 
 
Bisogna partire dal presupposto che Google per leggere le pagine dei siti utilizza degli 

algoritmi, che scansionano sia il codice di composizione della pagina che il contenuto 
riportato al suo interno, di conseguenza più contenuto ho all’interno della pagina e 

meglio Google capirà di cosa sto parlando e mi posizionerà in modo attendibile. 
Una pagina senza contenuto e quindi senza informazioni, impossibile quindi da indicizzare. 
 

 
 

 
 
 

Nota Bene: 

Mai copiare contenuti da altri siti o da cataloghi. 

Andando a copiare i contenuti da altri siti web si rischia la penalizzazione da parte di Google. 

 

Google all’interno della serp organica ha solo 10 risultati di ricerca, di conseguenza, deve andare a 

restituire i risultati più attendibili in risposta alla chiave che l’utente ha cercato. Se per una qualsiasi 

chiave trova due risultati uguali, ovviamente ne ometterà uno dei due e restituirà quello con 

maggiore autorità e quello che è stato pubblicato prima. 

 

 

 

 
 

http://blog.etinet.it/tag/serp-di-google/
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4. Immagini 
 

 
Caricare le immagini in modo corretto è fondamentale in quanto anche le immagini 
vengono indicizzate e su alcuni risultati sono più importanti del risultato del sito stesso 

in quanto attirano maggiormente l’attenzione dell’utente. 
Le migliori immagini vengono a volte presentate nei primi posti dei risultati di ricerca e 

riconducono direttamente al sito di riferimento. 
 
È utile quindi rinominare le immagini inserendo delle chiavi di ricerca, andando a chiamarle 

con lo stesso testo inserito nel titolo del prodotto. 
 

Tornando all’esempio di prima un immagine di una cucina può essere rinominata, prima di 
essere caricata nel modo seguente: cucina_one_Ernestomeda.jpg 
 

Per le immagini secondarie, sempre dello stesso prodotto, possono essere rinominate con 
sinonimi o plurali o inserendo chiavi di ricerca come Prezzi, Outlet, Costi, Vendita, Scontati, 

Conveniente. Esempio: prezzo_cucina_one.jpg outlet_cucine_Ernestomeda.jpg 

 

 
 

 
 

 
 

 

Approfondimenti: 

Altre informazioni utili sul posizionamento dei siti web le trovi su:  

http://blog.etinet.it/  
 
 

 
 

 
 

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+ 

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

