
SEO Roma – Posizionamento in prima pagina sui motori di
ricerca

SEO roma, posizionamento siti web in prima pagina sui motori di ricerca con 
attività di SEO On site e off site. 

SEO Roma contratto di SEO Assistito per l'indicizzazione durata 12
mesi

Il contratto di SEO assistito a Roma ha una durata di 12 mesi, durante i quali verranno 
indicizzate le pagine del sito in base alla query di ricerca scelta insieme al cliente. Valuteremo 
insieme quali sono i le ricerche sui motori di ricerca più importanti per la vostra attività e quali di 
queste possono generare un maggior afflusso di visite al vostro sito web nel corso dei mesi, in base 
ai trend del momendo (come da immaigne sottostante)
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SEO a Roma – Cosa prevede il contratto di SEO per l'indicizzazione i 10
punti principali

SEO A Roma, i principali 10 punti del contratto di SEO per l'indicizzazione sui motori di 
ricerca.

1. Analisi tecnica e correzione dei problemi tecnici che devono essere risolti affinché il sito 
web rispetti i canoni di Google per l'indicizzazione (velocità da mobile, leggibilità per i non 
vedenti etc etc). Gli aspetti tecnici del sito incidono direttametne sul posizionamento nelle 
ricerche. Quindi il primo punto è verificare se ci sono problematiche tecniche e risolverle 
(in autonomia per i siti wordpress, in collaborazione con il vostro webmaster per gli altri siti 
web).

2. Analisi SEO dei contenuti del sito già pubblicati. Andremo ad analizzare le pagine web del 
sito, dando priorità alle pagine principali e alle landing page che sono abbinate alle query 
di ricerca più importanti e che possono portare più visite al sito. Valuteremo se ci sono 
degli errori di SEO commessi nella costruzione del sito web (cosa piuttosto comune 
quando ci si affida a web designer che non conoscono nel dettaglio la Search Engine 
Optimization). Valuteremo insieme quando serve fare SEO Geolocalizzato (esempio SEO 
Roma o Agenzia SEO Milano), oppure quando lavorare solo su query generiche senza 
specifiche aree geografiche (esempio, Primi sui motori di Ricerca),

3. Creazione di modelli di pagine ed articoli (wordpress fa distinzione tra pagine e articoli) 
pre impostati in ottica SEO per far si che il cliente sia agevolato nella pubblicazione di 
nuovi contenuti. In questo modo il cliente potrà lavorare in autonomia alle nuove pagine e ai
nuovi articoli.

4. Formazione SEO di personale per l'inserimento di nuovi contenuti. Oltre alla creazione 
dei modelli, vi aiuteremo nella formazione del personale, per la stesura di nuovi articoli e 
nuove pagine (molto utile per le testate giornalistiche con cui abbiamo lavoato in questi anni
per la SEO a Roma), in questo modo il sito potrà crescere parallelamente nei contenuti e nel 
posizionamento online.

5. Creazione e integrazione canali Social e Video. L'indicizzazione del vostro sito web passa 
anche attraverso l'integrazione dei vostri canali social aziendali e dei canali video. Infatti 
una buona integrazione tra sito e social aumenta la visibilità di entrambi sui motori di ricerca
e contribuisce a far cresere la reputazione online del vostro brand. 

6. Link Building naturale. Il corretto inserimento di documenti e contenuti che possano 
risultare d'interesse per i visitatori, fanno si che gli utenti che visitano il sito pubblichino 
link su altri siti o sui propri canali social, in questo modo i link autorevoli a siti che hanno 
punti in comune con la vostra attività, verranno creati spontaneamente da altri utenti. La link
building è infatti una delle pratiche di SEO che aiutano il posizionamento del vostro sito 
web. Ma questa deve essere naturale e non tramite link COMPRATI o scambiati.

7. Inserimento nei nostri web master tools di Google e Bing, analisi tramite Google 
Analytics dell'andamento delle visite al sito, in base a parole chiave ricercate, abitudini, 
zona di appartenenza (esempio, nazione "Italia", regione "Lazio", città "Roma"). Tramite 
questi tools stabiliremo quante pagine visitano gli utenti, quanto tempo restano sul sito e, 
privacy permettendo, quali sono i loro comportamenti.

8. Analisi andamento sito per la durata di 12 mesi. Analizzeremo l'andamento del vostro 
sito web tramite alcuni dei tools più utilizzati dai SEO di tutto il mondo, come SEOZoom, 
uno dei migliori strumenti per l'analisi del vostro sito e di quelli dei competitor (il solo costo
di SEOZoom è di minimo 59€ mensili ed è incluso nel nostro pacchetto di SEO). Altri 
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SEO tools di quelli che utilizziamo per l'analisi SEO li trovate sulla nostra pagina dedicata 
ai SEO Tools.

9. Report mensile sull'andamento di numero di visite e posizionamento delle parole 
chiave. Ogni mese riceverete informazioni su quali sono le parole chiave in salita o in 
discesa (sulle quali andremo a interventire) e valuteremo insieme su quali query di ricerca 
spingere di più per l'indicizzazione.

10. Consigli su potenziali nuovi contenuti con parole chiave non ancora indicizzate. 
Studiando il vostro sito e quelli dei concorrenti, potremo stabilire se ci sono delle query di
ricerca (ad esempio "Agenzia SEO Roma" ) su cui non avete ancora contenuti e vi 
suggeriremo il modo corretto di creare contenuti inediti che si posizionino facilmente.

SEO Roma – Richiedeteci un preventivo gratuito e un'analisi preliminare
del vostro sito web.

SEO Roma, potete richiederci un preventivo SEO gratuito e senza impegno, inclusivo di 
un'analisi preliminare che vi riveli le problematiche tecniche e di SEO del vostro sito web (punti 1 e
2), in questo modo potrete farvi un'idea del costo del nostro pacchetto di SEO Assistito della durata 
di 12 mesi e di quelle che sono le problematiche del vostro sito web. Non vi costa nulla e avrete 
un'idea di cosa non funziona sul vostro sito.

Antonello Bertino, SEO & Web Designer di SEO-Wordpress.it.

Preventivo@seo-wordpress.it

Tel: 347.8352110
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