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Gli strumenti
Come fare SEO su WordPress



Il plugin Yoast SEO

Il plugin SEO più completo per 
WordPress, che rende molte 
operazioni semplici e veloci e ci 
offre anche uno strumento di test 
per l’ottimizzazione on-page.



Il nostro cervello

Il plugin rende il lavoro più facile, 
ma non sostituisce in alcun modo 
la ricerca e il lavoro SEO vero e 
proprio da fare prima di utilizzare 
il plugin. Foto: AJC ajcann.wordpress.com

https://www.flickr.com/photos/ajc1/
https://www.flickr.com/photos/ajc1/


Il title di pagine e articoli
Il nostro SEO migliore amico



Il title su Google.it



Il title nel browser



Il title nel codice

<title>Modelli per preventivi da scaricare (Word, 
PDF, InDesign)</title>



Scrivo il title con Yoast
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Il title di categoria
L’amico misterioso



Modifico il title nella pagina di categoria

www.vivalaglio.it/secondi-
piatti/



Modifico i title di categoria in blocco - 1

SEO > Titoli e metadati > Tassonomie 



Modifico i title di categoria in blocco - 2
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La strategia
Il lavoro sporco
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Per iniziare con la SEO...

● Analizza la tua attività

● Analizza i tuoi obiettivi di business

● Verifica come quello che offri viene cercato su Google

● Dividi le keyword transazionali (quelle con cui si cercano 
prodotti e servizi), da quelle informazionali (quelle con cui si 
cercano informazioni)

● Costruisci le pagine servizi intorno alle keyword transazionali

● Organizza il blog intorno a quelle informazionali

● Segnati 20 keyword per ogni pagina, pagina di categoria, pagina 
tag e articolo

● Riscrivi tutti i title!



Per approfondire
Buon divertimento...



❖ https://moz.com/blog

❖ https://yoast.com/seo-blog/

❖ http://seoblog.giorgiotave.it/ 

❖ http://cpiub.com/category/seo/ 

❖ http://www.lascribacchina.it/blog/ 
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