
Equilibrio nella link building 
Ogni settore va affrontato rispettando equilibri inalterabili 



Vi siete mai fatti questa domanda? 

Perché qualsiasi cosa pubblichi QUEL SITO, finisce sempre ai primi 
posti su Google ed io invece devo fare follie per arrivarci? 



Vi siete mai fatti questa domanda? 

Perché qualsiasi cosa pubblichi QUEL SITO, finisce sempre ai primi 
posti su Google ed io invece devo fare follie per arrivarci? 

Cucina 

Giallozafferano 
 

Vacanze 

Expedia 
 

Salute 

MyPersonalTrainer 
 

Ne esistono svariati esempi 

Tecnologia 

Aranzulla 
 



Le risposte più comuni alla domanda 

1. Numero elevato di backlink 
2. Link da molti siti a tema 
3. Deep links ben distribuiti 
4. Domain Authority elevata 
5. Anzianità del dominio  
6. Ecc… 
  

 

Tutte risposte sensate e spesso riguardano i link ma nessuna è esatta del tutto 



La risposta esatta è che hanno TRUST 

Questi siti godono della fiducia cieca di Google, perchè grazie ad un giusto 
equilibrio di azioni su vari fattori sono riusciti a scoprire ‘la ricetta segreta’ che 
li porta in uno  ‘stato di grazia’ e gli permette di pubblicare qualsiasi cosa ed 
essere preferiti da Google senza che ci pensi su troppo… 



Come possiamo guadagnare trust? 

Con una campagna di link building affiancata da altre attività di supporto che 
rendano tutto molto più credibile agli occhi di Google, dei vostri competitor e 
dei quality rater (i controllori di Google) qualora sottoponessero il vostro sito ad 
un controllo. 

      
LINK Altri fattori 



Le campagne di link building possono dare risultati incredibili ma anche 
arrecare gravi danni al posizionamento di un sito web incorrendo in 
penalizzazioni. 
 
Le penalizzazioni sono inevitabili quando si trascura un fattore 
fondamentale, l’equilibrio fra tutti i fattori analizzati da Google, tendendo 
ad esagerare solo con i link. 

      

Impatto della link building 



Cosa accade facendo link building 

Link sono credibili? 

L’aumento di link è credibile? 

NO SI Forse 

Penalizzazione 

Quality Rater SI NO Forse 

Risultato ottenuto Penalizzazione 

Google si chiede… 



Per capirlo bisogna allontanarsi un attimo dal concetto di sito web ed  
immaginarlo come se il sito fosse una persona fisica. 
 
Quando valutiamo le persone ci chiediamo 

• Chi è? 
• Cosa fa? 
• Cosa dicono di lui? 
• Quanti lo consigliano? 
• Quanto è seguito? 

Sulla base di queste valutazioni 
riusciamo a capire se di una 
persona ci si possa fidare o meno. 
 
 

FIDUCIA / TRUST 

Ma quali sono gli altri fattori? 



Ed i fattori che valuta sono analoghi ai nostri 

• Chi è? 
• Cosa fa? 
• Cosa dicono di lui? 
• Quanti lo consigliano? 
• Quanto è seguito? 

PERSONA SITO WEB 

• Brand e Dominio 
• Prodotti e Servizi 
• Citazioni e Menzioni del Brand 
• Backlink a brand/servizi/prodotti 
• Engagement (azioni degli utenti) 
• Trust (risultato finale desiderato) 

Google valuta i siti come noi valutiamo le persone 



- Centinaia di fattori analizzati 
- Numerosi algoritmi per raccogliere ed elaborare i dati necessari 
- Tutto per valutare i siti web dando ascolto agli utenti stessi del sito 

Google raccoglie ed organizza dati e relazioni 

SITO WEB 

DATI ANAGRAFICI 
 

FAMA GRADIMENTO FIDUCIA 
Knowledge Graph Social Graph Engagement Graph Link Graph 



Sito Web 

Social Graph 

Link Graph 

Engagement 
Graph 

Knowledge 
Graph 

(Anagrafica) 

1. Identità e Brand 
2. Prodotti 
3. Relazioni con altre entità 
4. Fatti e notizie 

Knowledge Graph 



Perché potrebbe servirci? 
 

1. Così sappiamo che Google ci conosce 
2. Conosce i nostri prodotti 
3. Sa perfettamente cosa facciamo 
4. Con chi/cosa siamo in relazione 
5. E soprattutto si fida dei nostri dati 
 

Knowledge Graph 



Sito Web 

Social Graph 
(Popolarità) 

Link Graph 

Engagement 
Graph 

Knowledge 
Graph 

1. Quanti parlano del tuo Brand 
2. Quanti linkano il tuo Brand 
3. A chi viene associato il tuo Brand 
4. Quanto è famoso chi cita il tuo Brand 

Social Graph 
Quanto siamo popolari sul web 

Ogni azione nel Social Graph la chiameremo 
Social Signal o Segnale Sociale 



Social Signals 
Google afferma di fare uso di segnali sociali ma di non avere accesso ai dati dei  

social network come Facebook e Twitter 
 

Quindi cosa sono i segnali sociali su cui fa affidamento Google? 



Social Signals 

Non sappiamo esattamente cosa siano i social signals ma sappiamo che… 
  
• Google conosce le entity che rappresentano il nostro Brand e Prodotti 

 
• Conosce i contesti tematici in cui potrebbero essere presenti 

 
• Può intercettare MENZIONI alle nostre Entity 

 
• Può intercettare CITAZIONI alle nostre Entity 

 
• Può intercettare CO-Citazioni di Brand o prodotti affini 

 

Sito 
web 

Citazione 
Linked Brand 

Menzione 
Brand nel Testo 

CONTESTO ATTENDIBILE 

Social Signals 



Sito Web 

Social 
Graph 

Link 
Graph 

Engagement 
Graph 

(Coinvolgimento) 

Knowledg
e Graph 

1. Quanti ricercano il tuo Brand 
2. Quanti ricercano i tuoi prodotti 
3. Quanti cliccano il sito nelle SERP 
4. Quanti tornano indietro dopo aver cliccato 

il sito nelle serp 
5. Quante visite dirette riceviamo 
6. Quanto piace il sito all’utente (UX) 
7. Quanto interagisce l’utente con il sito 
8. Quante visite da referral riceviamo 

 
Facile da misurare per il nostro sito web ma 
Impossibile sui competitor 

 
 
 
 

Engagement Graph 

Google dalle query di ricerca e dalle analitiche 
può acquisire dati riguardo: 

Quanto gli utenti interagiscono con il nostro brand 



Sito Web 

Social 
Graph 

Link 
Graph 

(fiducia) 

Engageme
nt Graph 

Knowledg
e Graph 

1. Quanti consigliano il tuo Brand 
2. Quanti consigliano il tuo sito web 
3. Quanti consigliano i tuoi prodotti 
4. Quanti ti consigliano come soluzione  

ad un problema specifico (anchor)  
5. Quanti usano i tuoi contenuti e linkano per 

attribuirti i credits 
 
 

Link Graph 
Quanti consigliano il nostro brand 



Link Graph 

I problemi di Google con i link 
 

• Difficoltà di gestione perché sporcato dallo spam 
• Altamente manipolabile 
• Può indurlo a premiare per errore 
• Può indurlo a penalizzare per errore 
• L’importanza dei link nell’algoritmo è enorme 

 

Come li risolve 
 

• Google evangelist e politica del terrore 
• Algoritmi 
• Webspam Team 
• Penalizzazioni 

Google impiega enormi risorse 
nel controllo del link graph 



Il primo passo è trovare l’equilibrio del settore 
Studiando singolarmente tutti i top competitor 

Il dato ideale da ottenere sarebbe il seguente 

Ogni 20 menzioni del brand Troviamo 4 citazioni Ed 2 link con anchor text 

E gli utenti sono coinvolti al punto di generare 3 condivisioni sui social network 

1. Verificare la presenza dei competitor nel Knownledge Graph 
2. Intercettare Menzioni e Citazioni dei competitor 
3. Misurare l’engagement degli utenti dei competitor 
4. Analizzare i profili backlink dei competitor 



1. Scegliamo i competitor 
Prenderemo solo quelli che reputiamo TRUSTED e che godono di buona salute 



2. Hanno Entity nel Knowledge Graph? 

Cercando con Google Cercando su freebase.com 

Knowledge Graph 



3. Menzioni e citazioni dei competitor 

Metodo 1 
Utilizziamo Google 

Social Graph 

Metodo 2 
Tool di mention tracking 



4. Coinvolgimento utenti dei competitor 
Branded Searches 

Engagement Graph 



4. Coinvolgimento utenti dei competitor 
Brand related queries 

Engagement Graph 



5. Analisi quantitativa Link competitor 

Link Graph 

       Da quanti IP provengono i link          Quanti domini diversi ci linkano                Quanti link sono Follow 



6. Analisi qualitativa Profilo Backlink 

Nel settore ci aspetta che 

Link Graph 

65% Branded Links 

35% Anchor Links 

Social Graph - > Citazioni 

Link Graph -> Manipolativi 

EXPEDIA.IT 

1.418 Citazioni 



Branded  Links 29% 

6. Analisi qualitativa Profilo Backlink 
BOOKING.COM 

Affiliazioni/Nofollow Anomalia 10% (12.521 consigli come ‘offerte hotel’) 
Infatti Booking è inesistente per la keyword nelle SERP 
perchè l’uso dell’anchor text è squilibrato 

30.316 Citazioni Brand 

Esempio di anomalia 



Menzioni 
693.000 

Link Domini 
12.000 

Citazioni 
6.352 

Menzioni 
284.000 

Link Domini 
421 

Citazioni 
283 

Menzioni 
633.000 

Link Domini 
3.200 

Citazioni 
1.804 

120 > 1 > 2 350 > 1 > 2 

1000 > 1 > 2 

YOOX PRIVALIA 

LAREDOUTE 
Strategia ragionevolmente equilibrata 
 
- Ogni 100 menzioni al nostro Brand 
- Si può mettere 1 link con Branded Anchor 
- E 2 link con Anchor manipolativa 

Un esempio concreto 



      
Menzioni 

Citazioni 

Segnali di engagement 

LINK 

Il processo in sintesi 

1. Prepariamo Google ad accogliere i link 
2. Citiamo il brand adeguatamente 
3. Linkiamo con le anchor desiderate 
4. Con il giusto equilibrio riusciremo a guadagnare TRUST 

Avendo prima individuato il peso 
Specifico di ogni elemento ed il 
Giusto equilibrio tra di loro 



Che fine ha fatto l’engagement? 

Il coinvolgimento degli utenti è l’aspetto che rende tutto più credibile e che vi porta al TRUST 
Ma quello che percepiscono gli utenti del vostro brand non potete manipolarlo , ma potete migliorare 

1. Fare campagne social mirate alla Brand Promotion, fate parlare di voi 
2. Creare interesse intorno al vostro brand e prodotti per fare in modo che gli 

utenti li cerchino su Google 
3. Migliorare la grafica del sito e renderlo più accattivante 
4. Migliorare la user experience facilitando la navigazione del sito 
5. Creare una versione del sito per dispositivi mobili 

 
 

Provate a piacere di più 



Equilibrio e TRUST 

Con una campagna equilibrata non si punta ad una singola Keyword ma a tutte quelle possibili 


