
 Fertilizza il tuo BLOG con
ARTICOLI ben scritti e che si

fanno trovare su GOOGLE

COLTIVA la TUA PRESENZA ONLINE 

Crea CONTENUTI belli e profumati, 

Fatti trovare su Google 

Diventa il punto di riferimento per il tuo

PUBBLICO

WWW.DIGITAL-SEEDS.IT



 

Digital Seeds ti da il benvenuto
nel suo primo E-book di

 
 

FERTILIZZANTI PER 
GIARDINI DIGITALI

 
 

 
 

Fertilizzando la tua comunicazione online
otterrai più visite, contatti, follower, amici 

e clienti informati e contenti.
 
 

IN DIGITAL GARGENING 

WE TRUST



Introduzione

Cosa troverai in questa
guida

Quali argomenti scegliere

Come scrivere il tuo blogpost

Ottimizzare le immagini

Titolo, URL e
Metadescrizione con Yoast
Seo

Blogpost Checklist Map

INDICE



Prima di tutto, ricordiamoci perché è importante

avere un BLOG vitale e aggiornato.

Il BLOG non è, come molti pensano, uno spazio

autoreferenziale dove dar mostra di noi, di quello che
sappiamo o di quanto siamo bravi a fare quello che
facciamo.

Al contrario, il Blog è dove i 

navigatori arrivano se i nostri 

argomenti rispondono alle loro domande 
e ai loro bisogni. 

Il Blog è dove gli utenti ci incontrano, dove CI

RENDIAMO UTILI, dove imparano a fidarsi di noi e
capiscono quale valore diamo al nostro lavoro.
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Ciao, sono Semino Bill e non vedo l'ora di

accompagnarti in questo viaggio per aiutarti

a tenere a mente le cose importanti quando

scrivi un articolo per il tuo blog :)

introduzione



CONNETTIAMOCI CON CHI (CI) CERCA

Le persone online passano la metà 

del loro tempo a CERCARE qualcosa. 

Intrattenimento, informazione, 
servizi, prodotti. 

In altre parole CERCANO SOLUZIONI. 

E cosa accade quando un utente cerca una risposta a

una domanda e su Google si imbatte in un articolo

che soddisfa la sua domanda? 

In quel momento si attiva una connessione. 

Dal momento che la connessione è attivata e si
instaura una relazione, c'è la possibilità di nutrire quel
contatto che potrà diventare, presto o tardi, un nostro
cliente soddistatto.

La sfida sta nell'indovinare le domande, fornire

delle gran belle risposte e lasciarci conoscere.

introduzione
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                            "Ma ci vuole tanto tempo!"
                             Il tempo è prezioso, siamo 
                                      d'accordo con te. 

                                      Ma tempo ben speso è quel 

                                      tempo che ci porta raccolto. 

Il modo migliore per non perdersi (e non perdere
tempo), in questo lavoro di produzione di contenuti,

è capire chi sono i nostri interlocutori, che

domande si fanno e rispondergli nella maniera

giusta. 

Non è qui che approfondiremo il lavoro che si fa sul
target (analisi che appartiene allo studio della
strategia) e daremo per scontato che tu sappia chi è il
tuo cliente ideale, ma sappi che se questo non ti è del
tutto chiaro dovresti fermarti e chiedertelo... o

chiederlo a noi!

Se sai già abbastanza quali sono gli interrogativi, i
dubbi, le perplessità e le curiosità dei tuoi clienti
(potenziali o già acquisiti), partiamo.. sei d'accordo?
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introduzione

https://digital-seeds.it/crea-un-piano-strategico-con-digital-seeds/
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Scegliere gli argomenti giusti da trattare nel tuo

blog,

 Migliorare la leggibilità del tuo articolo facendo

in modo che gli utenti siano facilitati nel

focalizzare le cose importanti e lo leggano fino in

fondo;

Utilizzare qualche tecnica di ottimizzazione

proveniente dalla Seo per agevolare il

posizionamento del tuo articolo su google;

Rendere più veloce e sicuro il lavoro che fai,

avendo tutto sotto controllo grazie alla Checklist

Map che trovi alla fine di questa guida. 

Ci sono molte cose da tenere a mente quando scrivi un

blogpost, e per questo noi ti offriamo una mappa per
tenere d'occhio tutti i passaggi fondamentali affinché
tu lo faccia al meglio. 

In essa troverai un metodo concentrato di buone
pratiche per:

1.

2.

3.

4.

COSA TROVERAI IN
QUESTA GUIDA



quali
argomenti
scegliere



Gli Argomenti che decidi di trattare sono i preziosi

SEMINI che, una volta raccolti dalle persone

interessate, cresceranno quella ricca RELAZIONE con

il tuo pubblico che diventerà, presto o tardi, un

acquisto di un tuo prodotto o servizio.

Per questo motivo, questi semini devono essere scelti
con attenzione e valutati anche in vista di ciò che ti
restituiranno. 

Non rischiare di investire il tuo tempo ed energia per
piantare bellissimi Baobab se poi tu vendi melograni! :)

Programmare un PIANO EDITORIALE, ovvero pensare
e pianificare una lista di temi e relativi argomenti da
trattare, è un ottimo inizio per questo lavoro. 

Ma come indovinare quali argomenti siano di

maggiore interesse per il nostro cliente?

Seguici, che lo scopriamo insieme.
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ARGOMENTI DA
SCEGLIERE



 Fai la lista degli argomenti che riguardano il tuo
lavoro
Cercali su Google

Se li trovi, segnati quali sono le questioni più

dibattute e quali sono i termini utilizzati dai
navigatori. 
Segnati tutte le domande che escono dall'analisi
del risultato del motore di ricerca

Il consiglio, semplice ma estremamente empirico, è
questo: interseca quello che vuoi raccontare del tuo
lavoro con quelle che sono le domande delle persone
che sono interessate al tuo mestiere.

              INIZIAMO:

1.

2.
3.

4.

Sapresti rispondere a quelle domande? Potresti farlo
meglio degli altri o offrendo un punto di vista diverso
e inedito?

Già con questo piccolo trucco potresti tirare giù 
un bell'elenco di titoli per i tuoi articoli futuri, 

costruendo il tuo PIANO EDITORIALE.
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ARGOMENTI DA
SCEGLIERE



"Quali fiori regalare a una donna al primo
appuntamento"
"Quali fiori per fidanzamento/anniversario"
"Bouquet di fiori matrimonio"
"Significato dei fiori da regalare" etc..

Qualcosa da capire sulle PAROLE CHIAVE

Le parole chiave (o Keywords) sono molto importanti

per incidere sulla possibilità delle persone di trovarci

su Google. 

Scoprire quali parole usano gli utenti e le domande che
pongono sul motore di ricerca ti aiuterà a scegliere le
parole chiave dei tuoi articoli.

Facciamo una prova:

Se digiti una chiave di ricerca generica come "fiori di
fidanzamento", noterai che Google ti restituirà una
serie di risposte molto più precise, per esempio:
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ARGOMENTI DA
SCEGLIERE



Cosa ci rivela questo esempio? 

Che le ricerche online ottengono più successo

quando rispondono a qualcosa di specifico.

Come si fa una cosa, quali scelte fare o non fare, come
capire, cosa fare, quando farlo, perché... sono quelle le
domande che le persone si fanno online... ed è a

questo che devi rispondere per farti trovare.

Fai attenzione alle specifiche PAROLE che ritornano

dalla tua ricerca. 

Potresti scoprire che gli utenti usano termini diversi

rispetto a quello che faresti tu nel definire qualcosa
che ti compete. Sono quei termini che ti indicano le
parole che dovresti adottare per essere rintracciabile
da loro.

Scegli quindi le parole giuste, riprendi la lista del tuo

piano editoriale ed elabora TITOLI che rispondano 

ad argomenti quanto più specifici possibili. 
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ARGOMENTI DA
SCEGLIERE



come
scrivere



Scriviamo, finalmente!

Questo capitolo è il cuore del nostro fertilizzante per

il tuo blogpost. 

Nel capitolo precedente abbiamo trovato i nostri
argomenti e definito i nostri titoli... giusto?

Prendiamo il primo e cominciamo!
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COME SCRIVERE

Una volta deciso il titolo e la keyword,

definisci la SCALETTA. 

1.

  In questo modo articoli il tuo argomento 
 e crei una gerarchia interna di argomenti

I punti della scaletta diventeranno i titoli di altrettanti
paragrafi, che in HTML si traducono in H2/H3/H4 a
differenza della gerarchia del titolo rispetto agli altri. 

   2. Approfondisci ogni voce creando i paragrafi di

ogni relativo titolo. 



Vai spesso a capo creando blocchi di testo distinti

Usa, dove puoi, elenchi puntati e numerati

Scrivi in linguaggio semplice e non usare

Usa grassetti e corsivi per aiutare 

3. Per ogni paragrafo, tieni in considerazione queste

indicazioni che agevolano la leggibilità del testo: 

       periodi lunghi. 

        il lettore a focalizzare i concetti chiave.
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COME SCRIVERE

Scrivere un testo non troppo breve, almeno

Inserisci contenuti multimediali: video, audio,
immagini (in questo caso, segui le indicazioni del
prossimo capitolo)

4. Come buone pratiche Seo, ti 

consigliamo anche di:

       800 battute



Per rafforzare la tua parola chiave:

 ripetila e grassettala spesso nel testo. 

Includila in particolare nei titoli del tuo

post

Usa sinonimi e parole che appartengono
allo stesso universo semantico della tua
parola chiave

Rendi il testo interconnesso con gli altri: 

        inserisci LINK ad altri articoli o 
        pagine del tuo blog

                    5.Per finire, ricordati di chiudere 

                    il tuo articolo con una CTA, 
                    ovvero una chiamata all'azione. 

Si tratta di un esplicito invito a fare 
qualcosa. 
È fondamentale perché fa in modo che il rapporto
appena instaurato con il tuo lettore sia suggellato
da un' azione che ti dimostri che ha apprezzato il
tuo lavoro.
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COME SCRIVERE



Se ti è piaciuto l'articolo, condividilo 

Non dimenticarti di lasciarmi un

commento

Iscriviti alla newsletter per essere

continuamente aggiornato

Vai su twitter e scrivi cosa ne pensi con

l'hashtag #digitalseeding
Condividi su instagram una tua foto con la

parola #coltivacomunicazione

etc...
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Qualche esempio di CTA FINALE:



ottimizzare
le 

immagini



Le immagini rendono più bello il Blog Post e più snella
la lettura aiutando il lettore a comprendere e
memorizzare meglio le informazioni. 

L'uso delle immagini (o dei video) può essere

giustificato da un'esigenza informativa (nel caso di

schemi e infografiche), dimostrativa (mostrare
qualcosa che si sta nominando) o puramente

decorativa. 

Spesso però capita che vengano caricate immagini

troppo grandi e pesanti, incidendo sulla velocità di
caricamento della pagina. 

Per questo motivo c'è bisogno di ottimizzare

le immagini, ovvero trattarle in modo che siano
ideali in termini di:

- Qualità e dimensione
- Peso
- Ottimizzazione Seo

ottimizzare le
immagini
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Per ridimensionare e comprimere le immagini

esistono molti tool online che possono aiutarti a
farlo. 

                            Il programma che ti consigliamo di 

                            usare è IloveIMG (fratello del più 
                            conosciuto IlovePDF) che ti permette di

rimpicciolire e comprimere le tue immagini per

ridurne il peso con grande facilità.

Se invece vuoi osare con programmi più completi che

ti aiutano anche con il photoediting, prova con Pixlr o

Photopea.

Ricorda che pagine lente nel caricarsi possono
scoraggiare gli utenti che, si sa, hanno poca 
pazienza! 

Cerchiamo di non far superare ai nostri 
file pesi che eccedano gli 80kb.. a meno che
non serva mostrare immagini super definite,
nella maggior parte dei casi non è
necessario.

ottimizzare le
immagini
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https://www.iloveimg.com/
https://pixlr.com/it/
https://www.photopea.com/


Per quanto riguarda invece la Seo, dobbiamo
prendere in considerazione il fatto che GOOGLE NON

VEDE le immagini, le LEGGE.

E come fa a leggerle?
Lo fa attraverso i METADATI, ovvero quei dati
invisibili all'utente ma che rimangono scritti nel
codice

ottimizzare le
immagini
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Fortunatamente noi non ci dobbiamo
preoccupare di scrivere codice, ma

dobbiamo però fare attenzione al Nome

File dell'immagine e l'Alt Tag (o Testo
Alternativo).

<NOME FILE>

<ALT TAG>



Il Nome File

Il nome file è quello che date all'immagine, per cui
dovete solo preoccuparvi di nominare in maniera
descrittiva e coerente le immagini che caricate nel
post (meglio che sia coerente con la Keyword).

L'Alt Tag

L'Alt Tag deve essere invece impostato una volta
inserita l'immagine nell'articolo.

Dopo aver caricato e selezionato 
l'immagine nel vostro articolo 
troverete il campo 
nelle impostazioni 
a lei relative. 

ottimizzare le
immagini
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Riepiloghiamo le considerazioni sul corretto uso
delle immagini:

Usane una almeno ogni 400 parole. 

Fai attenzione al peso e alle dimensioni! Se
l'immagine pesa più di 100 kb va quasi sicuramente
ridimensionata e compressa. 

Poni attenzione al NOME file dell'immagine. 
Non caricare file da nomi indecifrabili come
IMG3434xx perché Google non le capirà (anche i
nomi delle immagini contribuiscono
all'indicizzazione, e vengono esse stesse indicizzate
dal motore di ricerca)

Cura l'ALT tag: 
è un testo che apparirà al posto
dell'immagine qualora non venisse caricata
per errore. Anche nell'alt tag cerca di
usare la parola chiave o i suoi sinonimi!

ottimizzare le
immagini
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titolo, url
e meta

descrizione



Questo argomento è un po' tecnico, quindi ti chiedo di
avere pazienza. Non l'avrei incluso se non fosse
importante.

Quello che faremo adesso va ad incidere sull'aspetto del
risultato che vedremo apparire sul motore di ricerca: 

LO SNIPPET!

TITOLO SEO

URL

META DESCRIZIONE

Titolo E Meta
Descrizione
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Lo Snippet mostra le prime informazioni riguardo alla
pagina web nella coda del risultato di una ricerca.

Come vedi, abbiamo pochissimo spazio per fare

un'ottima impressione. 



Lo snippet mostra l'url (ovvero l'indirizzo https della

tua pagina), il titolo e una piccola descrizione del tuo

post.  Se lasciati al caso, il risultato potrebbe essere
deludente. 

Ma da dove si impostano queste informazioni?

L'url può essere modificata attraverso il campo
"permalink" che trovi nelle impostazioni di pagina. 

Lì puoi cambiare lo Slug, ovvero l'ultima parte del tuo
link.  

Titolo E Meta
Descrizione
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Il nostro consiglio è di
semplificarlo quanto
possibile e fare in modo

che contenga la tua

parola chiave.



Per curare l'aspetto del Titolo e la Descrizione, ti

consigliamo di utilizzare il plugin YOAST SEO (ma se sai
come fare o ne hai un altro similare, va bene lo stesso).

Yoast, oltre a darti utili indicazioni per aiutarti a tenere
sott'occhio l'ottimizzazione Seo del tuo articolo in base
alla tua parola chiave, ti permette di cambiare questi
elementi con facilità.

Titolo E Meta
Descrizione
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https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/


Titolo E Meta
Descrizione
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Come puoi vedere nell'immagine, Yoast ti mostra

l'anteprima dello snippet in base alle modifiche
che fai.

Fai attenzione alle barre colorate che trovi sotto i
campi da compilare, ti accorgerai che sono rosse
all'inizio e diventano verdi quando la lunghezza
del testo (titolo e descrizione) sono idonee allo
spazio da occupare. 

Per quanto riguarda "cosa scrivere" come titoli e
descrizioni, sbizzarrisciti con la fantasia. 

Immedesimati in qualcuno che si imbatte nel tuo
risultato e cerca di essere abbastanza interessante
per farlo cliccare il tuo link :)

(Interessante non vuol dire per forza misterioso:
sii chiaro e sintetico rispetto a quello che
troveranno una volta nel tuo articolo!)

 



la
checklist
map per il

tuo
blogpost



Se vuoi davvero fare la differenza

sul web con i tuoi contenuti devi
offrire molto, sia agli utenti che a
Google, ma questo sforzo è del tutto
ripagato quando vedi tornare in
cambio visibilità, stima e persone
convinte di diventare tuoi clienti.

Per concludere, ti lasciamo la
Blogpost Cheklist Map:
un'infografica metà mappa e metà
checklist.

Eccoci qui!

Lo so, ti abbiamo riempito di informazioni e cose
da fare ma credimi, ne varrà la pena. 

blogpost
checklist map
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Ti servirà per tenere sott'occhio tutte le cose

indispensabili e potrai usarla alla fine del lavoro per

controllare di non aver dimenticato niente!



Definisci una scaletta 

Sviluppa ogni punto della scaletta

Usa FRASI BREVI e un linguaggio
SEMPLICE

Usa Elenchi puntati e/o numerati

Usa Grassetti e Corsivi per
richiamare l'attenzione del lettore

Usa immagini e video

Inserisci collegamenti 
(Link interni ed esterni)

CTA FINALE

H2, H3..

come ottimizzare le
immagini

Quali sono i temi della tua
attività?

Cerca i tuoi temi su Google:
che informazioni cercano i
navigatori, che domande
pongono?

Quali termini usano gli
utenti su google per
identificare ciò che riguarda i
miei argomenti?

Piano editoriale

KEYWORDS

Quali Argomenti 
SCEGLIERE?

scrivere il tuo blogpost

Immagini 
DECORATIVE o INFORMATIVE

Un'immagine almeno ogni 400
parole

Nome file dell'immagine
coerente con parola chiave

Ridimensiona e comprimi

Cura <l'Alt TAG>

Titolo e Meta
Descrizione con Yoast

Seo
Controlla l'URL

Cura il Titolo che

apparirà sul Google

Cura la Meta

Description

WWW.DIGITAL-SEEDS.IT



 

Speriamo che tu abbia trovato questo fertilizzante
per blog interessante ma, soprattutto, FERTILE.

Rimani in contatto per ricevere i nostri

aggiornamenti e seguici su Instagram, Facebook o
Linkedin.

Sono in arrivo nuove risorse gratuite per te,

rimani in ascolto!

Felice Digital Seeding!
 

https://www.instagram.com/digitalseeds_webagency/
https://www.facebook.com/digitalseedsOo
https://www.linkedin.com/company/digital-seeds-web-agency


 

 

Digital Seeds è dove studiamo e coltiviamo

strategie e strumenti per rendere più chiara,

efficiente e funzionale la comunicazione

digitale di professionisti, aziende, enti e

associazioni.

Lavoriamo con la comunicazione digitale da

sempre, aiutiamo professionisti e aziende a

crescere con il web attraverso l'approccio

strategico, lo sviluppo di progetti digitali e la

formazione, perché la comunicazione è un

CAMPO DA COLTIVARE. 

 

Visitaci su www.digital-seeds.it

http://www.digital-seeds.it/

