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COME FARSI TROVARE SUI MOTORI DI RICERCA?

POSIZIONAMENTO SEO
Per miglioramento del posizionamento organico SEO (Search Engine Optimization) si intende l’ aumento di visibilità sui
motori di ricerca tra i risultati non a pagamento .
La SEO richiede una vera e propria strategia specifica ed è fondamentale in un e-commerce farmaceutico, in quanto
permette maggiore visibilità e traffico di qualità (coinvolgimento e acquisizione) verso il proprio sito.

Per ottenere un buon posizionamento, uno degli aspetti fondamentali è la gestione del BLOG.
Lavorare sulla SEO è forse più impegnativo, ma è senz’altro la strada più redditizia, più economica e duratura su un
lungo arco temporale.

PRIMI SU GOOGLE
ESEMPIO DI UN NOSTRO ARTICOLO REDAZIONALE IN PRIMA POSIZIONE SU GOOGLE
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FOCUS 1: STABILISCI LA FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE E LA LUNGHEZZA DEGLI ARTICOLI
Quanto spesso pubblicare per ottenere buoni risultati?
Non è possibile definire un ritmo univoco e definitivo per la frequenza
di pubblicazione del blog. Una cosa è certa: l' algoritmo di Google
apprezza contenuti pubblicati con regolarità .
In base alla nostra esperienza consigliamo una pubblicazione
compresa tra 1 e 8 articoli mensili.

Quanto deve essere lungo l'articolo ideale a livello SEO?
Il nostro consiglio è di optare per una lunghezza tra le 400 e le 800
parole , in modo da diminuire il tasso di abbandono dell'articolo.
E' importante offrire fin dalle prime righe una risposta alle
domande poste nella premessa , per poi fornire nelle parti più
approfondite – espandibili su richiesta del lettore – approfondimenti più
rilevanti e contestuali a disposizione per chi intende immergersi nella
lettura.

FOCUS 2: DEFINISCI IL PIANO EDITORIALE MENSILE IN POCHI MINUTI
Definisci, direttamente da Backoffice , gli argomenti del piano editoriale del mese successivo. Per ogni articolo hai la possibilità di scegliere la
categoria oggetto dell'argomento e/o i codici dei prodotti della categoria selezionata.
Bastano pochi minuti : saranno i nostri copywriter e giornalisti SEO specialist a creare un contenuto di interesse in linea ai prodotti scelti,
menzionando i prodotti nell'articolo.

FOCUS 3: I NOSTRI SEO COPYWRITER REALIZZANO PER TE CONTENUTI ESCLUSIVI
Google cerca di fornire i contenuti più pertinenti per i propri utenti, per questo
premia contenuti di qualità .
Un contenuto di qualità deve:
essere unico e originale , esclusivo e realizzato ad hoc
avere keywords basate sugli argomenti del momento ( GoogleTrends)
avere una densità ideale delle keywords in ottica SEO
essere ben comprensibile dai lettori e con un piglio giornalistico
avere linguaggio coerente all'argomento (basato su indice Gulpease )
utilizzare le long tail keywords (principio della coda lunga )
Per rispondere a queste esigenze, abbiamo attivato collaborazioni con i
migliori copywriter e giornalisti iscritti all'albo, SEO specialist,
specializzati nel settore e-commerce farmacia.

FOCUS 4: PRENDI VISIONE E PUBBLICA CON UN SOLO CLIC
Una volta che l'articolo sarà stato creato dai nostri copywriter, ti invieremo una notifica per email e troverai l' articolo già pronto in
backoffice , comprensivo di immagine.
A questo punto potrai prenderne visione, fare eventuali modifiche e poi pubblicare l'articolo sul tuo blog con un solo clic!

Fatti trovare,

mostrati per chi SEO!

