
         IMPLEMENTAZIONI SEO IN FUNZIONE DEL PROFILO 

 

ETINET – we work web 
Via Carello,2  - 12038 SAVIGLIANO (CN)  - Tel. e Fax 0172.37.01.04 

e-mail: info@etinet.it – www.etinet.it 

Il nome delle pagine deve rispecchiare sempre l’argomentazione della pagina, ecco alcuni esempi 

corretti: 

http://www.brc.it/it/comunicati_stampa.asp 

http://blog.etinet.it/creazione_di_una_pagina_di_errore/ 
 

 

 

 

____profilo BASE_________________________________________________________________________________ 

 

 SHARE SOCIAL, inserire file prodotto da Dani 

 AREE AGGIORNABILI, se presenti inserire: 

o Titolo in h1 

o Title dinamico = h1 

o Alt e title immagine abbinata = h1 

o Description, prendere dinamicamente circa 160 caratteri  

 SE MULTILINGUA E ASPX, pannello di controllo simil abitare per gestione title e description 

 ERRORI verificare la gestione dinamica dell’errore con reindirizzamento sulla home del sito 

 SITE MAP FISICA, creazione di una pagina sitemap con l’elenco t tutte le pagine presenti nel 

sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____profilo POWER_______________________________________________________________________________ 

 

 SHARE SOCIAL, inserire file prodotto da Dani 

 AREE AGGIORNABILI, se presenti inserire: 

o Titolo in h1 

o Title dinamico = h1 

o Alt e title immagine abbinata = h1 

o Description, prendere dinamicamente circa 160 caratteri  

o url rewrite, www.nomesito.it/h1   (importante, l’h1 dovrà essere inserito con under 

score al posto degli spazi 

 SE MULTILINGUA E ASPX, pannello di controllo simil abitare per gestione title e description 

 TITOLI, inserimento h1 e h2 in tutte le pagine statiche e dinamiche, un solo h1 per pagina, 

l’h1 identifica l’argomentazione principale, l’h2 possono essere tutti i sottotitoli o i paragrafi 

 ERRORI verificare la gestione dinamica dell’errore con reindirizzamento sulla home del sito 

 SITE MAP FISICA, creazione di una pagina sitemap con l’elenco di tutte le pagine presenti 

nel sito 

 

 

 

http://www.nomesito.it/h1
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____profilo TOP__________________________________________________________________________________ 

 

 SHARE SOCIAL, inserire file prodotto da Dani 

 AREE AGGIORNABILI, se presenti inserire: 

o Titolo in h1 

o Title dinamico = h1 

o Alt e title immagine abbinata = h1 

o Description, prendere dinamicamente circa 160 caratteri  

o url rewrite, www.nomesito.it/h1   (importante, l’h1 dovrà essere inserito con under 

score al posto degli spazi 

 SE MULTILINGUA E ASPX, pannello di controllo simil abitare per gestione title e description 

 TITOLI, inserimento h1 e h2 in tutte le pagine statiche e dinamiche, un solo h1 per pagina, 

l’h1 identifica l’argomentazione principale, l’h2 possono essere tutti i sottotitoli o i paragrafi 

 ERRORI creare una pagina errore personalizzata con una dicitura come: 

“Ci scusiamo ma la pagina che sta cercando di caricare non è al momento raggiungibile, 

causa manutenzione del sito, in alternativa le consigliamo di chiamare il numero 00000000 o 

scrivere a: mail” 

In seguito dare un elenco di 3/4 prodotti o servizi presi a random 

 SITE MAP FISICA, creazione di una pagina sitemap con l’elenco di tutte le pagine presenti 

nel sito 

 DATI STRUTTURALI, inserimento dati strutturali 

 SALVATAGGIO RICERCHE salvataggio delle ricerche sul sito 

 SITEMAP xml 

 

 

Oltre a questo consultare il seo per eventuali ulteriori implementazioni  

http://www.nomesito.it/h1

