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Importanza SEO locale

• 95% aziende italiane sono piccole aziende 
(Confcommercio)

• Il 30% sono attività di importanza esclusivamente 
locale

• L’86% degli italiani si informa sui fatti locali (fonte: 
Autorità comunicazione)

• Secondo ThinkWeGoogle, nel 2014 4 utenti su 5 
hanno effettuato ricerche locali negli usa



Il punto n. 1

• Google utilizza un algoritmo diverso per il local 
seo

• Alla base del suo funzionamento, la capacità 
di comprendere l’intento locale della ricerca 
anche se l’utente non mette un nome di 
località



Un esempio con KW «Pizzerie»



Segnali importanti SEO locale

• Indirizzo o sede (il più forte)
• Presenza su Google My Business (= Google 

Maps) e Apple maps
• Recensioni su Google
• Uso di Schema.org
• Link da blog o aziende locali
• Presenza directory locali (TripAdvisor)
• Avere un blog locale



Differenze SEO ordinaria

• Link: l’autorità non conta (sono 
comunque siti piccoli)

• Link no-follow non validi
• Le citazioni contano meno che in passato



Le keyword locali

• Le KW sono importanti anche nel SEO locale. 
• Includere quindi i nomi della località nelle KW 

su titoli, h1, description, nome file foto, testi, 
anchor, url, etc.



Una tecnica per le KW

• Stabilire le KW per il proprio business 
aggiungendo il nome della località o della zona 
o regione

• Cercare le nuove KW così formate e i 
suggerimenti di KW correlate o simili





Gli accorgimenti utili

• Ridurre il bouncing trasformando la home page 
in una pagina di indirizzo e non di conversione

• Ottenere una buona esposizioni sui social
•  Spiegare come arrivare
• Rendere i numeri di telefono cliccabili
• Aggiungere la mappa x trovarci
• Aggiungersi sulle directories locali (Tripadvisor 

Yelp Foursquare etc)



E i contenuti?

• I contenuti non sono solo dei post. Anche 
organizzare e pubblicizzare eventi locali o 
rispondere a domande tipo “dove si mangia 
bene a Milano?” può essere una idea





WP Plugins

• Yoast seo: ha una estensione a pagamento 
apposita

• WordPress local seo e Local Search SEO 
contactpage ottimizzano la pagina contatto e 
lavorano sui microdati e schema.org

• Local Business SEO: oltre a utilizzare i microdati, 
informa i motori di ricerca sulla tua attività.

• E tanti altri… basta cercare.



Grazie per l’attenzione
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