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Ciao, sono Francesca Sparaco, Digital Strategist,
SEO Mentor e CEO di Sparkylab.
Ho +20 anni di esperienza internazionale in
Marketing, Media e Comunicazione: ho lavorato su
progetti da oltre 100K e che hanno portato una
profittabilità di oltre 10x.
Ho fondato lo Sparkylab per aiutare piccoli
business a sfruttare tutti gli strumenti del
marketing online per far crescere il proprio
business: SEO, siti web e e-commerce, Digital
strategy, email marketing, social media e ADS.
+150 clienti soddisfatti in 12 mesi.
Nel 2019 ho seguito il Master alla Cass Business
School per micro business e startups e a dicembre
2019 ho lanciato ufficialmente la mia attività, il mio
piccolo business.
Ho creato lo Sparkylab per accompagnare le donne
a crearsi una strategia online per vendere di più.

about me
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https://www.strategyinsightlab.com/


SEO trends 2022

“Esistere è cambiare, cambiare è maturare,
maturare è continuare a crearsi
infinitamente." - Henri Bergson.

Fare SEO significa adattarsi, sperimentare ed essere
creativi.

Nelle prossime pagine trovi i trends da tenere sott'occhio
per quanto riguarda l'ottimizzazione per i motori di
ricerca.
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L'intento di ricerca diventerà sempre più importante nel 2022,
in particolare con l'introduzione dell' Aggiornamento di
Google del modello unificato multitasking (MUM).

Sarà quindi fondamentale ripensare all'approccio
alla creazione di contenuti concentrandosi sulla comprensione
dell'intento di ricerca

Questo significherà comprendere a che stadio del customer
journey è il nostro potenziale cliente, e ottimizzare quel
contenuto avendolo ben presente.

Ma questo dovrà essere fatto a un livello ancora più
profondo, con la capacità di entrare adeguatamente in
empatia con il tuo pubblico, quindi
in modo da fornire un'esperienza completa che affronti la loro
preoccupazioni implicite, cioè anche quelle inespresse
(intraducibili quindi con una sola parola chiave).

intento di ricerca
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Le pagine che decidi di rendere indicizzabili da Google (puoi
controllare tutto questo da Google Search Console,
dovrebbero essere delle pagine fantastiche e memorabili.

Pensa che nel web ci sono trillioni di contenuti nuovi ogni
giorno, e che ce ne sono quindi molti molto simili al tuo.

Invece che puntare sulla produzione di tanti contenuti,
focalizza le tue energie a creare dei contenuti unici, introvabili
nella rete. 
Vai a vedere cosa fanno i tuoi competitor che si posizionano
al primo posto per le stesse parole chiave, e crea un
contenuto migliore di quello.

Lavora sui contenuti in sinergia con gli obiettivi di business, e
crea un contenuto unico e altamente mirato.

Affidati a SEO Copywriter e a professionisti SEO, perchè le
sfumature della scrittura dei tuoi contenuti possono avere
conseguenze dannose se non conosci gli strumenti e le
tecniche giuste.

qualità dei contenuti
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rp Google testa di continuo nuovi layout, formati, e aggiorna il
suo algoritmo sulla base del comportamento degli utenti.

Studia i risultati della SERP per capire che cosa funziona nel
posizionamento, studia i titoli e le descrizioni, leggi le pagine e
i post.

occhio alla serp
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Le immagini prese dalle banche dati sono comode e ci
consentono di avere materiale visuale per arricchire i nostri
post. Questa dipendenza nel 2022 dovrà diminuire.

Perchè i siti con immagini uniche e non stock, avranno più
chances di posizionarsi bene. 

Come per il contenuto, anche la tendenza per le immagini
deve essere unicità.

Google Lens verrà implementato e per questo motivo sarà
ancora più importante creare contenuti originali.

Google Lens consentirà agli acquirenti di cercare
un prodotto attraverso una foto sul proprio dispositivo o
trovato su un sito web.

immagini e contenuto visuale
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Una delle caratteristiche fondamentali che ci rende umani è il
sapiente e complesso uso del linguaggio. Lo impariamo da
piccoli, ne comprendiamo le sfumature, siamo in grado di
imparare altri idiomi, a comprendere e a farci comprendere da
altri esseri umani.
Gli sforzi introdotti da Google, OpenAI (finanziata da
Microsoft) e Facebook sulla comprensione e sulla generazione
del linguaggio naturale ci fanno capire come i big tech
ritengano il settore un tassello fondamentale nell’accesso ai
loro servizi. Per raggiungere risultati sempre più performanti
l’intelligenza artificiale viene già usata molto intensamente in
questi sistemi, e la corsa non accenna minimamente a
rallentare.

elaborazione del linguaggio naturale
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Attenzione alla visualizzazione da mobile, sia nel design, ma
anche nella creazione dei contenuti. Quando scriaviamo un
post o creiamo la pagina prodotto o una pagina del nostro sito
dobbiamo avere in mente che c'è chi la leggerà da uno
schermo piccolo.
No quindi ai muri di testo e a tutto ciò che non aiuta la lettura.

mobile usability
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Per emergere dal rumore e mole dei contenuti del web dovrai
concentrarti su strategie di creazione contenuti a lungo
periodo e quindi sostenibili per il tuo business.
Questo significa puntare a contenuti che possono indicizzarsi
o che puoi riciclare facilmente su più piattaforme.

sostenibilità
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La SEO oggi è parte integrante della user experience.
Non esiste contenuto di valore se non viene sostenuto dalla
velocità del sito.
Non esiste contenuto utile e che risponda alle domande
dell'utente, che non sia accessibile ai Google bot 
(significa che la SEO tecnica è ancora importante).
Tieni controllato con Google Search Console l'indicizzazione
del tuo sito.

utilità e UX
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Come compare il tuo brand nelle pagine di Google?
La Brand Serp acquisirà sempre più importanza e quindi poni
attenzione a:
• la tua scheda Google MyBusiness, deve impressionare i
potenziali clienti
• Una strategia di contenuto più efficace.
• Un utente migliore e una reputazione rivolta a Google
(pensa a E-A-T migliorato).
.

brand serp
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Ci sarà sempre più attenzione all'accessibilità all'interno della
comunità SEO.
Ciò significa non solo essere accessibile per i bot di ricerca,
ma per tutte le persone, comprese quelle con abilità diverse.
Questo significa:
• Aggiunta di testo alternativo di alta qualità che descriva
cosa c'è nell'immagine rispetto all'utilizzo dell'intelligenza
artificiale o al copia/incolla del tag H1.
• Avere un anchor text che renda ampiamente ovvio di cosa
tratta la pagina successiva.
• Scrivere titoli di pagina descrittivi che siano rilevanti per
l'argomento delle pagine.
• Utilizzo di tag di intestazione significativi e che delineano
una gerarchia di contenuti.

accessibilità



conclusioni

Miliardi di query di ricerca vengono eseguite ogni giorno, solo su
Google. Se consideri i motori di ricerca alternativi, come YouTube,
Facebook e Amazon, quel numero aumenta in modo esponenziale.

Questi miliardi di ricerche sono la chiave per un potenziale di
crescita non sfruttato per te, il tuo team e la tua attività.

Secondo Google, il 15% delle ricerche mensili è completamente
nuovo.

Sempre più consumatori stanno digitando i loro desideri e bisogni
nei motori di ricerca. 

Stanno effettivamente dicendo ai professionisti SEO chi sono e dove
sperano di andare.

Siamo seduti su una miniera d'oro di informazioni commerciabili.
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conclusioni

La SEO non è più solo un mezzo per raggiungere un fine. 

La SEO è la base di ogni marketing di successo.

I dati della ricerca SEO aiuteranno il tuo business a comprendere i
bisogni e esigenze del tuo cliente ideale sulla base della quale
elaborerai la tua strategia di marketing e di business.
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ok bene e ora?

Qui alcuni suggerimenti per sviluppare la tua strategia SEO:

- non sai nulla di SEO e non hai ancora capito bene a cosa serve nel
tuo business, iscriviti al mio corso video gratuito SEO Primi PASSI

- il tuo sito web non ha traffico, è lento, non converte. Il tuo sito
dovrebbe fare il tagliando ogni anno, lo sai? 
Tra i miei servizi SEO, trovi:
1. il tagliando SEO (che è un audit del tuo sito), 
2. la mini revisione del tuo sito web (se hai poco budget), 
3. il corso per iniziare a fare una revisione fai date del tuo sito

- vuoi un strategia di parole chiave fast & express: allora BRIGHT,
parole chiave è per te!

- vuoi impegnarti seriamente per capire come la SEO può far
crescere il tuo business? Quello che fa per te è il SEO BOOTCAMP

1 .

https://www.sparkylab.co/it/corso-seo-gratuito/
https://www.sparkylab.co/it/servizi-seo/
https://www.sparkylab.co/it/prodotto/revisione-mini-sito-web/
https://www.sparkylab.co/it/prodotto/parole-chiave-per-te/
https://www.sparkylab.co/it/prodotto/parole-chiave-per-te/
https://www.sparkylab.co/it/prodotto/revisione-fai-da-te-del-tuo-sito-web/
https://www.sparkylab.co/it/seo-bootcamp/



