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SEO trends 2023

“Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non
nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo." - Socrate.

La SEO, come la conosciamo, si sta evolvendo. Dobbiamo
esaminare ogni punto di contatto che il nostro pubblico ha con i
nostri brand o quelli dei nostri concorrenti e capire l'intento di
ricerca che ci sta dietro.

Sembra che Google stia diventando più un assistente predittivo
piuttosto che passivo e in attesa che il ricercatore faccia tutte le
mosse. 

Nelle prossime pagine trovi i trends da tenere sott'occhio per
quanto riguarda l'ottimizzazione per i motori di ricerca.
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Ebooks da scaricare
Quiz
Infografiche
Video 

Nel 2023, la tecnologia continuerà a rafforzare le sue
soluzioni incentrate sull'uomo.

Quando si tratta di content marketing, l'attenzione nel 2023 si
sta spostando verso il portare in primo piano esperienze e
interazioni, che faranno sentire gli utenti parte del contenuto,
e non solo osservatori passivi di contenuti statici.

Il contenuto statico è il tuo articolo tradizionale. L'interattività
può aiutare a raccontare storie in modi avvincenti e attirare
l'attenzione, come se gli utenti potessero sfogliare un articolo.

Non solo dovremo implementare tattiche SEO eccezionali, in
cui la qualità è la chiave per ottenere la posizione desiderata
su Google, ma dovremo anche diventare un'autorità su un
argomento, fornire un'esperienza coinvolgente e seguire le
linee guida di Core Web Vitals concentrandosi su:

Tecnologia. Esperienza utente. Qualità. Storytelling.

I contenuti dovranno essere creativi, dinamici e generare
coinvolgimento/interazione. 

Qualche idea?

ESPERIENZE E
INTERAZIONI
DELL'UTENTE CON I
CONTENUTI
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Gli utenti non sono più seduti pigramente davanti a un
computer o con un dispositivo mobile/tablet alla ricerca di un'
attività.

Quando pensi ai tuoi contenuti, a al tuo sito ovviamente, devi
avere in mente che potresti arrivare a qualcuno che intanto
sta guardando la TV mentre tiene un cellulare in mano. Pensa
al tuo comportamento: quanto spesso interagisci con un solo
dispositivo alla volta?

Come gli utenti si trovano su più dispositivi, così i tuoi
contenuti dovrebbero essere in più formati.

Hai un articolo lungo? Analizza i quattro o cinque punti chiave
e trasformali in infografica.

Allo stesso modo, utilizza questi punti chiave come frammenti
di video per i canali social e YouTube. 

Registra frammenti audio o appari su podcast che puoi
riutilizzare altrove.

CONTENUTI IN FORME
DIVERSE
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Come per il contenuto, anche la tendenza per le immagini
deve essere unicità.

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

Gli inneschi per un viaggio di ricerca sono già partiti dal
mondo fisico. Google Lens viene utilizzato più di 3 miliardi di
volte al mese da persone in tutto il mondo".

Inoltre, ricorda che ora viviamo in un'epoca in cui le persone
sono incredibilmente a loro agio nel pagare per NON vedere
gli annunci. I tuoi contenuti organici devono essere ancora
migliori di quelli dell'anno scorso.

Dimentica le immagini prese dalle banche dati o comunque
rielaborale.

POTENZIALITA' DELLA RICERCA VISIVA
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Gli utenti si aspettano video.

Riutilizza i contenuti scritti in formati video.

L'aumento dell'importanza del video nelle SERP è difficile da
ignorare ora e mi aspetto che questa tendenza continui nel
2023. 

La popolarità delle piattaforme di social media come TikTok
significa che molte persone si aspettano che i loro contenuti
vengano consegnati in un breve, digeribile
formato video.

Ma qual è il modo migliore per sfruttare questa tendenza per
il 2023?

L'utilizzo di contenuti scritti esistenti per creare video può
consentirti di fornire nuove risorse di contenuto in modo
efficiente in modo conveniente per la tua azienda.

Guarda i tuoi articoli con le migliori prestazioni e considera
quali potrebbero essere riproposti in contenuti video. 

I video potrebbero riassumere i punti chiave o aggiungere
aiuti visivi.
Prova a pensare all'esperienza di contenuto totale per l'utente
piuttosto che a diversi tipi di contenuto nei propri silos.

.

VIDEO
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I professionisti SEO dovranno concentrarsi maggiormente sul
futuro dialogico delle interfacce utente, della multimodalità e
delle interazioni uomo-computer.

Gli inneschi per un viaggio di ricerca sono già partiti dal
mondo fisico (vedi utilizzo di Google Lens). 

Google continua inoltre a essere il più utilizzato nelle ricerche
vocali: dovremo implementare scorciatoie dell'Assistente
dedicate ed esperienze multi-dispositivo.

La ricerca di risposte e informazioni sui prodotti diventerà più
colloquiale sulla SERP.

L'Assistente Google ha anche nuove funzionalità che si
fondono bene con il marketing di Google Maps. Consente ai
SEO avanzati di applicare l'integrazione dell'Assistente Google
ad applicazioni personalizzate che supportano la ricerca
vocale.

I percorsi degli utenti sono diventati multicanale. Ora è più
importante che mai che la SEO non sia isolata dagli sforzi di
marketing di altri canali. 

MULTI DEVICE
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Avere un sito Web responsive è essenziale da tempo e questo
sarà rafforzato solo nel 2023. Google preferisce i siti con un
design ottimizzato per i dispositivi mobili, quindi assicurati di
utilizzare il design responsive per il tuo sito web..
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Fino a che punto scorrono o interagiscono con il tuo sito
web su tutti i dispositivi. 
Guarda il tempo di visione dei video e di engagement
negli altri media.

Utilizza  i dati di Google Analytics per comprendere il TUO
pubblico:

Immagina di poter riferire alla tua azienda/ai tuoi clienti che
sei stato in grado di scoprire che gli utenti in Francia
preferiscono leggere fino in fondo al tuo sito web, ma gli
utenti in Italia non vanno così lontano e preferiscono
guardare video piuttosto.

PS: ecco perché devi salire a bordo di Google Analytics 4. Ne
avrai bisogno.

ANALIZZA I DATI
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Le soluzioni per la creazione di contenuti basate
sull'intelligenza artificiale, in particolare la generazione
automatizzata di contenuti, continueranno a crescere nel
2023.

In effetti, uno degli ultimi e più grandi aggiornamenti
dell'algoritmo di Google, l'Helpful Content Update, è proprio
una risposta a questa esigenza di dare ad ogni utente
l'esperienza migliore, e non quella che può essere presa e
trovata uguale in altri siti.

La generazione automatica di contenuti non scomparirà.
In particolare nell'e-commerce, per riempire di testo dozzine
di pagine di prodotti.

Per i contenuti di lunga durata, l'intelligenza artificiale verrà
utilizzata per impostare i contenuti che poi dovranno essere
rielaborati e arricchiti da un umano.

Per farla breve, l'intelligenza artificiale farà risparmiare tempo
nella scrittura di contenuti, ma non sostituirà i copywriter nel
2023. Avremo ancora bisogno di esseri umani per fornire
esperienze positive ai lettori.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
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reattivo e passivo.

Come in evoluzione della sua natura "sociale", in particolare
sui dispositivi mobili, e come ciò si traduce in diverse
opportunità e sfide.

Sebbene la Gen Z che utilizza TikTok per cercare su Google
mi sia sembrata esagerata, sembra che Google stia cercando
di "socializzare" l'esperienza che offre per soddisfare meglio la
prossima generazione di ricercatori.

Vedi ad esempio Google Discover. Come le funzionalità
chiave delle principali piattaforme social come Instagram,
Google Discover personalizza i contenuti in un feed per
allinearli agli interessi degli utenti.

La cosa interessante (e potenzialmente spaventosa) di Google
Discover è che può aggregare contenuti che vanno da articoli,
video di YouTube e persino pagine commerciali che hai
visualizzato in precedenza e suggerire nuovi contenuti in base
alla tua cronologia delle ricerche in un unico posto. 

Un ricercatore non ha bisogno attivamente di digitare
qualcosa. Il contenuto arriva direttamente a loro.

GOOGLE ATTIVO
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Sarà più difficile ignorare il fatto che i motori di ricerca
valutano interi siti Web in base alla loro autorità su un
argomento e alla loro capacità di trattarlo in modo
approfondito. 

Non è più sufficiente produrre contenuti su larga scala se non
soddisfano un'esigenza specifica e verticale.

AUTOREVOLEZZA
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Assicurati che il tuo sito abbia una buona base tecnica.
Se Google non riesce a trovare, scansionare e
indicizzare le pagine del tuo sito web, sei morto in acqua
prima ancora di iniziare. 
Dovresti anche assicurarti che il tuo sito sia sicuro
(HTTPS), veloce, ottimizzato per i dispositivi mobili e
abbia un buon collegamento interno.

La realtà è che la maggior parte delle persone continuerà a
cercare risultati e i pilastri SEO che hanno sempre
funzionato, continueranno a esistere.

Questo significa:
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Nonostante i continui discorsi sul fatto che i link stiano
diventando sempre meno un fattore di ranking, la realtà è che,
in questo momento, sono ancora dannatamente importanti. 
 Ricorda, i link aiutano anche a migliorare l'acronimo SEO
preferito da tutti: E-A-T (Expertise, Authoritativeness,
Trustworthiness).
Fare bene queste tre cose ti porterà molto oltre che
preoccuparti di MUM, BERT, AI e tutte quelle altre tendenze
in voga.

LINK
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Analizza le pagine con il ranking più alto per la tua parola
chiave target per avere un'idea migliore di ciò che vogliono gli
utenti. 

Cercano informazioni? Una pagina prodotto? Uno strumento
gratuito? 

Google è abbastanza bravo a far emergere il tipo di contenuto
che gli utenti desiderano, quindi guarda la SERP! Cercare di
inserire una pagina di prodotto in una SERP in cui gli utenti
vogliono chiaramente imparare, non acquistare, è una cattiva
idea e si tradurrà solo in tempo, denaro e fatica sprecati.in
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Testo alternativo che descrive in modo accurato e
sintetico l'immagine. 
Anchor text che rende ovvio di cosa tratta la pagina
successiva. 
Titoli che hanno un senso e seguono una gerarchia.
Tag del titolo che descrivono accuratamente l'argomento
della pagina.

Sebbene non sia stato esplicitamente annunciato
nell'aggiornamento di Google dell'Helpful Content, dare la
priorità all'accessibilità digitale può fornire ulteriori modi per
creare contenuti utili per tutti.

Ciò include la creazione:

CONTENUTI ACCESSIBILI
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Dal lancio di Core Web Vitals, Google ha posto sempre più
enfasi sulla velocità di caricamento del sito web, in
particolare sui dispositivi mobili. Questo è uno degli aspetti
principali che contribuiscono a una buona esperienza
utente. A nessuno piace aprire un sito web, fissare una
pagina vuota e aspettare che si carichi. Verifica la velocità
del tuo sito oppure contattami per un audit.

VELOCITÀ DI CARICAMENTO RAPIDO
DELLA PAGINA
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ux Concentrati su come gli utenti interagiscono con le pagine del
tuo sito.

Nel 2023, ci sarà un ulteriore spostamento verso l'esperienza
utente della pagina: i motori di ricerca stanno migliorando nel
rilevare chi risponde meglio e con la massima precisione a una
query e anche chi fornisce quel contenuto nel modo più
rapido e semplice da assorbire.

Questo potrebbe dire che non sempre sono i contenuti lunghi
quelli vincenti e che i siti con blocchi di annunci eccessivi
perderanno visibilità a favore di pagine con meno spazi
pubblicitari.

UX - USER EXPERIENCE
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La ricerca vocale sta diventando sempre più popolare e si
prevede che crescerà ancora di più nel 2023. Ottimizzare il
tuo sito Web per la ricerca vocale significa garantire che il
contenuto che stai creando includa parole chiave a coda lunga
e linguaggio naturale; questo assicurerà che i motori di ricerca
vocale possano trovare facilmente i tuoi contenuti.

OTTIMIZZAZIONE DELLA
RICERCA VOCALE
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Il futuro della SEO
e cosa aspettarsi

La SEO ha fatto molta strada da quando si parlava solo di parole
chiave e scrittura di meta descrizioni. Ma cosa riserva il futuro per la
SEO? È un momento entusiasmante per l'ottimizzazione dei motori
di ricerca poiché Google continua a perfezionare e migliorare i suoi
algoritmi. 

Nei prossimi anni, possiamo aspettarci di vedere molti cambiamenti
nel modo in cui Google classifica i siti web. Per cominciare, aspettati
ancora più enfasi sulla qualità dei contenuti e sull'esperienza utente.
Google continuerà anche con il suo approccio "mobile first" e
vedremo anche ulteriori sforzi per comprendere il linguaggio
naturale e migliorare la pertinenza per gli utenti.

In definitiva, tutto ciò significa che i web designer e gli esperti di
marketing devono stare al passo con i tempi e assicurarsi di fare
tutto il necessario per fornire valore agli utenti attraverso contenuti
utili, rispondendo alle domande dei clienti con velocità e precisione. 
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conclusioni

In conclusione, i principi SEO sono stati e continueranno ad essere
essenziali per il successo del marketing. Mentre la tecnologia intorno
a noi sta cambiando rapidamente, molti degli elementi fondamentali
rimangono sostanzialmente invariati: qualità dei contenuti, velocità
della pagina, link/backlink, responsive design, ottimizzazione della
ricerca vocale e altro ancora.

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

La SEO è la base di ogni marketing di successo.
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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/servizi-seo/
https://www.sparkylab.co/it/prodotto/revisione-mini-sito-web/
https://www.sparkylab.co/it/prodotto/revisione-fai-da-te-del-tuo-sito-web/
https://www.sparkylab.co/it/prodotto/parole-chiave-per-te/
https://www.sparkylab.co/it/seo-bootcamp/



