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CI PRESENTIAMO



● I competitor sono sempre un passo 
avanti e talvolta ne emergono di nuovi 
con curve di crescita 10x rispetto alla 
tua.

● Hai appena rilasciato il nuovo sito 
online, ma il traffico organico non 
cresce, anzi hai perso posizioni.

Scenari in cui ti può essere utile 

pensare ad un’analisi semantica



● Hai avuto un grosso di calo di 
traffico a seguito di un update di 
Google

● Stai investendo sulla produzione di 
contenuti SEO ma le conversioni 
generate non sono all’altezza dei 
tuoi obiettivi.

Scenari in cui ti può essere utile 

pensare ad un’analisi semantica



● Vuoi lanciare una nuova piattaforma 
online, ma non sai quanto sia 
opportuno investire e con quali 
aspettative.

● Sei posizionato con alcune keyword 
che non vogliono raggiungere la top 3 
o spostarsi dalla posizione 4-10

Scenari in cui ti può essere utile 

pensare ad un’analisi semantica
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1. Comprendere come 

posizionare il sito su keyword 

altamente competitive.

2. Aumentare la pertinenza e 

rilevanza dei tuoi contenuti 

per i tuoi target di riferimento.

L’analisi Semantica ti aiuta a:
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3. Creare un’alberatura del sito 

efficace evitando le 

cannibalizzazioni.

4. Creare un piano editoriale 

rivolto alla conversione e non 

solo all’esposizione.

L’analisi Semantica ti aiuta a:
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5. Identificare nuove opportunità 

diverse dalla SEO come 

Google ADS o i Social 

Network.

6. Ottimizzare i contenuti, vecchi 

e nuovi, per coprire tutte le 

fasi del buyer’s journey.

L’analisi Semantica ti aiuta a:



4 Step dell’analisi Semantica

1. Scelta delle main keyword:

Keyword correlate e keyword con lo 
stesso search intent vengono 
selezionate a partire da una keyword 
principale.



Analisi Keyword di settore



Analisi Keyword di settore



Analisi migliori kw competitor



Analisi migliori kw competitor
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Dimostrazione



4 Step dell’analisi Semantica

2. Architettura del sito

Come sono collegate le kw principali 
nel nostro sito, a che livello di 
profondità si trovano ecc…



Architettura del sito



Quali pagine hanno link interni?

•Home Page
•Lo staff

• Scheda di ogni persona
•Fisioterapia In studio

• Riabilitazione Ernia Discale
• Riabilitazione in piscina
• Ginnastica posturale
• Fisioterapia Cervicale
• Riabilitazione ginocchio
• Riabilitazione motoria
• Visita fisioterapica
• Fisioterapia caviglia
• Fisioterapia polmonare
• Riabilitazione neurologica
• Riabilitazione ortopedica
• Visita fisiatrica
• Linfodrenaggio
• Fisioterapia Polso
• Riabilitazione posturale
• Riabilitazione sportiva
• Tens ginocchio
• Fisioterapia dopo ictus
• Fisioterapia piede



4 Step dell’analisi Semantica

3. Posizioni pregresse

Identificare le pagine che necessitano 
di migliorie SEO, quelle che possono 
essere eliminate e quelle che 
comportano cannibalizzazione.



Posizioni pregresse

Valutare URL per URL



Analisi intent gap 

Migliorare le pagine che già si posizionano
dalla posizione 2 alla 10
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Dimostrazione



4 Step dell’analisi Semantica

4. Accorpamento

Ricerca delle keyword primarie e 
secondarie, indicazione di link esterni 
ed interni, identificare la tipologia di 
contenuto.





A chi si rivolge

• Magazine online e blog

• E-commerce

• Specifici mercati di settore B2B

• Academy e corsi online.



Quando non è consigliata

• Volumi di ricerca molto bassi per le 
tue keyword

• Vertical di settori estremamente 
tecnici e con volumi bassi.

Alcune attività online richiedono approcci e metodologie 
diverse per ottenere risultati di posizionamento.
Questo tipo di analisi semantica non è utile quando ci troviamo 
di fronte a:



Altri step extra

1. SEO Audit

Verifica degli errori tecnici del sito



Altri step extra

2. Profilo di link

Analisi dei link del sito, eventuale 
pulizia, identificazione dei link dei 
competitor e piano redazionale dei link



Altri step extra

3. Analisi UX

Analisi degli ostacoli alla conversione a 
livello di interfaccia del suo sito.
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Dimostrazione
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Recap



L’approccio

Semantico

L’approccio semantico permette di 

scrivere contenuti utili alle persone ed 

ai motori di ricerca: partendo dalle 

ricerche conversazionali e dal search

intent è possibile soddisfare pertinenza 

e rilevanza di un contenuto ottimizzato 

per i motori di ricerca.



L’approccio

Semantico

Google premia con le prime posizioni 

chi riesce a trasmettere Esperienza, 

Autorevolezza ed Affidabilità nel 

contenuto che ha creato.
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Cosa include l’analisi



blog.metaline.it/analisi-semantica

Riassunto dei passaggi
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https://blog.metaline.it/analisi-semantica


Grazie!
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