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Ogni giorno I SEO, nel loro lavoro,

Foto di S. Diddy

affrontano la sfida di risolvere problemi
grandi e piccoli; alcuni sono
tecnicamente complessi, altri sono solo
ripetitivi e noiosi e portano via tempo. A
SEOmoz, amiamo costruire, usare e
consigliare gli strumenti che aiutano a
risolvere questi problemi. Strumenti e
automazione non sono sempre la
risposta giusta, ma per molte delle sfide
che abbiamo di fronte, sono un gradito
alleato nella battaglia per l'efficacia e
l'efficienza.

In questa prima parte, delle due, su questo argomento, tratterò gli strumenti di
SEOmoz. La successiva si concentrerà sugli strumenti reperibili sul web.

1 – La visualizzazione del codice HTML fa schifo
Abbiamo avuto tutti l'esperienza di caricare una pagina web, vedere il codice sorgente
e dovergli dare un formato leggibile cercando di determinare se il tag H1 è stato scritto
correttamente o se il tag <head> contiene rel="canonical" o peggio ancora, contare i
link esterni e interni manualmente. Questi sono elementi essenziali del processo SEO,
ma sono una solenne spina nel fianco (RPITB da qui in avanti - “Royal Pain In The
Butt”).
Soluzione: Analyze Page sulla mozBar
Fortunatamente, la mozBar [http://www.seomoz.org/mozbar] ha questo elegantissimo
pulsante "Analyze page” che apre una finestra in sovraimpressione sulla pagina, con
dati cruciali come i meta dati, il conteggio dei link, i rel ="canonical", i tag Hx e
conta anche i caratteri nelle aree di contenuto. L’ho personalmente usato in un sacco
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di revisioni di pagine dal vivo ed in situazioni di incontri con il cliente e le persone sono
sempre rimaste colpite (inoltre ci fa apparire professionali).

Osservate il conteggio dei tag e del numero di caratteri, senza dover visualizzare il
codice sorgente (esempio della recensione dell’hotel Oyster.com [http://www.oyster.com/])

Il conteggio dei link e gli attributi della pagina sono visibili nella parte inferiore della
finestra "Analyze page"
Ottenere i dati velocemente fa una grande impressione, da un’immagine professionale
e suscita stupore, mentre allo stesso tempo, per noi farlo è tutta un'altra cosa. Amo gli
strumenti che fanno fare bella figura ai SEO. Onestamente, mi sono concentrato su
come rendere in questa maniera più prodotti di SEOmoz. Vorrei che fin dall’inizio
avessimo costruito un numero maggiore dei nostri strumenti, nell’ottica della facilità
d'uso e valore aggiunto immediato e palese (a volte ho paura che con strumenti che
ho progettato in passato, siamo andati troppo avanti; si spera che Adam
[http://www.seomoz.org/team/adam] ed il product team ci manterranno più focalizzati).
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2: Determinare se c’è una penalità sul PageRank
A volte è difficile sapere se un calo di PageRank (o il punteggio PageRank di una
pagina che non avete visitato prima) è dovuto a fattori naturali o variazioni forzate dal
team antispam di Google. Che si tratti di una revisione del sito web di un potenziale
cliente, un’occhiata al link di un partner potenziale o un'analisi del vostro sito, sapere
quello che è successo al punteggio di PageRank è una componente avanzata, ma a
volte essenziale del processo SEO.
Soluzione: Historical PageRank PageRank + vs mozRank
Fortunatamente, c'è un sistema eccellente per risolvere questo problema (o almeno di
avvicinarsi alla risposta). Il primo è uno strumento gratuito che abbiamo da lungo
tempo: l’ “Historical PageRank Checker” :

Se il PageRank si è abbassato di oltre un punto, soprattutto in un lasso di tempo che
non è compatibile con un aggiornamento del PR standard, ci si può sentire
relativamente sicuri che si è incorsi in qualche tipo di penalizzazione sul PR.
Poi ci sono le metriche mozRank e mozTrust di Linkscape. Dal mozRank in
particolare, che è sia altamente correlato con il PageRank (correlazione media di circa
0,55 rispetto al PR della Google toolbar), che calcolato in modo indipendente, è
possibile utilizzare il confronto tra questi dati per identificare gli scostamenti. Quando il
PR è significativamente inferiore al mozRank, in particolare sulla home page di un sito
web, potrebbe esserci una penalità di PR (anche se è anche possibile che il PR
semplicemente non sia aggiornato, perché Linkscape ricalcola gli indici ogni mese,
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mentre Google aggiorna il PageRank con frequenza abbastanza casuale ogni 3-9
mesi).
Gli indicatori di Linkscape non sono perfetti, né sono un identificatore certi, ma offrono
una fonte alternativa per il confronto e per evidenziare eventuali differenze. È possibile
ottenere il mozRank sia da Linkscape [http://www.seomoz.org/linkscape] stesso, che
utilizzando le API gratuite [http://www.seomoz.org/api] se si vuole utilizzarlo su strumenti o
su vari livelli di scala.

3: Stabilire il valore di un potenziale link
E' difficile confrontare il valore dei link da potenziali pagine sorgenti, eppure questo è
un compito essenziale nel mondo SEO. I manager devono sapere se l’acquisizione di
link sta andando bene o male. I costruttori di link popularity devono essere in grado di
giudicare la qualità dei siti e delle pagine a cui stanno mirando. I consulenti e gli
analisti SEO hanno la necessità di determinare da dove provengono i buoni link, da
dove i concorrenti hanno guadagnato ottimi link e quali link potrebbero essere spam o
di bassa qualità.
Storicamente, abbiamo sempre avuto un numero di indici estremamente limitato; cose
come il conteggio dei link di Yahoo! Site Explorer, PageRank della home page del sito
ed altri, hanno bassa correlazione con il posizionamento (abbiamo esplorato questo
fatto sul blog di Ben sui Modelli di posizionamento [http://www.seomoz.org/blog/googlesalgorithm-pretty-charts-math-stuff]) ed anche problemi di precisione dei dati (cicli di
aggiornamento del PageRank e mancanza di granularità, perché un punto di
PageRank è una quantità enorme di varianza).
Soluzione: le metriche di Linkscape
Linkscape va molto in profondità quando si tratta di parametri (a volte troppo, in
realtà!). È possibile visualizzare i dati sul numero di link, il domini principali che
puntano al nostro sito, punteggio della link popularity grezza (mozRank) e
sull’affidabilità (mozTrust). Le metriche funzionano sia su un dominio che su una
singola pagina, in modo da poter ottenere il senso dell'importanza di un URL
individuale e del dominio in cui si trova. Potete anche essere sicuri che i parametri
sono forniti con maggiore attenzione a fornire un valore specifico per i SEO. Le
persone che stanno dietro Linkscape sono focalizzate unicamente sulla fornitura di
parametri che si rivelano preziose, intuitive e precise.
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Uno dei miei modi preferiti per ottenere gli indicatori rapidamente è con mozBar, che li
mostra in cima alla sovra-impressione di Analyze Page. Per avere una profondità di
analisi ancora maggiore, è anche possibile utilizzare la scheda di dettaglio dei dati
(esempio: Raveable.com [http://www.seomoz.org/linkscape/intel/basic/?uri=www.raveable.com#lsmore]) sul report base di Linkscape (e per grandi quantità di dati, è possibile
visualizzare o esportare in formato CSV, i primi 3.000 link ad una pagina o un sito,
mediante i report avanzati).

4: Monitoraggio dei posizionamenti nel tempo
Monitorare i posizionamenti è una sofferenza e i metodi manuali non sono scalabili o
non fanno un uso efficiente del nostro tempo. E 'anche difficile, (forse addirittura un
RPITB) tenere traccia della classifica tra i motori multipli e i TLD (. Co.uk,. Com.au.
Co.nz, ecc) e tenere traccia dei dati in un formato che possa essere esportato in modo
intelligente .
Soluzione: Rank Tracker
Per fortuna, c'è il Rank Tracker, un importante aggiornamento del nostro precedente
strumento Rank Checker Tool. Adesso potete guardare i posizionamenti sui più motori
e aree geografiche e l'interfaccia è più semplice da utilizzare.
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Scegliere i termini da tracciare è immediato ed il sistema esegue automaticamente il
ping ogni settimana e archivia i dati storici, che si possono scaricare in formato CSV.
Ultimamente, sono stato impressionato dalla precisione, nonostante i fattori della
personalizzazione e della localizzazione geografica che alterano i risultati delle
ricerche, il team sta facendo grandi passi avanti per garantire che i posizionamenti
siano una buona stima di ciò che un utente "normale" (non-loggato e geograficamente
agnostico) riceverà.

A proposito, ho anche sentito parlare bene di Advanced Web Ranking
[http://www.advancedwebranking.com/] (piace sempre consigliare buoni concorrenti,
sicuramente meglio di quelli che menzionerò nel prossimo post di questa serie).

5: Confronto rapido delle metriche di due pagine
Rispondere alla domanda "perché questa pagina sta più alto di me?" ha afflitto i SEO
da tempi immemorabili. Ci sono così tante cose che vanno nella equazione del
posizionamento, che può essere difficile distinguere fra ciò che è fondamentale per il
processo rispetto a ciò che è irrilevante. E 'particolarmente impegnativo capire la
differenza di metrica dei link: la pagina sta su un dominio più importante? Una pagina
ha più link, ma sono per lo più “nofollowed”?
Soluzione: Visualization & Comparison Tool
Il Linkscape Visualization Tool è un modo eccezionale di "vedere dentro il
posizionamento”, quando si confrontano due pagine.
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Le forme rappresentano il grado del potenziale delle pagine rispetto ad una certa
metrica e un con un po' di sorpresa, vediamo che la pagina con l'area più grande,
quasi sempre supera nei posizionamenti, quella con l’area più piccola. E 'un ottimo
modo per mostrare ai clienti, potenziali clienti e manager, il divario tra il vostro sito ed
un concorrente e di chiarire in quale misura si deve andare ed in quale direzione. Lo
strumento non mostra tutti i parametri che ci sono in Linkscape, ma è un insieme ben
rappresentativo e nei futuri rilasci, abbiamo in programma di raffinare il tool e di
mettere a disposizione più opzioni.

6: trovare i link dei concorrenti
Chi da un link al mio concorrente, ma non a me? Sembra una domanda semplice e
lineare, ma come al solito, il diavolo si annida nei dettagli. La maggior parte dei set di
strumenti già esistenti sul web (ne ho citati svariati in questo post
[http://www.seomoz.org/blog/the-best-link-building-tool-on-the-web]) utilizzano la ricerca sui link di
Yahoo!:
linkdomain:site1.com linkdomain:site2.com -linkdomain:mysite.com
(per esempio, guardate questa ricerca di pagine che linkano hotels.com e kayak.com
ma non Oyster.com
[http://search.yahoo.com/search?p=linkdomain:hotels.com+linkdomain:kayak.com+-

). Il problema è che non c’è un modo valido per
determinare se l'elenco restituito include i collegamenti nofollow, se l’ordine dei

linkdomain:oyster.com&fr=sfp&fr2=&iscqry=]
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risultati presenta per primi le pagine o siti più preziosi e importanti e se l'elenco non
filtri via qualcosa di eccezionale.
Soluzione: Competitive Link Research Tool
Entrate in Intersect Link Tool nella sezione Labs. Basta inserire il vostro sito, più
almeno due concorrenti:

Il risultato del tool vi mostrerà un elenco di domini che contengono link a pagine dalla
concorrenza, ma che non puntano a voi:
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Qui a SEOmoz, lo abbiamo sempre chiamato "barare sul link building”. I risultati sono
così utili ed immediatamente usabili (ed i dati piuttosto eccellenti, soprattutto quando
si ordinano per DmR - Domain mozRank) che semplicemente non ha senso non
usarlo.

7: Tracciamento dei link e delle citazioni nel “Web fresco”
Osservare quello che succede intorno al post di un blog o al sito di un marchio è una
sfida. Un sacco di motori di ricerca sui blog e alcuni dei motori di ricerca real time
emergenti, qui sono in grado di fornirvi informazioni circostanziate ed alcuni in realtà
sono anche molto utili relativamente alla loro nicchia (ne tratterò senz’altro qualcuno
nella parte 2 dell’articolo), ma a volte, si vuole solo un grafico di ciò che sta
accadendo nel blogosfera / twitosfera, con una lista di URL dove hanno luogo le
azioni.
Soluzione: Blogscape
Non parliamo moltissimo di Blogscape, ma sta cominciando a diventare un ottimo
strumento (e sono previsti ulteriori miglioramenti). Il dataset comprende attualmente
10 milioni sorgenti di alimentazione, che mediante Linkscape, abbiamo trovato essere
significativi per il numero di link che raccolgono. Comprendono feed di notizie, blog e
sì, anche account Twitter. La soglia che abbiamo utilizzato per selezionarli è stata il
numero di link univoci verso la root del dominio, così anche se questa sorgente non
contiene tutto, però non è sommersa da un sacco di rumore di fondo, e mantenendo
così il segnale (il dato puro) più pulito possibile.

Da non perdere la “query operators page”, che mostra la misura dei parametri di
ricerca e i dati avanzati che è possibile ottenere dall'indice.
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8: accesso veloce ai Link e testi dei link
A volte, basta vedere un elenco rapido di link; Yahoo! Site Explorer
[http://siteexplorer.search.yahoo.com/] è stato storicamente il riferimento per questo, ma nel
tempo, non essendo in grado di filtrare i link nofollow, né di visualizzare le metriche,
né di fornire alcuna indicazione circa il tipo di ordinamento utilizzato, è diventato un
“frustratingtool”.
Soluzione: Strumento di analisi a ritroso
Il “Backlink Analysis Tool” della sezione Lab è incredibilmente utile per questo
scenario. Non solo si ottiene un elenco di link classificati in ordine di importanza
relativa, in pochi secondi (un po 'più a lungo se l'URL o il dominio ha molte migliaia di
link), si ottiene anche un elenco ordinato dei testi dei link che puntano alla pagina (o al
sottodominio o al dominio principale).

Non è bello, ma è semplice da usare.
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Il report rapido con la classificazione basata sul testo dei link, è formidabile per
accorciare il lavoro del confronto di profili di link fra siti differenti.
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L'elenco dei link è ordinato per “mozRank trasmesso”, un indicatore di ausilio per
mostrare dove si origina la maggior parte del "succo" (anche se non sono
necessariamente i domini o le pagine più importanti). Si possono ottenere rapporti più
dettagliati nei report completi di Linkscape, ma un elenco rapido e semplice dei link e
dei testi sui link, al tocco di un pulsante, è difficile da battere.

9: Confronto rapido di metriche da numerose fonti
Ci sono volte in cui i rapporti per il cliente o per il vertice aziendale necessitano di una
lunga lista di metriche da una varietà di fonti: Compete, Alexa, Google PageRank,
Yahoo! Link Counts, citazioni da Google News, ecc
Andare su ciascuno dei singoli servizi, eseguire i report e raccogliere le metriche può
essere una RPITB particolarmente fastidiosa, soprattutto se si devono raccogliere
questi dati per più domini o pagine.
Soluzione: il tool Trifecta
Trifecta non è sempre perfetto: consiste nel tirare via i dati da molte fonti, alcune delle
quali non forniscono un grande uptime e possono essere imprevedibili sui i modi in cui
restituiscono le informazioni. Tuttavia può essere l’alleato più utile nella lotta contro il
laborioso processo di raccolta manuale dei numeri.
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La funzione di confronto è anche un modo nitido di vedere e raccogliere i dati
provenienti da fonti diverse in una sola volta:
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10: trovare i linkbait di maggior successo dei concorrenti
Com’è che il mio concorrente si è guadagnato tutti i suoi link? Quali contenuti ha
pubblicato per avere un tale successo? Come posso capire la sua strategia? A meno
che non siate disposti a fare un sacco di navigazione, questo è un problema difficile
da risolvere.
Soluzione: il tool Top Pages
Per fortuna, mediante Linkscape, siamo in grado di raccogliere dati da quali pagine di
un determinato sottodominio o dominio principale, hanno guadagnato la maggior parte
dei collegamenti. Per fornire una maggiore precisione, usiamo il numero dei link dai
domini principali. E' nostra impressione che vedere le pagine che hanno ottenuto un
gran numero di link provenienti da siti diversi darà la migliore idea di dove provengono
e come sono i flussi di link e di come sono stati acquisiti. Il tool Top Pagine della
sezione Labs, mostra questi dati:
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Ora potete vederli, potete anche andare a visitare quelle pagine, imparare come
hanno ottenuto i link e decodificare le loro astute mosse strategiche (grande anche
per identificare lo spam che è stato creato sul vostro sito).

11: identificazione delle pagine che possono trasmettere ‘link
juice’ (PageRank) internamente
Come faccio a sapere quali pagine del mio sito dispongono del maggior ‘succo’
(PageRank) da condividere? Si tratta di un interrogativo comune poiché i link interni
giusti possono aiutare a fare la differenza sia nel posizionamento competitivo sui
motori, che nei problemi di indicizzazione.
Soluzione: il tool Pagine Top
Ancora una volta, è Top Pages che ci viene in soccorso. Non solo possiamo vedere
quali pagine hanno guadagnato PageRank, ma possiamo anche individuare i problemi
potenziali (redirezionamenti 302 e il blocco su robots.txt sono due dei maggiori):
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Immagino che qualcuno a Netflix in realtà dovrebbe guardare in questa ...
annotazione: "0" di solito non indica un problema, è solo un indicatore (lavoreremo per
correggerlo perché so che alcuni di voi hanno ce l’hanno chiesto).

12: Ottenere i dati di monitoraggio dei Social Media
Mentre Blogscape è un buon strumento di ricerca sul nostro database del “web
fresco”, ci sono un sacco di richieste per uno strumento di monitoraggio più completo.
Soluzioni robuste di aziende come Visibile Technologies qui a Seattle, sono piuttosto
costosi (valgono la pena se siete un grande marchio che vuol fare un investimento
serio, ma non sono orientate alle PMI o alla maggioranza dei consulenti).
Soluzione: Social Media Monitoring Prototype
Il Social Media Monitoring Prototype è una delle nostre ultime uscite e anche se è
ancora all'inizio della fase alfa, i dati sono già abbastanza convincenti e utilizzabili.
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Il conteggio (link, citazioni e tweets) può essere utilizzato per determinare il valore
della blogosfera, Twitter e campagne di raccolta link, nel corso del tempo. Basta
essere consapevoli del fatto che a causa di come funziona l’indicizzazione ed il
recupero delle sergenti di Blogscape, i dati delle ultime 48 ore sono meno stabili e
complete del materiale più vecchio. E 'un valido strumento da utilizzare a cose fatte,
non necessariamente nel pieno della campagna.

13: snellimento delle interrogazioni per la ricerca comune di
link
Se siete mai stati incaricati di svolgere l’acquisizione manuale di link e vi hanno detto
di usare "tutte le interrogazioni normali dei link " per trovare le fonti potenziali, allora
sapete quanto può essere incredibilmente frustrante il processo. A nessuno piace
cercare la stessa combinazione di frasi decine e decine di volte per recuperare uno o
due fonti credibili che vengono fuori dai motori di ricerca.
Soluzione: Link Acquisition Assistant della sezione Lab
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Danny ha rilasciato uno strumento elegante all'inizio di quest'anno: Link Acquisition
Assistant, che su questo fronte è un gran risparmio di tempo. Inserite alcuni dati sul
vostro sito e sulla campagna di link che state facendo e vi risputerà fuori link e
tonnellate di query di ricerca rilevanti ed elenchi di link. Anche se non automatizza
tutto, può darvi un supporto enorme esponendo modi per trovare e guadagnare link
che potreste non aver considerato.

14: determinare la competitività relativa SEO di una parola
chiave
Quanto sarebbe dura posizionarsi in alto per una determinata parola chiave? Per
quale parola chiave oggi sarebbe più facile uscire fra i primi? A queste domande è
difficile rispondere a meno che non siate disposti a scavare in profondità nei primi
risultati e questo è devastante in termini di consumo di tempo (ed è anche un RPITB).
Soluzione: Keyword Difficuly Tool
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Il Keyword Difficuly Tool fornisce una visione rapida delle metriche che storicamente
hanno contribuito a determinare la potenziale competitività SEO, oltre ad un punteggio
percentuale che dà il senso della competizione relativa.

Come Trifecta, i dati non sono sempre perfetti ed è già in fase di realizzazione una
nuova versione di questo strumento (che impiega molto materiale dei modelli di
posizionamento che abbiamo costruito con Linkscape, per aiutarvi effettivamente ad
analizzare una pagina o un sito di vostra scelta e dirvi se avete "accusato un colpo").
Tuttavia, è ancora abbastanza buono per ottenere un robusto set di dati in modo
automatico

15: fare le operazioni di ottimizzazione correttamente
Ho messo le mie parole chiave mirate in tutti i tag? Ho messo qualcosa nel posto
sbagliato o codificato male qualcosa? Ho una "una pagina ottimizzata", come avrebbe
potuto o dovuto essere? Certo, si può scavare nel il codice sorgente manualmente e
verificare, ma quella è una (l'ultima volta che lo dico, prometto) RPITB.
Soluzione: Term Target
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Con il term target, basta inserire la parola chiave che stiamo mirando e la pagina che
si desidera posizionare e vi restituisce l'analisi dell’utilizzo delle parole chiave, insieme
con le raccomandazioni per dove e come impiegare il termine richiesto.

Non c'è niente di particolarmente complesso qui (anche se, alla fine, passeremo a
raccomandazioni basate sui dati dei nostri modelli di correlazione e ranking), ma
l'utilità è facile da vedere. Alcuni dei nostri membri che conosco, eseguono solo il
report su liste di pagine, inviano i risultati ai clienti ed hanno indietro le modifiche
effettuate.
La prossima settimana, cercherò di coprire molti dei problemi SEO più intricati che
strumenti al di fuori SEOmoz possono contribuire a risolvere. Se avete altre idee,
strumenti o delle domande riguardo a uno di questi, vi prego di lasciare un commento!

Rand Fishkin
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SEOmoz non è affiliato con questo sito e non ha visionato questa
traduzione. SEOmoz fornisce i migliori strumenti
[http://www.seomoz.org/tools] e risorse [http://www.seomoz.org/blog]
SEO del Web.

Questo articolo si trova all’indirizzo:
http://www.ideawebitalia.it/seo/1926/
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