Piacenza 21/10/2013

Pur essendo di molto influenzato da come la rete parla del sito, il trust rank è determinato ed innescato dai
contenuti del sito. Tanto più è alta la loro qualità, tanto più forte sarà il trust.

Test sul posizionamento della chiave MINIGONNE

Non bastano poche pagine ben fatte, occorre infatti una massa critica, ovvero un volume di pagine e
contenuti tanto più elevato quanto più forte è la concorrenza di altri siti sull’argomento specifico.

La case history di www.minigonne.eu
Non esistono trucchi capaci di gonfiare artificialmente il trust rank di un sito, google ormai è in grado di
riconoscere qualsiasi tecnica truffaldina e di difendersi, gli accorgimenti da adottare sono quelli che
favoriscono il più possibile la diffusione dei link, sia in ambito social che on site: facilitare la condivisione dei
contenuti e strutturare i contenuti stessi in modo che chi li vede si senta spinto a condividerli (ricerca della
viralità)

Il sito www.minigonne.eu è stato realizzato unicamente allo scopo di testare il posizionamento sui motori
di ricerca.
Un test sul posizionamento di un sito web deve per forza prevedere tutte le attività che agiscono sui
ranking factors (fattori che concorrono a determinare il posizionamento)

Il tutto muovendosi in ambiti nei quali è sempre pronta la mannaia dei quality rater umani diventati ormai
persone in grado di decidere le sorti di una avventura economica sul web. Contenuti duplicati e violazioni
della DMCA ovvero del copyright delle immagini e dei testi che pubblichiamo sono le cause più frequenti di
penalizzazione.

On site:
•
•
•
•
•

la struttura del sito
gli elementi presenti sulle singole pagine
la velocità del sito
il modo con il quale sono scritti gli indirizzi delle url
la frequenza e la qualità degli aggiornamenti pubblicati

Una simulazione atta a creare un campo di prova ha quindi bisogno di un enorme mole di lavoro, quasi
come si trattasse di operare su un sito vero.
Il vantaggio del muoversi in un ambito di test è quello di poter forzare la mano senza rischi, ovvero il poter
muoversi border line con relativa allegria, provando anche a sperimentare i punti di rottura, ovvero fino a
dove ci si può spingere nell’utilizzo di tecniche border line, al limite della black hat, senza incorrere in
penalizzazioni.

Off site:
•
•

il social che ruota attorno al sito
i link che puntano al sito

Se la penalizzazione arriva su un sito di test è benvenuta, consente infatti di misurare gli effetti della stessa
e di sperimentare tecniche su come uscirne.

Quindi non basta costruire un sito e mettersi in attesa dei risultati, ma occorre simulare una situazione
reale nella quale non venga semplicemente gestito il sito, ma sia anche correttamente portata avanti
l’attività social per la sua promozione.

Minigonne
Le parole chiave attorno alle quali abbiamo cercato il
posizionamento di www.minigonne.eu ruotano attorno alla
parola minigonna sia nella sua accezione di capo
d’abbigliamento (argomento moda) che nella sua
connotazione di indumento sexy.

Occorre inoltre prevedere un monitoraggio continuo del suo stato di salute e del suo posizionamento, in
modo da poter valutare le oscillazioni nelle sue performances e formulare ipotesi capaci di spiegare le
impennate ed i cali nelle posizioni sulle serp (serarch engine result pages).
Fondamentale è il tema del sito, ovvero sono gli argomenti di cui tratta il sito. Il test è attendibile se il sito
non tratta di tutto ma concentra i suoi contenuti su pochi argomenti affini tra loro.

L’argomento è gioco forza conteso, da un lato si tratta di
abbigliamento femminile, ovvero un ambito nel quale
esistono moltissimi siti che vendono direttamente ovvero
innumerevoli blog gestiti professionalmente che parlano
dell’argomento cercando di posizionarsi.

Uno dei fattori fondamentali che determinano il posizionamento è il trust (indice di credibilità) che il sito
acquisisce in relazione ad un determinato argomento.
Il trust rank rappresenta una sorta di conditio sine qua non, ovvero una condizione necessaria e non
sufficiente al suo posizionamento.
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Nella sua connotazione sexy, l’’argomento minigonna diventa difficilissimo da trattare con centinaia di
migliaia di siti che tentano di posizionarsi, e concorrono con tecniche molto spesso border line ed al limite
del lecito.

Griglia di supporto

L’ambito del test è quindi molto significativo.

I siti sono stati tutti popolati di contenuti; qualcuno è stato curato molto più di altri e popolato di contenuti
anche di ottima qualità (è il caso di www.cercamoda.it) altri non sono mai andati oltre le poche pagine (il
caso di moda.babeleitalia.it).

Sono stati realizzati per disporre di una base per costruire una link building di qualità, ovvero per disporre di
siti sui quali pubblicare link di qualità ed a tema verso le pagine del sito principale.

I risultati ottenuti vanno comunque interpretati, non sempre infatti è agendo con le tecniche unizzate su
www.minigonne.eu che si ottengono i risultati migliori. Sarà di volta in volta l’argomento del sito ed il modo
con il quale si muove la nostra concorrenza, a determinare le scelte operative.
A supporto del sito è stata creata una pagina facebook ed un canale video su dailymotion. A suo tempo il
sito ebbe anche un canale youtube poi chiuso d’ufficio per violazione di copyright. Vi è anche una pagina
pinterest, aperta nel maggio 2013 e da allora pochissimo utilizzata.
Il posizionamento del sito non si è quindi basato esclusivamente sul lavoro on site, ma ha anche compreso
una serie di interventi esterni che, pur non essendo link building in senso stretto, hanno comunque
concorso al posizionamento in modo rilavante.
Non disponendo delle risorse per poter produrre direttamente i video, abbiamo operato scaricando e
rimontando video già presenti su youtube, spesso violando i copyright associati. I video pubblicati, una
sessantina in tutto, avevano una durata di circa 2 minuti ed hanno alimentato un canale arrivato ad avere
18 mila visualizzazioni al giorno e 2.700 iscritti.
La chiusura del canale you tube era stata preventivata fin dal momento della sua apertura, ed essendo un
puro esperimento teso a verificare quanto il canale possa avere impatto sul traffico di un sito, talvolta ha
assunto toni forzatamente “fuori dalle rige” utilizzando anche immagini e chiavi sexy. (pur rimanendo
sempre entro il limite della decenza)
Il sito è stato alimentato con post di scarsa qualità, tipicamente di meno di 500 caratteri peraltro redatti
sempre tenendo presente le regole di scrittura per il web. Nel Maggio 1013 è stato aggiunto un catalogo
elettronico di minigonne ed altri capi di abbigliamento, prelevato regolarmente da yoox, che ha arricchito il
sito di molte migliaia di pagine ed ha rafforzato la sua capacità di trust sul tema della moda, seppur
pubblicando contenuti sostanzialmente duplicati.

Sulla stessa classe ip
Pubblicare i siti di supporto sulla stessa classe ip del sito principale non è mai cosa buona; infatti google
rileva il fatto che appartengano ad un network e tende a togliere valore ai link reciproci tra i siti. Il
fenomeno si è intensificato nel tempo, man mano che venivano introdotti i nuovi algoritmi di calcolo del
rank. In ogni caso a tutt’oggi un link proveniente da un sito che stà sulla stessa classe ip vale si meno di un
link da un sito non sospetto, ma non determina penalizzazioni ed ha un valore comunque superiore a quello
di un link interno.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www. cercamoda.it .................... pr 2
http://stilisti.cercamoda.it .................... pr 1
http://abbigliamento.cercamoda.it ...... pr 1
http://www.italiamoda.eu .................... pr 1
http://www.pleasure.it ......................... pr 2
http://moda.babeleitalia.it.................... pr 0
http://lingerie.babelemoda.it ............... pr 0
http://www.babelemoda.it ................... pr 3
http://www.babeleshop.it .................... pr 1
http://bikini.cercamoda.it ..................... pr 1
http://www.italianbrands.eu ................ pr 1

Blogspot
i blog di supporto rappresentano un ottimo sistema per migliorare la link building a basso costo. Blogspot
ha poi dalla sua un sistema di auto ping dei post che li indicizza su google immediatamente, accelerando
quindi il processo di digestione da parte del robot delle pagine linkate nei post pubblicati.

La pubblicazione degli ultimi post risale all’agosto del 2013.
•
•
•
•
•
•

Attualmente il page rank del sito è di 2/10, il rank alexa è altissimo: 1.927.521, e ciò nonostante l’aver
adottato tutti gli accorgimenti per mantenerlo basso.
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http://alta-moda.blogspot.it/................ pr 0
http://vestiti-corti.blogspot.it/.............. pr 0
http://tailleurs.blogspot.it/ ................... pr 0
http://autoreggenti.blogspot.it/ ........... pr 0
http://conpiacere.blogspot.it/ .............. pr 0
http://minigonne.blogspot.it/ ............... pr 0
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Posizionamento del sito nelle serp (search engine results pages)

Attuale posizionamento chiavi legate ai nomi dei grandi stilisti

Rappresentare il posizionamento di un sito web sui motori di ricerca non è semplice e richiede un
complesso di considerazioni tutt’altro che semplici e scontate.
Ogni stringa o chiave che dir si voglia ha una sua storia ed un suo perché di risultati non sempre in linea con
le aspettative. I fattori in gioco sono molteplici e spesso occorrono mesi prima di vedere i risultati di un
intervento.
Occorre anche continuità nell’azione: se per esempio si è deciso di intervenire sulla link building di una
determinata parola chiave, occorrerà insistere per diverso tempo nel distribuire o nel creare links che la
contengano, prima di cominciare a vedere i risultati.
Abbiamo monitorato nel tempo il posizionamento di 43 chiavi legate alla moda e di 78 altre stringhe di
ricerca generiche; ad oggi il posizionamento su google è quello riportato nel seguito. Una nota sul
posizionamento rilevato da rank traker va comunque fatta. Infatti la maggior parte degli utenti visualizza
serp personalizzate e quindi differenti da quelle rilevate da rank traker che utilizza un utente del tutto
anonimo. Il fatto che google mostri pagine dei risultati ricerca personalizzati sulla base delle preferenze
dell’utente, ciò a fatto si che la perdita di traffico in occasione della chiusura del canale you tube non sia
stata particolarmente elevata. Non a caso tutti i tool analitics, google compreso, propongono un valore di
posizionamento medio, dato che esso può variare anche di molto a seconda dell’utente che su connette.
Il posizionamento delle chiavi di ricerca su google ed altri motori di ricerca è stato eseguito utilizzando Rank
Traker.

I temi del sito

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

minigonna dondup
minigonne agatha ruiz de la prada
minigonne alberto biani
minigonne alessandro de benedetti
Minigonne Alexander mc Queen
minigonne anna sui
Minigonne Armani
Minigonne Blumarine
Minigonne Chanel
Minigonne D&G
Minigonne Dior
Minigonne Dolce & Gabbana
Minigonne Dsquared2
Minigonne Frankie Xie
Minigonne Gattinoni
Minigonne Gianfranco Ferrè
Minigonne Givenchy
Minigonne Gucci
minigonne Hermes
Minigonne Iceberg
Minigonne Jean Paul Gaultier
Minigonne Jil Sander

2
1
3
1
1
3
9
6
5
14
1
3
5
1
3
6
4
2
1
3
2
9

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Minigonne Jo No Fui
minigonne John Richmond
Minigonne Karen Walker
Minigonne Kristina Ti
Minigonne Marc Jacobs
Minigonne Miu Miu
Minigonne Paco Rabanne
Minigonne Prada
minigonne renato balestra
minigonne roberto cavalli
minigonne trussardi
minigonne valentino
Minigonne Versace
Minigonne Vivienne Tam
Minigonne Yves Saint Laurent
vestiti corti Alberta Ferretti
vestiti corti Gianfranco Ferrè
vestiti corti Salvatore Ferragamo
vestiti corti trussardi
vestiti corti Versace
Vestiti Versace

11
2
2
4
9
1
1
3
1
17
1
5
4
1
4
9
4
5
11
5
53

Posizionare un sito internet significa innanzi tutto qualificarne il tema o i temi principali. Occorre far capire
ai motori di ricerca quali siano i suoi contenuti più importanti. Normalmente un sito si posiziona meglio su
chiavi che sono collegate ai temi principali trattati: un sito che parla di ricette di cucina farà molta fatica a
posizionare eventuali pagine che parlano di automobilismo.
Con il sito minigonne abbiamo cercato di muoverci, come già detto su due temi principali: abbigliamento e
sensualità, scoprendo strada facendo che era necessario qualificare anche sotto temi: stilisti e marche,
vestiti corti e jeans per l’abbigliamento, calze e tacchi a spillo per il sexy.
Vi è pio un altro ambito importante che rappresenta un tema del sito ed è quello dei video che trattano di
minigonne.
Di seguito riportiamo l’attuale posizionamento dei gruppi di chiavi monitorate con rank traker, e per alcune
di esse proponiamo una analisi del posizionamento storico.
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Il posizionamento delle chiavi minigonne + [nome stilista] evidenzia che il sito si sia qualificato come
contenitore di moda in modo decisamente efficace. Peraltro il fatto che il catalogo di yoox non venga
aggiornato da parecchi mesi, rende il posizionamento in qualche modo a rischio poiché riempie il sito di
link a pagine non più esistenti. Intendiamo NON PUBBLICARE aggiornamenti del catalogo yoox fin
quando non verificheremo un decremento nel posizionamento di queste chiavi, in modo da poter
sperimentare direttamente l’importanza della qualità dei link uscenti dalle pagine nel loro
posizionamento.
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Jeans

Posizionamento chiavi generiche suddivise per tema:

Generiche abbigliamento minigonne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Minigonne a palloncino
minigonne a pieghe
minigonne in passerella
Minigonne in pizzo
minigonne scozzesi
minigonna scozzese
minigonna scozzese a pieghe
Minigonne invernali
mary quant minigonna
minigonna mary quant
minigonne
minigonne in pelle
gonne minigonne
minigonna
minigonna con stivali
minigonna in pelle
minigonna con spacco
minigonna di pelle
minigonna e stivali
minigonna pelle
minigonne e stivali
stivali e minigonna
stivali minigonna
miss minigonna
minigonna nera
gonnellino scozzese
minigonna a pieghe

1.
2.
3.
4.
5.

Vestiti corti

1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
5
5
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
13
16
22
34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vestiti corti scollati
Vestiti corti a tubino
Vestiti corti attillati
vestiti attillati
vestiti cortissimi
vestiti corti
Abiti corti da cerimonia

1
2
2
4
4
16
32

Calze e reggicalze

minigonne jeans
minigonna in jeans
minigonna jeans
minigonne di jeans
minigonna di jeans

6
7
8
11
37

il tema del jeans è risultato evidentemente
preponderante rispetto a quello della minigonna.
Lo sforzo, fatto quali esclusivamente lavorando
on site, è stato quello di organizzare il sito in
modo da avere una sezione di terzo livello
dedicata al denim ed alle minigonne di jeans.

Il tema vestito corto ha avuto molti problemi ad
essere centrato. Abbiamo impiegato oltre un
anno a posizionare la chiave, pur avendo già
quasi subito introdotto una categoria di peimo
livello vestiti corti ed avendola alimentata con
una buna mole di contenuti.

Il risultato ottenuto, pur essendo soddisfacente,
non è certo dei migliori, probabilmente sarebbe
opportuno spostare ad un livello più alto la
categoria denim.

La svolta è stata determinata dall’introduzione di
categorie di secondo livello con le diverse
declinazioni della chiave: vestiti corti a palloncino,
vestiti corti a tubino, vestiti corti attillati ecc…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

minigonna e autoreggenti
minigonna e calze a rete
Minigonne e calze a rete
autoreggenti e minigonna
Minigonne e autoreggenti
collant e minigonna
minigonna autoreggenti
minigonna e collant
minigonne e calze
Minigonne e collant
autoreggenti minigonna
Minigonne e reggicalze
calze autoreggenti
autoreggenti

4
4
4
5
5
7
7
7
7
7
8
8
29
33

il tema calze e reggicalze è stato centrato subito
senza grandi problemi.
In realtà si tratta di un argomento o tema che
sconfina nel sexy ed anzi è stato spesso associato,
nei testi delle pagine create per posizionare le
chiavi, a parole tipo sexy e sensuale.

In ogni caso per diverso tempo abbiamo
sospettato che il sito fosse in una sand box
relativa alla chiave vestiti corti.
Tra le altre cose fatte a supporto della chiave fu
anche prodotto un micro blog (http://vestiticorti.blogspot.it/) che per lungo tempo si
posizionò tra i primi risultati della serp vestiti
corti e fu spazzato solamente dall’ultimo penguin
(luglio 2013).

il tema della minigonna come capo di
abbigliamento femminile è stato evidentemente
centrato.
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con i 500 visitatori medi del sito rappresenta una
vera enormità.

Video

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

video belle gambe
video calze autoreggenti
video donne in minigonna
video donne in reggicalze
video minigonna
video minigonna e autoreggenti
video minigonna e collant
video minigonna e perizoma
video minigonna e reggicalze
video minigonna e tacchi altissimi
video minigonne
video minigonne e belle gambe
video minigonne e tacchi a spillo
video minigonne per strada
video reggicalze
video scarpe con il tacco
video segretaria sexy in minigonna
video tacchi a spillo
video tacchi a spillo e minigonna
video vestiti corti
video vestiti troppo corti

4
7
10
10
4
3
5
3
7
4
2
3
5
3
9
23
2
7
5
3
1

Un canale video su you tube, lo abbiamo toccato
con mano, rappresenta una cassa di risonanza
validissima ed un elemento di diffusione del
brand la cui potenza non è confrontabile con
quella di altri canali.
Ovunque sia possibile consigliamo, sulla scorta di
quanto direttamente verificato con l’esperienza
di minigonne, di aprire un canale you tube e di
popolarlo con video di qualità decorosa,
muovendosi secondo una strategia definita e
precisa.
Una nota particolare circa il buon posizionamento
delle chiavi che contengono la parola video è la
seguente: i video embeddati nelle pagine fanno
parte (lo era per you tube e lo è per dailymotion)
di un canale direttamente collegato al sito web.
Il trust del canale video di you tube aveva
raggiunto un ottimo livello, e dopo la sua
chiusura non è andato perduto, dato che la
maggior parte delle pagine è stata ripopolata con
i video pubblicati su dailymotion.

Sexy minigonna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

minigonna scozzese cortissima
minigonne da burlesque
minigonna trasparente
minigonne cortissime
Minigonne per strada
minigonne senza slip
minigonna cortissima
minigonna senza intimo
donne in minigonne
donne minigonne
sexy schoolgirl in minigonna
sotto le minigonne
minigonna inguinale
donna in minigonna
donne in minigonna
minigonna mozzafiato
minigonna donna
micro gonne
sotto la minigonna
belle gambe
sotto minigonna
microgonne

Tacchi a spillo

1
1
5
5
5
5
7
7
8
8
8
8
9
10
10
11
13
14
16
19
21
28

Il tema della minigonna sensuale è stato aggiunto
al sito parecchi mesi dolo la sua nascita.

i video sono un argomento complesso. Le pagine
che li contengono sono premiate e destinate ad
ottenere ottimi posizionamenti così come
dimostra la lista di stringhe.

1. minigonne e tacchi a spillo
2. tacchi a spillo e minigonna
3. tacchi a spillo

7
8
46

il tema tacchi a spillo in realtà non è mai stato
centrato.
La ricerca della chiave tacchi a spillo infatti ci
vede in 46 esima posizione. Rimane peraltro
valida la posizione delle chiavi che associano i
tacchi a spillo alle minigonne
Un miglioramento nel posizionamento delle
stringe associate al tema si è verificato solamente
con l’introduzione della sezione video e con la
pubblicazione di una serie di video sul tema.
Purtroppo la cancellazione del canale minigonne
da you tube ha determinato un vero e proprio
crollo di tutte le chiavi associate ai video e tra
queste anche quelle relative ai tacchi alti.
La gran parte dei video è stata ripubblicata su
daily motion, ma rimangono ancora sul sito
diversi video che non rispondono più.

Il posizionamento di chiavi legate alla sensualità
della minigonna non è stato problematico e la
risposta di google alla pubblicazione di pagine
con titolazioni anche “estreme” è stata sempre
molto buona.

Quel che occorre comunque considerare è il fatto
che i video vengano fruiti dai navigatori
preferibilmente sui canali dedicati e su you tube
in particolare.

La presenza sul sito di pagine che rispondevano a
chiavi come quelle elencate ha comunque avuto
effetti negativi sul suo trust complessivo.
Minigonne ha infatti dovuto eliminare gli annunci
pubblicitari di google ed ha perduto i link che
aveva guadagnato su wikipedia con un danno
difficilmente stimabile ma comunque elevato.

Primeggiare su google con chiavi che contengono
la parola video, quindi non produce effetti
considerevoli sul traffico del sito.
Diverso è lo strutturare un canale video su you
tube; infatti il traffico sviluppato dal canale è
enormemente maggiore di quello sviluppato dal
sito. Basti ricordare i 18.000 visitatori giorno del
canale minigonne su youtube che confrontato

L’ambito è valido come test ma è bene tenersene
alla larga per siti che intendono fare business.
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Minigonna con spacco

Minigonne di jeans

Attualmente in nona posizione su google.

Chiave attualmente in undicesima posizione.

È una chiave che ha avuto un andamento
costante nel tempo fatto salvo la scomparsa nella
serp da maggio a luglio del 2013.

Il grafico del suo posizionamento nel tempo
mostra un andamento molto variabile.

Analisi singole chiavi di ricerca

Minigonne

È la chiave principale del sito, tra l’altro
corrispondente anche al nome del dominio.
Attualmente è in quinta posizione, in recupero
rispetto al luglio di quest’anno, quando fu
penalizzata dall’introduzione dell’algoritmo
penguin che ha tolto importanza alla presenza
della stringa nel nome del dominio.
Il recupero è determinato dal normale diffondersi
di link spontanei che sono associati alla chiave
minigonne.

Minigonna

Attualmente la chiave è in ottava posizione su
google.
Si tratta di una chiave di short tail estremamente
significativa ed importante. Infatti è la variazione
al singolare del nome del dominio e della chiave
presente nella titolazione di tutte le pagine del
sito.
L’andamento nel tempo del suo posizionamento
su google mostra variazioni anche consistenti che
la hanno portata ad una posizione minima in
terza pagina sui risultati delle ricerche.

Unica spiegazione possibile è che gli spider
abbiano navigato le pagine corrispondenti alla
chiave in momenti di particolare lentezza del sito,
assegnando alle stesse un punteggio di qualità
molto basso, poi recuperato.

La chiave, che contiene la parola jeans, è
particolarmente contesa e si apre al mondo della
jeanseria che è un capitolo a parte nel mondo
dell’abbigliamento.
Il fatto che il sito non abbia la jeanseria tra i
propri argomenti di primo livello rende
estremamente difficoltoso il posizionare una
chiave siffatta che, comunque dopo altalene
accentuate e sempre molto al di sotto della
decima posizione, ormai da luglio del 2013 si è
attestata attorno alla decima posizione.

Per gran parte del tempo è comunque rimasta in
prima pagina uscendo indenne tanto dal penguin
di inizio luglio quanto dal colibrì di inizio ottobre.
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Minigonne e stivali

Mary Quant minigonna

Vestiti corti

Vestiti corti attillati

Attualmente in nona posizione

Attualmente in quarta posizione

Attualmente in sedicesima posizione

Attualmente in seconda posizione

È una chiave che ha stentato a partire e che ha
variato parecchio nel tempo la propria posizione.

È una chiave collegata ad una sotto scheda della
home page. Sviluppa volumi di ricerca molto alti.

Il posizionamento di vestiti corti è stato
particolarmente difficile.

Probabilmente la variazioni sono determinate dal
fatto che sul sito non siamo presenti molte
pagine collegate alla chiave.

Il grafico mostra un crollo in occasione del
penguin di febbraio, peraltro recuperato senza
che sul sito venissero eseguite particolari azioni.

Resta peraltro una chiave direttamente collegata
a quella principale e, pur disponendo di poche
pagine che la contengano, risulta spessissimo
nella prima pagina dei risultati di google.

La scomparsa della chiave nel giugno del 2013 è
determinata probabilmente da un momento di
particolare lentezza del sito.

Nonostante il tentativo di posizionare la chiave,
anche introducendo una sezione del sito dedicata
ai vestiti corti, il risultato è arrivato soltanto nel
maggio del 2013, quando la chiave è entrata nelle
serp in modo duraturo.

Vestiti corti attillati è una chiave di long tail
associata a vestiti corti, dopo il maggio del 2013 si
è posizionata stabilmente in seconda posizione, a
dimostrazione del fatto che il posizionamento,
anche scarso, della chiave di short tail abbia
determinato un trascinamento di tutte le chiavi
associate ad essa.

In precedenza aveva fatto capolino un paio di
volte, senza peraltro confermarsi alle scansioni
successive.

Il motore ha evidentemente rilavato un
ampliamento del tema del sito, il tempo
necessario al raggiungimento dell’obiettivo è
stato di circa 12 mesi.

La comparsa nelle serp della chiave, seppur in
posizioni basse, ha determinato un effetto di
trascinamento di tutte le chiavi di long tail
associate, che si sono posizionate tutte in prima
pagina.
Il posizionamento della chiave vestiti corti ha
significato ampliare il tema del sito, da semplice
contenitore di minigonne, a più ampio
contenitore di vestiti da donna. Il risultato è stato
raggiunto con l’introduzione del catalogo yoox
nel sito, e quindi con l’aggiunta di circa 10 mila
pagine.
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Sotto la minigonna

Autoreggenti e minigonna

Minigonna in jeans

Tacchi a spillo e minigonna

È una chiave difficilissima e sulla quale esiste una
competizione molto forte.

È una chiave che ha avuto un posizionamento
stabile fino all’avvento del panda, Ha poi iniziato
ad oscillare, evidenziando l’aumento
dell’importanza tematica della lingerie.

Si noti come il posizionamento della chiave si sia
stabilizzato solamente da poco. Pur essendo
entrata da subito nelle serp ha sempre avuto una
posizione di secondo piano.

La chiave si è posizionata bene quasi subito dopo
aver iniziato a pubblicare contenuti relativi ai
tacchi a spillo.

Posizionare questa chiave ha richiesto la
pubblicazione di parecchi contenuti (soprattutto
foto) che google considera “indecenti”, il che ha
avuto ripercussioni sulla possibilità di pubblicare
adsense.

Appare evidente come il tema jeans sia
preponderante rispetto a quello delle minigonne.
Solamente arricchendo il sito di contenuti relativi
alla jeanseria si è riusciti a migliorare il
posizionamento della stringa.

Non si è comunque notata una perdita di trust
relativamente al tema minigonne, il che mostra
come gli algoritmi di filtro sui contenuti
“indecenti” non siano collegati al ranking.
Il fatto che il sito sia stato penalizzato solo
parzialmente è comunque un forte campanello
d’allarme. Non è detto che una delle prossine
evoluzioni degli algoritmi penalizzino i siti che,
non qualificati come siti per adulti, contengano
foto o pagine pruriginose.

Non esiste sul sito una sezione dedicata. I
contenuti sono sparpagliati tra le diverse sezioni
e le pagine che parlano di tacchi a spillo sono
reciprocamente linkate in modo da creare una
sorta di rete all’interno del sito.
Importante è sottolineare che al successo di
questa chiave hanno concorso gli innumerevoli
video pubblicati e il buon successo social del
canale you tube che li conteneva.

Pubblicare foto e contenuti sexy è un sistema
ottimo per aumentare il traffico ma può avere
potenziali conseguenze sul posizionamento
complessivo del sito.
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Stivali e minigonna

Minigonna scozzese

Minigonna in Pelle

Vestiti cortissimi

La chiave si è posizionata in modo stabile solo
dopo che il sito ha pubblicato contenuti relativi a
tacchi a spillo e scarpe con il tacco.

Chiave stabile da sempre posizionata
ottimamente.

Si noti come la stabilità della chiave indichi un
peso decisamente basso del tema pelle.

Evidentemente il tema minigonna, quando è
preponderante, posiziona il sito ad un livello
molto alto.

L’andamento di questa stringa conferma l’ottimo
trust che il sito è riuscito ad ottenere sul tema
delle minigonne.

Solamente dopo essere riusciti a centrare il tema
dei vestiti corti la chiave si è posizionata in modo
stabile tra i primi risultati di google.
Della chiave vestiti corti si è già parlato, ha
rappresentato un forte problema poiché il suo
posizionamento ha tardato moltissimo a venire.
Probabilmente il sito era in una sand box, ovvero
aveva subito una penalizzazione manuale
relativamente alla chiave.
Il dominio era nuovo, mai utilizzato da altri prima,
ma il sito era collegato ad un altro che giaceva
sulla stessa classe ip e che probabilmente era
stato penalizzato in passato (www.cercamoda.it)
Crediamo di poter affermare che le penalizzazioni
su chiavi precise siano in qualche modo ereditate
dai siti che google considera affini o collegati a
quello penalizzato.
Cercamoda è ancore incapace di posizionare la
chiave vestiti cotri
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Enorme è poi il flusso di traffico generato dall’esperimento facebook. A maggio del 2013 abbiamo
acquistato 15.000 fan su facebook e per circa un mese abbiamo postato regolarmente su facebook link ed
immagini. Il traffico sul sito è cresciuto dell’85% rispetto al mese precedente.

Accessi al sito

Anche ad inizio agosto abbiamo ripetuto il test postando esclusivamente link sulla pagina facebook con un
risultato che, seppur inferiore è stato ancora estremamente positivo.
Si noti come l’introduzione dei nuovi algoritmi di calcolo del posizionamento su google non abbia mai avuto
effetti rilevanti sul traffico sviluppato. Il primo penguin del febbraio 2013 ed il nuovissimo colibrì
dell’ottobre 2013 mostrano una corrispondente impennata negli accessi. Il penguin di inizio luglio ha invece
determinato un decremento di accessi, recuperato dopo l’introduzione degli elementi h2 on page.

Stefano Torre
Specialista in ottimizzazione per motori
di ricerca, ottimizzazione social network
e web marketing per Infonet srl.

Il trend del traffico ricevuto dal sito ha iniziato ad incrementarsi con l’apertura del canale you tube.
Nel periodo tra settembre 2012 e marzo 2013 il sito è stato arricchito di contenuti ed in particolare sono
stati pubblicati i video di youtube, oltre ad una regolare pubblicazione settimanale di nuovi post.
Con la chiusura del canale you tube si è assistito ad un calo considerevole degli accessi che comunque non
ha determinato un crollo, il che indica come il trust acquisito grazie al canale you tube non sia andato
perso.
È significativo anche l’aumento del traffico generato dalla aperture di un canale pinterest nell’aprile 2012.
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