
SEOZoom per principianti
Primi passi per utilizzare la suite





Sono Elisa Contessotto
Creative strategist e formatrice. Mi occupo di 
tutta l’area didattica di SEOZoom. Puoi 
trovarmi su Facebook, LinkedIn e su 
elisacontessotto.it



SEOZoom
La suite racchiude oltre 30 funzionalità sempre aggiornate che 
ti permettono di ottenere un informazioni su siti web, keyword 
e nicchie di mercato.



Non hai mai provato SEOZoom?
Contattaci tramite la chat nel sito per ricevere 

un coupon di 15 giorni.



Area Progetti: Il cuore di SEOZoom 

→ A seconda del piano che hai sottoscritto con SEOZoom, hai un numero 
differente di progetti a disposizione. 

→ In questo webinar vedremo come inserire correttamente un progetto su 
SEOZoom e come interpretare i primissimi dati. 



Area Analizza: dati per le tue analisi

→ Nell’area Analizza puoi svolgere delle analisi specifiche su Siti Web, 
Pagine, Keyword, Posizionamento. 

→ In questo webinar vedremo come leggere i dati principali nella sezione 
Keyword.



Area Progetti: creare un progetto

→ Inserisci il dominio come è indicizzato (controlla se con WWW o senza, se hai 
dei dubbi usa su Google il comando site:)

→ Imposta il protocollo corretto (http / https), si può modificare in un secondo 
momento

→ Non preoccuparti se nel menù a tendina con i settori non c’è il tuo specifico: 
scegli la macrocategoria più attinente





Area Progetti: keyword monitorate

→ Inserisci le kw da monitorare utili per il tuo progetto (le puoi aggiungere anche 
in un secondo momento

→ Collegando Analytics e Search console, puoi ottenere dei suggerimenti per 
inserire le kw da monitorare

→ Le kw monitorate vengono scansionate da SEOZoom ogni 24 ore!





Cosa non fare: keyword monitorate

→ Inserire a caso tutte le kw: non è utile né strategico, ti distoglie l’attenzione da 
quello che conta davvero per te

→ Monitorare le misspelled (gli errori di ortografia)



Cosa fare: keyword monitorate

→ Geolocalizzare le kw local che hanno valore su una strategia geolocalizzata

→ Con “Scopri keyword” fatti aiutare da SEOZoom a identificare delle kw utili, ma 
usa la testa: sei tu a decidere se hanno valore per te!



Competitor: come scegliere i competitor

→ Scegli competitor di pari livello

→ Non inserire competitor fuori portata (Amazon, Zalando etc)

→ Puoi utilizzare la funzione “Suggerisci Competitor” se il sito è già avviato



Brand: inserisci come viene chiamato il tuo sito

→ SEOZoom non fa al momento analisi di brand monitoring

→ La sezione “Brand” permette di identificare le keyword branded

→ La sezione “Brand” favorisce l’identificazione dei branded link nell’area 
Backlink





ZA: come viene calcolata?

Scala logaritmica da 0 a 100 (quindi un calo da 60 a 50 è molto più ampio di un 
calo da 50 a 40).
I parametri che prendiamo in considerazione sono un mix pesato tra: n. keyword 
posizionate, volumi di ricerca delle key posizionate, distribuzione delle keyword, 
competizione delle  keyword, trend degli ultimi mesi (salita o discesa). Non 
vengono presi in considerazione i backlink. 



Traffico stimato: 
SEOZoom NON è Google Analytics

In Google Analytics non abbiamo una stima, ma il traffico reale del sito. 
SEOZoom non è concepito per indovinare il traffico di un sito, ma per stimarlo, in 
base alle parole chiave presenti nel nostro database e le relative posizioni sul 
motore di ricerca. Sarebbe impossibile possedere TUTTE le keyword di long tail 
poiché ne vengono generate di nuove in continuazione dagli utenti. 
Tuttavia, lo strumento basandosi su un campione di parole chiave, è adeguato per 
capire se qualcosa sta andando bene o male, per valutare il traffico di un 
competitor in relazione al proprio e per carpire tutte le opportunità di traffico. 









→ Panoramica 
→ Keyword (tutte - usate filtri e ordinamenti)
→ SEO Audit (ricorda il contesto dell’analisi)
→ Backlinks (panoramica -- analisi anchor -- ultimi backlink ricevuti)

→ Pagine (Migliori, con Potenziale, Peggiori, Pianifica Modifiche)

→ Competitor
→ SEO // Performance // Pay Per Click // Social



SEO Audit: errori, avvisi, notizie
→ Il SEO Audit effettua un’analisi onsite sull’intero dominio che hai inserito 
nell’area progetti. 

→ Data di scansione alla quale si riferiscono i dati presenti. Cliccando sopra il 
dato, si può richiedere l’avvio di una nuova scansione.

→ SEO SCORE è il punteggio che ti viene assegnato da SEOZoom. Più alto è il 
punteggio, meno errori sono stati riscontrati nell’analisi onsite.



SEO Audit: errori
→ Il box ERRORI, rappresentato da una saetta, indica il numero di errori presenti 
nelle duecento pagine scansionate da SEOZoom. 

A questo box corrisponde la prima tabella sottostante dove viene indicato il tipo di 
errore presente tra quelli riconosciuti dal tool. Cliccando nuovamente nell’errore 
corrispondente, la tabella si espande per indicarti nello specifico i riferimenti che 
possono esserti utili per correggere l’errore. 



Pagine: peggiori
→ Nella sezione PAGINE PEGGIORI, SEOZoom ti propone l’elenco di pagine web del 
sito che non ottengono risultati. Questa sezione, ha un valore enorme per 
individuare se ci sono problemi nei siti web. Da qui puoi fare CBO (Crawling 
Budget Optimization) e rendere felice lo spider di Google ed ottenere più 
attenzioni per le tue pagine importanti.

→ Analizza QUANTE e QUALI sono le Pagine Peggiori



Pagine: con potenziale
→ Nella sezione PAGINE CON POTENZIALE, SEOZoom ti propone un’analisi 
specifica per studiare le pagine che potrebbero rendere molto meglio. 

→ Clicca su “Analizza keyword nella pagina” per vedere velocemente quali sono 
le keyword per le quali sei posizionato che non sono inserire nei testi della pagina 
che stai analizzando. 

→ Identifica come migliorare il search intent e rendere il testo più competitivo.



Pagine: pianifica modifiche
→ Possiamo fare in modo che SEOZoom salvi una PAGINA per come si presenta 
allo stato attuale. Nei giorni successivi, accedendo qui possiamo vedere se rispetto 
alla scansione salvata, ci sono stati dei cambiamenti. Questa funzionalità è 
utilissima per tenere sotto controllo dei cambiamenti on-page che abbiamo fatto. 
E per correre ai ripari se ci accorgiamo se qualcosa non è andato come speravamo. 
Ricorda tuttavia che i cambiamenti in SERP sono normali, e possono avvenire 
anche naturalmente più volte al giorno. Prima di allarmarti, confronta sempre i 
dati e contestualizzali con la strategia che stai sviluppando.





Analizza: dati per le tue analisi

→ È la funzione ideale quando vuoi avere subito dei dati su quello che sta 
accendo su un sito web, una pagina, una keyword oppure su un mix di 
domini e keyword. Dopo aver avviato il tool ottieni una griglia di dati globali 
che si riferiscono all’ultima scansione che è stata fatta da SEOZoom. L’area 
Analizza è semplicissima da utilizzare, ma è una risorsa incredibile per 
analisi veloci e per avere feedback immediati.





Analizza: keyword info

→ Nel primo box è presente il Keyword Difficulty, un parametro che 
restituisce un valore da 0 a 100 e ti aiuta ad effettuare una stima sulla 
difficoltà del posizionamento in SERP. 

→ A questo valore, segue il volume stimato del traffico di ricerca mensile. 
Sotto il dato, tra parentesi, c’è il valore minimo stimato e il valore massimo 
stimato che può raggiungere il traffico in base alla stagionalità.





Analizza: keyword competitor

→ Ottimizzazione media, indica il livello di ottimizzazione medio delle url 
posizionate nelle prime 10 posizioni per la keyword che hai inserito. 
→ Il box opportunità indica il livello di competizione e delle opportunità, da 
1 a 10, di posizionarti per la parola chiave in analisi. 
→ Nel box media backlink in TOP 10 puoi vedere una stima media dei 
backlink ricevuti dalle pagine dei siti web posizionate in SERP.





Analizza: keyword correlate

→ Nella dashboard Keyword correlate troviamo un match di keyword che 
hanno la stessa radice della keyword in analisi. 

→ Keyword con stesso Search Intent invece trova intenzioni di ricerca 
simili. Lo strumento ti restituisce delle varianti di quello che si aspetta di 
trovare l’utente quando digita la keyword che stai analizzando.



Analizza: pagina web

→ Inserisci un URL oppure utilizza la Bacchetta Magica che a partire da 
una keyword, ti permette di selezionare una url a scelta tra quelle 
posizionate su quella SERP. 



SEOZoom: per approfondire:
- per domande specifiche sulle funzionalità puoi utilizzare la chat presente nel sito, gli operatori sono disponibili dalle 9 alle 18 
per assistenza;

- all'interno di academy.seozoom.it nella sezione del menù "webinar di SEOZoom" ci sono le registrazioni gratuite dei nostri 
webinar sulla suite. Consiglio di iniziare da 'Panoramica della suite'.

- abbiamo un percorso a pagamento di formazione e certificazione: http://academy.seozoom.it/certified-professional/ qui trovi 
tutte le informazioni

- offriamo formazione oraria personalizzata tramite Skype

- scrivendo nel gruppo Facebook "SEOZoom" il team e la nostra community sono disponibili per rispondere a domande, consigli, 
strategia.

http://academy.seozoom.it/certified-professional/


Grazie
elisa@seozoom.it


