WORKSHOP ONLINE

Programma completo

(Aggiornato: 14.10.2020)

Tempo

Descrizione

10:00 - 10:45

Giro di presentazioni: inizieremo alle 9 in
punto. prenditi un caffé, siediti comodo
davanti al tuo pc una decina di minuti prima dell’inizio del workshop e verifica che
cuffie e microfono funzionino. Volendo
potrai utilizzare anche la Webcam, ma non
è un requisito necessario.

10:45 - 11:00

Pausa

11:00 - 11:45

Spiegazione della sezione “Keyword”: la
tabella delle keyword è la parte centrale
del modulo SEO. Ti daremo maggiori informazioni sulle sue funzioni e sui filtri, in
modo che tu possa estrapolare i dati che
ti servono.

11:45 - 12:00

Pausa

12:00 - 12:45

Analisi Onpage con l’Optimizer SISTRIX:
esattamente come Googlebot, l’Optimizer scansiona il tuo sito categorizzando
i risultati in errori, avvertimenti e avvisi.

Tutorial: un aiuto per lo studio individuale.
Ti mostreremo dove trovare tutte le informazioni spiegate durante il workshop.

Benchmarking con l’Indice di Visibilità:
introduzione, panoramica delle funzioni e
analisi con l’Indice di Visibilità del modulo
SEO.

Chi sono i miei concorrenti? Non sempre
i concorrenti del mondo reale sono gli
stessi di quello virtuale. Ti mostreremo
come usare il Toolbox per scoprire i tuoi
concorrenti basandoti sulle keyword, e in
che modo segmentarli.

Ottimizzazione delle SERP sulla base del
CTR: l’ottimizzazione degli Snippet è una
parte fondamentale dell’ottimizzazione dei
motori di ricerca che spesso viene sottovalutata. Ti spiegheremo quindi perché
non dovrebbe mancare nella tua strategia
SEO e da dove cominciare per attuarla.

Monitoraggio individuale delle keyword e
Indice di Visibilità del progetto: il modulo SEO permette di analizzare milioni di
keyword, ma spesso si ha la necessità di

In questa sezione ti faremo vedere come
creare un progetto e valutare un sito.

12:45 - 13:00

Pausa

13:00 - 13:30

Introduzione al modulo Link: scopri le
potenzialità del modulo di SISTRIX dedicato unicamente ai backlink: analisi delle
ancore, panoramica dei link rotti, consigli
sulle opportunità di link e tanto altro.

13:30 - 14:00

Domande e risposte: usa quest’ultima parte del workshop per fare domande. Proprio
perché questo sia possibile manteniamo i
gruppi limitati.

monitorarne altre, soprattutto se Longtail.
Ti mostreremo quindi come utilizzare
l’Optimizer per aggiungere le tue keyword
e creare un Indice di Visibilità personale.

