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La prima guida a SEO e Social per WordPress. WordPress è progettato per gestire al meglio i contenuti, quindi
rappresenta una delle scelte più strategiche dal momento che il contenuto è sovrano e Google, come e più di altri
motori di ricerca, lo mette al primo posto quando si tratta di valutare un sito. I fattori convolti nel posizionamento sui
risultati delle ricerche, tuttavia, sono decine e in gran parte sconosciuti o in continua evoluzione, il che si traduce
nell’impossibilità di garantire un risultato anche quando ci sono le migliori premesse da parte di chi si occupa di
ottimizzare i contenuti e la struttura di un sito seguendo i principi della SEO. Conoscere le linee guida della SEO e
applicarle al meglio all’in- terno di WordPress, quindi, è sicuramente un modo per riuscire a competere con le migliaia
di altri siti che aspirano a raggiungere i vertici delle SERP, le pagine dei risultati di Google e altri motori. Questa guida,
unica nel suo genere, vi introduce alle strategie e alle tecniche SEO attraverso le impostazioni e i componenti che
WordPress mette a disposizione, illustrandone l’applicazione nell’ottimizzazione dei contenuti, nella loro protezione e
nella creazione dei requisiti che possono da una parte aiutare a scalare le SERP e dall’altra a evitare penalizzazioni e
conseguenti retrocessioni. Fra gli argomenti trattati: Installazione e configurazione di WordPress da un punto di vista
SEO. Strategie di ottimizzazione dei contenuti attraverso le parole chiave più efficaci. Scelta e utilizzo dei plugin più
adatti all’ottimizzazione per i motori di ricerca. Registrazione sui motori e analisi del traffico e delle statistiche di
accesso al sito e ai contenuti. Promozione di siti e blog sui motori di ricerca, sugli aggregatori e sui social media.
Prevenzione del plagio e altri metodi per scongiurare le penalizzazioni.

Nice ebook you must read is Seo E Social Per Wordpress Ebooks 2019. You can Free download it to your
computer through easy steps. BIKESACROSSTHE.US in easy step and you can FREE Download it now.
Most popular website for free eBooks. Open library is a high quality resource for free eBooks books.It is
known to be world's largest free eBooks open library. No annoying ads enjoy it and don't forget to
bookmark and share the love!Site is a volunteer effort to create and share e-books online. No registration
or fee is required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.You may
download books from bikesacrossthe.us. It is known to be world's largest free ebook site. Here you can
find all types of books like-minded Fiction, Adventure, Competitive books and so many books. These
books are compatible for Kindles, Nooks, iPads and most e-readers.
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