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Questo libro, dedicato ai professionisti del Web, insegna a guardare i siti con gli occhi dei motori di ricerca, svelandone
i segreti. Il testo, aggiornato con le tecniche più recenti, parte dalle strategie per intervenire sul codice della singola
pagina, per arrivare all'analisi della rete di relazioni che ne determina la popolarità, senza dimenticare l'impatto della
diffusione dei social network sull'indicizzazione.Una guida pratica per scalare la SERP e gestire tutti i passaggi
necessari a creare, perfezionare e promuovere un sito migliorandone il posizionamento negli indici dei motori di
ricerca e garantendone la massima visibilità. Perché anche il sito migliore è completamente inutile, se nessuno riesce
a trovarlo.- Panoramica sui principali motori di ricerca- Pagine web ai raggi X- Pianificazione delle azioni SEOOttimizzazione del codice- Importanza di link, social network e blog- Strumenti: dai sistemi di statistiche alle sitemapWeb Analytics: non fermarsi al SEO- Analisi dei risultati- Errori da evitare
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