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rispondere a domande del 
tipo: “Quali parole chiave 
utilizza la gente per trovare il 
sito?”, “Quali motori di ricerca 
generano più traffico verso il 
sito?”.  

2. individuazione delle parole 

chiave: i l  cl iente, in 
collaborazione con un esperto, 
individua una serie di parole 
chiave che meglio descrivono i 
prodotti ed i servizi descritti 
nel sito web; 

3. ott imizzazione del le 

pagine  es i stent i  e 
generazione di doorway 
pages : vengono generate 
pagine web ottimizzate con 

una struttura specificamente 
progettata per garantire la 
registrazione da parte dei 
motori di ricerca che si 
avvalgono di un indicizzatore 
automatico (“Spider”); 

4. submitting: le pagine del 
sito web vengono registrate 
nei più importanti motori di 
ricerca (tra cui, in Italia: 
Arianna, Lycos, MSN, Super 
Eva, Tiscali, Virgilio, Yahoo, 
IlTrovatore, ...; all’estero: 
AltaVista, Excite, Google, 
H o t Bo t ,  L y co s ,  MSN , 
Netscape, Yahoo, ...);. 

5. reporting (opzionale): 

viene generato un report 
periodico che indica la 
posizione del sito nei principali 
motori di ricerca relativamente 
ad ogni parola chiave 
specificata;  

Le attività 1 e 5 vengono 
condotte periodicamente, con 
una frequenza scelta dal cliente, 
generando un utile feed-back per 
i l  cl iente stesso ed un 
importantissimo input per 
l’eventuale iterazione delle 
attività 1 e 2.  
Il servizio non prevede modalità 
d i  r e g i s t r a z i o n e  e / o 
posizionamento a pagamento nei 
Motori di Ricerca (se non  
richiesto da Voi espressamente). 
Cons i de ra t i  i  t emp i  d i 
aggiornamento dei motori di 
ricerca, per la visione dei risultati 
degli interventi di ottimizzazione 
sarà necessario attendere 
almeno 8 settimane. 
 

Quando qualcuno inserisce in un 
motore di ricerca una parola 
chiave pertinente con i prodotti o 
i servizi offerti dal Vostro sito 
web, la Vostra pagina compare 
tra le prime dell’elenco? Invece 
della Vostra compare quella dei 
Vostri concorrenti? Se siete 
registrati in uno o più motori di 
ricerca ma il Vostro sito non 
compare tra i primi Voi perdete 
gran parte delle opportunità di 
guidare il traffico verso di Voi. 
HISpider è un servizio realizzato 
dalla nostra azienda per 
g a r a n t i r e  u n  b u o n 
posizionamento dei siti web dei 
nostri clienti nei principali motori 
di ricerca.  

Caratteristiche Tecniche 
Il servizio comprende le seguenti 
attività: 
1. analisi del traffico: vengono 

generati dei report in grado di 

HISpider 

aziende e professionisti 

Search Engine Optimization 
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