
ANALISI DEI TREND 
PER UNA STRATEGIA 
SEO MULTI-CHANNEL

https://twitter.com/CervedGroup
https://www.facebook.com/cervedgroup
https://www.linkedin.com/company/cerved
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Head of SEO

• Esperto di Web Marketing dal 2012, entro in Pro Web 
Consulting nel 2017.

• Responsabile del Team SEO dal 2018, dal 2019 sono 
Head of SEO della società: mi occupo di gestire i 
team interni per supportarne le strategie e 
supervisionare la qualità dell’output in ogni progetto.

• Gestisco la crescita dei team, con sessioni di 
formazione plenaria e face to face, assicurando la 
qualità dell’output verso tutti i clienti.

• Nel tempo, mi sono occupato di grandi progetti 
internazionali, gestendo personalmente la strategia 
SEO per i top-client, con una particolare 
specializzazione sull’on site e sulla sinergia con gli 
altri servizi offerti dalla società.

• So solo cercare su Google

Riccardo Gaffuri



Partiamo da cosa significa 
definire una strategia digitale nel 2022
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Strategia digitale: status quo 2022

Nel 2022 non ci troviamo più di fronte a un funnel 
lineare ma a quello che viene definito "messy 
middle", un'area di rimpallo ed empasse
dell'utente tra trigger e conversion.

Diventa fondamentale controllare l'intero funnel, 
partendo dal top e portare il momento di 
trigger il più vicino possibile alla conversione, 
per ridurre il tempo di esposizione dei clienti attivi
e potenziali a brand competitor.

Come farlo?

• Anticipando i trend di ricerca con contenuto
adeguato trasversale a tutti i canali digitali
(con un piano editoriale di contenuti on and 
off site) --> Azione sul TOfu

• Ottimizzando pagine prodotto/contenuto e 
reputazione/autorevolezza (On&Off-site
SEO) --> Azione sul MOfu

• Migliorando la CX sul sito (con la CRO), per 
avvicinare il momento della conversione --> 
Azione sul BOfu

SEO SEO&CRO
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https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-journey/navigating-purchase-behavior-and-decision-making/
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Qual è l'approccio a una strategia digitale?

La SEO concepita come panacea di ogni male non è 

più possibile ma va quindi inserita in un contesto 

sinergico più ampio

CRO

CONTENT

DIGITAL 

ANALYTICS

SEO
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Qual è l'approccio a una strategia digitale?

La SEO concepita come panacea di ogni male non è 

più possibile ma va quindi inserita in un contesto 

sinergico più ampio
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Sinergie interdisciplinari

SEO, CRO e Content devono quindi lavorare in 
sinergia per portare maggiore traffico e al 
contempo portare più lead. 

Monitoraggio costante e fine-tuning vengono
assicurati dal supporto costante della Digital 
Analytics per ottenere il massimo dalla
strategia di ottimizzazione digitale.
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Sinergie inter-compartimentali

• Le attività dovrebbero

mirare a risultati di lunga

durata e incrementali nel

tempo.

• Per ottenere questo, è 

necessario porsi

nell'ecosistema dei clienti

e integrarsi nella loro più

larga strategia global di 

digital marketing, che

include le azioni del 

clienti, i suoi stakeholder e 

le agenize partner.

SETUP 

ENHANCEMENT

GDPR COMPLIANCE 

& COOKIE CONSENT

ADVANCED 

ANALYSIS

REPORTING &

FINE TUNING

EDITORIAL STRATEGY

CONTENT 

PRODUCTION

CONTENT PRUNING

& OPTIMIZATION

YOUTUBE SEO CONTENT 

STRATEGY

TECH SEO

TRENDS ANALYSIS

& INTENT

OFF-SITE

AUTORITY

TARGET

IDENTIFICATION

WEBSITE

AUDIT

INCREMENTAL 

REDESIGN

LAUNCH, 

MONITORING &

FINE TUNING

EDITORIAL

SEO & CONTENT

STRUCTURE
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In a nutshell

La SEO rimane comunque l'attività di base e più importante per qualsiasi sito web per migliorare la sua visibilità agli 
utenti e ai motori di ricerca. Può essere però anche una carta vincente come leva extra per andare oltre, inseguendo i 
Trend e anticipando le curve di crescita.

Technical 

SEO

Business 

Intelligence

Trust 

Building

Baseline SEO 

activities

Content CRO
Digital 

Analytics

Anticipare e inseguire i Trend

Growth

Extra mile



Il ciclo di vita di un trend
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Il ciclo di vita di un trend
(V

al
u

e
)

CRESCITAAVVIO AGGREGAZIONE MATURITA' TRASFORMAZIONE

Crescita ulteriore

Mantenimento

Declino

4 Innovators

1

2 3

4

Early Adopter1

2

3

Buona conoscenza del comportamento degli utenti, delle web analytics, 
dati, SEO, search intelligence e ricerca di parole chiave.

Aziende che non hanno il budget o le conoscenze per intercettare le 
tendenze nelle fasi precedenti o aziende che non hanno bisogno di 

intercettare le tendenze.

Aziende ben strutturate che reagiscono agli stimoli esterni. Queste 
aziende hanno routine e ricevono avvisi sui concorrenti e sul loro mercato. 

La "Early Majority" segue gli "Early adopters".
Early Majority

Late Majority

Risultati Eccellenti

Buoni Risultati

Qualche risultato
(se il trend continuerà a crescere)

Migliori Risultati
Aziende che cercano di anticipare le tendenze e intercettarle in 

anticipo.



Vediamo dove si pongono gli
strumenti a nostra disposizione
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Google Trends

EARLY ADOPTERS / EARLY MAJORITY

https://trends.google.com/trends/trendingsearches/realtime?geo=IT&category=all
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Hot Topics Explorer – Dashboard

Per supervisionare gli 

argomenti caldi in tempo 

reale, giorno dopo giorno, 

abbiamo creato lo 

strumento Hot Topics

Explorer.

Ci permette di analizzare, 

dato un argomento 

specifico, ciò che sta 

accadendo intorno a noi, 

quali sono i termini più 

cercati e cosa stanno 

facendo gli altri competitor 

online.
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Voci più lette Wikipedia

EARLY ADOPTERS / EARLY MAJORITY

https://stats.wikimedia.org/#/it.wikipedia.org/reading/top-viewed-articles/normal|table|2022-05-29~2022-05-29|(access)~desktop*mobile-app*mobile-web|daily
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Zeitgeist Analysis

LATE MAJORITY

https://trends.google.com/trends/yis/2020/IT/ https://trends.google.com/trends/yis/2019/IT/
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Keyword Planner

LATE MAJORITY

https://ads.google.com/aw/keywordplanner/ideas/
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3rd Party Tools: generalisti

LATE MAJORITY

Semrush Ahrefs Keywordtool.io
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3rd Party Tools: niche finders

EARLY ADOPTERS

Explodingtopics.com Trendwatchers.co
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Analisi dati inhouse

EARLY ADOPTERS / EARLY MAJORITY
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Search Intelligence + dati inhouse

EARLY ADOPTERS / EARLY MAJORITY
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Analisi Trend Stagionali

LATE MAJORITY
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Analisi Trend vendite marketplace

EARLY ADOPTERS

JungleScout



Un cambio di approccio

Il processo di identificazione dei trend
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Analisi dei trend su base mensile
Processo "tradizionale"

Google, Youtube etc

How
Keyword research
e monitoraggio 
volumi

Kick Off
Viene definito con il 
cliente topic, tematica 
o area da analizzare

How much
Keyword 
clustering, analisi 
SERP e trend 

Delivery
Insights azionabili 
per capire cosa 
fare

Sorgenti Obiettivi
Trovare i topic in 
trend in una nicchia

Macro topics & 
Long tails

Profondità Data
Public data (Google 
Trends and Ads)
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Il processo "tradizionale"

A partire da "il mercato" o "l'universo"

Il cliente definisce un macro-argomento da 
analizzare, e poi iniziamo ad esplorare tutte le 
parole chiave che compongono il mercato o 

l'universo.

In questo modo, considereremo tutti i 
cambiamenti in termini di volumi di ricerca o nuovi 
argomenti che non sono stati cercati online prima.

Market Analysis / 

Search Intelligence Clusters

Keyword 

Research

Data 

Analysis

Keywords
Volume 

CPC

Competition

Seasonality

Topics
Growing

Declining
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SEO

Universo

Cluster 1

Topic 1

Keyword 1

Keyword 2

Keyword 3

…

Keyword N

Topic 2

Keyword 1

Keyword 2

Keyword 3

…

Keyword N

Topic N

Keyword 1

Keyword 2

Keyword 3

…

Keyword N

Cluster 2

Topic 1

Keyword 1

Keyword 2

Keyword 3

…

Keyword N

Topic 2

Keyword 1

Keyword 2

Keyword 3

…

Keyword N

Topic N

Keyword 1

Keyword 2

Keyword 3

…

Keyword N
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Informative

Mercato

Website 1

Keyword A

Keyword B

Keyword C

…

Keyword Z

Website 2

Keyword D

Keyword E

Keyword F

…

Keyword Y

Website N

Keyword G

Keyword H

Keyword I

…

Keyword X

Commerciali

Website 1

Keyword A

Keyword B

Keyword C

…

Keyword Z

Website 2

Keyword D

Keyword E

Keyword F

…

Keyword Y

Website N

Keyword G

Keyword H

Keyword I

…

Keyword X

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

…

New Clusters
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Esempio di Output tradizionale
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Esistono diversi modi per rilevare una tendenza, 
a seconda di:

Obiettivi

• Creare contenuti del sito 
web

• Comprendere i clienti

• Prevedere l'interesse 
degli utenti

Dati

• Pubblici o Privati

• Studi & Ricerche

• Competitors

Sorgenti

• Google Tools

• Analisi SERP

• Surveys, engagement

• Social, siti web

Profondità

• Long-tails

• Interesse e intento

• Macro Topics

Comprendere le ricerche dei clienti e prevedere l'interesse degli utenti 
utilizzando qualsiasi fonte e dato utile per definire argomenti macro.

Il bisogno del 
cliente è quindi
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Come mettere insieme i pezzi

Il nuovo approccio ha lo 

scopo di analizzare le 

conversazioni tra diverse fonti 

per rilevare argomenti che gli 

utenti cercheranno di più nelle 

settimane o nei mesi 

successivi.
Emerging Trend Tool
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Implementazione
Forniamo informazioni significative per 

scrivere il contenuto giusto nel 
momento migliore.

Definizione Fonti
Popoliamo le nostre origini dati 

scegliendo da un elenco di fonti correlate 
all'argomento.

Data Retrieval
Recuperiamo i dati da fonti online 
definite e creiamo un set di dati.

Detection and Inference
Applichiamo un algoritmo che 

determinerà l'indice di tendenza per 
specifici argomenti emergenti.

Come funziona il nuovo approccio



Social Media

Reddit

Post FB & IG

Tweets

Search Engines 

Utilizziamo le SERP di 

Google e i relativi 

strumenti per validare i 

trend

Other

Competitor, blog e micro 

blog di nicchia

Fonti principali

Popoliamo le nostre origini dati esplorando un elenco di fonti correlate all'argomento.

3

3



Data Retrieval

Recuperiamo i dati da fonti 

online definite; quindi 

elaboriamo tali informazioni 

grazie al machine learning e 

infine creiamo un set di dati

Detection

Una volta creato il set di 

dati estraiamo informazioni 

sul settore;  creiamo una 

singola serie temporale per 

ogni entità e applichiamo 

l'algoritmo

Inference

L'algoritmo determinerà 

l'indice di tendenza per 

specifici argomenti emergenti. 

Traccia e visualizza i dati in 

modo da poter esportare il 

rapporto finale con 

informazioni significative

Overview

Il processo per anticipare i trend topics emergenti segue tre fasi principali

3

4
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Esempio di output

Isoliamo parole concatenate che spesso appaiono insieme all'interno del corpus di dati e diamo linee 
guida al cliente per produrre contenuti con tali informazioni o prendere decisioni in base a queste.

Quanto più specifico
l'n gram tanto 
maggiore la 
possibilità che sia un 
buon trend e vi sia
un unico significato
e meno
competizione

Wood + fired

+ pizza

Pumpkin + cream

+ cheese + muffins

Carrot + cake + cream

+ cheese + frosting

3 → Tri-grams

4 → Quad-grams

5→ Penta-grams
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La piattaforma

Market Trends & Keyword drilldown
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La piattaforma

Competitive Scenario & related searches
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Qualche risultato

GOOGLE DISCOVER

e GOOGLE NEWS

+135%
Contenuti inclusi 

in Google discover

ONLINE

ADVERTISING

+57%
Avg CTR 

(ADV Test)

SEO

+192%
Avg. CTR Uplift

Più click sui 
contenuti scritti in 
base all'algoritmo 

rispetto a quelli 
tradizionali

Più click sui 
contenuti scritti in 
base all'algoritmo 

rispetto a quelli 
tradizionali

% presenza di contenuti 
scritti in base all'algoritmo 

su News e Discover
rispetto a quelli 

tradizionali



IT→ French ToastCOM→Medium High Heat

80.000

FR→ Recette Citron Meringuee

Esempio di Top Content

L'algoritmo funziona su qualsiasi Paese

-

20.000

40.000

60.000

dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21
-

50.000

40.000

30.000

20.000

10.00
0

dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21

-

3

9
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10.00
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Q&A: domande?



Thank
you

RICCARDO GAFFURI

H E A D  O F  S E O

R.GAFFURI@PROWEBCONSULTING.NET

linkedin.com/in/riccardogaffuri/

https://www.facebook.com/cervedgroup
https://www.linkedin.com/company/cerved-marketing-intelligence
https://www.linkedin.com/in/riccardogaffuri/

