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Ricopro il ruolo di SEO Manager & Team Lead 

presso Pro Web Consulting (Cerved Marketing 

Intelligence). La mia passione (oltre che lavoro) è 

la ricerca online e l'ottimizzazione di siti web sui 

principali motori di ricerca con focus su Google e 

motori di ricerca verticali come YouTube.

Simone Serafini
SEO Manager & Team Lead

Chi sono?
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"L’ottimizzazione dei video su YouTube parte dalla realizzazione 
stessa del video"
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Che cosa significa?

Un video deve essere..

1. Coinvolgente
2. Ricco di contenuti
3. Qualità audio/video ottima
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Come guadagna YouTube?

I creator vengono pagati da YouTube Premium 
in base al numero di utenti Premium che 
guardano i loro contenuti, consentendo ai 
creator di generare una seconda entrata di 
guadagno oltre agli introiti delle pubblicità. 

Più utenti si trovano su Youtube.com più YouTube guadagna
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Perché lavorare su YouTube?

Il 99% dei video presenti all’interno del carousel
video su Google sono presidiati da YouTube

USA

ITA
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Fattori di Ranking

Come il motore di ricerca per eccellenza Google, anche per YouTube esistono dei segnali di Ranking 
al fine di classificare i migliori video da presentare ai suoi utenti.

Classificazione in 3 macro cluster:

Metriche video/canale

1. Durata video

2. Qualità video

3. Tempo di visualizzazione

4. Tempo di permanenza

5. Costanza di pubblicazione

Ottimizzazioni

1. Title

2. Miniature

3. Descrizioni

4. Tag

5. Interlinking strategy

6. Schermate finali

7. Schede

8. Trascrizioni

Fattori di coinvolgimento

1. Condivisioni Social

2. Like e commenti

3. N° iscritti al canale
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Metriche video / canale
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Metriche video

1) Durata video

Analizzando i risultati di ricerca 
su YouTube abbiamo notato 
come nelle prime posizioni 
tendono a posizionarsi video che 
presentano una durata media di 

almeno 5 minuti .
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Metriche video

2) Qualità video

Per qualità si intende:

1. qualità tecnica del video [formato HD, 
qualità sonora)

2. qualità di contenuti [in termini di 
rilevanza e pertinenza con la query 
di ricerca]
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Metriche video

3) Tempo di visualizzazione

Una metrica chiave da tenere 
d'occhio è il tempo di 
visualizzazione. 

Poniamoci le seguenti domande:

• Sto creando contenuti di valore?

• I miei video sono in linea con il 
search intent dei miei utenti?
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Metriche canale

4) Tempo di permanenza

YouTube vuole che i suoi spettatori restino sulla piattaforma il più a 

lungo possibile. Se il tuo video aiuta YouTube a raggiungere questi 

obiettivi, i tuoi video avranno un posizionamento più alto.

Schermate finali / Schede

Playlist

Internal
link
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Metriche video/canale

5) Costanza di pubblicazione

Più video abbiamo sul nostro canale 
YouTube maggiori saranno le possibilità 
che YouTube ci posizioni nella sua Home 
Page e tra i video correlati.

Quanti video a settimana devo caricare su YouTube?

Lavorare sul lungo periodo deve essere l’obiettivo 
principale e non il singolo video.

La risposta quindi è Dipende..

• Con che cadenza si ha la possibilità di caricare un video?
• Ogni quanto pubblicano i Competitor?
• Budget a disposizione?

Se vogliamo parlare di numeri … almeno 1 video a settimana!
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Fattori di coinvolgimento
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Fattori di coinvolgimento

Condivisioni Social

Facebook, Twitter, Linkedin ed altri social 
networks vengono utilizzati come cassa di 
risonanza tra amici, conoscenti ed anche 
perfetti sconosciuti che iniziano a 
condividere il video.

La condivisione sui social può essere 
vantaggiosa per sfruttare il fenomeno 
sociale dei video così detti "virali".

Su quali Social Network sponsorizzare i propri video? 

"Dipende sempre dal target al quale ci si rivolge"

Target più caldo

Target più freddo
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Fattori di coinvolgimento

Numero di iscritti al canale

L’inserimento di Schede e Schermate 
finali tornano utili al fine di enfatizzare 
e facilitare l’iscrizione al canale di un 
utente che guarda il nostro video. 
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Home Page – Link nel Banner

Quali informazioni inserisco?

E’ possibile aggiungere i link 
all’interno del Banner della 
HomePage.

Solitamente è consigliato inserire:

• Link al sito web

• Link al canale social
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Home Page

Quali informazioni inserisco?

E’ importante strutturare strategicamente 
la Home Page del nostro canale YouTube.

A seconda dei nostri obbiettivi, possiamo 
inserire all’interno della nostra Home 
Page differenti elementi, come:

1. Trailer del Canale  [Utenti non iscritti]

2. Video in primo piano  [Utenti iscritti]

3. Sezioni in primo piano  [Fino a 12]

1

2

3
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Home Page – Sezioni in primo piano

Quali informazioni inserisco?

E’ possibile inserire fino a 12 sezioni in 
primo piano al fine di personalizzare il 
layout dell’Homepage.

Solitamente è consigliato inserire 
all’interno della Homepage:

1. Video popolari

2. Playlist principali

3. Canali in primo piano (se strategia 
multicanale)
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URL del Canale

Criteri di idoneità per richiedere l'URL 

personalizzato

Per creare un URL personalizzato per il tuo 

canale, il tuo account deve soddisfare i seguenti 

requisiti:

• Avere almeno 100 iscritti.

• Esistere da almeno 30 giorni.

• Disporre di un'immagine del profilo caricata.

• Disporre di un'immagine del banner caricata.

Nota: YouTube si riserva il diritto di cambiare, 

rivendicare o rimuovere gli URL personalizzati in 

qualsiasi momento. Ad esempio, potremmo 

rivendicare un URL personalizzato associato a un 

Account Google eliminato.
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Playlist

Architettura delle 
informazioni

Creare dei gruppi 
semantici dei video è 
molto importante per 
differenti motivi:

• intercettare query di 
ricerca generiche

• attrarre l’utente 
all’interno del nostro 
canale proponendo 
video correlati della 
stessa playlist

• presidio di SERP 
specifiche
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Tag del canale

I tag relativi al canale 
dovranno essere molto 
generici, che riassumono 
gli obiettivi dell’intero 
canale.

YouTube imposta il 
limite di 500 caratteri.
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Community

Cos’è la Community?

I creator con più di 500 iscritti hanno accesso alla 
scheda Community attraverso la quale possono 
interagire con gli spettatori utilizzando:

• Sondaggi

• GIF

• Testo

• Immagini

• Video

Dove vengono visualizzati i contenuti delle 
Community?

• All’interno della scheda community

• Feed di iscrizione

• Homepage di YouTube

• Notifiche se si accede con il proprio account 
YouTube e siamo iscritti al canale
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Community

Gestione della Community

Al fine di migliorare la gestione della 
Community consigliamo di installare l’add on 
per Chorme chiamata Tubebuddy.

Tubebuddy ci permette di filtrare i 
commenti all’interno della Community in 
vari modi.

Ad esempio è possibile filtrare i commenti 
che ancora non hanno ricevuto una risposta.

Tubebuddy ci da la possibilità di creare dei 
template di risposta al fine di risparmiare 
ulteriormente il tempo nella gestione della 
community. 
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YouTube Short

A partire dal 2021 YouTube vuole 
assomigliare sempre di più ai reel
verticali di TikTok e Instagram.

Requisiti:

• durata massima 60 sec.

• formato video verticale

• devono contenere l'astag #Shorts 
nel titolo

https://www.youtube.com/intl/it_ALL/creators/shorts/
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YouTube Short
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YouTube Short
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YouTube Short
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YouTube Short
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YouTube Short
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YouTube Short Dove è possibile vedere gli YouTube Short?

APP Mobile Desktop
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Strategia Multichannel
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Strategia Multichannel
Quando consigliare al cliente una strategia Multichannel?

DOMANDE RICORRENTI

Il mio target e i miei video sono in lingue 
e paesi differenti, dovrei aprire un altro 
canale YouTube o mantenere i video su 
un unico canale?

Parlo di 2 tematiche differenti, dovrei 
aprire due canali YouTube differenti?

Quando aprire un altro canale

quando il pubblico di  destinazione è diverso nei due canali

quando abbiamo due format completamente diversi.  Ad 
esempio un canale più informativo, un altro più  di 
intrattenimento

quando si vuole raggiungere persone in tutto il mondo. 
Avere canali separati in lingue diverse aiuta le persone nei 
rispettivi  paesi a seguire i video nella loro lingua
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Strategia Multicountry – un canale per ogni country

https://www.youtube.com/user/Apple/channels https://www.youtube.com/c/Samsung/channels
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Strategia Multicountry – un unico canale

https://www.youtube.com/c/Cloudacademy

Solamente nel caso di video in 
lingua Inglese di Default –
espandendo il mercato attraverso 
l’utilizzo delle traduzioni.
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Strategia Multicountry – un unico canale

Airbnb gestisce le lingue 
attraverso le Playlist

Vantaggi di un canale per ogni country:
1. Migliore gestione delle Playlist e video 

correlati
2. Migliore gestione della community
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Linee guida per i video

Titolo video: Migliori smartwatch 2022

1 min: Migliori smartwatch sotto i 100 euro
3 min: Migliori smartwatch sotto i 200 euro
7 min: Migliori smartwatch sotto i 300 euro

NOTA: Al fine di stilare le linee guida è 
importate eseguire un analisi dei Competitor 
a monte di un PED condiviso con il cliente.

Pensare alle linee guida per i video come 
se fossero delle linee guida per i contenuti.

Invece di indicare il numero di sotto-
paragrafi – si indica al cliente il numero di 
argomenti da trattare nel video con la 
relativa gestione del tempo.
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Ottimizzazione del Titolo

Per quanto riguarda l’ottimizzazione dei Title su 
YouTube basta fare affidamento alle stesse regole 
della SEO tradizionale. 

È essenziale inserire la parola chiave per cui 
vogliamo posizionare il video nelle prime posizioni 
della parte sinistra e descrivere esattamente il 
contenuto del video.

Regole di un buon title

1. Essere incisivo

2. Limite max di 100 caratteri

3. Lasciare il numero della puntata qualora esistesse 
una conseguenza di video

4. Non fare false promesse
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Ottimizzazione delle miniature

Le miniature, insieme ai titoli, aiutano 
gli spettatori a scegliere se guardare o 
meno i tuoi video. 

Miniature e titoli ben fatti possono 
attirare un numero maggiore di utenti 
sul canale, incoraggiano gli spettatori a 
guardare i video.

“La miniatura è molto importante in 
termini di CTR, contribuisce 

notevolmente a invogliare gli utenti a 
cliccare sul nostro video.” 

Regole per una buona miniatura

1. Non superare il limite di 2 MB

2. 1280 x 720 pixel

3. Formato JPG, GIF, BMP, PNG

4. Far in modo che la miniatura si distingua dalle altre

Analisi Competitor Proposta di Template
Canva
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Ottimizzazione delle descrizioni Cos'è un contratto di Franchising? Nel Corso di Diritto Civile ti spiegheremo cos'è e come funziona un 

contratto di Franchising qui 👉 bit.ly/franchising

MOSTRA ALTRO

In questa video lezione troverai una panoramica sui principi fondamentali del Franchising parleremo in 

particolare di:

• Cos’è un contratto di Franchising?

• Chi è il franchisor?

• Esempi su Franchising

• Marchi, brevetti, know how, assistenza e consulenza

Questa video lezione puoi trovarla all’interno del modulo 21 “Contratti Socialmente Tipici” del Corso di Diritto 

Civile – corso completo disponibile su -> https://www.sito.com/it/lezione/franchising/2122/

Se invece vuoi approfondire l’argomento Franchising potrai trovare la sezione dedicata ai documenti 

scaricabili sul Franchising e Documenti correlati al Diritto Civile:

DOCUMENTI sul Franchising

✅ Contratto di Franchising ➤ https://www.sito.com/it/il-contratto-di-franchising-1/2604726/

✅ Tesi di laurea sul franchising ➤ https://www.sito.com/it/tesi-di-laurea-sul-franchising/571252/

DOCUMENTI CORRELATI

✅ Documenti Diritto Civile ➤ https://www.sito.com/it/materie/diritto-civile/

✅ Appunti Diritto Civile ➤ https://www.sito.com/it/appunti/giurisprudenza/diritto-civile/

✅ Dispense Diritto Civile ➤ https://www. sito.com/it/dispense/giurisprudenza/diritto-civile/

✅ Riassunti Diritto Civile ➤ https://www.sito.com/it/riassunti/giurisprudenza/diritto-civile/

CORSI CORRELATI

✅ CORSO DIRITTO CIVILE ➤ https://www.sito.com/it/corso/diritto-civile/

✅ CORSI IN GIURISPRUDENZA ➤ https://www.sito.com/it/corsi/giurisprudenza/

Esempio descrizione ottimizzata

1. Le prime 2 righe sono fondamentali 

anche per l’inserimento di un link

2. All’interno del mostra altro 

consigliamo di riassumere cosa si è 

visto nel video, dando tuttavia 

importanza alle CTA

https://www.sito.com/it/lezione/franchising/2122/
https://www.docsity.com/it/il-contratto-di-franchising-1/2604726/
https://www.sito.com/it/lezione/franchising/2122/
https://www.docsity.com/it/il-contratto-di-franchising-1/2604726/
https://www.docsity.com/it/tesi-di-laurea-sul-franchising/571252/
https://www.sito.com/it/lezione/franchising/2122/
https://www.docsity.com/it/tesi-di-laurea-sul-franchising/571252/
https://www.docsity.com/it/materie/diritto-civile/
https://www.sito.com/it/lezione/franchising/2122/
https://www.docsity.com/it/materie/diritto-civile/
https://www.docsity.com/it/appunti/giurisprudenza/diritto-civile/
https://www.sito.com/it/lezione/franchising/2122/
https://www.docsity.com/it/appunti/giurisprudenza/diritto-civile/
https://www.docsity.com/it/dispense/giurisprudenza/diritto-civile/
https://www.sito.com/it/lezione/franchising/2122/
https://www.docsity.com/it/dispense/giurisprudenza/diritto-civile/
https://www.docsity.com/it/riassunti/giurisprudenza/diritto-civile/
https://www.sito.com/it/lezione/franchising/2122/
https://www.docsity.com/it/riassunti/giurisprudenza/diritto-civile/
https://www.sito.com/it/lezione/franchising/2122/
https://www.docsity.com/it/corsi/giurisprudenza/
https://www.sito.com/it/lezione/franchising/2122/
https://www.docsity.com/it/corsi/giurisprudenza/
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Ottimizzazione dei momenti salienti

All’interno delle descrizioni è possibile inserire 

anche i momenti salienti di un video.

I momenti salienti di un video non sono altro 

che un «Table of content» di un video, per cui 

scrivendo il minuto esatto nella 

descrizione, YouTube trasforma il minutaggio 

in un anchor text all’interno del video stesso.

Tuttavia questa operazione è dispendiosa al 

livello di tempo e vorrebbe dire conoscere 

bene il video.

Possiamo tuttavia deliverare al cliente le linee 

guida per il loro inserimento.
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I momenti salienti 

del video possono 

essere visualizzati 

sia all’interno dei 

risultati su YouTube 

che su Google.

SERP YouTube

SERP Google

Ottimizzazione dei momenti salienti
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Ottimizzazione dei Tag video

Principalmente, i Tag in YouTube si suddividono 
in Tag del canale e Tag del video. 

La differenza è che i primi sono Tag molto 
generici, che riassumono gli obiettivi dell’intero 
canale, mentre i secondi, sebbene possano 
racchiudere anche i primi, sono specifici di un 
singolo contenuto.

Inoltre, i Tag del video si possono dividere in 
tre tipologie:

• Specifici 

• Generici

• Brand

Esempio pratico dei Tag video

Tag specifici: “torta della nonna”, “ricetta 
torta della nonna”, “torta della nonna con 
crema e limone” “torta con crema e limone”, 
“torta della nonna ricetta originale”, “dolce
torta della nonna”, “torta della nonna fatta in 
casa”

Tag generici: “ricette dolci”, “ricetta torta”, 
“dolci”, “ricette dolci veloci”

Tag brand: “giallo zafferano”, “ricette 
cucina”, “ricette giallo zafferano”
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Come esportare Tag video dei Competitors

Export tag video in SERP

Vid IQ e Tubebuddy entrambi i 
tool ti permettono di esportare 
dai risultati di YouTube i tag dei 
Competitors.



49

Ottimizzazione elementi aggiuntivi

Nello step di caricamento 

del video è possibile 

inserire degli elementi al 

fine di arricchire i video, 

YouTube ci da la 

possibilità di inserire i 

seguenti 3 elementi:
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Ottimizzazione elementi aggiuntivi

Sottotitoli

Se il cliente ha a disposizione il 

file di sottotitoli (o trascrizione) 

consigliamo di caricarli.

Tuttavia se non ha un 

documento di trascrizione del 

video – consigliamo la 

sincronizzazione automatica.
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Ottimizzazione elementi aggiuntivi

Schermate finali

Le schermate finali sono uno 

strumento efficace per 

prolungare il tempo di 

permanenza sul canale.

È possibile aggiungerle negli 

ultimi 5-20 secondi di un 

video e appaiono sia su desktop

che dispositivo mobile.

2 video della stessa Playlist + CTA iscriviti



52

Ottimizzazione elementi aggiuntivi

Schermate finali

YouTube mette a disposizione differenti 

modelli che è possibile inserire.

Consiglio

Inserire sempre la possibilità di iscriversi 

al Canale e per i video della stessa 

Playlist inserire i link verso 2 video della 

stessa playlist.
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Ottimizzazione elementi aggiuntivi

Schede

A differenza delle schermate finali,  le 

“schede” sono visualizzabili per tutta 

la durata del video.

Consiste in una notifica preformattata 

nell'angolo in alto a destra del video

che è possibile configurare per 

promuovere il canale e il brand ed 

aumentare il tempo di permanenza sul 

Canale offrendo la possibilità di vedere 

altri video o playlist.

Visualizzate sia su dispositivi desktop che mobile



54

Ottimizzazione elementi aggiuntivi

Schede

È possibile scegliere tra una vasta 

gamma di schede fino ad un 

massimo di 5 schede.

Consiglio

Inserire 5 video della stessa Playlist.
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Impostazioni di caricamento predefinite

YouTube offre anche la possibilità 
di inserire dei contenuti 
predefiniti ad ogni nuovo video 
che si carica all’interno del canale. 
È possibile scegliere come valore 
predefinito diverse tipologie di 
informazioni, come:

1. Titolo

2. Descrizione

3. Tag



56

Commenti sui Video

Al fine di rispondere più velocemente ai 
commenti sui video, consigliamo di 
installare il seguente add on per Chrome:

VIDIQ.

Ci permette di filtrare in modo agevole i 
commenti con differenti modalità, come:

• Commenti a cui non abbiamo risposto

• Commenti che contengono parole chiave
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2 principali Tool

https://chrome.google.com/webstore/detail/vidiq-vision-
for-youtube/pachckjkecffpdphbpmfolblodfkgbhl?hl=it

https://chrome.google.com/webstore/detail/tube
buddy/mhkhmbddkmdggbhaaaodilponhnccicb

Entrambi sono piattaforme di gestione del canale per aiutare 
le operazioni rutinarie e ottimizzare dei bulk import e 
entrambi analizzano tag e mercato competitivo.

TubebuddyVidIQ
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Tool: analisi della SERP

VidIq Tubebuddy

Estensioni del browser Solo per Chrome Tutti i browser

Bulk copy Schede YES YES

Bulk copy Schermata finale YES YES

Incorporamento Avanzato sul sito 
(mostrare sottotitoli, riproduzione automatica)

YES YES

Editor di Miniature
[inserimento testo, immagine, colori, sfondi]

YES YES

Ricerca parole chiave A pagamento A pagamento

Analisi dei concorrenti
[analisi concorrenza, tag dei competitor]

YES [migliore] YES

Dashboard degli iscritti
[orari migliori per postare]

YES NO

Track posizionamento KW NO A pagamento

A/B Test [titolo, descrizione e miniature] NO A pagamento
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Per la ricerca Keywords per YouTube?

YouTube SuggestKeyword Planner

Google Trends VidIQ
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Analisi carousel video in SERP

All'interno di una strategia 

multicanale, in cui il canale 

YouTube lavora in sinergia con 

la SEO, è importante per la 

definizione del piano editoriale e 

la scelta dei temi  osservare le 

SERP per capire le query per le 

quali il motore già privilegia 

risultati video.

Keyword Magic Tool di Semrush [Funzionalità di SERP]
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Bitly

Al fine di inserire un shortner URL nelle prime 
3 righe della description, consigliamo di 
creare uno short URL con Bitly.

Vantaggi:
✓ custom naming URL
✓ monitorare n° di clic

https://app.bitly.com/



Thank you

https://twitter.com/CervedGroup
https://www.facebook.com/cervedgroup
https://www.linkedin.com/company/cerved
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Q&A
Lasciamo spazio alle 

vostre domande
10 minuti


