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210+
professionisti

32.4M €
di fatturato

6
sedi in Italia

2
sedi all’estero
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Seguiamo progetti in tutto il mondo

Canada, USA, Mexico, Brazil, UK, Netherland, France, Spain, Germany, Switzerland, Italy, Poland,       
Austria, Israel, Arab Mid East, Russia, China, Japan, Hong Kong, Singapore
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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
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Cosa sono i LLM

I Large Language Model sono una tecnologia di deep 

learning che consente di comprendere la struttura della 

lingua naturale, identificare significati e relazioni tra le 

parole, comprendere il contesto, estrarre informazioni e 

fare previsioni sul contenuto del testo. 

Vengono addestrati su grandi set di dati come Common 

Crawl e Wikipedia per catturare le sfumature della lingua e 

generare testo di stile simile. Possono anche essere utilizzati 

per identificare modelli e classificare documenti.

Modelli linguistici di grandi dimensioni vengono utilizzati in 

una varietà di applicazioni, come la generazione di testi 

naturale, l'analisi del sentiment, la classificazione del 

testo e i sistemi di risposta alle domande. 

Questi modelli vengono utilizzati per fornire una migliore 

esperienza utente nei chatbot, negli assistenti virtuali, nei 

servizi clienti e in altre attività correlate.
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Perché gli LLM sono così speciali?

I LLM sono in grado di disambiguare le parole dalla frase e di applicare il significato in avanti e all'indietro a tali parole, al fine di 

prevedere una parola mascherata utilizzando i contesti applicati.
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Perché gli LLM sono così speciali?

Queste frasi hanno due significati diversi: avanti e indietro.

I LLM possono determinare il significato delle parole nel contesto, in modo da 

prevedere meglio la parola successiva nella frase.

Il gatto ha mangiato il pesce

Il pesce ha mangiato il gatto

e
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Come funziona? 

COSA SONO I TRANSFORMER?

Nell'elaborazione del linguaggio, un transformer è un tipo di 

programma informatico creato per comprendere il linguaggio e 

produrre testo.

Per raggiungere questo obiettivo, utilizza una classe di algoritmi

unica, nota come autoattenzione.

Invece di concentrarsi su una sola parola alla volta, come avviene

nelle tecniche convenzionali, l'autoattenzione consente al software 

di esaminare contemporaneamente tutte le parole di una frase o di 

un testo e di capire come si relazionano tra loro. 

In questo modo, sarà in grado di comprendere meglio il significato

del testo e di produrre un testo più simile a quello che scriverebbe

un essere umano.
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Utilizzano anche la radice delle parole, quindi play per player/playing/played vengono considerati affini: 

Questo permette loro di ricavare il contesto di ciò che viene scritto.

I modelli precedenti si basavano su vettori di parole (entità e grafi di conoscenza).

I trasformatori LLM sono bidirezionali

I LLM possono andare avanti e indietro

per prevedere un termine e/o una frase sconosciuti
(mascherati).
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"Language modeling – although it 

sounds formidable – is essentially just 

predicting words in a blank."
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Alcuni dei LLM più 
importanti e conosciuti

Google
• BERT

• Utilizzato nella ricerca

• LaMDA

• Alla base di Bard

• "A differenza del GPT-3, che non è configurato per svolgere
alcun compito specifico, LaMDA è "addestrato al dialogo":

• PaLM

• Rilevanza della ricerca

• è inoltre addestrato utilizzando una "combinazione di set di 
dati inglesi e multilingue che includono documenti web di alta
qualità, libri, Wikipedia, conversazioni e codice GitHub" per 
ottenere una maggiore precisione nelle risposte.
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Alcuni dei LLM più 
importanti e conosciuti

OpenAI

• GPT-2/3

• GPT 2 e 3.x

• GPT 4 

WebGPT

• tentativi di risolvere la questione dell'attribuzione e dell'accuratezza
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Alcuni dei LLM più 
importanti e conosciuti

Meta

• LLaMA

Baidu

• Ernie bot / Wenxin Yiyan
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Che cos'è ChatGPT?
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Che cos'è ChatGPT?

Una variante del modello linguistico GPT (Generative Pre-

training Transformer)

• introdotto da OpenAI nel 2018.

• GPT è stato addestrato su un enorme set di dati di testo di 

oltre 40GB per GPT-2 e 45TB per GPT-3.x.

• ChatGPT include testi di conversazione tratti da libri, 

articoli e siti web.
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Che cos'è ChatGPT?

In grado di generare testo simile a quello umano

• utile per alcuni compiti:

• traduzione linguistica, riassunto di testi e risposta alle 

domande.

Addestrato su diversi compiti specifici

• scrivere poesie, comporre musica e persino programmare.
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Che cos'è ChatGPT?

Uno dei più grandi modelli linguistici attualmente

disponibili

• oltre 175 miliardi di parametri

Utilizzato in diverse applicazioni reali

• chatbot, assistenza clienti automatizzata e scrittura di articoli

In continuo aggiornamento e miglioramento da parte di 

OpenAI

• GPT4 uscirà quest'anno
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Che cos'è 
ChatGPT?

In parole povere, un modello linguistico di 

grandi dimensioni (LLM), che genera frasi

convincenti imitando i modelli statistici del 

linguaggio naturale a partire da un enorme

database di testi raccolti da Internet.

È stato addestrato per sembrare sicuro di sé

agli esseri umani anche quando si sbaglia
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ChatGPT è 
testo 
predittivo.

Prevede statisticamente la parola successiva più

probabile in una frase in base al contesto delle

altre parole della frase derivate dalle

informazioni su cui è stato addestrato.

https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-work/
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Testo Predittivo Errato: best guess
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Cosa non è ChatGPT

Un motore di ricerca

• I dati sono stati addestrati solo fino al 2021.

• Non ha accesso al live web, quindi non può recuperare

informazioni.

• Si basa sul testo predittivo NON sul reperimento di 

informazioni.

• Non c'è alcun controllo di QUALITÀ per l'accuratezza del 

contenuto o del codice.
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Cosa non è ChatGPT

Creativo

• se non è stato addestrato su determinate informazioni, non 

può generare qualcosa come farebbe un essere umano per 

inferenza o immaginazione.
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A cosa non serve?

UTILIZZARE SEMPRE UNA REVISIONE UMANA.

ChatGPT non è un motore di ricerca, non ha 

una funzione di verifica dei fatti e non è stato

addestrato su dati precedenti al 2021; 

assicuratevi quindi che qualcuno esamini i

risultati prodotti per verificare la presenza di 

errori, l'accuratezza, le informazioni fattuali e il 

tono.
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A cosa non 
serve

• Per Scrivere contenuti da inviare ai motori di ricerca.

• Il contenuto AI è rilevabile

• Come? L'AI sa cosa "produrrebbe" l'AI e può stimare quanto
corrisponde all'AI

• I contenuti AI di ChatGPT saranno presto dotati di 
"filigrane" crittografiche

• Non è possibile modificare semplicemente il testo e sapere di 
averli rimossi.

• Ciò significa che ChatGPT sarà in grado di fornire questi
watermark anche al suo rilevatore di intelligenza
artificiale, disponibile per chiunque o per qualsiasi
azienda.

• MSFT avrà il 49% di OpenAI e l'accesso ai watermark.
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OpenAI

• Professionale per educatori e ricercatori

• https://chatgpt.pro/gptzero/

Huggingface

• Costruito su GPT 2 ma ancora abbastanza buono con GPT 

3.x

• https://huggingface.co/spaces/openai/openai-

detector

IBM/Harvard/MIT

• Giant Language model Test Room (GLTR)

• Costruito anch'esso su GPT 2 ma ancora abbastanza

affidabile

• http://gltr.io/dist/index.html

Writer.com

• Strumento di scrittura AI ma il rilevatore è piuttosto solido

• https://writer.com/ai-content-detector/

Stanford Student (OpenAI)

• https://gptzero.me/

Rilevamento dei contenuti
Strumenti

https://huggingface.co/spaces/openai/openai-detector
https://huggingface.co/spaces/openai/openai-detector
http://gltr.io/dist/index.html
https://writer.com/ai-content-detector/
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Rischi con Google: spam

Secondo Google il contenuto generato da AI 

può essere tollerato SE fornisce valore e non è 

"spammy", ma dal momento che sta scrivendo 

quello che ha imparato a fare, come fa a fornire 

valore?

https://www.searchenginejournal.com/chatgpt-for-content-and-seo/473823/
https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies

https://www.searchenginejournal.com/chatgpt-for-content-and-seo/473823/
https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies
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Quali sono i contenuti Spam per Google?

https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies https://developers.google.com/search/blog/2023/02/google-search-and-ai-content

https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies
https://developers.google.com/search/blog/2023/02/google-search-and-ai-content
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Rischi con Google: attendibilità

ChatGPT e gli altri LLM sono proni ad «allucinazioni» ed 

errori fattuali nelle risposte date, impressionando tuttavia 

per la capacità comunicativa nel rispondere.

Questo linguaggio è stato definito «fluent bullshit» e nasce 

sia dal perimetro delimitato delle fonti a disposizioni sia 

dalla qualità del materiale: forse è internet stesso ormai a 

funzionare su «fluent bullshit»

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3476415.3476428
www.wired.com/story/chatgpt-fluent-bs/

“When experiencing an information need, users want to engage with a domain expert, 

but often turn to an information retrieval system, such as a search engine, instead. 

Classical information retrieval systems do not answer information needs directly, but 

instead provide references to (hopefully authoritative) answers. Successful question 

answering systems offer a limited corpus created on-demand by human experts, which 

is neither timely nor scalable. Pre-trained language models, by contrast, are capable of 

directly generating prose that may be responsive to an information need, but at 

present they are dilettantes rather than domain experts - they do not have a true 

understanding of the world, they are prone to hallucinating, and crucially they are 

incapable of justifying their utterances by referring to supporting documents in the 

corpus they were trained over.”

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3476415.3476428
http://www.wired.com/story/chatgpt-fluent-bs/
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https://gizmodo.com/cnet-ai-chatgpt-news-robot-1849996151
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Rischi: originalità, attribuzione e 
copyright

Gli strumenti di cui stiamo parlando son fondati per 

definizione da scraping di contenuti per generare output 

«nuovo»:

Dove risiede l’originalità e l’attribuzione?

L’etica legata alle AI diventerà pivottale: quali saranno «i 

contenuti unici e originali»?
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Percezione dei contenuti

Uno studio ha voluto indagare la percezione di 
contenuti generati da persone o da AI: la media 
degli score per Trust, Engagement e Knowledge 
non mostra un delta così rilevante e anzi favorisce 
a volte l’AI.

Non sempre la qualità è quello che l’audience 
ricerca.

https://www.matbennett.com/brighton2022/
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Il tema dell’originalità è tuttavia un’accelerazione di 

quanto già si vede al giorno d’oggi, con logiche di mercato 

che schiacciano la qualità dei contenuti in favore della 

distribuzione e il numero: le AI in questo senso potrebbero 

condurre a un’ulteriore calo della qualità del web se usate 

«out of the box».

Riflessione: il futuro dei contenuti
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Ma quindi come utilizzarlo?
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Alcune applicazioni pratiche: un’inflazione di app!

https://base10.vc/post/generative-ai-mission-critical/
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Alcune idee di ChatGPT 
per i marketer

• Titoli e meta 

• Pagine di destinazione PPC

• Idee per contenuto

• Contenuti non per Search

• Topic Funnels

• Analizzare i contenuti dei siti dei concorrenti

• Descrizioni dei prodotti

• Servizio clienti / Chatbot

• Email

• Outreach

• Link Building

• Generazione di lead

• Newsletter

• Recensioni
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Generazione di testo

ChatGPT può essere utilizzato per generare risposte testuali simili a 

quelle umane, il che lo rende utile per la creazione di chatbot per il 

servizio clienti, per generare risposte a domande nei forum online o 

anche per creare contenuti personalizzati per i post sui social media.
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Traduzione

ChatGPT può essere utilizzato anche per compiti di traduzione 

linguistica. Fornendo al modello una richiesta di testo in una lingua e 

specificando la lingua di destinazione, il modello può generare 

traduzioni accurate e fluenti del testo.
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Riassunto di testi

ChatGPT può essere utilizzato per generare riassunti di documenti o 

articoli lunghi. Ciò può essere utile per ottenere rapidamente una 

panoramica di un testo senza dover leggere l'intero documento.
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Analisi del sentiment

ChatGPT può essere utilizzato per analizzare il sentiment di un 

determinato testo. Ciò può essere utile per comprendere il tono 

generale e l'emozione di un testo, o per rilevare il sentiment dei 

feedback dei clienti al fine di migliorarne la soddisfazione.
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Utilizzo dei prompt 
di ChatGPT.

La parte più importante dell'utilizzo di ChatGPT.

I prompt forniscono a ChatGPT un punto di partenza per la 

generazione del testo in base all'input fornito. Possono essere 

utilizzati per guidare l'output del modello e controllare il contesto 

del testo generato.

Significa spiegare a ChatGPT quello che ci aspettiamo come 

output dal suo utilizzo.

Questo si basa su un altro modello linguistico chiamato InstructGPT, 

che permette di fornire a ChatGPT istruzioni dettagliate e specifiche.



Utilizzo dei prompt di ChatGPT: 
Esempi.

https://twitter.com/CervedGroup
https://www.facebook.com/cervedgroup
https://www.linkedin.com/company/cerved
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Utilizzo dei prompt di ChatGPT: Contenuto > Articoli.
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Utilizzo dei prompt di ChatGPT: Contenuto > Articoli + Stile.
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Utilizzo dei prompt di ChatGPT: Contenuto > FAQ.
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Utilizzo dei prompt di ChatGPT: Codice.
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Utilizzo dei prompt di ChatGPT: Riassunto
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Utilizzare i prompt di ChatGPT: Scrivere e-mail.
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Utilizzo dei prompt di ChatGPT: testi di canzone.

https://youtu.be/jnQ0zEQPu_A

https://youtu.be/jnQ0zEQPu_A
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Usare i suggerimenti di ChatGPT: Poesia.
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Utilizzo dei Prompt di ChatGPT: Idee.
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Prompts
Come scrivere i prompt di ChatGPT

• Dare un contesto

• Essere chiari

• Essere concisi

• Essere specifici

• Essere descrittivi

• Definire il formato

• Definire la lunghezza

• Definire lo stile



Problemi con ChatGPT

https://twitter.com/CervedGroup
https://www.facebook.com/cervedgroup
https://www.linkedin.com/company/cerved
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Problemi di ChatGPT?

Programmato per evitare
determinati tipi di contenuti

ChatGPT è specificamente
programmato per non generare
testo su argomenti di violenza

grafica, sesso esplicito e 
contenuti dannosi

Ignoranza degli eventi attuali

non è a conoscenza di alcun
contenuto creato dopo il 2021.

Soffre di Bias

Questo può essere solo nello
stile di scrittura, non 

necessariamente culturale o 
razziale, anche se possono

esistere.

ChatGPT richiede istruzioni
molto dettagliate

Dovete essere molto precisi con i
Prompt di ChatGPT per ottenere

risultati ottimali

Contenuto mediocre

ChatGPT è progettato per 
sembrare sicuro di sé, ma il 

contenuto che scrive non è di 
alta qualità.

Soffre di "allucinazioni"



Impatto esterno

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


55 55

Bing & 
ChatGPT

Bing ha annunciato l’integrazione di ChatGPT
all’interno del motore di ricerca e di Edge.

Presentato in forma di assistente, avrà a 
differenza di ChatGPT accesso al web live ed è 
presentato come una AI Copilot nella ricerca.

Dai trial di chi ha già avuto accesso, emergono
ancora i limiti di ChatGPT, come allucinazioni e 
informazioni errate.
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Google Bard

La risposta a Bing (e non a ChatGPT) si è 

concretizzata con Bard, AI conversazionale

basato su una versione light di LaMDA e 

anch’esso orientata al copiloting delle

ricerche e ad arricchire il proprio 

ecosistema, già da anni legato ad AI (BERT, 

MUM, ..)

56



Thank
you

RICCARDO GAFFURI

H E A D  O F  S E O

r.gaffuri@prowebconsulting.net

/in/riccardogaffuri/

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