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Motori di Ricerca Italiani
Links e consigli per registrare il Vostro sito
GRATIS
» Partendo da queste pagine, potrete iscrivere
gratuitamente il vostro sito in una settantina di
motori di ricerca italiani e directories! Ulteriori
links a motori di ricerca italiani e internazionali
sono disponibili nell' area riservata , che contiene
anche utili consigli per l'ottimizzazione e la
promozione online.
»
Prima di procedere all'inoltro delle richieste di
iscrizione, leggete sempre le istruzioni che i singoli
motori di ricerca forniscono. Se non siete esperti di
web marketing, nella colonna di sinistra potete trovare
alcune utili informazioni sull'iscrizione ai motori di
ricerca italiani e internazionali.

ATTENZIONE!
Possono
passare
settimane,
o
anche
alcuni mesi, da quando
si registra un sito su
un motore di ricerca a
quando effettivamente
compare nei risultati.
Ecco due strumenti,
uno gratuito e uno a
pagamento, per chi
non
ha
voglia
di
aspettare: cliccate qui!

» Se invece non amate il "fai da te" e desiderate un
servizio professionale, apprezzerete la convenienza
delle nostre proposte: studio dei meta tags e inoltro
manuale delle richieste di iscrizione sui motori di
ricerca a partire da soli 49 Euro + Iva ! Per i dettagli,
cliccate qui .

Elenco alfabetico dei motori di
ricerca
Posizionamento
sui motori di ricerca

Motore di
ricerca

Descrizione

Sailory.it

Motore di ricerca.

Siti Amici
GTSardegna.Com

Trovatuttopoint.it. Richiede la
registrazione.
Ublnet

Motore di ricerca. Vedere link:
"Aggiungi un sito".

FreeOnLine

Requisiti minimi per poter registrare
un sito, in base al giudizio della
redazione FOL: 1) Accesso libero alle
pagine; 2) Offrire almeno un
servizio gratuito; 3) Una minima
qualità di base.

Won.it

"Rivista on line". Per la recensione di
un sito richiede un link sulla home
page.

SuInternet

Motore di ricerca. Scegliere la

http://www.ddc-on-line.com/downloads/MotoriRicerca3.html

ControlloGestione.it
Lake-Garda.Net
Iprogrammatori.it
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categoria e cliccare "Aggiungi sito".

Ottenere l'inserimento del
proprio sito in un motore di
ricerca non basta: occorre
posizionarsi ai primi posti.
Il posizionamento ai primi
posti è importante perché la
maggior parte degli utenti
consulta solo le prime pagine
dei risultati di ricerca.

Uscire in testa nei risultati
di ricerca per determinate
parole
chiave
significa
ricevere centinaia di visite al
giorno.
Maggiori
visitatori
implicano maggiori probabilit à
di vendita, ma solo se si tratta
di traffico "di qualità", ovvero
autenticamente interessato ai
contenuti del sito. Ecco
perch é è fondamentale la
scelta delle parole chiave.
Del resto, in alcuni casi,
lottare strenuamente per i
primi posti può rivelarsi uno
sforzo inutile: sicuramente
porta pi ù visitatori, ma non
necessariamente
maggiori
vendite. Siete convinti, per
esempio,
che
un'azienda
impegnata
a
selezionare
nuovi fornitori prenda in
considerazione solo i primi
dieci risultati della ricerca?

Motore di
ricerca

E'
importante
che
l'ottimizzazione
rispetti
determinate regole di "buona
condotta", richieste dai motori
di ricerca per evitare che
alcuni
siti
possano
raggiungere le prime posizioni
solo grazie a trucchi. La
violazione di queste regole
(policy) - che può avvenire
anche involontariamente da
parte di persone non esperte può
comportare
la
penalizzazione
o
anche
l'espulsione da un motore di
ricerca.

Descrizione

Zibaldone

"Zibaldone.it è una selezione
ragionata dei migliori siti presenti
sul web, divisi per categorie di
interesse ed accompagnati da una
breve recensione". Potete provare a
proporre il Vostro sito.

Ahoò!

Portale italiano in gergo. Richiede
registrazione.

Janet

Motore italiano.

Aziende.it

Possibile proporre il proprio sito
aziendale, ma richiede prima la
registrazione.

Motore di
ricerca

Un posizionamento top 10
nei motori di ricerca conta
molto se vi rivolgete al
consumatore finale (B2C), ma
un posizionamento top 50
sarà più che sufficiente se vi
rivolgete alle aziende (B2B).
Per ottenere un buon
posizionamento
è
fondamentale che almeno
alcune pagine del sito siano
ottimizzate: ciò significa che
devono
possedere
determinate
caratteristiche
che le rendano "appetibili" ai
motori di ricerca. In caso
contrario
il
sito
sar à
probabilmente relegato nelle
posizioni pi ù basse o non
verrà incluso del tutto.
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Descrizione
Tax&Lex: accoglie i siti che trattano
di materie economiche, finanziarie,
giuridiche, tecniche, servizi e
prodotti per aziende e professionisti.

SullaRete

Directory. Scegliere la categoria e
inserire il sito.

Metacom

Directory italiana. Richiede
registrazione.

InItalia

Directory dedicata alle risorse locali.
Richiede registrazione.
Cicerone (Yeaaah). Directory italiana
specializzata in entertainment.

Sussidiario

Directory italiana. Richiede di fornire
un indirizzo e-mail. Possibile la
registrazione di un sito in più
categorie.

Flexnet

Directory italiana.
B24: Directory italiana. Scegliere la
categoria e cliccare "Segnala un
sito".
TheSpider.it. Motore di ricerca
italiano.
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Il Passatore
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Emilia Romagna, Toscana, Marche:
per categorie.
InsiemeWeb. Prestare attenzione
alla categoria nella quale si chiede
l'inserimento. Servizio
temporaneamente sospeso:
verificate.
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