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Grazie per aver scaricato questa mini guida! 

All’interno di questo pdf scoprirai una semplice tecnica che, se utilizzata 
con criterio, può realmente aumentare il page rank del tuo sito e portare 
nuovo traffico. 

Prima di utilizzare questa tecnica, ti consiglio di leggere attentamente 
questo articolo che spiega quali sono le caratteristiche di un buon 
backlink per ottimizzare al meglio il valore dei link che andrai a creare: 

http://www.guadagnareonlinedacasa.com/le-caratteristiche-di-un-
backlink-perfetto/ 

 

Bene! Iniziamo subito. 

 

STEP 1 

Per applicare questa tecnica hai bisogno di installare un tool per 
analizzare i siti dal punto di vista SEO. 

Questo strumento si chiama SeoQuake (http://www.seoquake.com/) ed è 
un’estensione per il browser compatibile con crome, firefox e safari. Se 
utilizzi IE, ti consiglio fin da subito di metterlo da parte ogni volta che 
dovrai svolgere attività SEO.  

A questo punto dovrai scaricare ed installare questa estensione. 

Questo tool, una volta attivato, ti fornirà una serie di informazioni molto 
interessanti. Ora ti spiego come visualizzarle. 
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STEP2 

Apri il tuo browser dove hai installato SeoQuake e collegati con google. 

Ora esegui una ricerca con le tue parole chiave e attendi la visualizzazione 
dei risultati, noterai subito che oltre alle classiche informazioni 
visualizzate da google, ora avrai accesso ad informazioni aggiuntive in 
ottica SEO. Bene, queste sono le nuove informazioni fornite 
dall’estensione SeoQuake. 

Non ti preoccupare perché per applicare questa tecnica avrai bisogno di 
leggere solamente una di queste informazioni: Il page rank del sito (PR). 

Seguendo questa procedura, sarai in grado di identificare 
immediatamente i siti autorevoli con page rank alto (da 4 in su). 

 

STEP 3 

Una volta identificati i siti con un buon page rank, verifica la possibilità di 
inserire commenti possibilmente senza che sia richiesta l’approvazione. 

Per fare questo, entra nel sito e verifica se è disponibile il box per lasciare 
un commento. 

Se hai letto bene l’articolo http://www.guadagnareonlinedacasa.com/le-
caratteristiche-di-un-backlink-perfetto/ avrai capito che l’aspetto 
fondamentale da tenere sempre in considerazione quando utilizzi questa 
tecnica, è quello di inserire i tuoi link in pagine che trattano l’argomento 
del tuo sito (il punto 3). Solo cosi google terrà presente il tuo link e gli 
darà importanza. 

A questo punto, lascia il tuo commento inserendo l’url del tuo sito ed 
avrai il tuo backlink targhettizzato. 
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Ricordati di scrivere i commenti con dei contenuti interessanti e non fare 
spam, questo porterà anche del traffico diretto al tuo sito oltre che 
aiutare google per il posizionamento nella SERP. 

 

Questa semplice tecnica ti permetterà di attuare una strategia di 
linkbuilding molto efficace e con un buon ritorno in termini di 
posizionamento e nuovo traffico, a patto che i commenti siano scritti nel 
modo corretto cosi come spiegato. 

 

Se ti è piaciuta questa mini guida, condividila tranquillamente con i tuoi 
amici e/o persone che possono essere interessate all’argomento. 

 

 

Seguimi anche su Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Guadagnare-Online-da-
Casa/523917767725196 

 

Un saluto 

GuadagnareOnlineDaCasa.com 
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