
 

 

 

 

 

 

  

 

7Pixel Academy 2016 
 

 

 
 

Corso di formazione per eCommerce 

SEO per eCommerce 
 

 



Articolazione corso ed informazioni 

generali
 

 

 Il Modulo avrà la durata di 1 giornata  

 Orario 9:30 - 12:30/14:00 - 18:00  

 Numero di partecipanti: 25/30 

 Materiale fornito: dispense utilizzate in 

formato cartaceo. 

 

Obiettivo del Corso: 

Utilizzando le esperienze di successo del mercato 

USA, in un UNICO training apprenderete come 

portare visite qualificate al vostro eCommerce 

senza spendere migliaia di euro in link 

sponsorizzati.  

 



 

 

A chi è rivolto il Corso SEO: SEO specialist, 

Responsabili del Web Marketing, eCommerce 

manager, Agenzie Pubblicitarie e Web Agencies, 

Web Master, Consulenti indipendenti di 

Marketing. 

 

Ai partecipanti sarà richiesto di portare in aula un 

notebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma della giornata 
 

1. SEO = pensare come Google   

2. Top Ranking: alla ricerca della minima imperfezione statistica  

3. Come aiutare i motori: ambiguità linguistica, intenzione, luogo , 

dispositivo  

4. Capire il supermarket Google: sitemaps xml/html, page rank, 

indexability ratio  

5. Morfologia Motori: testo, immagini, video,  etc  

6. Spam, Penalty e Pinguini: conoscere le regole  

7. Fattori SEO interni: non solo meta tags  

8. Sfruttare il potere dei link (interni, in uscita, in ingresso)  

9. SEO eCommerce : Opportunità frequenti  

10. Mobile SEO: cosa sapere 

11. Cruscotto KPI da misurare se fate posizionamento 

naturale 

12. Esercizio Formativo 

 



Docente: Ale Agostini 

 

Nato a Milano, dopo il diploma negli States a Saint Louis, ha 

conseguito una laurea in Bocconi ed è amministratore di Bruce Clay 

Europe dal 2009.  

Dal 2008 ha aiutato oltre 4000 manager e aziende a capire, 

implementare e fare funzionare al meglio le leve del marketing 

digitale, in primis Google, Youtube, Twitter, Facebook e Linkedin. 

Dal 2010 collabora con l’editore Hoepli ed ha scritto: “Trovare Clienti 

con Google”,  libro di SEO e Strategie di marketing sui motori, “Social 

Google Marketing”, libro che spiega come sfruttare gli strumenti 

gratuiti di Google e la tua reputazione su Google e sui social media, 

testo sul tema del’ORM. 

Prima dell’attuale attività, ha maturato 11 anni di esperienza nel 

marketing digitale ed internazionale di aziende di largo consumo 

quali Ferrero International, Campari Italia, Bolton Manitoba; è stato 

socio dell’agenzia di traduzioni Agostini Associati dal 2006 al 2015. 

 

 

Riservatezza e copyright
 

Le informazioni contenute nel presente documento sono liberamente 

divulgabili da 7Pixel.    


