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Digital PR, Link Building e Link Earning

Le Digital PR possono portare all’acquisizione 
spontanea di backlink dofollow così come la Link 
building, se non viene fatta solo nell’ottica di 
scalare i posizionamenti ma per promuovere un sito 
tramite la diffusione di informazioni rilevanti, può 
smettere di essere un'attività penalizzante e i suoi 
obiettivi tornano ad allinearsi a con quelli di Google, 
ossia ottenere traffico attraverso il reale interesse 
che si riesce a suscitare con i contenuti proposti.

La Link earning è una maniera più etica e meno 
artificiosa di creazione di backlink in cui non 
vengono semplicemente “acquistati” ma 
“guadagnati” grazie alla qualità dei contenuti messi 
online (infografiche,video, e-book).



Perché investire in Link building

Incrementare l’autorevolezza  di un sito tramite l’acquisizione di link con anchor 
mirate è uno dei modi più veloci per scalare le SERP e questo giustifica gli 
investimenti fatti in settori competitivi dove non basta SEO On-page. Mentre le 
Digital PR vanno bene sempre e comunque le campagne di Link building devono 
essere accuratamente pianificate per evitare una penalizzazione

Link Google utilizza i link per determinare 
l’autorevolezza di un dominio

Anchor Text
Google utilizza il testo dell’anchor text con 
la quale viene linkata una pagina per capire 
per quali parole chiave è rilevante



Il Metodo



Come fare Link building

Fase Strategica

Partendo dall’analisi del link 
profile dei competitor 
pianifichiamo la link strategy e 
comprendiamo quali sono gli 
obiettivi massimi che possono 
essere raggiunti senza 
rischiare penalità da parte di 
Google.

1

Fase di Monitoraggio

Monitoriamo il 
successo della 
campagna offrendo 
una panoramica delle 
attività.

3

Fase Operativa

Iniziamo la campagna di 
sensibilizzazione con lo scouting 
e la valutazione degli editori sulla 
base di quanto è emerso nella 
link strategy.
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Fase Strategica



Strategia di Link building

Per impostare correttamente una campagna di link building non esiste una strategia valida in maniera 
assoluta ma è fondamentale uno studio dei competitor per definire i benchmark di settore in base ai quali 
definire il piano d’azione migliore da seguire. Prenderemo come esempio il caso reale di un cliente operante 
nel campo del trading online per cui seguiremo la campagna a 360°.

Analisi dei competitor

Pianificazione



Analisi competitiva: la selezione dei competitor

Sono i veri e propri 
competitor nella loro 
accezione classica ossia 
coloro che offrono un 
prodotto/servizio uguale o 
simile a quello del cliente

Sono i competitor identificati 
tramite Google che 
concorrono per parole chiave 
ritenute interessanti per il 
progetto. Non sono 
necessariamente competitor 
nel senso classico, ma 
possono essere il principale 
ostacolo di visibilità.

COMPETITOR DIRETTI COMPETITOR SEO



Analisi competitiva: elementi da analizzare

NUMERO DI BACKLINK

QUALITÀ DI BACKLINK

TIPOLOGIA DI BACKLINK

TIPOLOGIA DI ANCHOR TEXT



Analisi dei competitor: numero dei backlink

OBIETTIVO: definire la strategia da seguire in 6 mesi 
con un budget di 8.000 euro. 
Analizziamo i link dofollow provenienti da singolo 
dominio in lingua italiana.
NB: ricevere uno o più backlink dallo stesso sito ha lo 
stesso impatto sull’autorevolezza del dominio.

Per definire il numero ottimale non bisogna 
fermarsi all’analisi del numero statico dei 
backlink dei competitor ma valutare la loro 
velocità di acquisizione.
In questa maniera il nostro piano mostrerà 
come il cliente andrà a posizionarsi rispetto 
agli altri player.



Analisi dei competitor: qualità dei backlink

Per stabilire la quantità ottimale bisogna valutare anche la 
qualità dei backlink da acquisire per allinearsi ai profili dei 
competitor.

L’autorevolezza di un dominio infatti è determinata:
● dalla quantità di backlink che riceve 
● dalla qualità delle fonti da cui viene citato

Dato un certo budget è importante definire il giusto 
rapporto quantità/qualità perché un link è più rilevante se 
proviene da un sito autorevole e i costi di pubblicazione 
aumentano proporzionalmente alla qualità dei domini.

A parità di budget maggiore è la qualità necessaria dei 
backlink da acquisire minore sarà il numero che si potrà 
inserire in pianificazione.

Nel nostro caso i principali competitor hanno un’alta 
percentuale di link da domini di qualità medio-bassa. 



Analisi dei competitor: tipologia di backlink

La definizione del numero deve tenere in 
considerazione anche la tipologia dei siti dai quali 
acquisiremo i backlink:

● da siti generalisti
● da siti verticali su un determinato tema

Google tiene in maggiore considerazione i 
backlink provenienti da siti affini per tematica.
Una citazione è ritenuta rilevante dal motore di 
ricerca tanto più il sito che sta parlando di noi è 
autorevole ma anche tanto più è autorevole in un 
dato campo.

A parità di qualità di conseguenza i siti generalisti 
hanno dei costi inferiori rispetto ai siti verticali è 
questa è un’informazione rilevante per la definizione 
del numero di link da acquisire.

Nel settore analizzato la maggior parte dei link proviene 
da siti verticali a tema finanza e tech.
Questa è un’informazione che successivamente sarà 
fondamentale nella fase di scouting per capire quali 
sono gli editori da contattare.



Analisi dei competitor: anchor text

La percentuale di utilizzo delle diverse tipologie di 
anchor text è l’aspetto più delicato da analizzare al fine 
di evitare una penalizzazione.
Il frequente ricorso ad anchor esatte è il metodo più 
veloce per scalare le SERP ma potrebbe far insospettire 
il motore di ricerca.

La percentuali corrette vanno definite in base all’utilizzo 
che fanno i competitor delle varie tipologie di anchor 
text: 

● Generiche (Brand, URL, Distraction)
● Specifiche (Exact Match, Phrase)

Nel nostro caso si riscontra un largo utilizzo di anchor 
text Brand e Distraction, ma le percentuali di Exact 
Match e Frase consentono di poter ricorrere in buona 
misura anche ad esse.

In fase di pianificazione si consiglia di ricorrere ad anchor 
text specifiche su siti verticali per rafforzare l’impatto sul 
posizionamento.



Analisi dei competitor: risultati

Nel settore analizzato si osserva che i player che 
hanno raggiunto i migliori risultati organici hanno:
un profilo contraddistinto da un buon numero di link 
di valore non particolarmente rilevante 
proveniente soprattutto da siti molto verticali, per 
questo converrà optare per una strategia che si basi 
sulla quantità piuttosto che sulla qualità dei backlink 
su siti di nicchia. 

L’ acquisizione di backlink da siti di qualità non 
particolarmente elevata non andrà ad impattare in 
questo caso negativamente sul valore del profilo 
backlink del cliente non ancora particolarmente 
autorevole.



Pianificazione della campagna

Sono state pianificate 60 
pubblicazioni da mandare 
online nel corso dei 6 mesi 
successivi. Il numero delle 
pubblicazioni cresce in 
maniera graduale per 
rendere naturale l’attività.

La percentuale maggiore 
delle pubblicazioni sarà 
acquisita da siti di qualità 
medio-bassa (Domain 
Rating 20-30).

La maggior parte dei 
backlink sarà acquisita da 
siti verticali a tema 
economia e finanza o 
tecnologia.

Il settore consente un buon 
ricorso a anchor frase o 
esatte da diversificare su 
base mensile e sulle 
diverse target page.

NUMERO LINK TIER LINK CLUSTER LINK TYPE



Fase Operativa



Consigli per lo scouting degli editori

In base a quanto emerso dallo studio di settore 
andremo a cercare dei siti in linea con la qualità e 
gli argomenti definiti nella link strategy.

Come fare scouting?

● Manualmente: digitando le parole chiave a 
tema sul motore di ricerca

● Identificazione dei link comuni nei profili 
dei competitor 

● Piattaforme di content marketing: 
ReleVanty AI

● Gruppi FB: Fatti di Link building, Fatti di 
Guest Post ecc..



Come valutare i siti: qualità e argomento

In fase di pianificazione abbiamo definito la qualità e la tipologia dei backlink ma come possiamo valutare 
questi due elementi?

● Domain Rating (DR) di Ahrefs.com
● Domain Authority (DA) di Moz
● Trust Flow/Citation Flow (TF/CF) di 

Majestic.com
● Zoom Authority (ZA) di Seozoom.it

Per capire l’argomento non basta fermarsi 
alla home page ma bisogna analizzare le 
keyword per le quali si posiziona il sito web.
NB: nel caso in cui il sito analizzato presenti 
un contenuto posizionato per keyword 
rilevanti si può valutare la possibilità di 
inserire il nostro backlink sulla pagina stessa: 
in questa maniera aiuteremo anche il nostro 
sito a posizionarsi per esse.

QUALITÀ ARGOMENTO



Contenuti

Ai fini della posizionamento è indifferente che il 
contenuto sia informativo o promozionale.

Tendenzialmente gli articoli pubblicitari hanno costi 
più elevati ed è più evidente che non si tratti di un 
testo spontaneo ma di un guest post.

Si valuta la creazione di  contenuti promozionali su 
testate autorevoli in grado di portare benefici in 
termini di visibilità.

Google riesce a valutare il contesto nel quale viene 
inserito un link. Per questo vanno presi i seguenti 
accorgimenti:

● testi originali: il link provenienti da contenuti 
duplicati hanno un minore peso

● anchor text posizionata nella parte alta 
dell’articolo: in questa maniera ci assicuriamo 
che sia rilevata dallo spider di Google.

● l’anchor text va inserita in maniera naturale 
nell’articolo: i link sono tenuti in 
considerazione da Google proprio in virtù del 
fatto che riescono a dare dei suggerimenti utili 
agli utenti.

● ricerca keyword: se l’articolo riesce a 
posizionarsi per le keyword di interesse 
conferirà ancora maggior trust al nostro sito.

INFORMATIVI/PROMOZIONALI INDICAZIONI PER LA SCRITTURA



Monitoraggio



Link building e risultati

Il segreto alla base del successo di una 
campagna di Link building è una buona SEO 
On-page: la Link building non è un’attività 
alternativa ma lo step successivo delle attività 
On-site.
Quali risultati porta la Link building?
I benefici si misurano in termini di:

● posizionamenti
● impression 
● click.

Questi dati si possono ottenere da Google 
Search Console o attraverso tool come 
Semrush.com.



Definizione dei Cluster e delle Target Page

La Link building porta a dei risultati diffusi su 
tutto il sito che saranno più evidenti sulle 
pagine dove abbiamo deciso di concentrare 
l’attività.

Per stimare i risultati portati dalla campagna di 
Link building vanno definiti già in fase 
strategica i cluster di keyword da monitorare.
Nel nostro caso potrebbero essere Futures, 
Forex, Opzioni.

Ad ogni cluster corrisponde:
● una o più pagine target
● le keyword per le quali si posizionano le 

relative pagine target

CLUSTER TARGET PAGE KEYWORD

FUTURES www.sito.it/Futures futures titoli

FUTURES www.sito.it/Futures/Crude-Oil future petrolio

OPZIONI www.sito.it/Opzioni trading opzioni

FORX www.sito.it/Forex forex

FOREX www.sito.it/Forex forex trading



Stima del traffico

Per esplicitare i benefici che la campagna ha apportato al sito andremo a monitorare nel tempo il traffico 
stimato per i diversi cluster.

KEYWORD CLUSTER TARGET PAGE POSIZIONE 
MESE 1

POSIZIONE 
MESE 6

VOLUME 
MESE 1

VOLUME 
MESE 6 CTR MESE 1 CTR MESE 6 TRAFFICO 

MESE 1
TRAFFICO 

MESE 6
futures titoli FUTURES www.sito.it/Futures 89 3 2900 2400 0% 13% 0 312

future petrolio FUTURES www.sito.it/Futures/
Crude-Oil 56 5 3600 4400 0% 7% 0 308

trading opzioni OPZIONI www.sito.it/Opzioni 68 2 210 210 0% 15% 0 31,5

forex FORX www.sito.it/Forex 34 18 18100 18100 0% 0% 0 0

forex trading FOREX www.sito.it/Forex 10 9 6600 6600 3% 3% 198 198

Perché si parla di traffico stimato?
Si tratta di una stima del traffico calcolata a 
partire dal:

● volume di ricerca delle keyword nei mesi di 
attività della campagna

● posizionamento delle keyword 
appartenenti ai cluster nei mesi di attività 
della campagna

● CTR

Traffico = CTR x Volume di Ricerca 

Considerato come viene calcolato il traffico nel 
modello è importante accertarsi che l’incremento o il 
decremento delle visite mensili sia legato a variazioni 
delle posizioni e non del volume di ricerca, affinché il 
risultato sia imputabile direttamente all’attività di link 
building.



Evidenze della campagna

A partire dai dati calcolati nella tabella 
precedente si ottengono le stime di traffico 
sui vari cluster.

CLUSTER/TRA
FFICO APRILE LUGLIO OTTOBRE

BRAND 600 620 700

FUTURES 1.000 28.50 6.700

FOREX 1.700 4.900 6.200

OPZIONI 200 2.600 2.800

A destra sono riportati graficamente i 
risultati di crescita ottenuti con la strategia 
pianificata a seguito dell’analisi di settore.



Riepilogo

STRATEGIA OPERATIVO MONITORAGGIO

ANALISI DEI COMPETITOR SCOUTING PAGINE TARGET

analisi del numero, qualità, 
tipologia di backlink e anchor 

text dei competitor

ricerca di editori in linea con la 
qualità e la tipologia, definite in 

pianificazione

definizione dei cluster di 
keyword da monitorare e delle 

relative target page del sito

PIANIFICAZIONE CONTENUTI TRAFFICO

definizione del numero, qualità, 
tipologia di backlink e anchor 
text dei clienti sulla base dei 

risultati dell’analisi competitiva

redazione e pubblicazione di 
contenuti in cui inserire le anchor 

text definite in fase di 
pianificazione 

monitoraggio del traffico sulla 
base delle variazioni dei 

posizionamenti e del volume di 
ricerca sui cluster di keyword 

individuati



Relevanty AI
The Growing Link Platform in Your Hand

Giuliano Maria Fabbri
Co-Founder & Business 
Integration Manager



SEO Expertise
for improving the Domain 

Authority and 
the Search Engine Visibility

Network di Copy Professionisti
for creating taylormade, innovative 

and unique contents

6500 siti partner
websites and influencers for 

maximizing your Brand 
awareness and trust.

Tutto in un’unica piattaforma

Relevanty AI è un piattaforma leader di mercato, completamente data driven che semplifica la 
produzione e la distribuzione di contenuti di qualità unendo



LAVORIAMO IN PIÙ DI 15 
PAESI



Key Benefits
perché scegliere ReleVanty AI
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#1 Condivisione dei briefs degli 
obiettivi di campagna B
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#2 Definizione della strategia

#3 Selezione dei publisher 

#4 Accettazione della proposta 
da parte dei publisher #5 Contenuti Online!

#6 Content Visibility results constant 
monitoring

#7 OBIETTIVI RAGGIUNTI! 

KEY BENEFITS
UN PROCESSO CENTRALIZZATO

Ci occuperemo di tutte le attività strategiche e 
operative, contattando i publisher e ottenendo la 

massima visibilità per il tuo brand.



2. MASSIMA VISIBILITÀ SUI MOTORI DI RICERCA

Il nostro team di esperti lavora al fine di garantire una piena ottimizzazione SEO per 
far crescere la visibilità del vostro sito e aumentare la vostra brand reputation. 
Grazie a ReleVanty AI gli utenti che vi cercheranno troveranno sempre contenuti che 
associano qualità e affidabilità al vostro brand.

KEY BENEFITS

1. PIATTAFORMA CENTRALIZZATA

ReleVanty AI semplifica l’attività di link building, permette di risparmiare tempo e 
di ottimizzare i budget. Nella stessa piattaforma è possibile cercare i publisher, 
analizzare i competitors e creare nuovi contenuti.



3. COMPETENZE SEO PER EVITARE SANZIONI 

Il nostro team di esperti SEO lavora su ogni pubblicazione su ReleVanty AI per 
garantire la piena affidabilità delle pubblicazioni evitando e prevenendo i siti 

dei nostri clienti da qualsiasi sanzione.

KEY BENEFITS

4. CONTENUTO ORIGINALE, UNICO E 
PERSONALIZZATO

Grazie ad un network di copywriters professionisti, creiamo contenuti unici e su 
misura per il tuo brand garantendone la pubblicazione sui media selezionati con 
tariffe speciali riservate.



5. SOLUZIONI AI PER ANALISI CUSTOM

ReleVanty AI è integrato con le nostre soluzioni di AI al fine di portare a termine: 
● analisi del mercato
● analisi dei competitors
● individuazione di contenuti interessanti per il mercato di riferimento 

6. REPORT UNITARI E INTEGRAZIONE 

Grazie a ReleVanty AI si possono creare del report customizzati in modo 
accentrare le statistiche e i risultati sia di link building che di digital pr. 
Contemporaneamente è possibile integrare, esportare e condividere statistiche 
facilmente 

KEY BENEFITS



Come Funziona?
servizi e feature a disposizione su ReleVanty AI



PLANS AND FEATURES 

Ricerca e acquisto 
link su siti autonomo Gestito in piattaforma Gestito in piattaforma Completamente gestito dal 

team ByTek

Analisi Link Profile ✖ ✖ ✓ ✓

Strategia Link Building ✖ ✓
ricorrente in base al proprio 

abbonamento
Premium

ogni mese

Controllo dell'avanzamento 
della Link Strategy ✖ ✖ ✓ ✓

Off Page SEO Advisory 
con consulente dedicato ✖ ✖ ✖ ✓

Organizzazione per progetti ✖ ✖ ✓ ✓

Report Campagna ✓ ✓ ✓ ✓

Assistenza Interattiva Chat Standard Chat Prioritaria Chat Prioritaria Consulente Dedicato

Assistenza via Ticket Standard Prioritaria Prioritaria Consulente Dedicato

SELF SERVICE MANAGED MANAGED PLUS ENTERPRISE

ReleVanty è una soluzione modulare disponibile in quattro differenti soluzioni che presentano le seguenti caratteristiche: 

PRESTO ONLINE



Quale soluzione di ReleVanty 
AI può fare al caso tuo?

ReleVanty AI è disponibile in quattro 
differenti soluzioni, dove per ognuna sono 
disponibili livelli di servizio differenti dallo 
scouting dei siti, alle opzioni di analisi 
disponibili.

In base ai tuoi obiettivi e al tuo budget puoi 
attivare la collaborazione. 

I nostri consulenti sono disponibili in 
qualsiasi momento per aiutarti nella scelta 
del servizio, dei budget e sulla durata della 
attività così da essere certo sui risultati che 
otterrai grazie a ReleVanty AI.



ESIGENZA

Freelance che gestisce diversi clienti di piccole-medie dimensioni e 
vuole integrare attività link building alle proprie strategie SEO per 
ampliare la propria offerta e garantire risultati migliori.

use case
SELF SERVICE APPLICATION 

PERCHÉ SCEGLIERE RELEVANTY AI?

Grazie a ReleVanty AI ha la possibilità di:

✓ semplificare i servizi di Link Building e Digital PR 
✓ offrendo ai propri clienti un servizio di qualità e 

facilmente scalabile
✓ semplificando i processi amministrativi;
✓ possibilità di raggiungere un vasto numero di giornali 

ed editori da un’unica piattaforma; 
✓ saving dei budget.



use case
MANAGED APPLICATION

ESIGENZA

Agenzia SEO che gestisce più clienti con budget dedicati alla link 
building e vuole garantire delle pubblicazioni costanti e di 
qualità senza cercare e contattare i singoli publisher.

PERCHÉ SCEGLIERE RELEVANTY AI?

Grazie a ReleVanty AI ha la possibilità di:

✓ risparmiare tempo per lo scouting; 
✓ offrire ai propri clienti un servizio di qualità;
✓ proporre soluzioni anche sull’estero;
✓ semplificare i processi amministrativi, concentrandosi 

solo sulle attività di consulenza;
✓ ottimizzazione e efficientamento dei budget.



use case
MANAGED PLUS APPLICATION

ESIGENZA

Azienda con team SEO interno che ha budget per attività di link 
building e vuole una strategia link per capire come e dove investire 
al meglio il budget a disposizione grazie ad una soluzione completa.

PERCHÉ SCEGLIERE RELEVANTY AI?

Grazie a ReleVanty AI ha la possibilità di:

✓ avere una strategia di link building;
✓ capire lo stato dell’arte del mercato e strategie dei competitor;
✓ monitorare il raggiungimento dei KPI SEO;
✓ centralizzare le attività di Link Building;
✓ ottimizzazione dei budget.

PRESTO ONLINE



use case
ENTERPRISE APPLICATION

ESIGENZA

Cliente strutturato che ha bisogno di inglobare le attività di Link 
Building e SEO all’interno di un piano marketing, su più paesi con 
una consulenza continuativa che  permetta di gestire al meglio un 
importante budget per le attività di PR e Link.

PERCHÉ SCEGLIERE RELEVANTY AI?

Grazie a ReleVanty AI ha la possibilità di:

✓ individuare gli obiettivi e trasformarli in strategia;
✓ monitorare costantemente il mercato ed il raggiungimento 

dei KPI prefissati;
✓ avere supporto dedicato da parte di specialist per indirizzare 

mese per mese la strategia e le pubblicazioni;
✓ centralizzare le attività di Link Building.



Grazie!



finscience.com paperlit.com 3rdplace.com bytek.ai

datrix.it

Milano
Foro Buonaparte 71

20121 Milano [mappa]
Tel +39 02 76281064

Viterbo
Via dell’Agricoltura 8

00110 Viterbo [mappa]
Tel +39 02 76281064

Roma
Viale Luca Gaurico 91/93,

00143 Roma [mappa]
Tel +39 02 76281064

Cagliari
Largo Carlo Felice 18

09124 Cagliari [mappa]
Tel +39 02 76281064

adapex.io

New York
27 East 28th Street

New York, NY 10016
Tel +1.718.618.9982

https://www.datrix.it
http://www.finscience.com
https://3rdplace.com/
https://www.paperlit.com/
https://www.bytekmarketing.it/
https://finscience.com/it/
https://www.paperlit.com/
https://3rdplace.com/
https://www.bytek.ai/
http://www.datrix.it
https://www.google.it/maps/place/Foro+Buonaparte,+71,+20121+Milano+MI/@45.4681013,9.1792935,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c15270516d9b:0xb4494beb672faa3f!8m2!3d45.4680976!4d9.1814822?hl=it
https://goo.gl/maps/jV1sudLc7cF9dJzbA
https://goo.gl/maps/AkT9qshJcaajmzZj9
https://goo.gl/maps/suLiLKBhLjuhjUVV9
https://adapex.io/

