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bastano pochi rudimenti di Html e Css. 
Conta di più saper scrivere e conoscere 
le logiche di vendita, di link building e 
advertising”, continua Gaetano Romeo.

Le due tecniche più utilizzate sono 
quelle di Seo onsite, sul sito, per renderlo 
appetibile a Google, e Seo offsite, attra-
verso azioni per migliorare il ranking. “Fi-
no a pochi anni fa la strategie era legata 
alle keyword, oggi non più. Si fa content 
marketing a 360 gradi e sempre di più 
basato sui social media. Più che di Seo si 
dovrebbe parlare di Sea, Search Engine 
Advertising”. 

Le competenze ruotano intorno alle 
capacità linguistiche e di copywriting e 
non è un caso che la maggior parte degli 
esperti provengano proprio da percorsi 
di formazione umanistica più che tecni-
ca. “Sono laureato in lingue”, ci spiega 
Gaetano Romeo. “E ho iniziato per 

pura casualità. Ho lavorato in Ger-
mania e Svizzera e con 11 anni 

d’esperienza alle spalle ho poi 
fondato un’azienda. Il mer-

cato non va male, non ha 
subito la crisi”.

Formazione umani-
stica, come designer 
ed esperta di comu-
nicazione, è anche 
quella di Benedet-
ta Scansani, Seo 
Specialist presso 
Engitel, Web agency 
che lavora sull’inte-
ra filiera della pro-
duzione di siti. “In 
un’agenzia il proces-

so di Seo è gestito da 
più persone, su codice 

e architettura, ma anche 
rispetto al social media 

management. Spesso una 
persona da sola non basta. 

Servono competenze concor-
renti e una robusta area di test, do-

ve fare sperimentazione e sviluppo. 
Gli specialisti sono pochi, ma è difficile 

essere uno one-man-band”.
Le richieste di competenze sono in cre-

scita sul mercato e le potenzialità molto 
elevate, in particolare sotto il profilo del 
marketing geografico. Come racconta 
Antonio De Giovanni, Seo Expert 
per djSoft, “sebbene Internet consenta di 
annullare le distanze, un elettrauto, una 
palestra o un albergo hanno un valore 
proprio se facilmente raggiungibili nella 
vita reale quanto su Internet. Le tecniche 
per avvicinare utenti e servizi territoriali 
esistono e offrono ottimi risultati”. I set-
tori che possono trarre beneficio non so-
no solo quelli turistici, ma anche piccole 
aziende del manifatturiero, rivenditori, 
artigiani e commercianti. E, per i budget 
sempre più ristretti, può averne bisogno 
anche chi vive di pubblicità e di vendite: 
editori online, produttori di made in Italy 
e in generale il mondo Retail.

► In Italia sempre più richiesti gli specialisti in  Search engine optimization 
Ecco competenze e strategie per scalare i ranking e aumentare il business

Professione Seo manager
Un free climber per il search 
darIobanfi

Prima le soluzioni erano 
legate alle keywords 
Ora non più: il content 
marketing è a 360 gradi

Il tuo sito è fuori dalla top 10 su Go-
ogle per determinate parole chia-
ve? Hai una vetrina di e-commerce 
ben fatta ma non genera traffico? 

Dispiace, ma sul Web non sei nessuno. In 
pochi osano dirlo, ma chiunque operi nel 
mondo della Search Engine Optimization 
lo pensa eccome e (a ragione) ci campa, 
fornendo consulenza e servizi per trovar 
la soluzione. 

Oggi, fare in modo che un sito Internet, 
o singole pagine, guadagnino posizioni 
sui motori o abbiano elevati volumi di 
traffico, è diventata un’arte per esperti, 
un titolo di merito di cui fregiarsi. Tecni-
camente si chiamano Seo specialist o Seo 
manager, job title intraducibili in italiano, 
ma che in Italia sono ben rappresentati e 
anche piuttosto richiesti.

“Molti siti fatti in casa non sono 
indicizzati: l’intervento può con-
sistere in una consulenza sulle 
regole da seguire per mi-
gliorare il posizionamento 
oppure in manutenzioni 
dirette dei servizi online 
dei clienti”, racconta 
Fabio Granata , 
Seo manager presso 
Nomesia. Tutti chie-
dono di apparire, sca-
lare i ranking. Con il 
tempo si è compreso, 
però, che il traffico 
fine a se stesso non 
basta. “Meglio pun-
tare su percorsi che 
avvicinino i clienti ai 
prodotti e ai servizi da 
acquistare”, continua 
Granata. “In molti l’hanno 
capito ed è per questo che 
il mercato, esploso in ritardo, 
è potenzialmente molto ampio, 
offre soluzioni valide e alternati-
ve alla pubblicità tradizionale. La Seo 
funziona bene nel medio periodo ed è più 
stabile negli effetti, costa meno dell’ad-
vertising tradizionale e toglie le castagne 
dal fuoco a chi ha budget limitati per pro-
muovere il proprio sito”.

La difficoltà di questo mestiere si deve 
a tre limiti oggettivi: l’inesistenza di corsi 
propedeutici alla professione, la fortissi-
ma evoluzione delle regole in gioco e la 
dilazione nel tempo dei risultati, imper-
cettibili all’istante. L’intervento chirur-
gico di un Seo manager non è visibile a 
occhio nudo, come per altri ambiti, dalla 
grafica al Web design. “Il lavoro non è 
documentabile e spesso l’attesa è snervan-
te. Finché il sito non guadagna posizioni 
sembra di aver lavorato inutilmente. Con i 
corretti interventi, la pianificazione esatta 
delle attività, il monitoraggio e i controlli 
necessari, i risultati però poi si vedono”.

Anche per Gaetano Romeo, ceo e 
Seo manager presso la società Seo Ro-

meo, tenere i nervi saldi è una delle pre-
rogative di questo lavoro: “Prima di due 
o tre mesi è difficile vedere i risultati. I 
clienti sono esigenti e anche se è scritto 
nel contratto di consulenza, vogliono re-
port ravvicinati, risultati subito. Per questo 

I tre limiti principali:
assenza di corsi formativi,
forte tech-evoluzione
e risultati non immediati
e per le sfide che pone resta comunque un 
mestiere estremamente affascinante, con-
tinuamente sottoposto ad aggiornamento”. 

Nel solo 2013 Google ha annunciato, 
infatti, circa 380 cambiamenti del suo al-
goritmo di ricerca. Quasi uno al giorno. 
Come restare aggiornati? La strada princi-
pale è l’autoformazione, la frequentazio-
ne di forum e blog di esperti, soprattutto 
di area statunitense. “In linea teorica, a 
parte conoscere gli algoritmi dei motori, 

Content manager
Ecco chi sono 
i futuri pubblicitari 

Lorenzo monfregoLa
Content Marketing
PandaPrice Group

Freelance più mirati
su consulenze esterne

Italiano, vive e lavora a Berlino da anni, Loren-
zo Monfregola è content marketing manager per 
PandaPrice Group, un network commerciale con 
focus sul Sud Est Asiatico e il Sud America, per il 
quale elabora strategie di Seo e marketing. 

Che cos’è il content marketing?
Una tecnica basata sulla creazione e diffusione 

di contenuti informativi e product-related, con lo 
scopo di attrarre potenziali clienti. Sostituisce la 
vecchia pubblicità con una serie di contenuti in-
formativi intorno al prodotto, principalmente testi, 
in cui l’acquisto diventa un’opzione attiva da parte 
di chi è interessato. La diffusione si basa sull’otti-
mizzazione per i motori di ricerca, l’uso di social 
media, newsletter, campagne e-mail e altro.

Come sei arrivato a questo mestiere?
Scrivendo online, prima per alcuni siti, poi, una 

volta arrivato a Berlino, come Web content writer in 
italiano, creando contenuti per la Seo. Sono passato 
poi alla strategia e al management vero e proprio, 
per progetti di content marketing in diverse lingue, 
comprese quelle asiatiche.

Competenze?
Primo, saper scrivere e usare terminologia speci-

fica. Saper, inoltre, 
lavorare in maniera 
creativa, soprattutto 
per i progetti multi-
lingue, e capire co-
me funziona l’indi-
cizzazione dei testi 
da parte dei motori 
di ricerca. Infine, 
conoscere le rela-
zioni che il content 
marketing gioca 
online rispetto alla 
struttura dei siti, al 
codice, al design o 
alla user experience.

Esistono per-
corsi ufficiali per questo lavoro?

Oggi alcuni workshop o corsi di laurea di mar-
keting offrono elementi importanti di teoria e una 
visione complessiva dei processi. L’unico vero per-
corso, tuttavia, è quello operativo sul campo, fatto 
sporcandosi le mani, imparando giorno per giorno.

È un lavoro individuale o di team?
Entrambe le cose. I freelance sviluppano un 

maggior focus sulla consulenza esterna. Nelle agen-
zie, invece, hanno maggiori opportunità legate al 
management. Per chi crea direttamente i contenuti 
online conta moltissimo essere madrelingua: inglesi 
e spagnoli riescono a lavorare a livello globale, an-
che come freelance. Più in difficoltà, invece, sono 
gli italiani, come si può intuire. Tuttavia, credo che 
la parte centrale del content marketing sia l’elabo-
razione strategica che si produce in team, anche se, 
in futuro, non è escluso che diventi una specializ-
zazione anche individuale.

Questo lavoro ha mercato in Europa e 
in Italia?

L’Italia è decisamente indietro nel riconosci-
mento delle professioni digitali. Il content marke-
ting, a ogni modo, è una delle tecniche che stanno 
sostituendo un po’ ovunque la vecchia creatività 
pubblicitaria. Finché esisteranno siti, magazine, 
giornali che hanno bisogno di traffico e conver-
sioni targetizzate, il content marketing, o come si 
chiamerà fra cinque anni, avrà un ottimo mercato.

Buona remunerazione?
Negli Usa, in UK e Germania sì, soprattutto se il 

professionista è capace di dimostrare che le proprie 
strategie e le attività portano un ritorno d’investi-
mento chiaro e quantificabile.   D.B.


