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GUADAGNARE CON ADSENSE
(Marco De Carlo)

Questo report va ad arricchire ulteriormente le nozioni e le ottime 

strategie  contenute  nel  libro  La  Torre  di  AdSense,  l’ebook 

definitivo  per  guadagnare  online  tramite  il  programma 

pubblicitario AdSense di Google.

Prendi queste pagine come un invito all’azione, come delle linee 

guida  per  costruire  la  tua  Torre  di  AdSense.  In  particolare 

parlerò di come ottenere sin da subito il massimo dal programma 

pay per click più usato al mondo, come pilotare gli annunci a tuo 

favore, come fare in modo di ricevere diversi dollari per clik. In 

parole povere questo report serve a farti capire come guadagnare 

più  degli  altri  con  AdSense.  Si  tratta  solo  degli  spunti,  per 

approfondire queste tematiche ti rimando all’ebook  La Torre di 

AdSense.
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Se non sai cosa sia AdSense è bene dire due parole al riguardo. 

E’  un  sistema  rivoluzionario  per  fare  soldi  online;  si  può 

guadagnare poco, molto o niente, questo dipende solo da te.

Ci  sono  infatti  persone  che  realizzano  ottimi  introiti  con poca 

fatica,  altri  che  lavorano  tanto  ma  non  hanno  grandi  ritorni 

economici.  Questo perchè non conoscono le giuste strategie! 

La  conoscenza  in  AdSense  fa  la  differenza.  Ecco  un  estratto 

dell’introduzione del libro  La Torre di AdSense, per farti capire 

in cosa consiste questo programma pubblicitario:

“Come Funziona AdSense

L'idea alla  base  di  AdSense è  molto  semplice:  tu (publisher)  

visualizzi nelle tue pagine degli annunci pubblicitari  (realizzati  

dagli  inserzionisti) coerenti  con  i  contenuti  trattati  in  quelle 

stesse pagine. Questo avviene tramite un software intelligente di  

Google  che  riesce  a  capire  automaticamente  l'argomento 

discusso  nella  pagina ed  è  quindi  in  grado di  mostrare  della  

pubblicità  pertinente.  Data  la  contestualità degli  annunci,  un 

utente sarà spesso invogliato a cliccare. Questo ti  permette di  

percepire una commissione che varia da tematica a tematica.
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La  pubblicità  consiste  generalmente  da  link  testuali  

accompagnati  da  una  descrizione,  ma  sono  presenti  anche  i  

classici banner grafici. Google non dice nulla sulle commissioni  

ma  i  compensi  possono andare dai  pochi  centesimi  a diversi  

dollari per click. Risulta quindi evidente che AdSense può essere 

un'ottima fonte di guadagno per un sito web.”

Crea il tuo sito!

Per  guadagnare  con  AdSense  hai  bisogno  di  un  sito. 

Probabilmente conosci l’html oppure sei in grado di realizzare siti 

web con qualche editor. Se invece non sai nulla di tutto ciò puoi 

chiedere a qualcuno di  crearti  un sito,  oppure puoi usare degli 
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strumenti semplicissimi che ti permettono di raggiungere questo 

scopo in 5 minuti!

Ne parlo in maniera molto dettagliata su  La Torre di AdSense, 

dove scoprirai come essere online in pochi minuti con le migliori 

piattaforme  gratuite  presenti  sul  mercato.  Non  serve  nessuna 

competenza  di  programmazione,  ormai  chiunque è  in  grado di 

aprire un sito web!

Inoltre, una volta visibile in internet, avrai modo di creare il tuo 

nome, la tua identità, mettere in moto il tuo business. Se già hai 

un sito, sai quanto è importante essere raggiungibili 24 ore su 24.

Ad  ogni  modo  con  AdSense  è  bene  realizzare  dei  siti  di 

contenuto,  ma  anche  i  blog sono  ottimi.  I  primi  sono  veri  e 

propri  raccoglitori  di  articoli,  notizie,  pagine  testuali.  Anche  i 

blog lo sono, ma questi ultimi hanno caratterstiche leggermente 

diverse. Non importa cosa scegli,  l’importante è focalizzarsi su 

una di queste due tipologie, perchè  sono questi i siti amati da 

Google, quelli che hanno risultati straordinari con AdSense.
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Scegli la nicchia!

Uno dei segreti  per assicurarsi  ottimi guadagni con AdSense è 

realizzare  dei  siti  monotematici,  ovvero  legati  ad  un  solo 

argomento.  Trattare  più  temi  in  generale  non è  consigliato,  in 

quanto è più confusionario sia per i motori di ricerca che per la 

contestualità di AdSense. Se tratti un solo argomento, riceverai 

degli annunci pubblicitari legati al tuo tema, e riceverai tanti 

clik!  Se  tratti  più  argomenti  è  più  difficile  raggiungere  uno 

scenario del genere.

AdSense è un programma contestuale;  la pubblicità  che mostri 

sul tuo sito dipende da cosa scrivi nei tuoi articoli, nel titolo della 

pagina, dal nome del file etc. Nell’ebook  La Torre di AdSense 

spiego  molto  bene  come  riuscire  a  pilotare  gli  annunci 

publicitari  in  modo  da  raggiungere  una  contestualità  del 

100%. Molte persone si lamentano dei propri guadagni; su tanti 

forum diversi  ragazzi  mi hanno chiesto aiuto per migliorare  le 

loro prestazioni. Ma spesso entravo nei loro siti e vedevo annunci 

mal  implementati,  formati  sbagliati,  link  non  in  tema  con  gli 

argomenti  trattati;  in  queste  condizioni  è  normale  guadagnare 

poco o nulla.
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Bastava modificare i colori, i formati, pilotare gli annunci al fine 

di  farli  diventare  contestuali,  per  migliorare  del  100% o più  i 

risultati,  e quindi i  ricavi.  Fortunatamente ho passato vari  anni 

studiando AdSense, testando combinazioni di colori, copiando i 

guru americani e ora ho le nozioni adatte per chiunque. Infatti 

molti di quei ragazzi che ho aiutato mi hanno ringraziato con la 

promessa  di  comprare  il  mio  libro,  proprio  perchè  volevano 

guadagnare ancora di più.

Conta davvero molto la contestualità, solo così puoi associare gli 

annunci alla nicchia che decidi di trattare. Ma di che cosa puoi 

parlare nel tuo sito? E’ una cosa che si chiedono in molti, quindi 

non  preoccuparti  se  anche  tu  sei  in  questa  situazione.  Puoi 

scegliere di seguire i tuoi interessi, di analizzare o commentare 

qualsiasi cosa che ti circonda. Oppure puoi provare questa strada, 

che si può rilevare molto proficua: scegli un argomento legato a 

delle keywords molto remunerative.

Non  limitarti  a  ricevere  10  centesimi  per  clik,  ci  sono  delle 

keywords  che  possono  farti  guadagnare  2-3  dollari  o  più.  Ad 

esempio io ho ricevuto diverse volte più di 5 dollari per click, in 
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un  articolo  legato  alla  vendita  online  di  defibrillatori  per  uso 

domestico, nel mercato americano. È questo quello che significa 

contestualità! Tu piloti gli annunci per ricevere le keywords che 

ti  fanno  guadagnare  molto,  ed  evitare  quelle  che  ti  fanno 

guadagnare  pochi  centesimi.  Se  scrivi  un  articolo  sui 

defibrillatori,  stai  tranquillo  che  la  pubblicità  che  visualizzerai 

sarà in tema con i defibrillatori, e magari percepirai vari dollari 

per click. Se invece parli di bevande magari ti uscirà l’annuncio 

di vendita di lattine di Coca Cola, e sebbene la Coca Cola fa capo 

ad un’azienda multinazionale, tu percepirai pochi centesimi per 

quei click

.
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LE KEYWORDS PIÙ REMUNERATIVE

Io  mi  dedico  spesso  al  mercato  americano  perchè  c’è  più 

concorrenza su AdWords, e quindi i guadagni per singolo click 

sono  maggiori.  Ma  anche  in  Italia  ci  sono  belle  nicchie.  Per 

esempio mutui e prestiti sono due argomenti che rendono molto, 

a  volte  più  di  un  dollaro  per  click.  In  generale  in  qualsiasi 

mercato,  se  vuoi  conoscere  le  tematiche  più  remunerative, 

dedicati ai settori:

• Finanziario-Assicurativo

• Giuridico

• Medico

Se  crei  un  blog  parlando  di  questi  argomenti  sei  a  cavallo. 

Credimi  trattare  tematiche  remunerative  fa  la  differenza  tra 

guadagni medio-bassi e altissimi, a parità di tutti gli altri fattori. 

Chiaramente per la scelta dell’argomento non basarti solamente 

sul lato economico; è importante dedicarsi a un qualcosa che ti 

appassioni, o di cui sei esperto.
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In ogni caso questo esempio ti fa capire quanto possono essere 

differenti i ricavi in base alla nicchia in cui operi:

• Argomento  poco  remunerativo:  10  centesimi  /  click

1 mese -> 3000 click -> Guadagno: 300 dollari

• Argomento  molto  remunerativo:  1  dollaro  /  click

1 mese -> 3000 click -> Guadagno: 3000 dollari

Ovvero 10 volte meglio! Per cui ti presento un’ottima lista che 

puoi consultare per avere un’idea delle parole chiave più ricche, 

quelle che possono farti gudagnare migliaia di dollari ogni mese. 

Sono le keywords più pagate del 2007, nel mercato USA. Questo 

elenco è stato realizzato dal sito  Mistery Auto Income tramite il 

software Keyword Elite.  Queste parole chiave sono utili  anche 

per farti capire quali possono essere in generale le tematiche più 

pagate anche nel mercato italiano.

$82.92 austin dwi

$78.01 school loan consolidation

$76.54 college loan consolidation

$74.93 car insurance quotes

$74.78 auto insurance quotes
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$74.23 school consolidation

$71.71 consolidation college

$67.42 consolidation student

$67.34 student loan consolidation rates

$67.27 sell structured settlement

$66.84 structured settlements

$65.71 federal student loan consolidation

$65.56 austin dwi attorney

$65.44 term life quote

$65.29 austin dwi attorney

$65.27 term life insurance quote

$65.17 auto insurance quote

$63.17 term insurance quote

$62.25 federal consolidation

$61.15 consolidate student loan

$59.82 structured settlement

$59.66 insurance car

$59.21 consolidate school loans

$58.89 consolidation loan rate

$58.71 consolidation of student loans

$58.59 car insurance quote
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$57.38 life insurance quote online

$57.31 private student loan consolidation

$57.29 consolidate student loans

$57.14 consolidation loan

$56.58 the lasik vision institute

$56.24 lasik new york

$56.05 plus loan consolidation

$56.03 student loans consolidation

$55.82 insurance quotes

$55.34 life insurance quote

$55.21 federal loan consolidation

$54.90 mesothelioma diagnosis

$54.82 private loan consolidation

$53.96 car insurance quote online

$53.68 bad credit equity loan

$53.38 abdominal mesothelioma

$52.99 cash settlement

$52.98 student loan consolidation programs

$52.84 student loan consolidation calculator

$52.37 student loan consolidation program

$51.30 mesothelioma lawyers
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$51.30 life quote

$51.26 auto quote

$50.62 www mesothelioma

$50.35 mesothelioma

$50.04 consolidate loans

$49.78 insurance quote

$48.97 instant insurance quote

$48.87 structured settlement company

$48.86 life insurance quotes

$48.65 san diego dui

$48.64 equity bad

$48.46 lasik dallas

$48.45 san diego dui

$48.30 what is mesothelioma

$48.11 consolidate loan

$47.96 lasik nyc

$47.88 equity line rates

$47.74 dwi texas

$47.74 equity line of credit rates

$47.68 school consolidation loans

$47.54 texas dwi
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$47.50 all state insurance

$47.45 online insurance quotes

$47.40 student loan consolidators

$47.34 best student loan consolidation

$46.68 equity mortgage loans

$46.65 education loan consolidation

$46.54 125 equity

$46.51 direct consolidation

$46.45 term life insurance

$46.37 sallie mae student loan consolidation

$46.35 lasik vision institute

$46.22 loan consolidation rates

$45.95 dui attorneys

$45.76 dui attorneys

$45.59 mesothelioma settlements

$45.55 student load consolidation

$45.48 cheap auto insurance

$45.27 chicago personal injury

$45.18 cheap car insurance quote

$45.08 dui lawyer

$44.99 dui attorney
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$44.90 lawyer dui

$44.87 malignant mesothelioma

$44.87 dwi attorney

$44.82 botox chicago

$44.80 attorney dui

$44.79 cheap car insurance

$44.68 dwi attorney

$44.06 lasik new jersey

$43.91 cheap quote

$43.56 lasik nj

$43.50 pleural mesothelioma

$43.50 bank of america equity

$43.28 dui lawyers

$43.26 injury chicago

$43.18 consolidation

$43.13 car insurance rates

$43.10 dui lawyers

$42.67 bad credit mortgage

$42.58 new lasik

$42.58 federal direct consolidation

$42.48 student loan debt consolidation
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$42.23 term life insurance quote online

$42.20 consolidate private student loans

$41.83 manhattan lasik

$41.61 equity loan rate

$41.56 credit consolidators

$41.48 equity loan rates

$41.44 bad credit mortgages

$41.42 whole life insurance quote

$41.41 chase credit cards

$41.19 federal direct consolidation loan

$41.03 nj auto insurance

$40.93 student loan consolidation center

$40.74 refinancing mortgage

$40.54 fort worth dwi

$40.43 federal criminal attorney

$40.41 botox training

$40.34 mortgage loans

$40.13 whole life quote

$40.11 refinancing

$40.08 direct loan consolidation

$40.04 causes of mesothelioma
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È impressionante vero? Stiamo parlando di parole chiave che gli 

inserzionisti  AdWords  pagano da  40  a  80  dollari  per  ogni 

click! Certo le cifre a sinistra delle keywords non sono le somme 

che percepirai per click, infatti  ne riceverai solo una parte. Ma 

ecco  il  segreto  più  grande:  più  alto  è  il  tuo  Smart  Pricing, 

maggiore sarà la parte che Google ti accrediterà per singolo 

click. Questo vuol dire che per un click su una parola chiave da 

80 dollari potresti prendere 80 centesimi, 4 $, 20$ e così via. 20 $ 

per un solo click!!!

Nel mio libro,  La Torre di AdSense, ti faccio capire in maniera 

semplice cosa è lo Smart Pricing (argomento molto complesso) e 

come puoi migliorarlo.  Solo così puoi raggiungere queste cifre 

per click.

Ottimizza gli Annunci!
Il terzo passo fondamentale per creare la tua Torre di AdSense è 

avere degli annunci pubblicitari ben ottimizzati in base allo 

stile e ai colori del tuo sito. Questo è molto importante, davvero 

molto importante.
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È l’errore  più  grande  che  vedo su  quasi  tutti  i  siti  che  usano 

AdSense.  Praticamente  nessuno  usa  alcune  tecniche  di 

ottimizzazione incredibilmente efficaci, frutto di anni e anni 

di test e ricerca. Si tratta di tecniche che mirano a  mettere in 

evidenza gli annunci agli occhi del visitatore, ma allo stesso 

tempo integrarli perfettamente al proprio sito.

Questo è quello a cui devi arrivare, ed è quello che riuscirai a fare 

leggendo il mio ebook,  La Torre di AdSense. La gente sembra 

incredula  quando  vede  le  statistiche  una  volta  eseguite  le 

migliorie che propongo, ma la realtà è che sono i piccoli dettagli 

a  fare  le  grandi  differenze,  soprattutto  su  Internet  e  con 

AdSense.

Ottieni Visitatori!

E’ bello  avere un sito  di  contenuti  ottimizzato al  massimo per 

AdSense,  contestuale  al  100%,  pieno  zeppo  di  keywords 

remunerative, ma se non hai i visitatori non guadagnerai più di 

tanto. Per cui devi darti da fare in questa direzione. I metodi e le 

strategie per portare visitatori al tuo sito sono tanti, e ti spiegherò 

tutto nell’ebook La Torre di AdSense.
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Ora però voglio parlarti di un grande segreto che racchiude in sè 

molti  degli  aspetti  necessari  per  raggiungere  il  successo  con 

AdSense.  È una parolina  di  3  lettere  che  negli  ultimi  anni  ha 

acquisito  un’importanza  fondamentale  nella  gestione  e  nello 

sviluppo  dei  siti  web;  sto  parlando  del  SEO,  in  poche  parole 

l’arte di ottimizzare il proprio sito per i motori di ricerca.

Ma  ecco  perchè  è  indispensabile  anche  per  te  che  vuoi 

guadagnare con AdSense:  se ottimizzi  un sito per i motori di 

ricerca, allora sarà automaticamente già ottimizzato (a livello 

semantico e di  contenuti)  per AdSense.  Questo significa  che 

l’equazione  SEO = ALTO Smart Princing è verificata e i tuoi 

guadagni saranno ancora maggiori, perchè avrai accesso alle alte 

percentuali per click di cui parlavo in precedenza.
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METTI IL TURBO AD ADSENSE

(Lorenzo De Santis)

Mi occupo di Seo e ottimizzazione delle pagine web da diverso 

tempo e da altrettanto tempo utilizzo tutte le mie conoscenze per 

creare  business  online  di  ogni  tipo;  AdSense  è  una  delle  più 

grandi opportunità esistenti per fare veramente soldi online! 

Un amico  mi  ha  chiesto...  “Ma come faccio  a  fare  soldi  con 

Adsense?” Gli ho risposto cosi:

− Impara le migliori strategie e tecniche per ottimizzare la tua 

campagna AdSense.

− Impara  a  usare  le  migliori  strategie  e  tecniche  Seo  per  un 

enorme mole di traffico sulle tue pagine e per rendere la tua 

campagna AdSense molto di qualità.

Lui mi ha risposto: “Va bene! Ma dove trovo le migliori strategie 

e tecniche su Adsense e Seo?” Gli ho risposto:
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− Nel web c’è tanto ottimo materiale, basta cercare. Se lo vuoi 

fare  sappi  che  corri   il  rischio  d'incontrare  ciarlatani  e 

informazioni false. Inoltre rischi di fare un po’ di confusione 

cercando qua e là a caso in decine e decine di risorse.

− Oppure leggi gli eBook “ Il Triangolo del Seo” e la “Torre di 

Adsense”  che  probabilmente  sono  le  2  migliori  risorse  nel 

panorama web italiano sui rispettivi argomenti.

Mi ha promesso che comprerà il mio eBook e l’eBook di Marco 

De Carlo… Ora, non scrivo tali informazioni, che puoi leggere 

gratuitamente,  al  solo scopo di  promuovere il  mio  eBook, alla 

fine  è molto  semplice  osservare  che attualmente  in  Italia  non 

esiste  una Vera Guida Tecnica sul Seo e lo stesso vale  per 

AdSense. 

Conosco  Marco  e  ti  posso  assicurare  che  ha  veramente  molta 

esperienza in merito e sicuramente l’accoppiata Seo e Adsense  

può  generare  un  mole  di  guadagni  da  capogiro…  Noi  stessi 

stiamo portando avanti dei progetti insieme e sono certo che le 
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nostre  conoscenze  sul  Seo  e  su  AdSense,  messe  insieme, 

creeranno esempi eclatanti di guadagno online! 

Ora,  detto  questo,  cercherò  di  darti  dei  consigli  su  come 

strutturare al meglio la tua campagna AdSense sotto alcuni aspetti 

Seo, purtroppo essendo un Report non potrò svelarti i segreti più 

profondi, che comunque troverai nel mio eBook “  Il Triangolo 

del Seo “

Il Segreto della Pertinenza

Una  delle  azioni  più  importanti  per  avviare  un  business  di 

successo  con  AdSense  è  la  Pertinenza  tra  i  contenuti  presenti 

nella pagina che l'utente visita e gli annunci Adsense. Più questo 

sarà presente nelle tue pagine più il CTR schizzerà in alto con un 

conseguente aumento dei guadagni! 

Per  comprendere  meglio  questo  aspetto  vediamo  cosa  fa  un 

utente sul web e come va a finire su un annuncio Adsense..

 Tutti i Diritti Riservati 

24



1) Prima di tutto ha intenzione di cercare qualcosa di specifico, o 

vuole acquistare qualcosa o vuole avere informazioni dettagliate 

su un qualche argomento.

2) Va su un motore di ricerca (probabilmente Google) e cerca, 

tramite la parola o frase chiave, ciò che gli interessa.

3) Ottiene i risultati, probabilmente entra in una pagina web che 

in  parte  si  avvicina  a  ciò  che  spera  di  trovare,  sicuramente 

l'argomento è molto affine alla ricerca ma può darsi che non ha 

ancora trovato ciò che cerca al 100%.

4) Mentre legge la pagina, la scorre,  e BAM!, sulla sua destra 

appare ciò che cercava! (un annuncio AdSense che si  avvicina 

molto di più a ciò che cercava fin dell'inizio).

5) Clicca sull'annuncio, lui probabilmente trova ciò che cerca, ma 

anche  se  non  trova  nulla  d'interessante TU  HAI 

GUADAGNATO DAL SUO CLICK!

Per capire meglio il meccanismo facciamo un esempio reale:

1)  Io  voglio  acquistare  un  paio  di  scarpe  da  calcio  che  mi 

consentano  di  calciare  meglio,  probabilmente  sono  stato 

“influenzato” dalla pubblicità e vorrei trovare informazioni sulle 

Nike di Ronaldinho..
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2) Vado su Google e cerco “scarpe ronaldinho”.

3) Entro in uno dei risultati e trovo al suo interno un articolo che 

parla degli sponsor che Ronaldinho ha avuto nel corso della sua 

carriera,  ma non trovo nulla che parli  delle sue scarpe, mentre 

scorro la pagine, sulla destra vedo un annuncio... ECCOLO!

Vorresti le Scarpe di Ronaldinho? Ecc.

Clicco  sull'annuncio  e  l'amministratore  del  sito  guadagna  30 

centensimi!

Questo sembra un meccanismo semplice,  ma sei sicuro che va 

sempre  cosi?  Sei  sicuro  che  nelle  tue  pagine  sono  presenti 

annunci  mirati,  molto  ma  molto  mirati?  Se  non  fosse  cosi  la 

percentuale dei tuoi click sarebbe bassa, probabilmente ora stai 

solo  sfruttando  una  piccola  parte  del  potenziale  presente  e 

chiaramente  stai  guadagnano  MOLTO  MENO  di  quello  che 

dovresti...

Crea la tua Nicchia

In riferimento a quanto detto sopra l'azione più semplice è creare 

un sito web che tratti di una nicchia specifica. Se decidi di fare 

soldi  online  con  Adsense  questo  fattore  può  essere  davvero 
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MOLTO  determinante!  Cosa  vuol  dire  creare  una  nicchia? 

Prima di tutto devi porti delle domande prima di agire:

• Voglio fare soldi con AdSense?

• Cosa mi piacerebbe scrivere sul mio sito o blog?

• Come devo strutturare il mio sito?

• Quali sono le mie passioni?

• Ciò  a  cui  m’interesso  è  un  argomento  che  potrebbe 

interessare a molti altri?

Fatto ciò puoi decidere meglio cosa tratteranno le tue pagine... 

Naturalmente la nicchia dovrà essere almeno in parte conosciuta 

e dovrebbe darti la possibilità di creare stimoli al tuo utente.. 

Ma  quali  sono  le  linee  guida  per  centrare  una  nicchia  e  per 

scrivere contenuti efficaci?

La nicchia giusta: qual è la migliore nicchia che fa per te? Solo 

tu lo sai o lo puoi scoprire... La tua nicchia può essere MOLTO 

GRANDE o molto piccola, dipende molto da quante conoscenze 

hai. Se vuoi creare un sito web che parla praticamente di quasi 

tutto  devi chiederti  se sei  pronto a scrivere decine e decine di 
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articoli su un sacco di argomenti, è più difficile sicuramente di 

farlo  per  argomenti  più  ristretti.  Ad  esempio  io  mi  occupo di 

business online e Seo, questa è la mia nicchia, è apparentemente 

ristretta ma comunque MOLTO VASTA! 

Sfrutta i tuoi interessi: Individuare la nicchia è uno dei punti 

cruciali,  la  tua  scelta  determinerà  il  successo  futuro.  Trova un 

argomento su cui hai dimestichezza, se non sai cosa scrivere in 

breve tempo rischi di abbandonare l'iniziativa.

Equilibra  i  tuoi  interessi  con  la  “massa”: se  hai  deciso  di 

scrivere contenuti MOLTO, ripeto MOLTO di nicchia, rischi di 

attrarre poco interesse. Per tanto è utile trovare un equilibrio tra 

un argomento che interessa molto a te e ad altri  utenti.  Questa 

scelta  la  puoi  fare  scoprendo  se  in  giro  nel  web  si  parla 

dell'argomento  se  esistono  altri  blog  o  altri  siti  web  attinenti, 

inoltre devi osservare se la gente interagisce su questi blog. La 

falsa  informazione  di  “ESSERE  avvantaggiato  essendo 

L’UNICO” che tratta l'argomento sul web è controproducente, 

oramai sul web c'è quasi tutto e ciò che non c'è, non c'è perché a 

nessuno interessa!
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Nicchie d'interesse mal sfruttate: è vero che sul web oramai gli 

argomenti  rivestono gran parte  dei  settori  esistenti  ma è anche 

vero che MOLTI siti e blog sono fatti poco bene e il potenziale di 

alcune nicchie è sfruttato MOLTO POCO, per tanto  scoprire le 

nicchie  d'interesse  mal  sfruttate  può  divenire  una  miniera 

d'oro..  Basta fare delle semplici valutazioni, scrivere le parole 

chiave sui motori ed osservare i risultati. Come sono i contenuti, 

ottimi o scadenti?
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USARE IL SEO CON ADSENSE

L'uso di piccoli accorgimenti Seo nelle tue pagine che sfruttano 

AdSense  può  portare  sicuramente  a  dei  giovamenti,  ma  cosa 

succederebbe se vengono sfruttate le migliori tecniche Seo al fine 

di rendere le tue pagine stra ottimizzate? 

Cercherò in queste  pagine di  darti  qualche utile  dritta,  ma per 

approfondire meglio l'argomento ti consiglio di leggere un altro 

mio  Report gratuito, Seo Article,  scaricabile nell’area free del 

sito  della  Bruno  Editore: 

http://www.autostima.net/autostima/free.php?pp=90361,

questo  Report  gratuito  sta  aiutando  attualmente  centinaia  di 

persone ad ottimizzare le proprie pagine web, chi usa AdSense 

non può assolutamente fare a meno di leggerlo, perché in questo 

modo  sta  letteralmente  sprecando  un  sacco  di  potenziale! 

Naturalmente tutte le strategie più avanzate Seo le trovi nel mio 

eBook completo “ Il Triangolo del Seo”, dove ogni aspetto viene 

trattato per avviare chiunque verso la strada per diventare un Seo 

Professionista! 
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I Vantaggi del Seo

Vi sono una moltitudine di  vantaggi derivanti  dall'uso del  Seo 

nelle  campagne  Adsense.  Gli  aspetti  Seo  e  dell'ottimizzazione 

hanno  lo  scopo  di  rendere  i  tuoi  scritti  e  gli  annunci 

corrispondenti pertinenti! Ma credi che l'ottimizzazione porti solo 

a questo vantaggio? I  vantaggi sono tanti,  ma i  più importanti 

sono:

− Maggiori Click a causa di annunci molto mirati e compatibili, 

al massimo, con il testo della pagina

− Maggiori  Click  causa  di  nuovi  visitatori  provenienti  dai 

motori di ricerca.

− Maggiori guadagni non solo per un aumento dei click per un 

aumento qualitativo delle pagine che porteranno adsense a far 

visualizzare nelle  tue pagine  annunci che pagano molto di 

più!

Il terzo e ultimo aspetto non è assolutamente da trascurare, anzi 

da  solo  può  farti  guadagnare  anche  il  triplo  di  ciò  che 

guadagni ora. AdSense è un programma di Google e per tanto i 
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siti  non  vengono  classificati  affidabili  solo  per  i  risultati  dei 

motori di ricerca ma vengono classificati anche per AdSense. 

Quindi più il tuo sito è affidabile, forte e popolare più Google ti 

inserirà annunci MOLTO PIU' REMUNERATIVI DEL SOLITO, 

sto parlando di click che possono arrivare anche a 2/3/4 Euro 

in Italia, chiaramente nel mercato Americano si parla anche di 

click da 50 o 80€! 

Ma come si ottiene affidabilità? Le tecniche Seo servono proprio 

a  questo  creare  contenuti  di  qualità  e  che  seguano  a  pieno  i 

canoni di Google e compagni, solo cosi potrai ricevere feedback 

positivi  da  Google  e  solo  tramite  il  Seo  potrai  veramente 

sfruttare al 100% AdSense!

Immagina cosa succederebbe se ora guadagni 100 euro per 200 

click  a  max  0,30€  , potresti  guadagnare  300/400/500  €  con 

click più remunerativi!  Ora, non solo puoi decuplicare le  tue 

visite tramite decine e decine di nuove visite dai motori di ricerca 

ma potrai decisamente guadagnare di più dai click!

I 3 Aspetti Seo Fondamentali per Adsense
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Vi sono tre particolari aspetti Seo da sottolineare per ottimizzare 

le tue pagine al meglio:

1) L’indirizzo della pagina.

2) Il titolo della pagina.

3) Il testo della pagina.

Purtroppo,  ora,  non  posso  approfondire  molto  questi  fattori,  i 

quali  sono  molto  vasti  e  non  ho  molto  spazio  per  gli 

approfondimenti  in  questo  Report.  Puoi  trovare  qualche 

informazione in più sul mio sito personale,dove tratto l'argomento 

Seo molto approfonditamente : www.lorenzodesantis.net

Comunque, vediamo di capire meglio questi aspetti.

L’indirizzo della pagina:  aspetto fondamentale non solo per il 

posizionamento ma anche per tematizzare gli annunci adsense; in 

pratica AdSense visualizza una parte degli annunci della pagina 

in base all'indirizzo che essa presenta. In merito a ciò è opportuno 

sottolineare che la presenza degli url dinamici crea un bel po' di 

confusione  ad  AdSense  che  causerà  una  visualizzazione  di 

annunci  poco  a  tema  e  poco  remunerativi.  Tratto  l'argomento 
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degli url dinamici molto approfonditamente nel mio eBook “  Il  

Triangolo  del  Seo”.  Sull’aspetto  url  c'è  molto  da  dire,  ma 

sommariamente è indispensabile avere url puliti  semplici e che 

indicano molto bene i contenuti della pagina.

Facciamo un esempio.  Se vogliamo trovare  un servizio  che ci 

trovi  parole  chiave da posizionare  o servizi  di  posizionamento 

Seo dobbiamo trovare un ANNUNCIO MOLTO ATTINENTE.

 

Esempio scorretto:

www.seoarea.it/business/seo

L'url non indica nulla di specifico, sulla pagina potrebbe esserci 

scritta  qualunque  cosa  sul  Seo  e  gli  annunci  saranno  troppo 

dispersivi.

Esempio corretto: 

www.lorenzodesantis.net/Seo/Posizionamento-Parola-

Chiave.html

L'url  cita  qualcosa  di  specifico  e  se  fossero  presenti  annunci 

adsense vi erano buone probabilità di trovare annunci che trattano 

il Posizionamento della Parola Chiave.
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Il titolo della pagina:  sei hai avuto la fortuna di leggere il mio 

eBook saprai molto bene che il titolo di una pagina è uno degli 

elementi  più  importanti  per  posizionare  i  tuoi  articoli  e  le  tue 

pagine web. In questo caso, se ti è possibile il titolo della pagina 

dovrà  essere  simile  all'Url,  non per  forza  uguale.  Un buon 

titolo  potrà  non  solo  facilitarti  i  posizionamenti  ma  aiuterà 

decisamente gli annunci AdSense. 

Sul  tag  title  c'è  veramente  molto  da  dire,  ci  sono i  canoni  di 

prossimità  e  prominenza,  ci  sono le  tecniche  di  marketing  per 

renderlo più visibile, ci sono trucchi per posizionare parole e frasi 

chiave, etc.. Tutto questo lo trovi nel mio eBook!

Il testo della pagina: i contenuti sono la parte più capiente che 

gli  spider  dei  motori  incontrano,  per  tanto  sono  anch’essi  un 

fattore chiave per i posizionamenti e per gli annunci AdSense.

Cosa devi fare per rendere un testo ottimizzato?

− scrivi contenuti di qualità e non duplicati da altre fonti;

− evita errori di qualunque natura, grammaticali e lessici;
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− dai rilevanza alle parole chiave, usate nell'url o nel titolo della 

pagina, usando il grassetto il corsivo e la sottolineatura, non 

farlo troppo spesso, cerca di sottolineare più parti della frase 

contenente la keywords;

− usa nel testo una percentuale di densità keywords che va da 3 a 

8%;

− suddividi la pagina in più sezioni e sottosezioni creando, se ti è 

possibile, diversi paragrafi con un titoli ottimizzati al meglio.

Questi  consigli  sono  davvero  molto  utili,  usali  e  inizia  a 

guadagnare con AdSense! L’ebook di Marco De Carlo La Torre 

di AdSense è stracolmo di segreti; il mio eBook Il Triangolo del 

Seo è  un  valido  sostegno  al  programma,  oltre  ad  essere 

indispensabile  per  creare  traffico  e  posizionamenti  efficaci  sui 

motori di ricerca!
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Report: 

ARTICLE SEO (Omaggio)

Un Report per il Posizionamento 

degli Articoli sui Motori di Ricerca!

Clicca qui --> Scarica gratis l'eBook
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MARCO DE CARLO 
E 

LORENZO DE SANTIS

ADSENSE & SEO
Report collegato a:

Puoi distribuire liberamente e gratuitamente questo ebook. 
Puoi inserire i tuoi link di affiliazione a patto che non ne alteri il  

contenuto.

Raggiungi l’indipendenza 

economica con Adsense
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