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pleta di questo settore. Puoi aver avuto un’idea, ma poi se non riesci ad 
applicarla ai progetti è difficile fare formazione.
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E se c’è una persona che ogni volta che mi ha sentito parlare di una 
cosa nuova si è messa a provarla sulla sua pelle è la mia compagna, 
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nove anni. In particolare Elisa Basso, che mi ha seguito in questo per-
corso e Maurizio Vedovati, che in tutti questi anni, ogni volta che ci 
incontravamo, mi diceva: “Allora, a quando la prossima edizione di 
SEO Power?”. Ecco, quando ho proposto questo nuovo progetto, lui che 
aveva seguito il primo ha capito immediatamente che cosa “avevo in 
testa”, e si è speso in prima persona per renderlo fattibile in poco tem-
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Infine, Cosmano Lombardo, non solo perché ha curato la prefazio-
ne. Per questi primi 40 anni di amicizia. Sono quelle situazioni in cui le 
parole non si trovano. O, forse, basterebbe non leggere la parola in 
modo veloce e frettoloso, darla per scontata perché la conosciamo. Ma 
darle il suo vero valore: Amicizia. 





Analizzare l’approccio di Google da un punto di vista differente da 
quello tradizionale impone una revisione del concetto di innova-

zione. Oggi, e nel prossimo futuro, innovare equivale ad anticipare 
l’impatto positivo che qualsiasi soggetto o qualsiasi realtà può avere nel 
contesto sociale in cui opera. Più è ampio il raggio d’azione in cui il 
soggetto opera, maggiori saranno gli effetti che andranno a comporre 
la quotidianità di ogni essere vivente. Qualora poi il soggetto in que-
stione si muova, ragioni, orienti il proprio business in modo ecosistemi-
co, la portata della sua influenza sarà ancora più importante. 

Oggi Google si muove come un organismo, che assume forme 
differenti in relazione al mercato in cui opera, agli ambienti in cui si 
muove, alle comunità con cui interagisce. Ogni attività, strategia, 
strumento che Big G implementa è inserito all’interno di un quadro 
strutturato anticipando costantemente le esigenze dei contesti sociali. 
Giorno dopo giorno cambia il nostro pianeta, mutano le esigenze de-
gli individui, si modificano le culture: tutto è in costante evoluzione. 
Una sorta di immersione contemporanea in un mondo in continuo 
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divenire – nel nostro caso potremmo dire “Google eracliteo1” – costi-
tuito da algoritmi, proposte di valore, analisi di dati che, a differenza 
del filosofo greco, provano a risolvere la contrapposizione storica con 
la corrente eleatica2: un fiume in piena che, muovendosi in modo 
strategico, pare giunga a definire le caratteristiche dell’essere umano 
del presente e del futuro. 

Google liquido analizza il percorso di Google, da motore di ricerca a 
ecosistema articolato, fornendo non solo una visione della complessità 
attuale, ma dotando il lettore degli strumenti più opportuni per muo-
versi in modo più agevole tra le maglie della rete.

Panta Rei.
Cosmano Lombardo

Founder e CEO - Search On Media Group S.r.l.

1.  Il divenire, secondo Eraclito, è la sostanza dell’essere, poiché ogni cosa è sog-
getta al tempo e alla trasformazione. Anche ciò che pare statico alla percezione 
sensoriale è dinamico e in continuo cambiamento.
2.  La scuola eleatica, il cui esponente principale fu Parmenide, sosteneva che i 
sensi sono ingannevoli e non sono in grado di indagare l’essere. Solo partendo da 
premesse certe si può sviluppare conoscenza e quindi solo il pensiero, utilizzando 
metodi matematici, può giungere alla verità.



Sono quasi dieci anni che non scrivo un libro. Eppure sono dieci 
anni che lo sto scrivendo, proprio questo libro che avete tra le ma-

ni. L’ultimo fu SEO Power nel 2013, un libro tecnico, e l’idea era quella 
di scriverne un aggiornamento. Ho passato i primi anni a cercare di 
capire la direzione giusta, poi c’è stato un anno in cui mi sono impegna-
to e mi sono ritrovato tra le mani un tomo di circa 400 pagine. Ci tene-
vo molto, anche perché ho sempre pensato che sia giusto scrivere 
quando arriva il momento opportuno per farlo. Ho poi lasciato sedi-
mentare tutte quelle pagine: è una cosa che faccio spesso. Scrivo, poi 
lascio le cose lì. Dopo sei mesi, rileggo. Se non mi metto a ridere per 
quello che ho scritto, vuol dire che sono sulla strada giusta. E, in effetti, 
c’era qualcosa che non andava in quelle 400 pagine. Così i sei mesi sono 
diventati due anni. Quando ho ripreso in mano quel lavoro mi sono 
reso conto che tutto stava cambiando. No, non ero sfiduciato, perché 
sentivo la sfida. Non volevo pubblicare un libro che invecchiasse rapi-
damente e quindi non l’ho proposto al mio editore. Il mio sogno era 
pubblicare un libro di lunga visione. E a un certo punto, quella visione, 
l’ho avuta. Anni fa ho visto cosa stava accadendo e ho cominciato a 

Caro Lettore, Cara Lettrice
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raccontarlo. Il mio racconto è diventato qualcosa di molto pratico e 
presente anno dopo anno. Era vero, stava succedendo davvero. E ora è 
diventato un libro. Questo libro. Di quelle 400 pagine rimane solo il 
Capitolo 5, rivisto sul Google di oggi, e del quale sono stato combattu-
to fino all’ultimo se lasciarlo o no in mezzo a tutti gli altri capitoli, che 
invece sono frutto della mia penna più recente. L’ho lasciato. L’ho fatto 
perché questo lavoro è in evoluzione, e non passeranno altri dieci anni 
per una nuova edizione. Ciò di cui leggerete in questo libro è un’evolu-
zione che è nata qualche anno fa, che ancora non si comprende appieno 
e che nella pratica stanno realizzando in pochi. Ed è proprio per questo 
motivo che ho sentito la necessità di scriverlo: è il momento giusto. 
Sono convinto che la sua seconda edizione sarà ricca di esempi e storie 
di persone che lo hanno compreso e applicato, perché molti di voi riu-
sciranno a cavalcare quello che sta arrivando prima di altri.

Buona lettura. Buona evoluzione.



Introduzione

Addio ai motori di ricerca
Siamo fermi al 2007. Tutta la cultura del marketing applicato a Google 
deriva da quell’anno e ancora oggi chi impara, chi insegna, chi fa con-
sulenza lo fa immergendosi in una cultura statica, solida. 

È vero: molti sanno che da un punto di vista tecnico tante cose sono 
cambiate, ma dal punto di vista della visione sono davvero poche le 
persone che oggi approcciano correttamente Google. 

Google oggi non è più semplicemente un motore di ricerca ma un 
ecosistema liquido.

Per questo vuoto, per questa mancanza, molti concetti legati ai mo-
tori di ricerca, oggi non più validi, continuano ad affliggerci e ad avere 
la stessa incidenza che hanno avuto in un recente passato.

Perciò, ho deciso di scrivere questo libro non con un obiettivo for-
mativo o con l’intento di approfondire aspetti tecnici, ma cercando di 
offrire una visione quanto più chiara possibile di cosa è Google oggi – e, 
di conseguenza, di cosa è Internet oggi –, degli spazi in continua evolu-
zione. Degli spazi, appunto, liquidi.
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Un libro di visione, dunque, utile a tutti noi che facciamo uso di 
Google e di Internet: chi crea contenuti (o per meglio dire, risorse, che 
è un termine che, come vedremo, tendo a prediligere), chi li organizza, 
li ottimizza ma anche chi li cerca. Potenzialmente tutti.

Che Google non sia più un motore di ricerca ma un ecosistema liqui-
do lo vedremo a partire dal Capitolo 1. Dopo alcuni cenni storici, andre-
mo ad affrontare il concetto di liquidità, del motivo per cui l’acronimo 
SEO (Search Engine Optimization) come ottimizzazione per i motori di 
ricerca oggi sia diventato riduttivo e obsoleto e, infine, faremo qualche 
cenno sull’entrata – ancora oggi incompresa – di Google nel campo dei 
Social Media, argomento che approfondiremo nei Capitoli 5 e 6.

Per comprendere in che modo oggi Google si approcci a Internet e 
quali siano le caratteristiche importanti da conoscere per ottenere il 
massimo, saranno necessari i Capitoli 2, 3 e 4:

• “La ricerca: come funziona Google Search”: essendo il punto di 
accesso a tutto l’ecosistema, andremo a coprire i concetti fonda-
mentali da conoscere per toglierci di torno i dubbi e la disinfor-
mazione cresciuta in questi anni.

• “Dietro una ricerca”: in questa parte approfondiremo il modo 
in cui Google tenta di comprendere che cosa vogliono le perso-
ne, ma anche il loro comportamento quando approcciano una 
ricerca.

• “I frutti delle ricerche: addio contenuti, benvenute risorse”: par-
tendo dalle modalità strategiche con le quali possiamo approc-
ciare la creazione di contenuti per le persone, arriveremo a com-
prendere come oggi la qualità richiesta da Google di questi con-
tenuti sia molto elevata, e la nostra sfida più complessa. Appro-
fondiremo il tema della scrittura in ottica di “ottimizzazione”, 
come fa Google a valutare la qualità e come riuscire a ottimizza-
re le nostre risorse in modo che siano perfette per tutto il suo 
ecosistema.
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A questo punto, avremo già percorso la gran parte del nostro viag-
gio. Però mancherà ancora una buona parte dell’ecosistema di Goo-
gle: i suoi Social Media. E per questo ci verrà in aiuto il Capitolo 6 “I 
Social Media di Google” grazie al quale andremo a inquadrare il con-
testo odierno, ovvero quello che vede l’ecosistema di Google integra-
re sempre di più le caratteristiche Social, trasformando i suoi prodotti 
in Social specialistici (per esempio, Maps, che è un Social Media geo-
localizzato).

Quindi andremo ad approfondire due tre dei Social Media di Goo-
gle: Discover e Maps. Del terzo Social Media, ovvero YouTube, si oc-
cuperà il Capitolo 7 “La TV del Mondo: YouTube”. Questo ambiente 
sociale è un asse portante di tutta Internet ed è molto intrecciato nell’e-
cosistema di Google: per questo motivo, vedremo il funzionamento e 
la visibilità di un contenuto e gli algoritmi principali.

Se è vero che Google è liquido, lo è in tutte le sue parti. A questo 
concetto non fa eccezione la pubblicità – a cui dedicherò il Capitolo 8 
– che nel corso del 2022 è cambiata, orientandosi proprio verso questa 
forma: le nuove campagne pubblicitarie di Google sono distribuite in 
tutto l’ecosistema e, con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, prendono 
la forma più idonea all’ambiente in cui vengono mostrate.

Inoltre, il movimento che ho descritto verso questo tipo di approc-
cio non lascia Google da solo, ma si inserisce in un’evoluzione che sta 
vivendo l’intera Internet. Lo vedremo nel capitolo delle conclusioni: le 
mosse di Google sono più complesse ed efficaci di quelle di Microsoft, 
ma si dirigono nella stessa direzione, ossia quella di una decentralizza-
zione che non farà altro che portare una più ampia e multiforme distri-
buzione delle informazioni.

Infine, un piccolo appunto: noterete nei testi alcune parole che 
definiscono concetti nuovi per il nostro settore, che reputo importan-
ti, ma che non hanno ancora un “nome”. Infatti, un obiettivo che sto 
cercando di realizzare da molti anni è l’uso delle parole corrette per 
indicare i nuovi concetti della SEO. Un settore come il nostro ha la 
necessità di accordarsi sui significati che diamo alle parole, altrimenti 
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rischiamo di non capirci fra noi e di non capire nemmeno le evoluzio-
ni passate e quello che sarà il futuro di Google.

Vi do il mio benvenuto. Buon viaggio.
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Il concetto di liquidità
In questo capitolo, dopo alcuni cenni storici che ci aiuteranno a proiet-
tarci in una visione corretta del Google odierno, affronteremo il con-
cetto di liquidità, del motivo per il quale l’acronimo SEO (Search Engi-
ne Optimization), come ottimizzazione per i motori di ricerca, oggi sia 
diventato riduttivo e obsoleto, e faremo giusto un cenno sull’entrata – 
ancora oggi incompresa e forse incomprensibile – di Google nel campo 
dei Social Media.

Il motore di ricerca nasce nel 1997 come una semplice barra nella 
quale puoi cercare le pagine che lui riesce a trovare su Internet. Poi 
inizia a creare dei motori di ricerca verticali che possono consentirci di 
trovare diverse tipologie di contenuti, le immagini, le notizie, i video, e 
li realizza in modo separato: ovvero, per cercare le immagini devi anda-
re in un indirizzo diverso. Ma nel 2007 decide che è il momento di 
unire tutti i suoi verticali e renderli disponibili nella barra di ricerca 
principale, creando la funzione della Universal Search.

Nel 2012, invece, fa il primo storico passo evolutivo verso una ricer-
ca più complessa: va oltre l’analisi delle parole, inizia a ragionare sulla 
creazione di un database di conoscenza basato sulle entità. È la base che 
consente di arrivare all’uso dell’Intelligenza Artificiale nella Ricerca.

E negli anni successivi completa la sua grande rivoluzione, andando 
a unire tutte le proprietà di Alphabet (l’azienda madre) in modo inter-
connesso: è la nascita di un ecosistema liquido che consente a Google 
di mostrare qualsiasi cosa. Oggi nella barra di ricerca non abbiamo solo 
la possibilità di cercare informazioni ma anche di leggere le notizie per-
sonalizzate per noi, inviare un comando vocale, inquadrare qualcosa 
nel mondo fisico e ottenere informazioni. 

Ogni informazione che Google conosce oggi può essere mostrata 
nel luogo giusto. In questo modo, per esempio, un video non viene 
mostrato solo in determinate zone geografiche ma può apparire 
ovunque. E ogni parte del suo ecosistema può attingere a tutte le in-
formazioni.



7Capitolo 1. Google è un ecosistema liquido

Naturalmente, per potersi muovere in modo agevole ed efficace 
all’interno di questo nuovo “assetto” liquido di Google, è opportuno 
conoscere i “meccanismi” che lo caratterizzano e costituiscono la 
“somma” delle evoluzioni vissute dal 2007 ai giorni nostri. 

Proviamo quindi ad analizzare questo percorso. 

La nascita dei motori di ricerca verticali
23 febbraio 2000. 

Allo Staples Center di Los Angeles vanno in scena i Grammy 
Awards. L’attore David Duchovny (il detective Fox Mulder di X-Files) 
sale sul palco e dice: “Questa è la prima volta in cinque o sei anni che 
sono sicuro che nessuno stia guardando me”. Come da sue previsioni, 
tutti stavano guardando Jennifer Lopez, che indossava l’ormai famoso 
Jungle Dress di Donatella Versace. 

Quello che nessuno sapeva è che oltre a guardarlo lo stavano anche 
cercando su Google. Eric Schmidt1, amministratore delegato di Google 
dal 2001 al 2011, ha dichiarato: “All’epoca, era la query2 di ricerca più 
popolare che avessimo mai visto. Ma non avevamo un modo sicuro per 
dare agli utenti esattamente quello che volevano: JLo che indossa quel 
vestito. Così è nata Google Image Search3”.

Google ha colto immediatamente questo bisogno delle persone e ha 
lanciato un nuovo servizio. Questo modus operandi è intrinseco nella 
cultura del motore di ricerca e ha forgiato la cultura del lavoro di gran 
parte delle professioni digitali. Pensiamo, per esempio, al lavoro del 
SEO: un grande studio su cosa e come le persone cercano precede qual-
siasi strategia attuabile sui motori di ricerca. Molte volte si tratta di cre-
are una pagina nuova o di aggiornarla, altre volte si tratta proprio di 

1.  Su Project Syndicate – 19 gennaio 2015, https://bit.ly/giorgio2.
2.  La query, in informatica, è una richiesta fatta da una persona a una base dati. In 
questo caso specifico, assume il significato di ricerca.
3.  Google Image Search è il servizio specifico di Google che si occupa della ricerca 
delle immagini ed è rintracciabile all’indirizzo: https://bit.ly/giorgio3.



Google liquido8

lanciare una nuova sezione del sito oppure di rivederlo totalmente nel-
la sua piattaforma tecnologica. Qualsiasi azione è determinata sulla ba-
se delle esigenze e dei bisogni degli utenti.

Schmidt cita la nascita di Google Image Search come il primo passo 
verso un’innovazione continua. Un’innovazione che nasce da un com-
portamento umano, come molte di quelle che Google e altre aziende 
attueranno. L’innovazione, infatti, ha molto a che fare con il nostro 
comportamento e con i nostri bisogni.

Tutto questo nasce da una semplice query, che però forse tanto 
semplice non è, visto che esiste addirittura una pagina di Wikipedia4 
dedicata al famoso vestito il cui nome non è quello dell’abito (Jungle 
Dress): la pagina ha infatti preso il nome della ricerca effettuata su  
Google dagli utenti [green versace dress of Jennifer Lopez]5.

La stessa sorte è toccata a Google News nel 2002. Krishna Bharat, 
inventore di Google News, nella newsletter che Google inviò ai pro-
pri utenti affezionati nel luglio 2003, dichiarò: “Dopo l’11 settembre, 
mi sono reso conto che sarebbe stato utile vedere le notizie prove-
nienti da più fonti su un determinato argomento riunite in un unico 
posto6”.

L’attacco alle Torri Gemelle aveva generato un picco di ricerche 
improvviso. Le pagine del motore di ricerca non erano aggiornate, vi-
sto che all’epoca potevano passare anche alcuni giorni prima di vedere 
delle modifiche. Google modificò la sua home page per inserire un link 
a una pagina in cui venivano raccolte tutte le fonti più autorevoli e tut-
ti i siti ufficiali utili.

Google Immagini e Google News sono considerati i motori di ricer-
ca verticali di Google, le prime innovazioni di Google per superare i “10 

4.  La pagina su Wikipedia: https://bit.ly/giorgio4.
5.  Quando una parola o una frase sono inserite tra parentesi quadre, per i SEO 
corrispondono a una ricerca su Google. Trovo sia necessario imparare un linguag-
gio comune, perché la materia è molto complessa e spesso si usano le stesse parole 
per dire cose diverse.
6.  Newsletter su Webarchive: https://bit.ly/giorgio5.



9Capitolo 1. Google è un ecosistema liquido

link blu” ovvero il nome che tutti davano alla prima pagina di Google 
in quegli anni.

Ci sono voluti quasi cinque anni per fare quel piccolo passo in avan-
ti e superare i semplici link. Ma è stato solo l’inizio.

Ecco la Universal Search
16 maggio 2007.

Con un post nel blog ufficiale di Google, Marissa Mayer7 (all’epoca 
VP Search Products & User Experience in Google) lancia la Univer- 
sal Search: “Oggi rendiamo disponibile questo primo passaggio su  
google.com, lanciando la nuova architettura e utilizzandola per unire 
i contenuti di immagini, mappe, libri, video e notizie nei nostri risul-
tati web8”.

Una nuova visione irrompe su Internet: questo passaggio si rivelerà 
fondamentale. Mentre prima di allora per cercare un’immagine sareste 
dovuti andare sulla pagina dedicata di Google Immagini, da quel pas-
saggio in poi vi sarebbe bastato usare il motore di ricerca. Da quel mo-
mento, tutto viene inglobato dalla Ricerca. Così, cercando una qualsia-
si parola è molto facile trovare immagini, video, notizie e altro: un bel-
lissimo mix di contenuti da approfondire attraverso link per ogni tipo-
logia di risorsa (immagini, video, notizie ecc.).

Ma è bene fare attenzione al funzionamento di questa nuova archi-
tettura. Immaginate di cercare la parola [cane]. Google, con l’introdu-
zione della Universal Search, compone i risultati di ricerca inserendo, 
oltre ai classici dieci link blu, anche altri box. Nel caso di immagini par-
ticolarmente rilevanti, compare inoltre un box appositamente dedicato 
per dare maggiore importanza. Quali immagini? Le migliori posiziona-
te all’interno del motore di ricerca verticale Google Immagini. Lo stes-

7.  Marissa Mayer è entrata a far parte di Google nel 1999: è stata la prima in-
gegnera donna assunta da Google ed è tra i primi venti dipendenti dell’azienda. 
Amministratrice Delegata di Yahoo! dal 2012 al 2017.
8.  Il post di Marissa Mayer https://bit.ly/giorgio6.
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so vale per Google News. In pratica, viene messo in evidenza il miglior 
contenuto da ogni servizio specifico di Google. 

Oggi, la Universal Search continua a essere attiva e permette a tutti 
di navigare e “scoprire” i contenuti più rilevanti. Di conseguenza, chi 
per professione o per passione si trovi a creare contenuti da mettere in 
rete (testi, video, immagini) con l’obiettivo di renderli visibili, nell’evo-
luzione odierna deve necessariamente prendere in considerazione la 
Universal Search e il fatto che prima di tutto non evidenzi più i migliori 
contenuti posizionati nei servizi specifici nell’ordine in cui appaiono in 
questi. Infatti, l’ordine è cambiato, perché Google si rende conto che 
tra Google Immagini e Google Ricerca c’è un contesto diverso. 

Ma, cosa ancora più importante, oggi la Search non è più Universal. 
La Universal Search ne è solo una piccola parte. Cercando la parola 
COVID [covid] possiamo vedere nella Figura 1.1 una cosa molto inte-
ressante: la comparsa di etichette di colore rosa che rappresentano ap-
profondimenti specifici della ricerca effettuata. 

Figura 1.1 – L'immagine rappresenta i risultati di ricerca per la parola 
COVID.
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Questo è un esempio di come la Ricerca abbia assunto forme diver-
se e i contenuti vengano mostrati in modo differente. 

Quindi, vediamo che oltre a Panoramica abbiamo Notizie, Statisti-
che, Prelievi, Sintomi e altro. Cliccando, posso approfondire i risultati 
di ricerca con informazioni solo sull’argomento presente nell’etichetta.

Andando in basso nella ricerca effettuata, potremmo trovare box 
informativi con risposte precise o box che ci invitano ad approfondire 
la ricerca (questo avviene per molte ricerche). In più, troveremo conte-
nuti provenienti da servizi terzi, come Twitter. Ci sono ricerche dove 
sono evidenziati video di TikTok o il box “Trova Risultati su” per le 
ricerche sui ristoranti che rimandano a TripAdvisor, Facebook ecc.

E queste particolarità non provengono dalla Universal Search.
Il funzionamento di Google riguardante la composizione dei risulta-

ti di ricerca, dunque, si è evoluto in una forma meno statica: è più inter-
connesso, inglobante e multiforme.

Ma noi restiamo fermi al 16 maggio 2007. Tutta la cultura del mar-
keting applicato a Google si porta appresso questa visione vecchia, 
frammentata, rigida, e anche potenzialmente pericolosa: chi lavora 
con Google, lavora nel lunghissimo periodo. Spesso capita di produr-
re contenuti: pensate a che danno potremmo causare creando conte-
nuti sbagliati per tre anni. E pensate che sta avvenendo proprio ora a 
tanti quotidiani, e che purtroppo continuerà così se non facciamo tut-
ti un passo in avanti.

Infatti, ancora oggi la stragrande maggioranza delle persone otti-
mizza i contenuti per la Universal Search. Ma dirò di più, ottimizza i 
contenuti per come funzionava Google nel 2007. Infatti, molti si preoc-
cupano tanto delle parole chiave, di dove inserirle e di come inserirle 
nel testo. Eppure, questa grande evoluzione di Google nella composi-
zione dei risultati di ricerca non passa più dalle parole. Non sarebbe 
infatti possibile mostrare tutte quelle informazioni senza utilizzare un 
sistema diverso.
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Oltre le Parole
16 maggio 2012.

“Prendi una query come [taj mahal]. Per più di quattro decenni, la 
ricerca ha riguardato essenzialmente la corrispondenza delle parole 
chiave con le query. Per un motore di ricerca le parole [taj mahal] sono 
state proprio questo: due parole”.

Apre così il secondo paragrafo dell’articolo di Amit Singhal (capo 
del team di Ricerca di Google per quindici anni) che spiega come le 
parole non siano più parole. Il titolo è: Introducing the Knowledge Graph: 
things, not strings9.

Things, not strings. 
Le chiamano entità, e un’entità può essere una cosa, un luogo o una 

persona.
Google, dal 2012, è passato ad analizzare parole ma anche entità.
Il Colosseo è un’entità. Ognuna ha degli attributi diversi (un monu-

mento avrà la data di costruzione, mentre un artista la data di nascita). 
E ogni entità ha altre entità correlate. 

Google, quindi, ha creato il Knowledge Graph, un database di cono-
scenza basato sulle relazioni tra le entità, e lo alimenta sempre di più, 
prendendo informazioni da molte fonti. E nei risultati di ricerca mo-
stra le informazioni che conosce tramite box informativi, chiamati 
Knowledge Panel, che possiamo vedere nella Figura 1.2: cercando [he-
dy lamarr], a destra vediamo informazioni sull’attrice e inventrice con 
dettagli sulla sua vita.

Non solo: Google ha database di conoscenza specifici per varie tipo-
logie di informazioni, ma noi non sappiamo quanti e quali siano. L’uni-
co ufficiale, oltre il Knowledge Graph, è quello dedicato ai prodotti che 
noi acquistiamo: lo Shopping Graph10.

9.   https://bit.ly/giorgio7.
10. https://bit.ly/giorgio11.



13Capitolo 1. Google è un ecosistema liquido

Figura 1.2 – Un esempio di Knowledge Panel.

D’altra parte, la sua mission è “organizzare le informazioni a livello 
mondiale e renderle universalmente accessibili e utili11”, non organiz-
zare le parole chiave. Oggi Google è la Biblioteca del Mondo.

Da quel 2012, Google ha basato molte delle sue elaborazioni analiz-
zando le entità. La maggior parte delle persone oggi costruisce le pagi-
ne solo sulle parole. A queste persone consiglio di leggere con attenzio-
ne il Capitolo 3, “Dietro una ricerca”, dove una cosa risulterà chiara: 
l’Intelligenza Artificiale lavora maggiormente con le entità piuttosto 
che con le parole.

State ancora pensando a quante volte inserire la chiave? Oggi?
Avremo modo di capire come applicare questi concetti ai nostri pro-

getti in modo concreto per il Google di oggi (se non ne hai, sarò felice 
di aiutarti a capire come funziona Internet). E dedicherò una parte del 
Capitolo 4 alla scrittura. Non alla scrittura per i motori di ricerca, anche 
perché, detto tra noi, i motori di ricerca non esistono più!

11.  La mission nella pagina ufficiale di Google: https://bit.ly/giorgio12.
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Addio motore di ricerca
Il nostro problema più grande è dover comprendere il funzionamento 
di una cosa quando questa è in innovazione continua. 

Insomma, Google è passato dai dieci link blu ai motori di ricerca 
verticali. Nel 2007 ha introdotto la Universal Search per poi superare 
nel 2012 il funzionamento della ricerca degli ultimi 40 anni: ovvero il 
match tra la chiave cercata dalle persone e la chiave presente in un te-
sto. Sono arrivate le entità. Da qui una serie di algoritmi basati sull’in-
telligenza artificiale. Per poter capire veramente che cosa sta accaden-
do, bisognerebbe fermarsi un attimo a riflettere. 

Vi mostro la Figura 1.3: è il widget di Ricerca di Google che troviamo 
sugli smartphone. Si può notare a sinistra una G con i colori aziendali, 
uno spazio bianco lungo e poi, a destra, un microfono e un’altra icona 
che simula un quadrato con un cerchio centrale.

Figura 1.3 – L’immagine rappresenta un widget di Ricerca Google negli 
smartphone.

Ora, onestamente, sapete dirmi quali sono le azioni che potete fare 
con questo widget e con queste icone, che ci stiamo abituando a vedere 
anche in altri ambienti come Google Chrome?

Perché è proprio qui la risposta alla domanda: ma che cos’è Google 
oggi?

Alle persone che conoscono il motore di ricerca da anni, l’uso di 
quella barra non dirà niente di nuovo. Ma se lo mettiamo in mano a 
utenti che lo usano per la prima volta, questi si abitueranno a utilizzare 
tutte le funzionalità e, per loro, non sarà più un motore di ricerca.

Perché la funzionalità di Ricerca la si ottiene cliccando sullo spazio 
lungo e bianco; cliccando, invece, sulla G, avremo accesso a Google 
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Discover, il microfono attiverà Google Assistant e l’altra icona Google 
Lens. 

Google Discover è il feed di notizie lanciato a fine 2019.
Google Assistant è l’assistente virtuale che ci permette di compiere 

azioni.
Google Lens è una funzionalità che ci consente di inquadrare il 

mondo fisico e ricevere informazioni dall’online. Inquadrando un pro-
dotto in un supermercato potremo sapere, per esempio, se esiste un 
prodotto a un prezzo inferiore nelle vicinanze oppure online.

Sono alcune delle proprietà di Google. E, tra le proprietà di Google, 
almeno otto raggiungono un miliardo di persone12: Google, YouTube, 
Maps, Assistant, Gmail, Chrome, Android e Play sono rappresentati 
nella Figura 1.4.

Figura 1.4 – Le otto proprietà di Google che superano il miliardo di utenti.

Probabilmente anche Google Discover realizza questi numeri.
La pagina in cui viene indicato questo dato è quella di riferimento, 

che Google dedica a chi vende dei prodotti per convincerlo a inserirli 
dentro Google Shopping (un’altra delle proprietà di Google). Esatto, si 
possono dare a Google i prodotti di un e-commerce, ma anche di un 
negozio fisico senza e-commerce. E facciamo bene attenzione alla frase 
principale della pagina appena citata in nota sul perché bisogna darli a 
Google: “Mostra i tuoi prodotti nelle proprietà di Google e raggiungi 
miliardi di utenti, in tutto il mondo e sul Web”. 

Google non è un motore di ricerca, Google è ormai un ecosistema. 
E quella barra di ricerca, prima che qualcuno obietti qualcosa, non è 
una barra di ricerca. È il punto di accesso all’ecosistema Google.

12.  La pagina di riferimento in cui viene indicato il dato: https://bit.ly/giorgio13.
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Dimenticavo: tutte le aziende stanno andando in questa direzione. 
Microsoft, con il suo motore di ricerca Bing, ha il suo Google Discover, 
che si chiama Microsoft Start, e il suo Google Shopping, che si chiama 
Microsoft Shopping. Quando dico che i motori di ricerca non esistono 
più, mi riferisco proprio al fatto che le più grandi realtà di Internet stan-
no andando tutte nella direzione di creare un ecosistema.

La più grande rivoluzione di Google  
dalla sua nascita 
Io credo che la più grande rivoluzione che Google abbia mai fatto sia 
stata quella di rendere accessibili tutte le sue proprietà da un unico pun-
to, creando un ecosistema liquido. La prima volta che proposi questo 
concetto era il 12 dicembre 2019, durante l’evento Search Marketing 
Connect, nell’intervento dal titolo: “La Rivoluzione di Google che dob-
biamo ancora comprendere”. Da quel momento è diventato il centro 
della mia divulgazione sul tema: per questo motivo, ho deciso di scrive-
re un libro su Google liquido.

Ho usato questa metafora perché “liquido” è uno stato della mate-
ria, ovvero un modo in cui le molecole si aggregano. 

Un tempo un contenuto (per esempio l’immagine di una molecola) 
veniva erogato da Google e aggregato ad altri, allo stato solido, ovvero 
prendeva le immagini e le inseriva in forma statica in due zone: nei ri-
sultati di ricerca e dentro il motore specifico Google Immagini. Oggi le 
diverse molecole vengono aggregate e distribuite ovunque, facendo 
poi acquisire la forma giusta nell’ambiente giusto. Quindi, un’immagi-
ne viene aggregata ad altre immagini – ma anche ad altri tipi di conte-
nuto – in maniera diversa a seconda di dove appare. Potremmo dire a 
seconda del contenitore in cui è inserita:

• in Google Ricerca è a volte piccola, a volte a destra, a volte grande;
• in Google Discover è grande, viene mostrata prima del titolo e 

quindi acquisisce un’importanza differente;
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• in Google Immagini, se è riferita a un prodotto, ha un bollino 
che la identifica.

Gli stessi risultati di ricerca che oggi aggregano molte molecole va-
riano da ricerca a ricerca e prendono forme diverse a seconda della ri-
cerca delle persone.

E mentre un tempo la Search era Universal, oggi è molto di più: 
aggiungo a quanto detto qualche pagina fa che non è raro in Ricerca 
trovare informazioni private che provengano dalle nostre Gmail (il 
servizio di posta gratuito offerto da Google) o che i dati di Android 
(sistema operativo gratuito offerto da Google) influenzino la ricerca 
effettuata.

Per questo Google è liquido. Le informazioni che sono sparse per la 
Rete vengono aggregate e distribuite nel suo ecosistema in modo in-
controllabile, dove il sistema ritiene siano meglio posizionate. La pub-
blicità non fa differenza: le nuove campagne lanciate in questo 2022 
decidono grazie all’Intelligenza Artificiale quale messaggio mostrare, 
dove e perché. E noi non abbiamo più quel controllo, quella sicurezza 
statica per la quale eravamo certi che le informazioni finissero in un 
luogo e che quindi potessimo ottimizzarle per quel luogo. Oggi vanno 
ottimizzate per tutto.

Quel Google statico, fermo, al quale noi siamo tanto abituati ancora 
oggi, si è definitivamente concluso. Quella mentalità per la quale dia-
mo un’immagine a Google e pensiamo di avere visibilità dai risultati di 
ricerca e da Google Immagini è da mettere in discussione.

Diamo un’informazione a Google e ne perdiamo il controllo. È  
Google a decidere dove finirà, come e quando.
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Le zone di visibilità in Google

In Google possiamo identificare almeno tre grandi zone di visibilità13:

1. Le proprietà distinte: Google Ricerca, YouTube, Gmail ecc.
2. Le sotto-proprietà di Google Ricerca: Google Immagini, Google 

Video, Google News e tutti gli altri servizi di ricerca verticali, tra 
i quali Google Shopping e Google Travel (ah sì, piccolo detta-
glio, si può pagare con Google anche una notte in hotel).

3. I box specifici: per esempio, in Google Ricerca abbiamo il box 
Top Prodotti o Notizie Principali. Inoltre, abbiamo i box di con-
tenuti da servizi terzi, come Twitter. 

Immaginiamo ora una scheda prodotto di un e-commerce realizza-
ta da un team digital al massimo delle sue capacità: può finire ovunque. 

Nelle proprietà, come Google Ricerca, YouTube, Maps, Google Di-
scover, Google Lens.

Nelle sotto-proprietà, come Google Shopping, Google Podcast, 
News, Immagini e Video.

Nei box specifici, come Top Prodotti e simili.
Non c’è alcun controllo. Come una goccia d’acqua che parte dalla 

montagna, scende in diversi torrenti, confluisce nel fiume e arriva fino 
al mare. Poi evapora e rifà il giro. È questa la più grande rivoluzione di 
Google degli ultimi anni: è il Google liquido. 

Una volta non era così. Una volta avevamo una scheda prodotto 
(una pagina di vendita) e questa finiva solo nei risultati di ricerca. Forse 
potevamo sperare in qualcosa su Google Immagini e, creando un bel 
video, anche su YouTube. Oggi non è più così. E la cosa più incredibile 

13.  Un concetto nuovo: zona di visibilità. All’interno dell’ecosistema di Google, 
non esiste un termine per identificare i luoghi dove un’informazione viene distri-
buita. E non esiste una categorizzazione di questi luoghi. Questo rappresenta una 
zona di visibilità.
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è che tutto è in costante movimento. Oggi abbiamo una serie di possi-
bilità, tra un anno potrebbero essere tre volte tanto.

Lo stesso concetto valido per la scheda prodotto è attuale per una 
news, un articolo o per qualsiasi altro tipo di contenuto. 

Una nuova SEO
La SEO è diventata grande. Finalmente anche Google ha riconosciuto 
questa professione e ha zittito tutte le persone che in questi anni, ogni 
anno, hanno detto: “La SEO è morta”.

Nel Google Search Central, il punto più importante che usano per 
dialogare con tutte le figure del digitale che hanno a che fare con loro, 
queste persone trovano varie guide SEO. La cosa più interessante è 
vedere che queste guide si rivolgono a tre profili diversi: azienda o pro-
fessionista del marketing, sviluppatore, professionista SEO14.

E se proprio volete la prova del nove, vi basterà andare nel portale 
che Google usa per assumere persone e cercare la parola SEO: trovere-
te varie posizioni aperte su https://careers.google.com/.

Tuttavia, devo affermare che oggi all’acronimo SEO diamo un si-
gnificato diverso: non più Search Engine Optimization, ma Search 
Ecosystem Optimization.

Si può essere scettici, perciò provo a convincervi con i guadagni. 
State ottimizzando il sito di un cliente e avete fatto un bel contratto per 
cui ricevete del denaro in percentuale dalle vendite dal motore di ricer-
ca. Sono i classici contratti a commissione, che comunque sconsiglio. 
Avete fatto un gran lavoro: il vostro progetto è realizzato veramente 
bene. Incredibilmente il traffico, grazie al vostro lavoro, arriva non solo 
dalla Ricerca ma anche da Google Immagini (Ok, questo era nel con-
tratto) e da Google Discover (eh, cavolo, quel progetto editoriale che 
avevate consigliato di realizzare non fa nemmeno una visita dalla ricer-
ca, ma migliaia di visitatori da Google Discover). E centinaia di vendite.

14.  La pagina ufficiale: https://bit.ly/giorgio14.
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Provate a dirmi che vi sentite ancora un Search Engine Optimizer. 
Sì, certo. E io sono la Fata turchina. E per fortuna che ho citato solo 
Google Discover: pensate a tutto il resto!

La nuova SEO non è solo un concetto nuovo, poco pratico. È mol-
to, molto pratico. Perché c’è una differenza enorme, anche di 
competenza, tra ottimizzare un articolo per la Google Ricerca, oppure 
ottimizzarlo per Google Discover e per tutto in modo nativo, ossia 
dall’inizio. Figuriamoci la competenza che serve a comprendere tutto 
l’ecosistema di Google e a decidere di realizzare una strategia comples-
sa piuttosto di un’altra. 

Altro che parole chiave. È cambiato veramente tutto.
Affronteremo anche l’argomento dell’ottimizzazione nativa per tut-

to l’ecosistema ma, ormai l’avrete capito, non ora. Eh sì, può essere 
stancante leggere alcune volte “questo lo vedremo più avanti”. Ma sia-
mo di fronte a un tema veramente complesso, che richiede una logica 
di svolgimento.

I tre Social Media di Google
Per tentare di comprendere quanto è effettivamente vasto l’ecosistema 
di Google, è fondamentale segnalare che è proprietario di tre Social 
Media:

1. YouTube.
2. Google Discover.
3. Google Maps.

Dedicheremo a ognuno di essi una parte di questo libro, perché i 
Social Media di Google sono strettamente legati all’argomento Google 
liquido, e ovviamente anche alla SEO. Se per molti è evidente inserire 
YouTube nella categoria dei Social Media, non lo è per gli altri due.

Google Discover, rappresentato nella Figura 1.5, è un feed di notizie 
che scorre proprio come accade in qualsiasi social. 
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Figura 1.5 – Google Discover.

Per alcune persone, un social media senza amici è un sogno. In pra-
tica, è basato sui nostri interessi: Google li identifica sia dal modo in cui 
cerchiamo sia quando attiviamo la campanella nei risultati di ricerca, 
come dimostra la Figura 1.6, il risultato da mobile della ricerca di Ales-
sandro Del Piero [alessandro del piero].

La campanella è dentro i risultati di ricerca, legata ad Alessandro 
Del Piero, che è un’entità. Forse è uno degli esempi più importanti su 
che cosa significhi ecosistema. Un collegamento tra la ricerca e i  
social.
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Figura 1.6 – Risultato di ricerca da mobile.

Infine, Google Maps, il social geolocalizzato in base a dove siete e a 
chi seguite. No? Non vi torna? Aprite l’app di Google Maps e vi ritrove-
rete subito nella parte “esplora”, aperta su “dove sei”. Scrollate in basso 
e vi troverete informazioni sui dintorni e, ancora più in basso, recensio-
ni di persone sui luoghi vicini a voi, post ufficiali delle attività locali vi-
cine a voi, articoli di siti internet che riguardano attività vicine a voi.

Recensioni, post ufficiali, articoli. Vediamo la Figura 1.7.
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Figura 1.7 – Google Maps: il social media geolocalizzato.

È possibile notare la presenza di un articolo di un sito locale. 
Compare lì perché l’articolo racconta di un premio che è stato assegna-
to presso il Teatro degli Eroi. Quindi, è un racconto che coinvolge un 
luogo, che è un’entità. E poi notiamo un Segui vicino all’account di 
Sandro Spigarelli, che è una Local Guide (è un profilo riconosciuto da 
Google e che contribuisce molto a Google Maps). Possiamo seguire i 
post, le recensioni e le sue attività.
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Riuscire a occuparsi della visibilità di un video di YouTube dentro 
i risultati di ricerca sia di YouTube sia di Google, aumentare le visite 
da Google Discover, riuscire far comparire gli articoli in Google Maps 
non fa parte delle attività SEO? Sì, se la chiamiamo Search Ecosystem 
Optimization. 

E vi dirò di più: non dobbiamo cambiarle nome solo perché il lavo-
ro impatta in più zone dell’ecosistema, ma perché la SEO riguarda 
aspetti sempre più ampi. Noteremo in più pagine del libro aspetti che 
vanno dalla comunicazione alla User Experience, dalle performance del 
server alle emozioni delle persone. 

Un nuovo Digital Marketing
Questo nuovo Google, o questa nuova SEO, è possibile perché – come 
vedremo nelle Conclusioni – ci troviamo davanti a un cambiamento 
che coinvolge tutto il mondo di Internet e, per questo, del Digital Mar-
keting: la liquidità sta eliminando le barriere perché in un sistema non 
più solido non possiamo permetterci di scegliere se fare attività Social o 
attività SEO, se fare pubblicità oppure ottenere visibilità in modo natu-
rale. È tutto interconnesso.

Mi ricordo, già nel 2008, varie conversazioni private e molti inter-
venti di Cesarino Morellato ai nostri eventi, in cui promuoveva l’acro-
nimo DAO ovvero Digital Asset Optimization. Cesarino diceva che la 
SEO è sostanzialmente pull: cioè risponde a una ricerca. Ma il Digitale 
è anche push, come lo può essere una pubblicità. E chi si occupava di 
SEO doveva abbracciare l’ottimizzazione di tutti gli asset digitali, an-
dando anche oltre. Sono sicuro che Cesarino sarebbe molto orgoglioso 
di sapere che ha donato a tutti noi una visione che ci ha consentito di 
guardare meglio quello che abbiamo davanti.

Perché quello che oggi abbiamo davanti è la fusione di queste attivi-
tà, quella pull e quella push, che non sono più distinguibili, separabili.

Se io effettuo una ricerca su Google, posso dire che è un’attività 
pull, ma se poi questa mia azione fa arrivare una notifica push sul mio 
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telefono da Google Discover, non posso affermare che è un’attività al 
100% push, perché è influenzata da ciò che ho fatto prima.

Quando abbiamo visto che cercando [Alessandro Del Piero] (pull) 
Google ci mostra una campanella per ricevere le notifiche (push), come 
possiamo affermare che è in atto esattamente una delle due esperienze? 
E che cos’è? Quale figura professionale dovrebbe avere competenza su 
questa attività? 

Quando, nei risultati di ricerca, Google ci propone dei box, alcuni di 
questi potrebbero essere più vicini all’attività push che a quella pull.

Nella SEO le certezze sono sempre meno perché con il Google li-
quido avete meno controllo e sapete sempre di meno, in quanto qual-
cosa sta funzionando oppure non funziona, ma non è sotto il vostro 
controllo. E le attività coinvolgono sempre più cose diverse fra loro 
perché si possa comprendere chiaramente quale figura professionale 
dovrebbe ricevere in carico un determinato compito.

Ecco, il motivo per cui ho detto che intendo la SEO come Search 
Ecosystem Optimization è perché è cambiato veramente tutto. E la 
vecchia frase che ho usato per definire la SEO ovvero: “La SEO è una 
pratica di ricerca che ci conduce a comprendere come soddisfare i biso-
gni espressi dalle persone tramite una ricerca” la modifico oggi, per 
questo libro:

“La SEO è una pratica di ricerca che ci conduce  
a comprendere come soddisfare i bisogni espressi  

dalle persone negli ecosistemi che usano”.

Ecosistemi che sono insieme pull e push. Ecosistemi che sono liqui-
di. Per questo motivo, nasceranno figure professionali non più esperte 
di singole materie ma di ecosistemi. 

Per questo sta nascendo un nuovo modo di concepire il Digital Mar-
keting, in cui la figura esperta di un determinato ecosistema è una figu-
ra centrale. Non so se la chiameremo figura SEO o se lasceremo questo 
acronimo e sceglieremo piuttosto “Google Expert”, ma una cosa la so: 
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non esistono libri che possano insegnare come si fa, esistono libri che 
spiegano i cambiamenti in atto, che generano consapevolezza e pro-
muovono la diffusione delle giuste informazioni e competenze.

Provate a leggere il miglior libro al mondo su come si suona una 
chitarra, poi prendetela in mano e provate a suonare La canzone del sole 
di Lucio Battisti: probabilmente il libro non vi renderà grandi chitarri-
sti, e nemmeno abili con la tastiera della chitarra, ma vi aiuterà sicura-
mente a conoscere lo strumento, gli accordi o la postura.

Per questo, ancora oggi, la chiamo Pratica. E per questo vi serviran-
no anni per imparare a comprendere bene le dinamiche di un ecosiste-
ma complesso come quello di Google.

E serviranno anni al mercato per capire questo cambiamento.
Ma ora è arrivato il momento di gettare le basi di come funziona la 

Ricerca, in quanto queste basi ci consentiranno di comprendere meglio 
una serie di informazioni cardine per il Google di oggi.




