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LA DIFFERENZA TRA CDP E DMP
DAL PUNTO DI VISTA DI MICROSOFT1

CDP

Le soluzioni CDP vengono usate per creare esperienze personalizzate raccogliendo e abbinando i dati dei clienti tramite informazioni personali (PII), come indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono, per ottenere visibilità a 360 gradi sul cliente. I dati unificati, combinati con funzionalità di Intelligenza Artificiale, generano informazioni dettagliate che ottimizzano i processi aziendali e l’interazione dei clienti in scenari business-to-business o business-to-consumer. La sorgente dati principale per le soluzioni CDP sono i dati di prima parte
su clienti che hanno interagito direttamente con l’azienda online (tramite interazioni sul sito
web, coinvolgimento nelle campagne, acquisti online e programmi di fidelizzazione) e offline
(tramite acquisti in negozio ed eventi di persona). Insieme ai dati di prima parte, le soluzioni
CDP possono anche usare dati di seconda parte (ottenuti da aziende che raccolgono e vendono dati di prima parte) e di terza parte (raccolti tramite identificatori anonimi come i
cookie). Le informazioni dettagliate raccolte dalle soluzioni CDP sono preziose non solo per
i team di marketing per le campagne e l’analisi dei tassi di abbandono dei clienti, ma anche
per i team di vendita e assistenza che vogliono personalizzare le esperienze dei clienti. Per
esempio, le indicazioni di cross-sell o upsell possono consentire a un venditore di concentrarsi sulle discussioni sui prodotti pertinenti desiderati da un acquirente. Le indicazioni sulle
migliori mosse successive permettono a un venditore di personalizzare le interazioni future.
Analogamente, il calcolo della spesa totale di un cliente può aiutare le aziende di servizi a dare
priorità alle chiamate dei clienti di maggiore valore.

Il problema dei dati dei clienti

Per comprendere i vantaggi che una CDP può apportare alla propria azienda, è importante
capire in che modo i dati dei clienti disconnessi costituiscono un ostacolo.
La proliferazione dei canali e dei tipi di dati ha generato il boom dei dati dei clienti. Questi
numerosi dati vengono in genere raccolti da sistemi separati o isolati, che li possono archiviare ma non interpretare. I dati dei clienti riguardano tutto, dalle impressioni anonime degli
annunci agli acquisti noti, all’utilizzo dei prodotti e alle interazioni con il servizio clienti. Sono
presenti tre tipi principali di dati dei clienti:

CAPITOLO 10
generati dalle interazioni di un cliente con una società che
AI
per la sono
SEO
N comportamentali:

utilizza dispositivi connessi a Internet. Questo tipo di dati viene dai siti visitati, dalle
app scaricate o dai giochi riprodotti;
N demografici: sono informazioni socio-economiche quali età, sesso, popolazione,
razza, reddito, istruzione, interessi e impiego;

1. Cfr. Sito Microsoft Dynamic 365. https://bit.ly/3iuMjWO.
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INTERVISTA
WELLNET
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SCHEDA AZIENDA
WELLNET
NOME AZIENDA: Gruppo Prismi - (nuovo brand) Wellnet
NUMERO DIPENDENTI: 60 dipendenti e circa 20
collaboratori esterni
ANNO DI FONDAZIONE: Wellnet 2017 - Gruppo Prismi 2005
dall’unione di tre realtà
CEO: Alessandro Reggiani
EXPERTISE AMBITO AI: AI applicata alla SEO, attività
verticale sulla SEO intesa in termini scientiﬁci e non euristici
PRINCIPALI CLIENTI (AI): multinazionali, grandi brand e PMI
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Quali sono le vostre maggiori competenze nell’ambito delle
soluzioni di AI? Qual è la soluzione di maggior spicco tra
quelle presenti nel vostro catalogo di prodotti?
Wellnet è un’azienda che fornisce servizi e prodotti in ambito AI e
SEO. In fase di completamento, la piattaforma AIDA è una
soluzione AI-powered in grado di sviluppare e analizzare
attraverso un approccio scientiﬁco le strategie SEO.
Attraverso algoritmi di machine learning e deep learning e
tecniche di NLP, la piattaforma è in grado di modellizzare e
personalizzare ambiti semantici e applicarli scientiﬁcamente
agli algoritmi di Google, permettendo così di sviluppare
campagne di SEO ottimali.
Tale soluzione è adatta a tutti i modelli di business (B2B/B2C)?
Anche a una PMI?
La soluzione, ancora in fase di sviluppo, permette, attraverso la
creazione di un dominio semantico speciﬁco per ogni cliente, di
essere adattabile ai singoli modelli di business, che essi siano di
multinazionali o di PMI.
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Quali sono i beneﬁci concreti che questa soluzione offre
rispetto a quelle tradizionali, non AI-powered?
Ottimi risultati in termini di posizionamento del sito sui risultati
di ricerca Google (questo nuovo approccio al momento
garantisce un livello di accuratezza dell’82%, portando la SEO
verso un approccio scientiﬁco); sviluppo di campagne SEO
attraverso analisi scientiﬁche e non euristiche.
Vi sono risultati che avete ottenuto con un cliente
particolarmente signiﬁcativi e che possono essere
divulgati?
Essendo una soluzione in fase di sviluppo non è ancora possibile
divulgare i risultati.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Qual è il processo attraverso cui tale soluzione viene
progettata/sviluppata/personalizzata per il cliente?
Il processo di basa su una prima fase di modellizzazione,
attraverso la quale è possibile creare un modello ML SEO
personalizzato. In questa fase: si deﬁnisce l’ambito semantico, la
ricerca dei topic e delle keyword; si esegue una ricerca dei
documenti migliori secondo Google; si attua un’analisi di main
content e tagging delle entità nei testi; si identiﬁcano ed
estraggono le feature; si va a implementare un modello di
machine learning sulla base delle feature. Nella seconda fase si
passa a un processo di consulenza in merito all’applicazione
della piattaforma nella strategia SEO dell’azienda. In questa fase:
si identiﬁcano le attività SEO; si identiﬁcano le attività suggerite
dall’AI; vengono valutate le attività e viene fatta una previsione di
posizionamento; si applicano le attività suggerite.
Il processo deve essere aggiornato in termini di dataset nel
modello sottostante, in modo da poter valutare possibili
modiﬁche e aggiornamenti. La creazione del modello
personalizzato avviene attraverso l’analisi di oltre 250.000 SERP e
si compone di quattro macro aree con oltre 700 fattori di raking
(tra cui codice, contenuto, velocità, proﬁlo link), creando così
diramazioni in sotto categorie. L’approccio si basa sugli stessi
strumenti che Google utilizza per l’analisi semantica con modelli
di machine learning. Analizzando un determinato dominio
semantico attraverso tecniche di NLP, il sistema è in grado
creare un modello che identiﬁca i componenti contenutistici più
rilevanti per garantire il miglior posizionamento su Google.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Che cosa deve fare l’azienda cliente per potervi mettere in
condizione di realizzare al meglio la vostra soluzione per loro?
Aiutare i nostri sviluppatori nell’individuazione degli argomenti
su cui lavorare per il dominio semantico.
Quali sono i principali motivi di insuccesso o di generazione
di problemi (allungamento tempi, costi ecc.) riconducibili
all’azienda cliente?
Possono presentarsi alcuni errori nell’implementazione della
soluzione in termini SEO. Questo rischio è presente nel caso in
cui l’esecuzione venga svolta del cliente e non da Wellnet.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le ﬁgure che il cliente deve coinvolgere nel
processo?
Direttore marketing o direzione marketing (nel caso in cui
l’execution venga svolta da Wellnet) e Team SEO o agenzia
esterna Seo.
Quanto ci vuole, in termini di tempo, per passare dalla
progettazione alle soluzioni ﬁnite?
Poco. Il modello in un mese, massimo due, elabora e restituisce i
dati necessari. I tempi possono cambiare e dilatasi durante
l’esecuzione: in questo caso il tempo necessario è da uno a tre
mesi.
Qual è l’investimento richiesto da parte dell’azienda?
La forbice d’investimento è ampissima. Parte da un minimo di
20.000€ ﬁno a raggiungere investimenti molto più consistenti.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le metriche che consentono di stabilire i risultati
del progetto?
Le metriche che consentono di stabilire i risultati del progetto
possono essere: trafﬁco organico; ROI su e-commerce; sessioni di
trafﬁco sul sito; posizionamento sui motori di ricerca.
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SUGGERIMENTI DA
SEGUIRE
In sintesi: tre consigli che dareste a un imprenditore che
volesse avviare una sperimentazione della soluzione in
oggetto.
Stabilire un chiaro obiettivo di business per la propria strategia
SEO; provare a sperimentare una soluzione SEO in ottica
scientiﬁca; ragionare in termini di risparmio di tempo e
personale.
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WELLNET

https://www.wellnet.it
LIA
& ELIA
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Iulm Chatbot
Project
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Piattaforme
AI per la SEO
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Siamo solo
l’inizio
Il mondo della SEO è in con9nua evoluzione e
Il compito di
RankBrain è quello
di determinare
quali sono le
pagine più
rilevanti per il
termine di ricerca
digitato nella barra

l’introduzione dell’Intelligenza Ar9ﬁciale è
certamente tra i faCori che si trovano a giocare un
ruolo sempre più rilevante.
L’evoluzione dell’AI ha avuto un grande impaCo
quando Google ha introdoCo l’algoritmo di ricerca
RankBrain.

www.iulmailab.it
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Ma cos’è
RankBrain?
RankBrain è una forma di Intelligenza Ar9ﬁciale che
oﬀre assistenza nella ricerca di risulta9.
Ciò che lo rende
particolare è il
fatto di essere in
grado di adattare i
risultati anche in
base al contesto.

RankBrain si contraddis9ngue per la sua capacità di
apprendimento: nel corso del tempo, genera per la
stessa domanda risulta9 sempre più̀ accura9,
restringendo così la lista di ciò che potrebbe essere
u9le all’utente.

www.iulmailab.it
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Cosa
sta cambiando
L’approccio degli uten9 verso i motori di ricerca si è
faCo sempre più colloquiale, con delle domande di
ricerca via via più ambigue, che richiedono maggiori
Le query vocali
sono diventate
molto più di un
semplice
inserimento di una
parola chiave su
Google

www.iulmailab.it

sforzi di comprensione da parte del motore di
ricerca.
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Benvenuto
BERT!
BERT non sos9tuisce RankBrain, si aggiunge al
sistema di ranking di Google per comprendere i
BERT è il più
grande
cambiamento
nella ricerca da
quando Google ha
rilasciato
RankBrain

www.iulmailab.it

contenu9 e le query.
Si traCa di una tecnica basata sulla rete neurale per
l’elaborazione del linguaggio naturale (PNL).
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Piattaforme
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Acrolinx
Acrolinx
Piattaforma con machine learning che
utilizza un esclusivo motore di analisi
1iaCaforma EPUBUBEJ Machine 
linguistica NLP per “leggere” tutto il
Learning che u9lizza un esclusivo 
contenuto e fornire una guida immediata
di analisi linguis9ca NLP per 
permotore
migliorarlo.

“leggere” tuCo il contenuto e fornire 

Il motore
AI di
Acrolinxper
offre
a chi lo 
una guida
immediata
migliorarlo.
utilizza, consigli in tempo reale per il
brand,
come il tono di voce, la chiarezza,
-BQJBUUBGPSNBQFSNFUUFEJ
l’uniformità
del testo dei contenuti che si
0UUFOFSFGFFECBDLJOUFNQPSFBMFTVJ
stanno
creando.
DPOUFOVUJDIFTJTUBOOPDSFBOEPQFS

BJVUBSFBTDSJWFSFJONPEPQJáDIJBSP 
DPFSFOUFFJOMJOFBDPOJMNBSDIJP
Allineare
i contenuti alle linee guida impostate
4WPMHFSFBOBMJTJQFSVODPOUJOVP
dal brand e utilizzare l'automazione per
NJHMJPSBNFOUPUSBNJUFDPOGSPOUJEJ
abbreviare il processo editoriale.
DPOUFOVUJ BOBMJTJEFMMFUFOEFO[F 
Analizzare
le prestazioni dei contenuti con
NFUSJDIFEJRVBMJUËFNJHMJPSBNFOUP

Consente di:
-

-

www.iulmailab.it

metriche legate alla qualità e all’efﬁcienza.
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Alli.ai
Alli.ai
AlliAI
oﬀre
diverse
funzionalità
Alli.ai
offre
diverse
funzionalità
SEOSEO
basate
su per
AI per
obmizzare
basate
su AI
ottimizzare
le strategie
di contenuto
del proprio
sito.
le strategie
di contenuto
del propr

io sito. U9lizza il Machine Learning per

Utilizza il machine learning per
sempliﬁcare
il
sempliﬁcare
il processo
SEO attraverso un
software
all-in-one
su misuraun
per ogni
processo
SEO aCraverso
cliente.
socware all-in-onesu misura per

ogni cliente.

Il processo include 
la pianiﬁcazione della strategia SEO
la ricerca di backlink
l'obmizzazione del codice e dei con
tenu9
JMmonitoraggio del traﬃco.
AlliAI dà agli uten9
la sensazione di avere a che fare
conuna persona e non con un socware.
www.iulmailab.it
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Answer
the Public
Answer
the

Public

Motore di ricerca semantico per
keyword che aggrega i risultati di Google
Suggest.

Motore
di ricerca
semantico per
perciò
È uno
dei servizi
più interessanti
che
concerne la semantica;
utilissimo
keywordsche
aggrega i risultati
diper
strutturare
testi
sfruttando
varianti
e
Google Suggest. È uno dei servizi più
chiavi afﬁni alla main key, ha l’enorme
interessanti per ciò che concerne la
pregio di mostrare ricerche e domande
semantica;
utilissimo
per riguardo
strutturare
che
gli utenti hanno
già fatto
alla
keyword.
testi
sfruttando varianti e chiavi affini
alla mainkey, ha l’enorme pregio di
mostrare ricerche e domande che gli
utenti hanno già fatto SJHVBSEPalla
keyword.

www.iulmailab.it
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BloomReach
ku¨-O
Bloomreach Search & Merchandising
âååãèÛ×ÙÞ¬Û×èÙÞĖ¦ÛèÙÞ×äÚßéßäÝØè¬¦åÜÜèÛëä×éÛèßÛ
(brSM) offre una serie di algoritmi e
Úß×âÝåèßêãßÛéêèëãÛäêß×ì×äð×êßÚßãÛèÙÞ×äÚßéßäÝæÛè
strumenti avanzati di merchandising per
åêêßãßðð×èÛÙåãæâÛê×ãÛäêÛâÛÛéæÛèßÛäðÛÚßèßÙÛèÙ×u
ottimizzare completamente le esperienze
ä×ìßÝ×ðßåäÛÛâ×äÚßäÝæ×ÝÛÚßåÝäßìßéßê×êåèÛx
di ricerca, navigazione e landing page di
ogni visitatore.

è×âÛéåâëðßåäßw
La piattaforma permette:
 «ßÙÛèÙ×éÛã×äêßÙ×æÛèÜ×èÛãÛèÝÛèÛßæèåÚåêêßæßčèßâÛì×äêß
- Ricerca semantica per far emergere i prodotti
 ©Ûèéåä×âßðð×ðßåäÛŊwŊÚÛâãåÚåßäÙëßìÛäÝåäåÙâ×ééßÜßÙ×êß
più rilevanti.
ßæèåÚåêêßæÛèåÝäßìßéßê×êåèÛ
- Personalizzazione 1:1 del modo in cui vengono
 ¬êèëãÛäêßÚßãÛèÙÞ×äÚßéßäÝßäêëßêßìß×âßãÛäê×êßÚ×ââ¢
classiﬁcati i prodotti per ogni visitatore.
æÛèÙåãæèÛäÚÛèÛçë×âßæèåÚåêêßéåäåéåêêåæÛèÜåèã×äêßÛ
- Strumenti di merchandising intuitivi
æÛèéåä×âßðð×èÛßâãåÚåßäÙëßßæèåÚåêêßéåäåìßéë×âßðð×êß
alimentati dall’IA per comprendere quali
prodotti sono sotto-performanti e
 «×ÙÙåã×äÚ×ðßåäßÛæÛèÙåèéßæÛèâÛæ×ÝßäÛÚßÚÛéêßä×ðßåäÛ
personalizzare il modo in cui i prodotti sono
ÛæÛèéåä×âßðð×ðßåäÛÚÛßèßéëâê×êßâÛÝ×êß×âÙåãæåèê×ãÛäêåÚß
visualizzati.
èßÙÛèÙ×x
- Raccomandazioni e percorsi per le pagine di
 ¨êêßãßðð×ðßåäÛÚÛââ×ÙåÚ×âëäÝ×æÛèÝëßÚ×èÛêè×ÜÜßÙåÚß
destinazione e personalizzazione dei risultati
legati al comportamento di ricerca.
èßÙÛèÙ×åèÝ×äßÙ×
 ¦ßÝâßåè×ãÛäêåÚÛââ×éêèëêêëè×ÚÛßâßäáÚÛâéßêåæÛè
- Ottimizzazione della coda lunga per guidare
trafﬁco di ricerca organica.
ãßÝâßåè×èäÛâ×éÙåæèßØßâßêñx
www.iulmailab.it
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BrightEdge
BrightEdge
èßÝÞêÛÚÝÛÜåèäßéÙÛÙâ×ééßÜßÙÞÛßäêÛãæåèÛ×âÛuèßÙÛèÙÞÛÛ
BrightEdge fornisce classiﬁche in tempo
è×ÙÙåã×äÚ×ðßåäßæÛèâ×éêè×êÛÝß×¬¨x
reale, ricerche e raccomandazioni per la
strategia SEO.

¥×æß×êê×Üåèã×åÜÜèÛw
La piattaforma offre:
ÙÙÛééå×Ú×êßßäêÛãæåèÛ×âÛæÛèéÙåæèßèÛèßéæåéêÛ
çë×äêßê×êßìÛÙåäè×æßÚßêñuÜ×ÙßâßêñÛæèÛÙßéßåäÛx
- Accesso a dati in tempo reale per scoprire
risposte quantitative con rapidità, facilità e
¬åâëðßåäÛ¬¨æÛèâ×èßÙÛèÙ×ìåÙ×âÛæÛèßÚÛäêßÜßÙ×èÛâÛ
precisione.
ÙåäìÛèé×ðßåäßußÚÛäêßÜßÙ×èÛÛ×ä×âßðð×èÛâÛæ×èåâÛÙÞß×ìÛÚß
- Soluzione SEO per la ricerca vocale per
èßÙÛèÙ×Ûßâæåéßðßåä×ãÛäêåÚÛâéßêåèßéæÛêêå×ÚÛééÛ
individuare le conversazioni, identiﬁcare e
«ßÙÛèÙ×Úß×èÝåãÛäêßßäêÛãæåèÛ×âÛæÛèÙëè×èÛÝâß
analizzare le parole chiave di ricerca e il
posizionamento del sito rispetto esse.
×èÝåãÛäêßæßčèßâÛì×äêßÛâÛæ×èåâÛÙÞß×ìÛÚ×éÛÝëßèÛ
×êÛÝåèßðð×ðßåäÛÚÛââÛæ×èåâÛÙÞß×ìÛßäÙ×èêÛââÛêÛã×êßÙÞÛ
- Ricerca di argomenti in tempo reale per curare
gli argomenti più rilevanti e le parole chiave da
åäêèåââåÚÛâè×äáßäÝßäêÛãæåèÛ×âÛæÛèÝëßÚ×èÛßâ
seguire.
ÙåäêÛäëêåÝßëéêå×âãåãÛäêåÝßëéêå
- Categorizzazione delle parole chiave in cartelle
â×ééßÜßÙÞÛßäêÛãæåèÛ×âÛæÛèÙåãæèÛäÚÛêÛâÛæèÛéê×ðßåäß
tematiche.
éëßæèßäÙßæ×âßãåêåèßÚßèßÙÛèÙ×
- Controllo del ranking in tempo reale per
«×ÙÙåã×äÚ×ðßåäßæÛèãßÝâßåè×èÛâÛæèÛéê×ðßåäßÚÛââ×
guidare il contenuto giusto al momento giusto.
ìÛâåÙßêñÚÛââ×æ×Ýßä×uâÛåææåèêëäßêñÚßÙåäêÛäëêåÛß
Ø×Ùáâßäá
www.iulmailab.it
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Can I Rank
CanIRank
La piattaforma CanIRank estrae i dati su
¥×æß×êê×Üåèã××ä¢«×äáÛéêè×ÛßÚ×êßéëåâêèÛŋŉŉ
oltre 200 diversi fattori di classiﬁca da 7
ÚßìÛèéßÜ×êêåèßÚßÙâ×ééßÜßÙ×Ú×ŐÚßìÛèéÛÜåäêßußäÙâëéß
diverse fonti, inclusi tutti i migliori
êëêêßßãßÝâßåèßéêèëãÛäêß¬¨ÙåãÛ¦åðu
strumenti SEO come Moz, SEMrush e
¬¦«ëéÞÛÞèÛÜéÛÙåãæßâ×ëäèÛæåèêÚßä×ãßÙåÛ
Ahrefs e compila un report dinamico e
éÛãæâßÙÛÙÞÛæëĄÛééÛèÛëêßâßðð×êå×äÙÞÛæÛèß
semplice che può essere utilizzato anche
per i clienti.
ÙâßÛäêßx
La piattaforma offre soluzioni per:

¥×æß×êêÜ×åèã×åÜÜèÛéåâëðßåäßæÛèw
- competitor analysis.
åãæÛêßêåèä×âïéßé
- link building.
¥ßäáëßâÚßäÝ
¤ÛïíåèÚßÜÜßÙëâêï
- keyword difﬁculty.
¤ÛïíåèÚ«ÛéÛ×èÙÞ
- keyword research.

www.iulmailab.it
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Market
Breɬ
Market
Brew
Market Brew è una piattaforma di
¦×èáÛêèÛíùëä×æß×êê×Üåèã×ÚßßäêÛââßÝÛäð×
Intelligenza Artiﬁciale per i team SEO che
×èêßÜßÙß×âÛæÛèßêÛ×ã¬¨ÙÞÛæÛèãÛêêÛÚßêè×ÙÙß×èÛÛ
permette di tracciare e rivelare gli
èßìÛâ×èÛÝâß×ÝÝßåèä×ãÛäêß×âÝåèßêãßÙßæÛèçë×âéß×éß
aggiornamenti algoritmici per qualsiasi
motore di ricerca e comprendere i fattori
ãåêåèÛÚßèßÙÛèÙ×ÛÙåãæèÛäÚÛèÛßÜ×êêåèßÚßè×äáßäÝ
di ranking per scoprire perché una
æÛèéÙåæèßèÛæÛèÙÞúëä×æ×Ýßä×íÛØùéê×ê×éÛâÛðßåä×ê×
pagina web è stata selezionata rispetto a
èßéæÛêêå×ëä×âêè×x
un’altra.

www.iulmailab.it

La piattaforma permette di:
¥×æß×êê×Üåèã×æÛèãÛêêÛÚßw
ìßê×èÛÚßßäÙ×ææ×èÛäÛââÛéåÝâßÛÚßæÛä×âßêñçë×äÚå
- Evitare di incappare nelle soglie di penalità
quando gli algoritmi dei motori di ricerca
Ýâß×âÝåèßêãßÚÛßãåêåèßÚßèßÙÛèÙ×ìÛäÝåäå×ÝÝßåèä×êß
vengono aggiornati in modo da non intaccare
ßäãåÚåÚ×äåäßäê×ÙÙ×èÛâÛæèÛéê×ðßåäßÚßèßÙÛèÙ×
le prestazioni di ricerca.
¦åÚÛââ×èÛ×ÙÙëè×ê×ãÛäêÛéß×âÛãÛêèßÙÞÛ¨ä©×ÝÛ
- Modellare accuratamente sia le metriche onÙÞÛ¨ÜÜ©×ÝÛÙÞÛßäÜâëÛäð×äåâ×Ùâ×ééßÜßÙ×ÚÛâéßêåíÛØ
page che off-page che inﬂuenzano la classiﬁca
del sito web grazie a un crawler dotato di
Ýè×ðßÛ×ÚëäÙè×íâÛèÚåê×êåÚß×âÝåèßêãåØ×é×êåéëèÛêÛ
algoritmo basato su rete neurale.
äÛëè×âÛ
¯ÛèßÜßÙ×èÛßì×âåèßÛßè×ææåèêßÙÞß×ìÛÙÞÛÝëßÚ×äå
êëêêßÝâß×âÝåèßêãßÚÛßãåêåèßÚßèßÙÛèÙ×èßâÛì×äð×ußâ
ÜâëééåÚßâßäáuæÛä×âßêñ×âÝåèßêãßÙÞÛæÛèÚÛêÛèãßä×èÛßâ
æëäêÛÝÝßåÚÛââ×çëÛèï
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SEMrush
SEMrush
Il SEO Writing Assistant di
Il SEO Wri9ngAssistant di 
SEMrush, attraverso la componente di AI,
SEMrush,
aCraverso
la com
aiuta
i creatori
di contenuti
a garantire
che
stianodiscrivendo
testi in
ponete
"I, aiutai iloro
creatori
diuno
con
stile
SEO-friendly.
Fornisce
consigli
tenu9 a garan9re che s9ano scrper
l'ottimizzazione in base al rendimento dei
ivendo i loro tes9 in uno s9le SEO-fr
contenuti migliori nelle SERP per una
iendly. Fornisce
speciﬁca
keyword. consigli per

l'obmizzazione in base al rendimen
to dei contenu9 migliori nelle SERP per
- Audit tecnico SEO.
una speciﬁca keyword.
Nello speciﬁco la soluzione SEO offre:

- Raccolta core semantica.

- /FMMPTQFDJGJDPMBTPMV[JPOF4&0PGGSF
Tracking della posizione.

"VEJUUFDOJDP4&0
3BDDPMUBDPSFTFNBOUJDB
- Analisi della concorrenza.
5SBDLJOHEFMMBQPTJ[JPOF
- *EFFQFSBUUSBSSFQJáUSBGGJDPPSHBOJDP
Soluzione al problema “Not provided”.
- "OBMJTJEFMMBDPODPSSFO[B
Audit e analisi backlink.
4PMV[JPOFBMQSPCMFNBi/PUQSPWJEFEw
"VEJUFBOBMJTJCBDLMJOL
- Idee per attrarre più trafﬁco organico.

www.iulmailab.it
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Wellnet
Wellnet
Wellnet è un'azienda che fornisce servizi
8FMMOFUÒVOB[JFOEBDIFGPSOJTDF
e prodotti in ambito AI e SEO. In fase di
TFSWJ[JFQSPEPUUJJOBNCJUP"*F4FP
completamento, la piattaforma AIDA è
*OGBTFEJDPNQMFUBNFOUP
una
soluzione AI-powered MB
in grado di
1JBUUBGPSNB"*%"ÒVOBTPMV[JPOF"*
sviluppare e analizzare attraverso
1PXFSFEJOHSBEPEJTWJMVQQBSFF
un’approccio
scientiﬁco le strategie SEO.

BOBMJ[[BSFBUUSBWFSTPVOBQQSPDDJP

Attraverso
algoritmi di machine learning
TDJFOUJGJDPMFTUSBUFHJF4&0
e deep learning e tecniche di NLP, la
piattaforma
è in grado di modellizzare e
"UUSBWFSTPBMHPSJUNJEJ.BDIJOF
personalizzare ambiti semantici e
-FBSOJOHF%FFQ-FBSOJOHFUFDOJDIF
applicarli scientiﬁcamente agli algoritmi
EJ/-1 MBQJBUUBGPSNBÒJOHSBEPEJ
di Google, permettendo così di sviluppare
NPEFMMJ[[BSFFQFSTPOBMJ[[BSFBNCJUJ
campagne di SEO ottimali.

TFNBOUJDJFBQQMJDBSMJTDJFOUJGJDBNFOUF
BHMJBMHPSJUNJEJ(PPHMF QFSNFUUFOEP
DPTÖEJTWJMVQQBSFDBNQBHOFEJ4&0
PUUJNBMJ

www.iulmailab.it
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Wordlifɋ
WordLift
°åèÚ¥ßÜêùëäéÛåêååâã×ÚÛßä¢ê×âïæÛäé×êåæÛè
WordLift è un SEO tool made in Italy
pensato per blogger, giornalisti e content
ØâåÝÝÛèuÝßåèä×âßéêßÛÙåäêÛäêã×èáÛêÛèÙÞÛ×ßëê××
marketer che aiuta a creare contenuti più
ÙèÛ×èÛÙåäêÛäëêßæßčèßÙÙÞßÛÙåßäìåâÝÛäêßuâß
ricchi e coinvolgenti, li ottimizza per tutti i
åêêßãßðð×æÛèêëêêßßãåêåèßÚßèßÙÛèÙ×ÛäÛ
motori di ricerca e ne organizza in modo
åèÝ×äßðð×ßäãåÚåÛÜÜßÙßÛäêÛßâæèåÙÛééåÚß
efﬁciente il processo di creazione.
ÙèÛ×ðßåäÛx
¥×æß×êêÜ×åèã×w
Nello speciﬁco la soluzione offre:
ßëê×ßãåêåèßÚßèßÙÛèÙ××ÙåãæèÛäÚÛèÛâÛæ×ÝßäÛ
- Aiuta i motori di ricerca a comprendere le
pagine del sito grazie all'ottimizzazione dei
ÚÛâéßêåÙåäâĹåêêßãßðð×ðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêß
contenuti semantici, per raggiungere un
éÛã×äêßÙßæÛèè×ÝÝßëäÝÛèÛëäæëØØâßÙåæßč
pubblico più qualiﬁcato.
çë×âßÜßÙ×êåx
- Organizza i contenuti con l'aiuto dei dati e
¨èÝ×äßðð×ßÙåäêÛäëêßÙåäâĹ×ßëêåÚÛßÚ×êßÛ
arricchisce il sito web con immagini, link e
×èèßÙÙÞßéÙÛßâéßêåíÛØÙåäßãã×ÝßäßuâßäáÛíßÚÝÛêx
widget.
ßëê××ÙåßäìåâÝÛèÛßâÛêêåèßÛ×ëãÛäê×èÛßââåèå
- Aiuta a coinvolgere i lettori e aumentare il loro
tempo di permanenza grazie a
êÛãæåÚßæÛèã×äÛäð×Ýè×ðßÛ×è×ÙÙåã×äÚ×ðßåäß
raccomandazioni sui contenuti.
éëßÙåäêÛäëêßx
www.iulmailab.it

Artifi
fic
cial Intelligence for
Business & Humanity

www.iulmailab.it
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