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A V E R E   

S U C C E S S O   

S U   

P I N T E R E S T

Una forte strategia SEO di Pinterest è uno dei modi migliori 

per aumentare la copertura e aumentare le vendite. La SEO su 

Pinterest è probabilmente più importante che su qualsiasi 

altra piattaforma di social media. 

Questo perché Pinterest è un potente motore di ricerca visiva 

in cui i contenuti sopravvivono e vengono riemersi più e più 

volte per mesi, non minuti. 

In questo post del blog ci occuperemo di come utilizzare la 

SEO per aumentare la presenza del vostro marchio su 

Pinterest, indirizzare il pubblico pertinente e incentivare i clic 

e le vendite per la vostra attività:

S C O P R I T E  L E  B E S T  P R A C T I C E
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IMPOSTARE CORRETTAMENTE IL PROFILO
1 /

• Uno dei modi più rapidi e semplici per migliorare la vostra 

SEO Pinterest è quello di aggiungere parole chiave al nome 

visualizzato. Consigliamo di utilizzare parole che riflettano 

accuratamente il vostro marchio, ma anche che vi aiutino 

anche a essere scoperto nelle query di ricerca pertinenti. 

• Ad esempio, Le Coin de Mel include 4 parole chiave SEO nel 

suo nome visualizzato che danno agli utenti un'idea 

immediata del tipo di contenuto che condivide: 

• Oltre al nome visualizzato, vale la pena concentrarsi anche 

sul vostro nome utente Pinterest. Il vostro nome utente 

funge da URL del profilo, quindi assicuratevi di sceglierne 

uno diretto, conciso e memorabile. È anche intelligente 

utilizzare lo stesso nome utente su tutti i vostri canali social 

e sul vostro sito web: questo aiuta davvero con la rilevabilità 

multipiattaforma.

• Scopri come Courtney Quinn utilizza ColorMeCourtney come nome utente sia su 

Instagram che su Pinterest. Non solo questo vi rende più facili da cercare, ma 

renderà più facile per il pubblico social che potrebbe già conoscervi, riconoscere il 

vostro account Pinterest.
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SCEGLIERE LA BIO PERFETTA
2 /

La vostra biografia può essere creativa o semplice come 

desiderate, purché utilizzi parole chiave strategiche. 

Se non siete sicuri da dove iniziare, è una buona idea redigere 

una biografia che spieghi chi siete e cosa potete fare / offrire. La 

migliore da fare è contattare il vostro consulente Fuel Lab per 

stabilire una corretta strategia Keyword. 

Una volta che avete una prima bozza, andate avanti ed 

evidenziate le parole pertinenti che qualcuno potrebbe cercare 

su Pinterest per trovare il vostro profilo. Se non ce ne sono molti, 

vale la pena tornare al tavolo da disegno. 

Ad esempio, Hatch utilizza la sua biografia per spiegare di cosa si 

tratta, includendo anche diverse parole chiave che le madri in 

attesa potrebbero cercare su Pinterest: 

Se volete aggiungere un po 'di personalità, siate creativi con uno 

slogan o una citazione nella seconda frase, ma mantienete la 

prima frase riservata alle parole chiave. 

SUGGERIMENTO: includete un invito all'azione nella vostra 

biografia! L'aggiunta di un CTA in questo punto altamente 

visibile è un'ottima opportunità per incoraggiare attività e 

coinvolgimento.
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OTTENERE LA AUTENTICAZIONE PROFILO
3 /

È ora di rivendicare il vostro sito Web su Pinterest, ed ecco 

perché: 

Innanzitutto, sarete in grado di includere l'URL del vostro sito 

Web sul profilo, il che è importantissimo! Quando siete in grado 

di mostrare l'URL del vostro sito web sul profilo, questo funge da 

parola chiave, permettendovi di essere ancora più individuabili 

per i “Pinner”. 

Successivamente, vi aiuterà anche ad apparire più ufficiali ed a 

guidare più traffico sul vostro sito! 

Esistono due modi per verificarvi su Pinterest: rivendicare il sito 

Web e verificarsi come commerciante.

Partiamo dal sito web: quando rivendicate il sito web, state 

indicando a Pinterest che siete un'azienda o un marchio 

legittimi. 

Ecco ad esempio Goriana con il suo sito Web rivendicato dal 

piccolo globo a sinistra della sua biografia: 

Come bonus aggiuntivo, avere un sito Web verificato sulla 

piattaforma vi consente di accedere a più metriche in Pinterest 

Analytics, che vi aiuta a capire meglio le vostre prestazioni. 

Potete anche verificare la vostra attività come commerciante su 

Pinterest.  

Visitate il Centro assistenza Pinterest per ulteriori informazioni 

su come diventare un commerciante verificato. 

Molti account hanno anche un segno di spunta blu che indica 

"Commerciante verificato". Ciò indica che il marchio è in grado di 

collegare direttamente i prodotti che hanno in magazzino nella 

scheda Negozio. 

Se disponete di prodotti, ottenere la verifica su Pinterest come 

commerciante verificato renderà molto più facile agli utenti 

acquistare i vostri prodotti su Pinterest, con un conseguente 

aumento delle vendite!
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SEGUIRE ALTRI ACCOUNT PER SPINGERE LA REACH

4 /

S e n z a  p r o m o z i o n e  a  p a g a m e n t o ,  f a r  s i  c h e  i l  

v o s t r o  c o n t e n u t o  s i a  v i s t o  s u i  s o c i a l  m e d i a  

s t a  d i v e n t a n d o  s e m p r e  p i ù  d i f f i c i l e

Anche se Pinterest è più una piattaforma di scoperta che una 

piattaforma social, chi seguite su questa piattaforma è molto 

importante. 

Il vostro elenco di follow è un forte indicatore di Pinterest e aiuta 

a determinare dove apparirete nelle bacheche e nei profili 

suggeriti dagli utenti da seguire. 

Seguire le persone giuste vi farà atterrare davanti agli occhi 

giusti, quindi scegliete strategicamente. 

Notate la comunità di Patagonia sia composta da marchi simili: 

Dopo aver seguito profili simili ai vostri, è più probabile che i 

vostri Pin vengano visualizzati nei consigli sui Pin suggeriti dai 

loro follower. 

SUGGERIMENTO: Oltre a seguire marchi o individui simili a voi, è 

anche una buona idea seguire influencer e celebrità ben allineati 

al vostro marchio. La connessione con account ad alto traffico 

contribuirà ad aumentare ulteriormente i vostri Pin!
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PUBBLICARE PIN VIDEO
5 /

I “pinner” adorano i video. Le visualizzazioni dei pin video 

organici sono aumentate del 240% su base annua, in particolare 

guidate dalle categorie di alimenti e bevande, bellezza, 

bricolage, intrattenimento e decorazioni per la casa. 

I pin video vi consentono di condividere molto di più sulla storia 

del vostro marchio di quanto voi possiate fare in un'immagine. 

Ma non è tutto. Sono anche fantastici per la vostra strategia 

SEO. 

In effetti, i pin video sono elencati nella parte superiore dei 

risultati di ricerca dell'app mobile Pinterest. Se inserisci una 

query di ricerca popolare sul tuo dispositivo mobile, ad esempio 

“healthy summer recipes", vedrete un blocco di pin video sopra il 

resto del feed.

https://newsroom.pinterest.com/en/use-Pinterest-to-master-inspirational-video
https://newsroom.pinterest.com/en/use-Pinterest-to-master-inspirational-video
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RENDERE LE BOARD TROVABILI IN RICERCA
6 /

Le schede Pinterest sono un'altra grande opportunità per 

aumentare la vostra rilevabilità sulla piattaforma. Le bacheche 

possono anche essere visualizzate nei risultati di ricerca su 

Pinterest, quindi vorrete rendere i nomi e le descrizioni delle 

vostre bacheche il più possibile ottimali per la SEO. 

Assicuratevi di nominarli utilizzando parole chiave strategiche, 

poiché faranno la differenza nel mondo con il SEO della tua 

scheda. A tutti piace un nome bacheca divertente o creativo, ma 

provate ad aggiungere anche alcuni termini ricercabili. 

I nomi delle bacheche di Good Morning America forniscono 

esempi eccellenti, con nomi strategici tra cui "Parenting", "The 

Royals" e "Christmas Cookies”. Vale anche la pena scrivere 

descrizioni dettagliate delle schede che si coordinano con i nomi 

delle schede e includono parole chiave. 

La scheda IKEA dagli elementi del soggiorno intitolata 

"Soggiorni" ha una descrizione approfondita con più parole 

chiave: "Il tuo soggiorno è il luogo in cui condividi la tua vita con 

gli altri. Riempilo con comodi posti a sedere e decorazioni 

eleganti per far divertire la tua famiglia e i tuoi amici. Cerca idee 

per il soggiorno IKEA che si adattino a qualsiasi spazio di 

dimensioni  

e budget. "
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CREARE CONTENUTO 

CHE CATTURI L’ATTENZIONE

7 /

Il modo migliore per ottimizzare il vostro profilo per il 

motore di ricerca di Pinterest? Creare contenuti che 

blocchino lo scroll volontario, e che gli utenti desiderano 

visualizzare, salvare e condividere. 

Per catturare l'attenzione dei “Pinner”, è importante 

creare idee che non siano solo pertinenti e utili, ma anche 

che attirino l'attenzione visivamente. 

Ad esempio, Whole Foods Market crea contenuti originali 

e tempestivi con un valore chiaramente visibile per il loro 

pubblico di appassionati di cibo.
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IMPOSTARE I PIN CON  

IL MIGLIOR ASPECT RATIO

8 /

Se non avete mai pensato all’aspect ratio tra immagini e video, potreste 

perdere un importantissimo trucco su Pinterest. L'uso di un AR ottimale 

assicurerà che i vostri Pin vengano visualizzati completamente nei risultati di 

ricerca, il che può fare la differenza quando si tratta di quanto bene questi 

rendano. 

Il miglior AR per un'immagine è il rapporto 2: 3 - o 600 × 900 pixel. Tieni 

presente che le immagini super lunghe precedentemente popolari non 

funzionano più bene, poiché Pinterest può penalizzarle nei risultati di ricerca. 

Come vedete le Burt’s bees usano il rapporto 2: 3 nella maggior parte dei loro 

pin. 

Pinterest supporta i pin video in una vasta gamma di AR, tra cui: 

1: 1: quadrato 

9:16, 4: 5, 2: 3: verticale 

16: 9: orizzontale 

Tuttavia, i pin orizzontali in genere non ottengono trazione su Pinterest. Se avete alcuni video quadrati 1: 1 da 

Instagram o Facebook, allora avete maggiori possibilità di competere su Pinterest, che mostra i video in formato 

quadrato nei migliori risultati di ricerca sui dispositivi mobili. 

Con oltre l'82% dello scorrimento dei “pinner” sul cellulare, la verticale è una delle migliori opzioni per i pin. I pin 

video di Blendjet sono la combinazione perfetta di un formato verticale e contenuti che catturano l'attenzione:
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SCRIVERE DESCRIZIONI STRATEGICHE
9 /

Esistono diversi luoghi in cui è possibile includere parole chiave SEO, ma uno dei luoghi più 

importanti è il titolo Pin. 

Le vostre parole chiave qui dovrebbero coprire il maggior numero possibile di basi pertinenti. I 

titoli dei pin possono contenere fino a 100 caratteri: mantenete il titolo semplice, avvincente e 

pertinente. Ciò consentirà ai vostri Pin di accedere ai risultati di ricerca del vostro pubblico, 

aumentare la copertura e facendo crescere la community. 

Oltre ad avere parole chiave ottimizzate nei titoli dei Pin, dovreste anche includerle nelle 

descrizioni dei Pin. Per le descrizioni dei Pin, condividete sempre prima le informazioni più 

importanti e pertinenti. Anche se potete usare fino a 500 caratteri, i primi 50-60 caratteri sono 

ciò che i “Pinners” vedranno nel loro feed: approfittatene! 

Il copy della descrizione pin aiuta più di quanto pensiate: informa 

sulla pertinenza e aiuta a determinare dove vengono visualizzati i 

vostri contenuti. Assicuratevi di includere parole chiave, hashtag e 

nomi di marchi importanti in questo campo se ha senso per il 

vostro Pin. L'aggiunta di parole chiave ottimizzate per la ricerca ai 

titoli e alle descrizioni dei Pin è uno dei modi migliori per trovare 

più facilmente i vostri contenuti sulla piattaforma, quindi questo è 

un passaggio che non vorrete saltare. Se non siete sicuri di quali 

parole chiave e hashtag dovreste aggiungere ai vostri Pin, potete 

trovare ispirazione utilizzando lo strumento di ricerca delle parole 

chiave incorporato di Pinterest. 

Cercando un termine generico - come "nail art" - nella barra di 

ricerca di Pinterest, vedrete una selezione di parole chiave fornite 

da Pinterest per rendere la tua ricerca più specifica. Queste parole 

chiave consigliate sono ordinate in base alla popolarità della 

ricerca, quindi potete tenerne conto mentre pianificate le parole 

chiave e gli hashtag per i tuoi Pin. Ad esempio, se non avete un 

numero enorme di follower, potrebbe valere la pena optare per 

parole chiave meno popolari. È probabile che avrete meno 

concorrenza per quelle parole chiave, il che significa che otterrete 

un posizionamento più alto nei risultati di ricerca. 

Sebbene la ricerca e l'aggiunta di parole chiave possa sembrare 

uno sforzo extra, questo è uno dei modi migliori per garantire più 

traffico per i vostri Pin.
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UTILIZZATE PIN “RICCHI”

1 0 /

I pin ricchi sono vostri alleati quando si tratta di potenziare la SEO su Pinterest! Sono un ottimo modo per aggiungere maggiori 

dettagli ai vostri Pin (ogni piccolo aiuto quando si tratta di rilevabilità è un grande supporto) e aiutano anche a indirizzare più 

traffico al vostro sito web. 

Ogni volta che crei un Pin dal sito web, diventa un Pin ricco perché estrae tutti i dettagli extra dal vostro sito. Attualmente, ci sono 

quattro tipi di pin ricchi che potete utilizzare su Pinterest: "Prodotto", "Articolo", "App" e "Ricetta".

https://business.pinterest.com/en-gb/rich-pins
https://business.pinterest.com/en-gb/rich-pins
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SCRIVERE DESCRIZIONI STRATEGICHE
1 1 /

Gli annunci Pinterest sono Pin che potete pagare per promuoverne la distribuzione. Potete 

scegliere di promuovere vostri pin con le migliori prestazioni già esistenti, una nuova 

immagine o video per fare campagna come annuncio o persino Pin e promuovere immagini 

dal vostro sito web! 

Poiché Pinterest è una piattaforma di scoperta, gli utenti non sono spesso bombardati da un 

rumore eccessivo proveniente da storie e post con marchio, il che significa che è più probabile 

che siano interessati a un annuncio con nuove idee o prodotti quando viene visualizzato. 

Dopo aver deciso come promuovere e pagare in Pinterest Ads Manager, il nuovo Pin promosso 

verrà visualizzato di fronte a nuovi segmenti di pubblico nei luoghi in cui è più probabile che li 

notino, come il feed di casa. Date un'occhiata a questo esempio da Daily Harvest. 

Sfruttare Pinterest Ads è un ottimo modo per incrementare la SEO mettendo i vostri 

contenuti davanti a più utenti, portando più attenzione al vostro marchio e guidando il 

traffico nel verso desiderato!
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MANTENERE COERENZA

1 2 /

Come su tutti i Social di immagine, la coerenza è chiave. 

Quanto più seguite le migliori pratiche SEO, tanto più l'algoritmo Pinterest imparerà di cosa tratta il vostro account, il che 

significa che il vostro profilo e contenuto verranno offerti agli utenti pertinenti mentre navigano su Pinterest. 

Prendiamo Clare per esempio. Includono descrizioni chiare delle bacheche e pubblicano regolarmente contenuti sul marchio (e 

meravigliosi!). Su Pinterest non c’è rischio di pubblicare troppo spesso, quindi più tempo potete investire, meglio è, purché invii 

un messaggio SEO coerente sul vostro marchio e sulla sua offerta. 

Ricordate, i contenuti su Pinterest sempreverdi rispetto agli altri social network, quindi con la giusta strategia SEO, i vostri Pin 

possono circolare fino a 12 mesi, ed anche di più.  
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PUBLISHING 80%

CREATIVE WRITING 93%

GRAPHIC DESIGN 80%

AUDIO PRODUCTION 93%

WRITE HERE 

YOUR GREAT 

TITLE LINE

Y O U  C A N  W R I T E  H E R E

A company is an association or collection of individuals, whether natural 

persons, legal persons, or a mixture of both. Company members share a 

common purpose and unite.

CONCLUSIONI
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Ora possedete tutti i suggerimenti SEO necessari per crescere 

su Pinterest. 

Seguendo costantemente le migliori pratiche SEO, sarete in 

grado di far crescere un pubblico forte e pertinente  

attirando così una fanbase che è fortemente coinvolta con i 

vostri contenuti e il vostro marchio. 

Ora non vi resta che cominciare a delineare il vostro piano 

editoriale. 

 

Oppure, come sempre, potete lasciar fare tutto a noi!
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G R A Z I E  P E R  L ’ A T T E N Z I O N E

BUON LAVORO 

DA FUEL LAB

I  contenuti di questa presentazione sono parte del nostro 

Customer Service. Speriamo abbiate potuto trovare giovamento ed 

ispirazione per il vostro lavoro. 

Il nostro studio è guidato da una forte mission, quella di veder 

realizzati i progetti per i quali svolgiamo consulenza, portandoli al 

loro pieno potenziale, offrendo ai nostri clienti soluzioni 

esclusivamente su misura. Se aveste bisogno di aiuto nella 

configurazione della comunicazione sui Social, non esitate a 

richiedere un aggiornamento dell’offerta. 

Nel ringraziarvi per la vostra attenzione, porgiamo i nostri 

Migliori Saluti 

Pietro Mingotti 

Digital Marketing & Communication Specialist

Contatti rapidi: 

www.fuellabstudio.com 

pietro.mingotti@fuellabstudio.com 

+39 340 1124 822 

Via Ludovico Lazzaro Zamenhof 18, 36100 Vicenza (VI) 

http://www.fuellabstudio.com
mailto:pietro.mingotti@fuellabstudio.com
http://www.fuellabstudio.com
mailto:pietro.mingotti@fuellabstudio.com

