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CORSI.EMOOC.EU

Il corso
Questo corso è consigliato a tutti i proprietari di un sito Ecommerce attivo in Magento e che
desiderano gestire in modo metodico e sistematico delle campagne SEO finalizzate ad aumentare
le vendite online dei loro prodotti mediante la SEO.
In questo corso si parte dall’ottimizzare blocchi importanti di pagine quali quelle categorie e
brand, ci si concentra poi sull’applicazione delle regole utili ad impostare dei sistemi di data entry
la parte di SEO delle schede prodotto, per poi arrivare a mettere in campo delle campagne
organiche massive con dei Product Engine in grado di spingere determinati prodotti in evidenza
senza tralasciare i sistemi ad indice utilizzati limitando l’uso di Ajax nei filtri.
Obiettivi del corso
Anche se i sistemi in uso sono strumenti tecnici complessi, il corso presenta un servizio che ha un
utilizzo in realtà estremamente semplice: esportazione e reimportazione di tabelle per le pagine
onsite e blocchi da 5.000 chiavi con sistemi engine per le campagne massive dedicate ai prodotti
da spingere nella SERP.

PROGRAMMA

Introduzione al corso
Lezione1.1 Introduzione dell’autore
Lezione1.2 Presentazione del corso
Lezione1.3 Attivazione strumenti inclusi al corso
Lezione1.4 Il vero valore aggiunto del corso

La SEO in Magento
Lezione2.1 I casi trattati
Lezione2.2 Estrazione delle categorie
Lezione2.3 Impostazione delle strategie
Lezione2.4 Creazione del progetto
Lezione2.5 La scelta dell’impatto grafico
Lezione2.6 Elaborazione del file di importazione
Lezione2.7 Importazione del progetto
Lezione2.8 Apertura Sitemap e comunicazione GSC

Metodo alternativi
Lezione3.1 Lavorazione tramite ID Category
Lezione3.2 Estrazione file TXT degli ID
Lezione3.3 Lavorazione progetto tramite ID
Lezione3.4 Sostituzione PLACEHOLDER in CSV
Lezione3.5 Inserimento degli stili CSS

I sistemi moderni in MAGENTO
Lezione4.1 Introduzione ai sistemi ad indice
Lezione4.2 Lavorazione di un progetto ad Indice
Lezione4.3 Introduzione ai sistemi Engine
Lezione4.4 Lavorazione di un progetto Engine
Lezione4.5 Riassuntivo dei passaggi in Engine

Conclusioni e considerazioni
Lezione5.1 Gli obiettivi da raggiungere
Lezione5.2 La prima importante analisi
Lezione5.3 La seconda importante analisi
Lezione5.4 Come creare ottime strategie

Caratteristiche corso:
Durata: 3,5 ore
Costo: €.147,00 iva inclusa
Link diretto: https://corsi.emooc.eu/courses/seo-in-magento

