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Informazioni iniziali

Analisi del testo www.dominio.it/pagina_da_analizzare Google

Report al solo scopo d’esempio

LEGGIBBILITA’ 
 
 69,5 PUNTEGGIO - è un linguaggio neutro, facilmente comprensibile. 
 
 Se il tuo pubblico è un pubblico esperto, potrebbe essere considerato 
 troppo basico. 

 NUMERO PAROLE 
 440 PAROLE  
 il tuo target è abituato a dei testi composti da circa 637 parole. 
 
 Aumenta il tuo testo per arrivare nella media.

 TITOLO 
 Il titolo ha troppe poche parole, usa dalle 5 alle 12 parole 
 Ecco alcuni suggerimenti: XXX, XXX, XXX
 
SEO
 Con queste keywords hai raggiunto la sufficienza. 
 Struttura le tue frasi inserendo più volte le parole chiave

 TITOLO - utilizza almeno una delle parole chiave anche nel titolo

 LINK - numero ottimale di link
 
TONO DI VOCE
 
 INFORMALE 

SUGGERIMENTI PAROLE CHIAVE (semanticamente correlate) 
 
 guidati dai dati, dati raccolti, performance misurabili, raccolta di dati, 
 approccio data driven, data driven marketing...

 Ti consigliamo di arricchire il testo con queste parole
 Questi sono suggerimenti per rendere migliore il tuo testo e le sue 
 conseguenti performance. 
 

TABELLA PUNTEGGI LEGGIBILITA’ 
Il punteggio è espresso da 0 a 100
Più il punteggio è alto più il testo è semplice. 

TABELLA TONO DI VOCE 
Può essere informale - neutro - formale



CONSIGLI DEGLI ESPERTI

PER ESSERE SUPER SEO FRIENDLY

Questa pagina è dedicata ai nostri esperti che sulla base delle analisi identificate, 
interpreteranno i dati e ti forniranno consigli utili per il tuo business.

Tips e nozioni utili per rendere la tua presenza digitale sempre più performante.

Se vuoi analizzare testi che non sono ancora on line, ecco il Report che fa per te.

Report CopyAmo Word è il report che ti permette di strutturare il TESTO SEO friendly 

prima che sia stato pubblicato.

Se non sei sicuro di conoscere appieno cosa cerca il tuo target on line o necessiti di sapere 

le migliore parole chiave su cui puntare, scegli Report Pole Position.

Report PolePosition è il report per migliorare il POSIZIONAMENTO sui MOTORI DI RICERCA 

fornendoti le principali parole chiave ricercate dal tuo pubblico on line.

Per consulenze personalizzate, strategie di digital marketing, gestione social, creazione o modifica di siti web o app
puoi contattarci direttamente a info@reportintelligence.it
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MSM Digital srl - via San Vincenzo, 8 22063 Cantù (CO) - p.iva 03879730137  
www.msmdigital.it

Per qualsiasi informazione o richiesta aggiuntiva, puoi contattarci tramite la chat 
del sito www.reportintelligence.it oppure alla mail info@reportintelligence.it

analisi semplici e parlanti


