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Come ottimizzare i file PDF
per il web e per i motori di ricerca
I file PDF sono un ottimo modo per rendere disponibili dei documenti sul web. E’
importante però seguire alcune operazioni per ottenere dei file non troppo pesanti e
con un formato di conversione appropriato.
Creazione file PDF
Quando si crea un file PDF è consigliabile definire questi parametri:




Materiale di partenza: potendo scegliere, è preferibile creare un file PDF
partendo da un file di documento (word, publisher, excel, powerpoint….)
piuttosto che da una scansione (che di default fotografa un documento senza
interpretarlo, sempre che il documento non venga scansito in modalità OCR).
o

Titolo del documento: è consigliabile inserire un titolo nel testo del
documento, poiché, nel caso manchi, sono i motori di ricerca (es. Google)
a definirne uno. Anche in questo caso è auspicabile specificare il titolo
pertinente agli obbiettivi di posizionamento. Meglio sarebbe impostare il
titolo con un font tipo Verdiana o Arial, centrando l’allineamento nella
pagina, formattando il carattere Italics / Bold.

o

URL: è importante inserire l’indirizzo del sito di riferimento (es.
www.aladata.it) cliccabile all’interno del documento (backlink utile per il
posizionamento). Infatti, una delle caratteristiche dei file PDF è la
possibilità di essere analizzato e indicizzato dai motori di ricerca (come
Google ad esempio) come se si trattasse di pagina internet singola. Un
fattore da non trascurare è quindi l’inserimento del link della pagina del
sito che parla del medesimo argomento del file PDF. Ad esempio, se il
nostro sito è imperniato sulle calzature e il PDF parla di calzature rosse,
sarebbe bene inserire il link alla sotto-pagina che tratta delle calzature
rosse, piuttosto che alla pagina generica sulle calzature.

Salvataggio del file PDF: salvare con un nome pertinente agli scopi
d’indicizzazione. Per esempio, se il mio documento parla di “scarpe rosse”, il
nome del documento ideale potrebbe essere “scarpe-rosse.pdf. E’ infatti anche
la corrispondenza tra titolo e contenuto ad incidere sul posizionamento sui
motori di ricerca.
Le impostazioni di salvataggio consigliate sono: per il web (se disponibile)
oppure standard.
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Proprietà del documento
Altro fattore importante per il posizionamento è la corretta compilazione delle
proprietà del documento PDF, specialmente i campi: Titolo / Soggetto / Autore /
parole chiave.
-

Titolo: corrisponde all’equivalente tag HTML “title”.
Soggetto: corrisponde all’equivalente tag HTML “description”
Autore: può essere utilizzato per immettere l’url generale del sito (es.
www.aladata.it)
Parole chiave: corrisponde all’equivalente tag HTML “keywords”. Sono
consigliate una decina di parole chiave, intervallate da una virgola e spazio.

www.aladata.it

© Ala Data System Srl – All rights reserved

Pag. 3 di 3

Vuoi migliorare la visibilità dei tuoi prodotti nel web?
Contatta i consulenti SEO Ala Data System per una
chiacchierata informativa senza impegno.
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