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Con questa guida vogliamo indirizzare il copywriter nella redazione dei contenuti da pubblicare sulla nostra 

piattaforma al fine di evitare odiosi “rimbalzi” e velocizzare il processo di pubblicazione! 

La nostra piattaforma nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze italiane, amiamo raccontare 

storie e lo facciamo ricercando i contenuti più esclusivi, capaci di offrire vero valore aggiunto ai nostri lettori. 

Sulla nostra piattaforma parliamo di: 

 Travel & Culture 

 Fashion  & Lifestyle 

 Musica 

 Cinema & TV 

 Food 

 Business & Startup 

 Sport 

Nonostante accettiamo una vasta gamma di clienti, non siamo un contenitore di link, ogni contenuto prodotto dovrà 

essere di qualità e dovrà essere capace di arricchire la normale produzione editoriale di Snap Italy! Il primo consiglio 

che vogliamo dare è quello di studiare attentamente lo stile del nostro sito, un contenuto visibilmente disorganico 

non potrà mai essere accettato. 

Ma adesso andiamo dritti al punto. Come abbiamo detto Snap Italy è un portale  verticale sul Made in Italy ma 

anche orizzontale sulle sue 7 categorie principali. Facciamo un grande lavoro con la SEO, tanto che ci ha portato 

negli anni ad ottenere oltre l’80% di visite da traffico organico. Grazie alle ottime metriche l’attività di linkbuilding su 

Snap Italy è oggi molto richiesta, pertanto abbiamo previsto 3 modalità principali di attivazione sul nostro portale! 

Link singolo 
Con questo sistema è previsto l’inserimento in un articolo già pubblicato, con un buon volume costante di 

visualizzazioni, e soprattutto già indicizzato secondo le parole chiave target del committente. Rappresenta la scelta 

migliore se si vogliono ottenere risultati verificabili e in poco tempo. 

Questi articoli sono limitati! Richiedine la disponibilità al seguente indirizzo mail marketing@snapitaly.it 

ricordandoti di specificare nell’oggetto: “RICHIESTA INSERIMENTO LINK TOP SEO RANKING” e specificando nel 

corpo della mail le target keywords e il dominio da linkare. 

Guest Post 
Un Guest su Snap Italy è prima di tutto un contenuto di qualità capace di mescolarsi naturalmente nel nostro 

calendario editoriale (non verrà etichettato come contenuto sponsorizzato). Consiste nella pubblicazione di un 

articolo a carattere generale di circa 800 parole, nel quale il committente appare in modo indiretto, ma organico 

rispetto alla tematica dell’articolo. È ammesso 1 link dofollow verso il dominio del cliente. Gli altri articoli saranno 

nofollow e saranno utili alla contestualizzazione e soprattutto all’algoritmo di Big G che farà indicizzare il contenuto! 

A titolo d’esempio vincente, qui troverai il Guest Post perfetto per noi di Snap Italy. 

http://www.snapitaly.it/
mailto:marketing@snapitaly.it
http://www.snapitaly.it/5-parchi-roma-praticare-sport-outdoor/


Articolo Pubbliredazionale 
A differenza del Guest Post, l’articolo Pubbliredazionale è un articolo nel quale il committente è il protagonista 

assoluto. È il prodotto migliore se l’obiettivo è quello di indicizzare velocemente le key target e contestualmente si 

vuole avere la massima visibilità su un portale esclusivo. È un articolo più lungo (circa 1200 parole) nel quale 

saranno inseriti 3 link dofollow ed è esclusivamente focalizzato sulla storia, la filosofia, il business ed i punti 

differenziali del Cliente. La nostra policy non prevede l’inserimento di contenuti sponsorizzati, pertanto il cliente 

che richiederà la stesura di un articolo Pubbliredazionale dovrà essere in linea ed in target con la nostra filosofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattarci su 

marketing@snapitaly.it 

michele.melaranci@snapitaly.it 

Oppure direttamente al  

+39 3383643391 

06 44242441 
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