
COME AGGIORNARE IL TUO BLOG

Rivedi e aggiorna i contenuti dei tuoi vecchi articoli

quando hai poco tempo per scrivere nuovi articoli

• Link esterni ed interni

• I testi e le descrizioni

• L’ortografia

• La formattazione
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Aggiorna e sostituisci le immagini dei vecchi articoli

Aggiorna le Call to Action dei tuoi articoli

• Inserimento di commenti

• Richiesta di condivisione sui social

• Richiesta di follow sui social

• Iscrizione alla Newsletter

• Richiesta di contatto diretto

• Richiesta di acquisto prodotti, servizi e consulenze

• Sostituisci le immagini datate

• Aggiorna la descrizione e il tag <alt> 

in un’ottica SEO

• Rivedi le dimensioni e l’allineamento

• Controlla o sostituisci l’immagine in evidenza

Inviti all’azione che potresti voler inserire:

© Silviacossu.it



Aggiorna o aggiungi i tuoi contenuti gratuiti

• Sostituisci le immagini datate

• Aggiorna la descrizione e il tag <alt> 

in un’ottica SEO

• Rivedi le dimensioni e l’allineamento

• Controlla o sostituisci l’immagine in evidenza

• Rivedi l’impaginazione e la grafica

• Aggiorna i testi

• Ebook

• Guide o vademecum in pdf

• Infografiche

• Video

Se hai pubblicato ebook, guide o altro 
materiale da scaricare:

Aggiorna i vecchi articoli con nuovo 
materiale gratuito da scaricare:

Cambia o rivedi i titoli dei vecchi articoli

Rivedi la meta descrizione

• Ripensa il titolo in un’ottica più attuale e più SEO friendly 

• Cambia, se necessario, anche il link dell’articolo ma fai attenzione 

ad eventuali errori 404 di pagina non trovata

• Verifica che compaia la parola chiave che ti interessa 

• Controlla la call to action della tua meta description

• Controlla che rappresenti effettivamente il contenuto dell’articolo
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Riproponi i tuoi articoli aggiornati

• Pubblica un post sulla tua pagina Facebook per 

promuovere gli aggiornamenti all’articolo

• Su Instagram promuovi l’articolo rivisto con le 

Stories

• Su Pinterest crea un nuovo pin e nella 

descrizione utilizza nuovi hashtags

• Invia una newsletter ai tuoi iscritti per avvisarli 

dei miglioramenti e invitali a condividere l’articolo

Ti trovi in difficotà col tuo sito per promuovere 
il tuo business?

Non sai se il tuo blog sia efficace 
per comunicare ai tuoi clienti?

Contattami subito per una consulenza e per un 
preventivo gratuito! 

Avrai una risposta in meno di 48 ore!
info@graficacossu.it
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