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Sustainable AI solutions
for Business Growth



Le nostre soluzioni di AI sono sostenibili

non intendiamo l’Intelligenza Artificiale con un ruolo 
sostitutivo, ma di acceleratore dell’intelligenza umana (AI 
come Augmented o Actionable Intelligence). Le nostre 
soluzioni sono innovazioni tecnologiche che esaltano le 
capacità e valorizzano le esperienze umane, migliorando 
e semplificando decisioni, azioni, risultati di business, 
crescita economica duratura (Umanesimo Digitale)

amplificano efficienza, velocità, resilienza, ricavi e 
risparmi delle aziende di qualsiasi dimensione

sono tutte rispettose della privacy (GDPR)

mirano a creare un’economia circolare e inclusiva dei dati 
in cui ci guadagna anche chi presta il consenso all’utilizzo 
delle sue informazioni,
i dati, i processi e il valore sono trasparenti per tutte le 
parti interessate (non sono “black box”)

utilizziamo infrastrutture sostenibili, agili, flessibili e 
scalabili come il cloud in modalità as a service e pay per 
use, per ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi

ci impegniamo a raggiungere e far raggiungere alle 
aziende clienti gli obiettivi SDG promossi dall’ONU



Clienti
Lavoriamo da sempre con grandi aziende. Ma amiamo molto anche le medie che vogliano intraprendere un percorso di 
trasformazione e crescita data-driven (oggi con il cloud e le nostre soluzioni ci sono le condizioni tecnologiche ed 
economiche per farlo).



Per dare valore al tempo
Crediamo che il tempo degli specialisti sia 

troppo importante per essere sprecato in 

compiti ripetitivi.

Per raggiungere risultati ambiziosi 
Siamo convinti che la visione ad ampio 

spettro che è resa possibile da un set di dati 

ampio sia un enorme vantaggio competitivo.

Perché investiamo in AI per la 
SEO?



Contesto



«According to Gartner’s Technology 
Marketing Benchmarks Survey, two of the 
top 10 channels for driving marketing 
qualified leads (MQLs) are SEO and PPC.»

 «SEO is not meant to be “set it and forget 
it” program, but need to be monitored, 
optimized and continuously nurtured» 

Dalla stessa survey emerge che circa il 30% 
delle aziende con fatturato sotto i $250 
mil./anno si avvalgono di partner esterni

La SEO è viva e vegeta



La SEO è sempre più 
competitiva



Ormai più del 50% delle ricerche negli US 
totalizza zero click, con una continua erosione 
dei click a causa di nuove tipologie di risultati e 
layout esposti in SERP, ai danni dei risultati 
organici.

Presidiare i motori di ricerca non significa solo 
ottenere traffico, ma valutare tutte le 
opportunità.

Le SERP sono sempre più 
variegate



L’AI come acceleratore di intelligenza umana SEO



AI LINGUISTICAML DL

NLP



L’analisi dei link 
permette di agire in 
modo più strutturato

L’AI abilita l’analisi aggregata di 
grandi quantità di dati e permette di 
passare dal generale al particolare, 
collegando la visione d’insieme alla 
visione di dettaglio e permettendo di 
passare velocemente dalla strategia 
all’esecuzione.

Competitor Guest 
Post

Article 
Marketing Directory Infografica Badge Commento Scambio in 

Sidebar Ebook PBN Non Classificato TOT

Pippo 30% 5% 5% 10% 10% 2% 4% 10% 4% 20% 100%

Paperino 20% 4% 4% 12% 9% 5% 5% 30% 4% 7% 100%

Topolino 10% 3% 3% 11% 8% 8% 20% 10% 20% 7% 100%

Pluto 50% 4% 6% 16% 7% 2% 4% 0% 0% 11% 100%

MEDIA 28% 4% 5% 12% 9% 4% 8% 13% 7% 11% 100%

DEV.ST 17% 1% 1% 3% 1% 3% 8% 13% 9% 6%

DEV.ST % 62% 20% 29% 21% 15% 68% 95% 101% 127% 54%

Analisi del Link Profile dei Competitor

Tenere in forte considerazione un’attività di guest posting e article 
marketing
Lavorare sull’incremento di link tramite infografiche e badge, oggi non 
valorizzato a sufficienza.



L’AI permette di essere più veloci, guadagnando un 
vantaggio competitivo

Link profile 
competitor 1

Link profile 
competitor 2

Link profile 
competitor 4

Link profile cliente

Merge dei dati

Arricchimento 
dei dati

Tipo di sito
Posizione del link

Tipo di ancora
Tipo di link

Analisi del dato e 
prima strategia

Parametri rilevanti
Tassi di crescita

Definizione 
scenari di 

acquisizione

Attività di PR

Attività di link 
bait e content 

marketing

Acquisizione tramite 
redazionali

Link 
syndication & 

broken link 
buildingLinkSonar

powered by ByTek



Analisi per posizione nella pagina



Analisi per tematica del sito in cui 
è inserito il link

Analisi per tipologia di sito in cui è 
inserito il link



Attivazione diretta tramite ReleVanty, sia in 
self-service che in modalità managed

4800
giornali e blog
in piattaforma

+50
copywriter

professionisti

10’
tempo per avviare 

una campagna



Casi di successo



L’esigenza
Migliorare la visibilità organica tramite 
l’acquisizione di link di elevata qualità e indirizzati 
verso le pagine più adatte e con una scelta di siti, 
anchor text e tematiche che permetta di non 
sprecare budget.

1. +135% di traffico organico unbranded
2. +6% di conversion rate del traffico organico
3. 1a posizione per keyword come “mandorle”

Link building chirurgica: il caso 
Ventura

La soluzione
Analisi del link profile dei competitor tramite il 
tool LinkSonar e definizione di una strategia di 
acquisizione link progettata per portare una 
crescita forte e solida.
Attivazione della strategia tramite la piattaforma 
proprietaria ReleVanty, per l’acquisizione di link 
da testate giornalistiche e blog di settore.

Soluzione utilizzata

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/linksonar/
https://www.relevanty.it/


L’esigenza
Ottenere traffico qualificato e incrementare il 
numero di lead da organico valorizzando le 
pagine del sito, riuscendo a competere con 
player affermati anche senza un brand forte.

1. +320% di traffico organico unbranded
2. +410% di lead da organico
3. Top10 per query come: rc professionale, 

assicurazione casa, assicurazione online

Link building in settori a elevata 
competizione

La soluzione
LinkSonar ha permesso di analizzare i link profile 
dei competitor e definire la migliore strategia di 
acquisizione di link fra tutti quelli presenti in 
piattaforma ReleVanty. 
Sono state identificate inoltre strategie di link 
baiting replicabili e migliorabili, da affiancare 
all’attività classica.

Soluzione utilizzata

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/linksonar/
https://www.relevanty.it/


L’esigenza
Essere presenti su ricerche relative ai brand più 
venduti e impostare una strategia di content 
marketing che spingesse le marche strategiche 
del negozio online.

1. +25% di traffico organico unbranded
2. +8% di conversion rate del traffico organico
3. 1a pagina per keyword come “cesare paciotti”

Link Building che converte: Case 
in Ambito Gioielli

La soluzione
Attraverso LinkSonar sono stati analizzati i link 
profile del sito e dei competitor principali, 
successivamente, con l’ausilio di AnomalySonar 
sono state identificate tutte le pagine che 
avevano subito impennate e cali di traffico. Sulla 
base dei dati acquisiti tramite i Sonar è stata 
sviluppata una strategia di acquisizione backlink 
che spingesse le pagine più promettenti.

Soluzione utilizzata

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/linksonar/
https://www.relevanty.it/


L’esigenza
Acquisire e mantenere visibilità sulle SERP per 
keyword generiche rispetto agli ingredienti e ai 
principi attivi dei prodotti, affiancando l’attività 
all’acquisizione spontanea del brand per 
crescere sulle query non collegate al brand.

1. +20% di traffico organico unbranded
2. 1a pagina per keyword come “trattamenti antirughe”Link building per grandi brand

La soluzione
La tecnologia di LinkSonar ci ha permesso di 
definire le pagine da spingere attraverso l’attività 
di link building e delle ancore da includere nei 
contenuti. Attraverso i publisher iscritti a 
ReleVanty siamo riusciti a identificare il publisher 
migliore per ogni argomento, pubblicando 
contenuti utili e di qualità.

Soluzione utilizzata

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/linksonar/
https://www.relevanty.it/


Riepilogo



L’AI è un acceleratore



L’AI riduce gli errori



L’AI permette di collegare i puntini



L’AI permette di concentrarsi sulle attività ad alto 
valore aggiunto



Grazie!



Richiedi un meeting con i nostri esperti 
per approfondire le potenzialità delle nostre soluzioni AI, 

specifiche per la SEO

Richiedi meeting

https://www.bytekmarketing.it/contatti
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