
Servizi di backlinks da siti italiani: come pubblicare guestpost su siti di
valore

Chi ha un sito web dovrebbe sapere quanto sia impo�ante acquisire backlink (h�ps://doctor-

web.it/o�enere-backlinks-link-building/) grazie alla link building: una tecnica molto e�cace per

migliorare il posizionamento SEO di un sito web. 

Per realizzare una buona strategia di link building è necessario e�e�uare una ricerca preliminare di

potenziali siti sulla quale è possibile e�e�uare a�ività di guest post a tema.
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I guest post sono a�icoli ospitati su siti di proprietà di terzi i quali me�ono a disposizione il loro sito

anche per altri autori, perme�endo l’inserimento di link al sito dell’autore o dell’azienda che si intende

promuovere.

I siti selezionati devono essere tu�i in linea con gli argomenti di cui parliamo nel nostro sito, poichè

più è autorevole un sito in un tema speci�co, più sarà e�cace l’e�e�o positivo sul posizionamento

(h�ps://doctor-web.it/posizionamento-siti-web/) SEO.

Come acquisire backlinks naturali gratuitamente?

Esistono molti modi o�enere link in maniera naturale e gratuitamente. Vediamo qui di seguito come.

Un primo modo è quello di utilizzare le web-directory gratuite. Questi sono po�ali che aggregano

informazioni su a�ività e servizi, oppure su nuovi siti appena pubblicati per creare delle liste

consultabili come fossero degli elenchi telefonici.

Esistono inoltre siti di comunicati stampa gratuiti che possono o�rire la possibilità di pubblicare

a�icoli gratuitamente con link.

Queste due a�ività sopra citate sono molto blande e di�cilmente oggi possono dare un bene�cio

apprezzabile.

Il modo migliore per o�enere gratuitamente un backlink è semplicemente instaurando relazioni con i

proprietari dei siti con i quali si più instaurare un rappo�o di reciproco scambio di Guest Post. In

questo caso nn ci costeranno nulla se non il tempo che gli dedichiamo.

Come valutare la qualità di un backlink?

Vediamo come selezionare siti di qualità italiani con un elevato ZA (zoom authority) l’indice del noto

tool Italiano di di analisi seo Seozoom (h�ps://www.seozoom.it/)

ZA è un indice che descrive la qualità di un sito e generalmente il valore dei siti che si prestano a

queste a�ività di guest post dovrebbe essere da un minimo di 15 �no ad il massimo possibile ed i

costi variano sopratu�o in funzione di questo parametro.
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In sostanza, più aumenta il valore ZA più costano i guest post.

Anche il tra�co, il se�ore di riferimento e altri parametri incidono sul valore ma per da�i un idea dei

costi medi, ho stilato un listino medio del costo per guest post tipico suddiviso per fascia di ZA.

Prezzi medi dei guest post per la link building (esclusa la scri�ura
a�icolo).

Ecco qui di seguito un esempio di costo medio dei backlinks in generale:

Link ZA da 15 a 20 – costo min da 20€ a max 100€

Link ZA da 20 a 40 – costo min da 50€ a max 150€

Link ZA da 40 a 60 – costo min da 100€ a max 250€

Link ZA da 40 a 60 – costo min da 100€ a max 250€

Link ZA da 60 a 80 – costo min da 200€ a max 600€

Esistono in�ne po�ali e testate di fama che o�rono guest post e link a prezzi molto elevati e che

possono raggiungere un costo anche 2000€ a singola pagina. In questo caso, oltre il valore intrinseco

del link, bisogna però considerare il prestigio e la visibilità che questi o�rono.

In funzione di questi prezzi è possibile piani�care una strategia di backlinks su misura con budget

anche minimi, a pa�ire da 499€.

Costi servizi di guest post e backlinks manuali da siti italiani ad alto ZA

Pacche�i backlink in o�e�a

• Pacche�o backlinks Small da 499€ (circa 5/10 link)

• Pacche�o backlinks Medium da 999€ (circa 10/20 link)

• Pacche�o backlinks Large da 1499€ (circa 20/30 link)

I costi sono da intendersi una tantum oppure mensili in caso di grandi proge�i.
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Il numero di link è indicativo e verrà calcolato sulla base del budget a disposizione e delle disponibilità

a�uali.

Solo a conferma del preventivo verrà e�e�uato un piano studiato su misura con la consegna

dell’elenco dei siti selezionati.

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a conta�arci.

Link building automatizzate a basso costo da PBN

Esistono in�ne numerosi siti e po�ali che fanno pa�e di PBN create per la link building.

Le PBN sono private backlink networks, ovvero reti di siti realizzati all’unico scopo di creare link a

suppo�o della visibilità di altri siti.

Solitamente sono siti di bassa qualità e dove i contenuti non sono curati in modo pa�icolare, ma

anche queste a�ività seppur generalmente poco consigliabili, possono essere utili in alcuni casi

speci�ci.

In pa�icolare potrebbe essere utile quando operiamo in un se�ore dove la concorrenza utilizza

abitualmente queste tecniche per “pompare” i siti di backlinks e ci si trova a scontrarsi con situazioni

in cui il numero di backlinks dei concorrenti è molto elevato.

I costi di queste a�ività sono molto bassi, ed è possibile o�enere link anche a pochi euro, a pa�ire da

5€ ad un massimo di 20€ euro a link. Ovviamente la quali

Pochi Link ma buoni o tanti di basssa qulità? Cosa scegliere?

Se non hai idea di che strategia di link building ado�are richiedi una nostra consulenza per

identi�care la strada giusta.

Un’analisi dei backlinks dei tuoi competitors ti perme�erà di comprendere come agire in funzione

della competitività del tuo se�ore speci�co.

Fai crescere la tua
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(h�ps://doctor-web.it/conta�i)
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Ogni mercato ha le sue pa�icolarità e va a�rontato con la giusta consapevolezza per non rischiare di

�nire in una situazione che potrebbe causare penalizzazioni e altri problemi.

Per maggiori info conta�aci alla nostra mail info@doctor-web.it (mailto:info@doctor-web.it)
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