PREFAZIONE
DELIZARD – REALIZZAZIONE SITI WEB E SERVIZI SEO
Ciao,
mi chiamo Francesco Giubbilini e come “Delizard Siti W eb” mi occupo di creazione siti
internet, web design e servizi seo.
Sono esperto in realizzazione di siti web dinamici aggiornabili e, negli ultimi 2 anni soprattutto,
ho approfondito moltissimo gli studi SEO creando sul mio sito, oltre a tante altre risorse, anche
una Guida SEO per l’ottimizzazione delle pagine web e la successiva indicizzazione del sito
(che poi è la pagina dalla quale è scaricabile questo elenco).
Questo elenco di 86 Bookmarks “ DOCG” scaturisce da questi ultimi due anni di ricerche, è
aggiornatissimo e sono tutti veramente siti di alta qualità. Alla data del 29 Agosto 2011 sono
tutti perfettamente funzionanti e testati.
Sia nella vita e soprattutto nel lavoro, sono una persona molto aperta e disponibile, a cui piace
instaurare collaborazioni e scambi di opinioni, mettere in rete le conoscenze e tendere sempre
verso il miglioramento.
Questo elenco è disponibile a tutti in formato P DF: potete scaricarlo e ripubblicarlo a
vostro piacimento (magari con una segnalazione per la fonte originale J ).
Seguiranno a questo elenco, nel tempo, anche altri, dedicati ad altre risorse per incrementare i
link verso i vostri siti e la vostra popolarità.
Ma comunque occorre sempre in primis che il vostro sito abbia contenuti di qualità ed originali
e che vi diate parecchio da fare a scrivere articoli e a mantenere relazioni sociali!
A tal proposito vi segnalo:
il mio Feed RSS (con articoli e pillole SEO, web design e sviluppo siti web)
il mio Blog (per conoscermi in maniera più informale)
la mia Pagina Facebook
il mio canale Twitter.

E’ anche possibile, per chi ritenesse il materiale da me divulgato interessante ed utile,
effettuare una piccola donazione! Brinderò alla vostra salute! J

Ma adesso bando alla ciance, e, nella pagina successiva, troverete l’elenco degli 86 Bookmarks
“DOCG” che, fra tutti quelli direttamente sperimentati, mi sono sembrati i migliori!
Basta inserire il nome del sito nel campo di ricerca di Google e li troverete tutti molto
facilmente.

Buon bookmarking!
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ELENCO 86 BOOKMARKS “DOCG”
Delicious
Digg
StumbleUpon
Reddit

A1‐Webmarks
All My Faves
Amplify
Bebo
Bit.ly
Blinklist
Bookmarky.cz
Bookmerken
BukMark
Business Planet
Corankindo
Divazu
Evernote
Extraplay
Favlog
Favoriten.de
Favoritus
Folkd
GiveALink
Grono.net
Hacker News [inserirne 1 al giorno]
Hatena
HelloTxt
Historious
Hitmarks
Hot Bookmark
Hyves
Instapaper
iZeby (pagamento ‐ 2 E/mese)
Jamespot
Jumptags
Kommenting
Kwoff [solo inglese]
Laaikit
Librerio [soltanto possibilità di importare bookmark)
Link‐a‐Gogo
Links Gutter
Linkuj.cz
Logger24.com
Mashbord
Memori.ru
Mister Wong (pagamento)
Multiply
mylinkvault
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Netvouz
OneStopBookmarks (1 link al giorno)
Oneview
OYAX
Packg
Qazee [solo inglese]
QuickieClick
Rateitall.com
Read It Later
Rediff MyPage
Scoopit
Segnalo ‐ http://segnalo.virgilio.it
Slashdot (solo inglese)
Sonico
Speedtile
Sphinn (solo inglese)
Springpad
Startaid
Stumpedia
Symbaloo
TagMarks.de
Tagza
Tip'd (solo 2 per volta…)
Transferr
VoteTags
Yahoo! Bookmarks
Yammer
Youblr.
Youbookmarks
YouMob
Yuuby
Yjad
Xerpi
Xmarks.com
Zootool
meemi
buzzherd
43Things
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