PREFAZIONE
DELIZARD: REALIZZAZIONE SITI WEB, WEB DESIGN 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 è il 3° elenco che pubblico online sul mio sito, gratuitamente scaricabile dalla pagina
dedicata all’ottimizzazione e indicizzazione dei siti web. Il primo elenco era esclusivamente
dedicato ai siti di Bookmark, il secondo esclusivamente ai siti internet di tipo Wiki; in questo
terzo caso ho riunito le due tipologie precedente (con ultimissime new entry appena scoperte)
e in più aggiungo anche una selezionatissima scelta di 28 Directory che per vari motivi
(importanza, gratuità, assenza di link reciproco) ho considerato veramente ottime.
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 ).
Tutte queste risorse utili per un buon linkbuilding gratuito aiutano certamente l’indicizzazione
del vostro sito sui motori di ricerca, ma ricordate che 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
O al massimo cliccare sul “ mi piace” di face book o su 2+1” di Google!

Buon linkbuilding a tutti!
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ELENCO DIRECTORY
Dmoz
X Directory
Directory GT
Mr Link (www.mrlink.it)
Prof Directory
Pubblicità online
XP Directory
Katalogato
SempreWeb
Directory‐Pagerank.com
Logindot
Infusino Directory
MegaDirectory
http://www.allwebfree.it | AllFreeWeb
Suinternet
Add Web Link
BabulaWeb
Cionfs Directory
Directory Gratis
Directory PubblicitàOnline
Flesko
LaMiaDirectory
LaSuperDirectory
Mister Coupon
My Network Directory
SemDir
SeoGuru Directory
Superba Directory

ELENCO BOOKMARK
BIBSONOMY http://www.bibsonomy.org
CHIPMARK https://www.chipmark.com
EXCITE http://bookmarks.excite.it
BLURPALICIOUS http://www.blurpalicious.com
BLOGBOOKMARK http://www.blogbookmark.com
BOOKMARK‐MANAGER http://www.bookmark‐manager.com
BOOKMARKALL http://www.bookmarkall.com
BOOKMAX http://www.bookmax.net
CONNOTEA http://www.connotea.org
FAVOOR http://www.favoor.com
EASYBM http://www.easybm.com
DROPJACK http://www.dropjack.com
GATHER http://www.gather.com
MURL http://www.murl.com
SITEBAR http://www.sitebar.org
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STYLEHIVE http://www.stylehive.com
WHITELINKS https://www.whitelinks.com

ELENCO WIKI
BEHANCE http://www.behance.net
LINKCENTRE https://www.linkcentre.com
CORANK http://www.corank.com
LILISTO http://www.lilisto.com
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