
LISTA MOTORI DI RICERCA.
 
Ciao,
mi chiamo Francesco Giubbilini e come “Delizard Siti Web” 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 gratuita 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 5° 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; il terzo comprendeva nuovi link delle due sezioni precedenti e in 
più una selezionatissima scelta di 28 Directory Free che per vari motivi (importanza, gratuità, 
assenza di link reciproco) ho considerato veramente ottime. Il 4° documento fu dedicato ad 
una raccolta di blog directory e feed directory.
In questo 5° eBook ho invece messo una selezionata scelta di motori di ricerca a cui 
segnalare il proprio sito. Sappiamo oramai tutti benissimo che gli spider dei motori di ricerca 
trovano anche in modo autonomo i nuovi siti, ma fare una bella segnalazione appena messo 
online il proprio lavoro non può fare che bene e magari velocizzare l’indicizzazione  
 
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 PDF: potete scaricarlo e ripubblicarlo a
vostro piacimento (magari con una segnalazione per la fonte originale!).
Tutte queste risorse utili per un buon link building 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 personale (per conoscermi in maniera più informale);
la mia Pagina Facebook
il mio canale Twitter
la mia pagina Google+
 
E’ anche possibile, per chi ritenesse il materiale da me divulgato interessante ed
utile, effettuare una piccola donazione!
 
Tutti materiali DOCG ed io brinderò alla vostra salute!  
 
Sono comunque anche molto apprezzati un click sul “mi piace” o sul ”+1” di Google!
 
Buona link building a tutti!
 
 
 
E adesso sotto con I Motori di Ricerca:
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TOP SEARCH ENGINE:
Google
Bing (Yahoo)
Yandex
Baidu
 
 
OTHER SEARCH ENGINE
www.acoon.com
www.amidalla.de
www.axxasearch.com
www.blekko.com 
www.boitho.com
www.claymont.com
www.decipho.com
http://dinosearch.com
www.exalead.com
www.gigablast.com
www.guruji.com
www.icerocket.com
www.infotiger.com
www.famhoo.com
www.feedplex.com/add-url.php
www.fybersearch.com
www.ghetosearch.com
www.myahint.com
www.mixcat.com
www.search.ch
www.searchsight.com
www.search-o-rama.com
www.secretsearchenginelabs.com
www.sentenceseek.com
www.spiffysearch.com
www.stumpedia.com  (possibilità di suggerire url attraverso l'area personale)
www.super.info
www.towersearch.com
http://trexy.com/
www.ulisseek.com
www.jayde.com/submit.html
www.walhello.com
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