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Premessa
La mole di articoli o post con argomento i vari tools che Google mette a 
disposizione per i Web master è impressionante.
Meno, moolto meno il materiale inerente Bing Webmaster e relativi tool.

Per questo ho pensato di scrivere questa mini guida.

Introduzione. 
Bing è un motore di ricerca, e può sempre portare traffico, e per quanto 
minima possa essere la portata, è sempre molto di più di nulla !
Per cui non si devono trascurare Bing, ma anche DuckDuckGo, Yandex e gli 
altri motori di ricerca.

Accesso.
Se state sbuffando e commentando tra voi e voi: “Uffa un altro account e un 
altro accesso da memorizzare !”, prima buona notizia: si può accedere a Bing 
Webmaster  con diversi account, tra cui l’account di posta di Google !
Per cui, siccome siete sicuramente assidui frequentatori del mondo dei tools di 
Google, il problema dell’ ACCESSO è risolto ! Usate il vostro indirizzo gmail !

Surfacing SERP SEO LLC -    https://www.surfacingserpseo.expert/ –      Tel: 0039-370-3705655

tel:00393703795655
https://www.surfacingserpseo.expert/
mailto:ass.clienti@surfacingserpseo.expert
https://international.surfacingserpseo.expert/
https://www.surfacingserpseo.expert/


           Surfacing Serp SEO LLC
             Clearwater, FL , US 33761
               Sito web italiano -    Sito internazionale -
            Scrivici una e-mail
Importazione rapida dati.
Seconda bella notizia: si possono importare i dati del sito (o dei siti) che state 
gestendo, grazie alla sincronizzazione di Bing Webmaster con Google Search 
Console !!!

Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, lo strumento è molto intuitivo, infatti è 
dotato di un menu di navigazione a tendina con le sotto-voci dei vari menu 
tematici. 

                                                  

                                                 Come per altri strumenti di analisi tecnica
                                                 per siti web, anche all’interno di questo di
                                                 Microsoft, possiamo trovare link che portano
                                                 ad altri tools relativi a ben più         
                                                 approfonditi servizi che vanno a scandagliare
                                                 anche gli aspetti più reconditi della SEO.
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Aggiornamento giugno 2020 –

All links.
Come dice il titolo della sezione, verranno mostrate le URL dei siti che danno 1 
o più back-link al sito in esame.

Similar sites.   NOVITA’

Da inizio giugno, Bing, ha sostituito la vecchia interfaccia relativa ai link con 
una nuova (vedere foto).
Questa oltre a tutto quanto era presente nella precedente versione, aggiunge il
nuovo tool: “Similar sites” (cerchiato in rosso):
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Ecco un esempio pratico del nuovo strumento:
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Disavow links.

La voce all’interno del menu “Configura Sito” che permetteva di ripulire il 
nostro sito da back-link malevoli o comunque sospetti, diviene ora: 
Disavow links.

Consente di mantenere il profilo relativo ai back-link pulito.
E’ possibile utilizzare questo strumento per inviare URL di pagine, cartelle o 
domini che potrebbero contenere back-link verso il nostro sito apparentemente
sospetti o provenienti da siti indesiderati o di scarsa qualità.
E’ l’equipollente del Disavow Tool di Google Search Console.

Per sbarazzarsi di questi back-link non richiesti in quanto in odore di spam o di 
scarsa qualità, procedere come segue:
digitare nell'apposito campo, gli indirizzi dei siti, cartelle o pagine da cui 
provengono i back-link che si intende disconoscere e far partire il tool.
Vedere la foto sotto.

Bing Places.
Un passaggio che non si può trascurare, salvo rari casi, è l’equivalente di 
Google Maps, ossia “Bing Places per le aziende”. 
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Segnalo infine un disservizio che è già da alcuni mesi che è presente, 
nonostante il messaggio che verrà risolto a breve…

Probabilmente il mio “il più presto possibile” non coincide con le tempistiche 
dei programmatori di Microsoft. 
Un vero peccato, perché non si tratta di un servizio marginale, la convalida del 
markup di Schema.org, ad oggi, è un tool pressoché imprescindibile.

Personale considerazione sull’interfaccia e sull’esperienza utente, le cosidette 
UX e UI, che ho trovate molto intuitive, facile la visualizzazione, utili sono poi 
anche i “fumetti” che si aprono a pop-up quando ci si posizione sull’icona della 
“i” bianca su fondo scuro per avere delle “dritte”; davvero molto efficace !
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Screen shots.
Concludo con una carrellata di screen shot, che spero sia utile per dare un’idea
(la più precisa possibile) dello strumento, che per me merita un bell’ 8+!

 Menu generale.                                       Sottomenu di voce specifica.
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Lo strumento per l’invio della site-map !
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