Page Rank

Ma cos'è il Page Rank...???

Google Page Rank (o P.R.) è la misura con cui Google dà un valore ad una Pagina Web. I
valori vanno da un minimo di 0 ad un massimo di 10. Quando si apre un sito, quindi il Nostro
P.R. sarà 0, per incrementare il 'ranking' bisogna che la suddetta pagina web venga linkata:
semplificando, più link ha una pagina e più è importante e più il P.R. sale. Si consideri che
pochissimi siti hanno Pr 10 , solo siti di grandi compagnie com Google o Yahoo oppure
Windows (Microsoft). Si consideri che per arrivare ad un p.r.2/10 una pagina deve avere
almeno -circa- 200 backlinks (in italiano link -collegamento- di ritorno). A che serve il
PR
: a parte il fatto che i siti si possono vendere-comprare, quindi il pr è un vera propria scala di
valore, inoltre più un
p.r
. è alto più i risultati di ricerca di quella pagina avranno il diritto di stare all'inizio. ESEMPIO: se
cerco la parola "
Italia
" il motore di ricerca mi darà 1.000 pagine di risultati in cui compare
Italia
. I primi avranno un P.R. più alto, via via il p.r. si abbasserà, se ho un a pagina con su scritto
Italia
o con 'label' o etichetta o tag '
Italia
', e il Mio sito ha Page Rank uguale a 0 perchè aperto da poco ecco che riuscirò a trovare il Mio
sito magari a pagina 800 delle 1000 messe a disposizione dal motore di ricerca. Il
PageRank
viene aggiornato continamente e gli spider di google passano in rete c.a. ogni 3 mesi (il
prossimo aggiornamento è previsto dal 1° di Agosto 2010 alla data in cui scriviamo) , non sono
solo i link a determinare il valore del PageRank, ma anche altri fattori, che a volte ( il sistema di
calcolo del PageRank viene continuamente migliorato dai tecnici Google, al momento i fattori in
considerazione per il rank di un sito sono c.a. 300) sono importanti come i link.
Proprio per incrementare questo valore e seguire questi metodi, che vengono costantemente
aggiornati, è stato aperto questo
Portale
e, naturalmente, è nata la figura del
SEO
(
S
earch
E
ngine
O
ptimizer) che come mestiere cercherà di aumentare il valore di una pagina web per cercare di
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dargli più 'visibilità', quindi 'utenti', quindi 'soldini'...
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