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Perchè dovrei

pubblicare qualcosa

sul vostro portale?

Al giorno d'oggi, tutti almeno una volta hanno sentito parlare

o usato un Intelligenza Artificiale. Per questo motivo sia i

grandi brand che quelli più piccoli sfruttano le piattaforme

digitali nel tentativo di raggiungere la propria clientela così

da mostrarle prodotti/servizi. Ma essere online non è

abbastanza. Quando si parla di Intelligenza Artificiale spesso

bisogna saper raggiungere persone di nicchia, che sappiano

usare e conoscano questo mondo, così da saper trarre il

meglio dai tuoi prodotti e servizi.

È qui che entriamo in gioco noi... 

Abbiamo creato il nostro portale da oltre 400.000 visite,

proprio per divulgare e diffondere la scienza dell'intelligenza

artificiale, in ogni sua forma, riuscendo grazie ai nostri esperti

di SEO a far indicizzare tra i primi 5 risultati centinaia di

articoli. Attirando anche l'attenzione di Grandi realtà

Come è giusto che sia ecco le prove...

Le nostre Impression Giornaliere su Google da quando siamo Partiti

Ultimo aggiornamento 12/02
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Vuoi altri vantaggi oltre ai Numeri ?

non discostarsi dalla linea editoriale del blog ospite, per non creare disorientamento nei

lettori;

offrire una risorsa non presente nel blog ospite, che sia virale, magari, o comunque

particolarmente avvincente.

#1 – Web marketing
Scrivendo un articolo sul nostro portale  è in pratica blog marketing, quindi una tecnica di web

marketing per il blog. Scrivere guest post regolarmente concorre alla promozione del proprio sito,

azienda o prodotto.

#2 – Lettori
Grazie al guest blogging si possono ottenere più visite al sito e quindi guadagnare nuovi clienti.

Più è valido e interessante l'articolo che ci proporrai e più i lettori saranno propensi a visitare il

sito promosso.

È quindi importante scrivere un articolo post che abbia due caratteristiche:

1.

2.

#3 – Reputazione
Articoli professionali, efficaci, migliorano la reputazione della tua azienda o immagine nel web.

Tu hai mai acquistato prodotti o servizi da aziende o siti di cui non avevi mai sentito parlare ? o

senza sentire mai parlare di loro da qualcuno o su qualche sito ?

#4 – Autorevolezza
Accanto alla reputazione, la scrittura di guest post migliora anche l’autorevolezza della tua

azienda o figura nel proprio campo. Più è frequente il tuo nome o azienda a articoli, guide o

spiegazioni valide online, più i lettori o futuri clienti penseranno che sei autorevole e cercato.

 

#5 – Vendite
 La pubblicazione di articoli nel nostro portale, se effettuata regolarmente, può aumentare le

vendite di un prodotto o servizio presente nel proprio sito: per esempio un ebook. Oppure, se sei

un professionista, il guadagno è la vendita di servizi o consulenze.

#6 – Loop Pubblicità
Una di articoli nel nostro portale genera interesse da parte nostra e di altre grandi realtà: se

scrivete per un sito come il nostro, se produrrete articoli veramente unici, guadagnerete voi stessi

delle condivisioni che alimenteranno in loop i cinque vantaggi precedenti 

mailto:redazione@intelligenzaartificialeitalia.net?subject=Siamo%20interessati%20ad%20una%20collaborazione&body=Ciao%2C%20abbiamo%20letto%20la%20giuda%20e%20....


INTELLIGENZAARTIFICIALEITALIA.NET

Line guida per

i contenuti

Speriamo di averti

convinto di

pubblicare un

articolo sul nostro

portale

Noi di IntelligenzaartificialeItalia.net

abbiamo deciso di promuovere la

partecipazione di tutti sul nostro blog,

permettendo a tutti di proporre e articoli

di approfondimento sui temi trattati. Tutti

coloro che quindi vogliono partecipare,

inviando articoli, spunti, riflessioni, nel

rispetto dei temi trattati e delle regole

che ci siamo posti, saranno i benvenuti e

verranno ospitati gratuitamente sul

nostro Blog. Di seguito indichiamo una

serie di regole che vi invitiamo a rispettare

per quanto riguarda i contenuti. Abbiamo

messo delle regole perchè in PRIMIS

teniamo ai nostri utenti e lettori e alla

nostra reputazione.
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ARGOMENTI TRATTABILI

Intelligenza Artificiale ( Applicazioni, Etica, Trend, Spiegazioni, Curiosità, Esempi, etc..)

Machine Learning ( Tutorial in R o Python, Applicazioni, Spiegazioni, Tool e librerie, etc.. )

Deep Learning ( Tutorial in Python, Applicazioni, Spiegazioni, Tool e librerie, etc.. ) 

Reti neurali ( Tutorial in Python, Applicazioni, Spiegazioni, Tool e librerie, etc.. )

Big Data ( Tutorial Nosql, Applicazioni, Spiegazioni, Tool , etc.. )

Open Source e Risorse Gratuite ( Video spiegazioni accompagnate da un breve testo )

Strumenti e Tecniche di programmazione per il M.L. e D.L.

Chat bot, informazioni e trends legati al mondo delle nuove tecnologie dotate di I.A.

Guide sulla programmazione orientata a sviluppare I.A. o modelli di M.L. o D.L.

Il Blog di IntelligenzaArtificialeItalia.net ha lo scopo di affrontare temi legati all' intelligenza

artificiale, BigData, Machine Learning, Deep Learning, Business Intelligence, Etica, Robotica,

IOT e Industria 4.0. Gli articoli trattati devono avere una forma divulgativa (Sono anche ben

accetti Articoli tecnici di Matematica, come la spiegazione della regressione lineare o

concetti più avanzati, ma sempre ricordando che abbiamo utenti che variano dai 16 ai 65 anni

e non tutti potrebbero capire certi tecnicismi). Il target principale al quale desideriamo

rivolgergi sono le piccole e medie aziende, i liberi professionisti ma anche studenti e persone

incuriosite dall'I.A.. 

Pertanto i temi che verranno prediletti sono

Vorrei scrivere un Articolo ma non so di cosa posso parlare...
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Regola numero uno : Un Guest Post NON è un articolo commerciale! 

Questo spazio non è dedicato a promuovere il tuo sito o la tua attività senza dare

un valore aggiunto per i nostri utenti. E’ uno spazio divulgativo per la

pubblicazione di articoli di interesse generale, inerenti ai temi indicati. Quindi, nel

contesto degli argomenti trattati, sarà permesso inserire link, citare siti di terze

parti, solo se questi link sono utili a dare forza, contestualizzare o fornire

esempi o materiali di approfondimento in merito agli argomenti trattati nel

post. Deve essere chiaro che questo spazio non è finalizzato a promuovere la tua

attività, nè attività altrui. Gli articoli chiaramente promozionali verranno scartati.

Verranno anche eliminati link nascosti o link non inerenti agli argomenti sopra

citati.

Esempio:

Cosa non accetteremo : La mia Attività di consulenza è la migliore in Italia, grazie

all'implementazione dei processi di data science ho aiutato aziende di ogni

genere e fatturato cento milioni. [ ... ] Clicca qui per fare una consulenza per me.

Cosa accetteremo : La mia Attività di consulenza ha deciso di creare un articolo

nel quale andremmo a parlare dei processi di data science che solitamente

implemento nelle imprese, e quali vantaggi possono offrire alla tu attività.  [ ... ]

Se sei interessato ad un caso studio, clicca qui.

Cosa non accetteremo : I nostri chatbot posso aumentare il fatturato della tua

impresa fino al 2000%, in oltre i nostri chatbot funzionano tramite reti neurali

complessissime.  [ ... ] Clicca qui per fare richiedere la demo .

Cosa accetteremo : Nella nostra azienda Il nostro servizio punto di forza sono i

chatbot, e in questo articolo vorremmo spigarti quali sono i tipi di chatbot esistenti

ed illustrarti i principi base di funzionamento degli assistenti virtuali.  [ ... ] Se stai

trovando difficoltà ad implementare un chatbot per la tua azienda  Clicca qui .

INTELLIGENZAARTIFICIALEITALIA.NET

Veniamo alle uniche 2 Regole

Ora che hai trovato l'argomento, vediamo le uniche due regole da seguire..
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Come hai

visto non

chiediamo

molto...

Contenuti originali

Vi preghiamo di inviare solo contenuti originali ed

inerenti ai temi trattati. Gli articoli proposti

verranno sottoposti a revisione. Il processo di

revisione prevede che un editore verifichi che i

temi trattati siano attinenti a quelli trattati dal

nostro blog e soprattutto che i contenuti siano

originali ed interessanti. Prima della pubblicazione

faremo le dovute ricerche online per verificare se

sono presenti contenuti duplicati in rete. Vi

ricordiamo che la replicazione dei contenuti

potrebbe danneggiare il nostro Blog e l’autore

originale del contenuto ed anche voi, non

portando nessun vantaggio a nessuno!

Rispettiamo gli utenti : curiamo la

Qualità dei contenuti

Vi preghiamo di porre la massima attenzione alla

qualità ed originalità contenuti. Tutti i contenuti

verranno linkati al vostro nome (ed alla vostra

foto). I crediti verranno indicati in calce all’articolo

stesso. Pertanto un minimo di orgoglio dovrebbe

aiutarvi a formulare articoli interessanti, scritti in

un linguaggio semplice, chiaro e

grammaticamente corretto. Gli articoli, oltre a

trattare i temi indicati, devono essere aggiornati e

di chiaro interesse per l’utenza. Articoli vaghi,

raffazzonati, scritti male o senza originalità non

servono a voi e non saranno utili agli utenti di

questo sito, in questo caso verranno scartati.

La seconda Regola :
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MODALITA' DI INVIO ARTICOLO

titolo (massimo 50 caratteri)

articolo completo (minimo 700 parole)

almeno un immagine generale (massimo 300KB, Royalty Free)

5/10 tags

l'articolo dovrà essere inviato in file word

Modalità di invio degli articoli

Gli articoli devono essere inviati tramite email all’indirizzo

redazione@intelligenzaartificialeitalia.net . 

Vi preghiamo di indicare e rispettare i seguenti standard

 Tutti gli articoli inviati verranno rieditati per verificare e controllare la sintassi,

grammatica, organizzazione del testo e per rimuovere, se presenti, link non

autorizzati o non necessari.

Prima della pubblicazione ti verranno inviate delle anteprime naturalmente.

Ecco le ultime linee guida

Pubblicare non è mai stato cosi semplice e così tanto gratis :)
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ALTRE INFO

Autore

Email dell’autore

Sito web dell’autore

Breve bio (massimo 300 caratteri)

Profilo Twitter (se indicato, verrà pubblicato)

Profilo Facebook (se indicato, verrà pubblicato)

Profilo Linkedin (se indicato, verrà pubblicato)

Insieme all’articolo vi preghiamo di inviare anche i

vostri dati per l’attribuzione dei crediti e del diritto

d’autore. Vogliate quindi indicare

C r e d i t i ,  p r o p r i e t à  i n t e l l e t t u a l e
e d  A u t o r s h i p

IntelligenzaArtificialeItalia.net si riserva il diritto di

scegliere se pubblicare o meno un articolo e per quanto

riguarda la data di pubblicazione verrà concordata

insieme. Inoltre gli articoli possono essere rimossi e

spubblicati (visto che la collaborazione è gratuita)

senza alcun avviso ed a discrezione di Nostra. Tutti gli

articoli pubblicati sono ordinati per data di

pubblicazione. Gli ultimi articoli pubblicati saranno

presenti anche sulla home page del sito.

D a t a  d i  p u b b l i c a z i o n e  e  d u r a t a
d i  p u b b l i c a z i o n e
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ALTRE INFO

Vi invitiamo a non usare immagini, video, audio o

contenuti di cui non siate proprietari o senza l’esplicito

permesso del proprietario dei diritti.

M e d i a  e d  i m m a g i n i

Ogni articolo è corredato di un sistema di commenti,

realizzato da noi. I commenti spam o non inerenti,

offensivi o ingiuriosi, verranno rimossi dai nostri

moderatori. L’Autore è invitato a partecipare alle

discussioni online. In ogni caso si cercherà di notificare

l’autore in merito a commenti o feedback pervenuti in

seguito alla pubblicazione del suo post.

C o m m e n t i  a i  P o s t

Non richiediamo nessun backlink da parte degli autori

al nostro Blog, tuttavia è chiaro che maggiore visibilità

avrà il vostro post, maggiore beneficio nè potrete trarre,

in termini di visibilità e di traffico. Pertanto è buona

norma cercare di promuovere i vostri contenuti

esattamente e con lo stesso scrupolo che usereste per il

vostro sito, in modo da aumentare la vostra (e nostro)

visibilità ed il traffico verso i vostri contenuti.

B a c k l i n k i n g  e  S o c i a l  N e t w o r k
P r o m o t i o n
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VEDIAMO TRE ESEMPI DI COLLABORAZIONI 
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VEDIAMO TRE ESEMPI DI COLLABORAZIONI 
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VEDIAMO TRE ESEMPI DI COLLABORAZIONI 
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https://www.intelligenzaartificialeitalia.net/post/applicazio
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esempi-pratici-machine-learning
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GRAZIE PER AVER LETTO TUTTA LA GUIDA
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SE HAI DOMANDE O DUBBI NON ESITARE A
CONTTARCI ALLA NOSTRA EMAIL 

REDAZIONE@INTELLIGENZAARTIFICIALEITALIA.NET

HAI GIA' UNO O PIÙ ARTICOLI PRONTI
MANDALI SEGUENDO LE INDICAZIONI A

REDAZIONE@INTELLIGENZAARTIFICIALEITALIA.NET

HAI IN MENTE ALTRE COLLABORAZIONI
MANDA UNA EMAIL A

CEO@INTELLIGENZAARTIFICIALEITALIA.NET
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CONOSCI QUALCUNO A CUI

INTERESSEREBBE SCRIVERE PER NOI ?

PAG. 16

MANDAGLI QUESTO PDF E PARLAGLI DI NOI


