Cosa accade se veniamo linkati da un sito bannato da Google ?

Tempo fa ho acquistato un dominio che risultava essere stato bannato da google. Effettuando una ricerca
per www.nomesito.ext non era presente nelle serp. L’acquisto era finalizzato a testare in prima persona
cosa sarebbe accaduto ad un sito già avviato se avesse ricevuto dei link da una risorsa bannata.

Google si sarebbe accorto dei link o avendolo bannato non ne avrebbe tenuto conto perché
oramai una risorsa nella sua black list e quindi fuori dal passaggio degli Spider?
Avendo a disposizione le statistiche del sito avviato ho potuto creare una griglia di link con relative
anchor text per le key di maggiore accesso al sito, creando in alcuni casi combinazioni tra le stesse.

[Esempio di parte della homepage con lista key]
Sito bannato : http://www.prestitoideale.com
Sito avviato : http://www.overbit.net

Qui di seguito vengono riportati i vari passi effettuati per il test e le situazioni rilevati nelle
serp (nessun’altra attività è stata eseguita nel frattempo nel sito avviato quale scambio link o
link building, segnalazioni in directory, recensioni o post con link di ritorno, etc…etc…)
18/11 : Monitorando la key "Assistenza Computer Roma" è alla 8^ posizione
- "Assistenza Computer" è in 5^ posizione (vedi immagine seguente)
- "Vendita Computer Roma" 9^ posizione
- "Vendita Computer" è in 8^ posizione (vedi immagine seguente)
Nelle ricerche dove non è specificata la parola roma nelle serp viene mostrata la mappa di
google che non conto come posizione in serp. (vedi immagine seguente)
I controlli delle serp sono effettuati senza essere connessi con account Google e tramite Firefox.
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["Assistenza Computer" è in 5^ posizione il sito avviato]
18/11 Messa on-line pagina spam link. (vedi immagine homepage sito
bannato sopra) 19/11 : Accessi normali.
20/11 Effettuato un click dal sito bannato su "Assistenza Computer
Roma". 20/11 : La copia cache del sito avviato è datata 20 novembre.

[Esempio visualizzazione testata copia cache Google, è l’ultima in ordine di tempo nel
momento in cui scrivo questo resoconto]
20/11 --> 23/11 : Accessi normali.
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23/11 : Effettuato un click dal sito bannato su "Assistenza Computer Roma".
I click effettuati, il 20 ed il 23, sono giusto per animare la pagina. Google non dovrebbe
accorgesene visto che il sito avviato non è iscritto nei suoi tool.
24/11 --> 28/11 : Accessi normali.
28/11 : La copia cache del sito avviato è datata 27 novembre.
28/11 : Inserito link nel box siti amici del sito avviato.

[I link non hanno il nofollow e sono gestiti così : onclick="window.open(this.href);return false;" ]
In questo modo voglio cercare di rafforzare, e di far capire a Google, che c’è un legame tra le 2 pagine web.

29/11 --> 30/11 : Accessi normali.
05/12 : La copia cache non si è aggiornata.
Non avevo mai monitorato se la copia cache venisse aggiorata con una certa periodicità, questo
controllo è stato fatto su un’idea di massima di aggiornamento a distanza di una settimana, vedi
precedenti aggiornamenti 20 e 27.
07/12 : La copia cache è datata 02 dicembre e si è aggiornata con il link del sito bannato. (vedi
immagine link siti amici)
Che Google stia iniziando a pensare a qualche legame… facciamo passare qualche
giorno prima di effettuare qualche controllo…
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11/12 : Monitorando la key "Assistenza Computer Roma" è alla 8^ posizione
- "Assistenza Computer" è in 5^ posizione
- "Vendita Computer Roma"è in 9^ posizione
- "Vendita Computer" è in 8^ posizione
Nessuna variazione di posizioni in serp

14/12 : La copia cache del sito avviato è datata 07 dicembre .
Ok, non c’è una scadenza programmata per l’aggiornamento della copia cache. E’ il secondo
aggiornamento della stessa con all’interno il link al sito bannato, facciamo un controllino…
14/12 : Monitorando la key "Assistenza Computer Roma" è alla 8^ posizione
- "Assistenza Computer" è in 5^ posizione
- "Vendita Computer Roma" è in 8^ posizione --> Guadagnata 1 posizione
- "Vendita Computer" è in 8^
Guadagnata una posizione?!?!? Qualche concorrente in serp ha perso posizioni, non sono
sceso nel dettaglio dei nominativi dei siti in serp.
14/12 : Effettuato un click dal sito bannato su "Assistenza Computer Roma" e dal sito avviato sul
link al sito bannato per rafforzare il legame delle 2 pagine. Si può chiamare "Scambio Click" :D
17/12 : Monitorando la key "Assistenza Computer Roma" è alla 8^ posizione
- "Assistenza Computer" è in 6^ posizione --> Persa 1 posizione
- "Vendita Computer Roma" è in 8^ posizione
- "Vendita Computer" è in 8^ posizione
18/12 : Effettuato un click dal sito bannato su "Vendita Computer Roma" dove si era
guadagnata una posizione in serp.
20/12 : La copia cache del sito avviato è datata 15 dicembre. Pare che l’aggiornamento della
cache continuii nel tempo.
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22/12 : Monitorando la key "Assistenza Computer Roma" è alla 9^ posizione --> Persa 1 posizione

- "Assistenza Computer" è in 7^ posizione --> Persa 1 posizione
- "Vendita Computer Roma" è in 8^ posizione
- "Vendita Computer" è in 7^ posizione--> Guadagnata 1 posizione
Per la key "Assistenza Computer" è la seconda perdita… che si stia muovendo
qualcosa… 22/12 : Rimossa la pagina spam ed il link dal sito.
Vista la doppia perdita di posizione su serp consolidate nel tempo meglio non rischiare oltre, il
sito avviato non è mio ;)
25/12 : Le key "Assistenza Computer" e "Vendita Computer" sono finite in 3a pagina.
Google mi ha fatto il regalo di Natale con una penalizzazione. Posso quasi dire esperimento
riuscito, ma continuamo a monitorare la situazione…migliorerà…peggiorerà…
26/12 : La copia cache è datata 22 dicembre e contiene ancora il link al sito bannato.
26/12 : Monitorando la key "Assistenza Computer Roma" è alla 9^ posizione

- "Assistenza Computer" è in 7^ posizione
- "Vendita Computer Roma" è in 8^ posizione
- "Vendita Computer" è in 7^ posizione
27/12 : Le key "Assistenza Computer" e "Vendita Computer" sono finite in 3a
pagina. Si balla in serp, ci prepara per il capodanno :D
28/12 : Monitorando la key "Assistenza Computer Roma" è alla 8^ posizione --> Guadagnata 1 posizione

- "Assistenza Computer" è in 5^ posizione --> Guadagnata 1 posizione
- "Vendita Computer Roma" 8^ è in posizione
- "Vendita Computer" è in 7^posizione --> Guadagnata 1 posizione
Il guadagno di posizioni è relativo alla situazione pre-penalizzazione da 3a pagina
01/01 : Le key "Assistenza Computer" e "Vendita Computer" sono finite rispettivamente in
19^ e 22^ posizione.
02/01 : La copia cache è datata 27 dicembre e contiene ancora il link al sito bannato.
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03/01 : Monitorando la key "Assistenza Computer Roma" è alla 9^ posizione --> Persa 1 posizione
- "Assistenza Computer" è in 5^ posizione
- "Vendita Computer Roma" è in 8^ posizione
- "Vendita Computer" è in 7^ posizione
Ultimo controllo prima di "mandare in stampa" il resoconto :
05/01 : Monitorando la key "Assistenza Computer Roma" è alla 7^ posizione --> Guadagnate 2 posizioni

- "Assistenza Computer" è in 5^ posizione
- "Vendita Computer Roma" è in 8^ posizione
- "Vendita Computer" è in 7^ posizione
Rispetto alle posizioni prima del test c’è stato un guadagno di posizioni di 3 key su 4, fortuna
che doveva essere un test di BAN.
Nellultimo periodo abbiamo assistito a delle fluttuazioni nelle serp causate dall’essere linkati da
una risorsa bannata. I Datacenter saranno in corso di allineamento e si prevede che presto non ci
saranno più in modo che il sito avviato mantenga le proprie posizioni.
Ulteriori analisi non sono state effettuate in quanto il sito avviato non è registrato in nessun
strumento Google , se non nell’LBC (Local Business Center).
Non è stato tracciato il cambiamento del PageRank, sia per il breve periodo del test, sia per la
sua poca importanza.
Al momento della scrittura di questo resoconto sembra che il sito bannato sia rientrato nelle grazie di
Google : http://www.google.it/search?hl=it&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ait%3Aofficial&hs=16m&q=
%22www.prestitoideale.com%22&btnG=Cerca&meta=&aq =f&oq=
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