
THE SMART FOX

ODOimpianti 
Elettrici e di Sicurezza

Ottimizzazione SEO Sito Web



Obiettivi

Ricerca parole chiave e ottimizzazione
SEO di homepage e pagine del sito al

fine di ottenere un miglior
posizionamento sui motori di ricerca, in

particolare nelle ricerche localizzate
nell'area del Piemonte

SEO Audit

Ottimizzazione dei testi dal
punto di vista morfosintattico
e formattazione HTML di titoli

e paragrafi. Miglioramento
velocità di caricamento

pagine e del layout.

Ottimizzazione contenuti

Creazione e gestione degli
strumenti di analisi Google

Analytics e Search Console al
fine di ottenere dati utili alla

gestione del sito a lungo
termine.

Strumenti Google

 



Impianti elettrici e di sicurezza

Keywords posizionate in prima pagina
(SERP)

ODOimpianti è un'azienda situata in Piemonte che si occupa di
installazione e manutenzione impianti elettrici e di sicurezza.

 
Il primo obiettivo è stato quello di inserire le giuste keywords in
ciascuna pagina al fine di ottenere un miglior posizionamento
organico. Alcuni risultati sono stati già visibili dopo la prima

settimana di lavoro.



Homepage

Abbiamo iniziato dalla Homepage.
Qui ci siamo concentrati sull'inserimento di

keywords più generiche, inerenti al settore di azione
dell'azienda.

 
Inoltre abbiamo lavorato sulla corretta

visualizzazione da mobile e sulla velocizzazione
della pagina, ridimensionando immagini e

ottimizzando le grafiche Elementor



Pagina dell'azienda

In tutto il sito abbiamo mantenuto i colori identificativi
dell'azienda: verde, blu notte e bianco.

Questo, oltre che dare un miglior impatto visivo,
influisce sull'identità del brand, rendendolo più

riconoscibile agli occhi dei clienti.



Pagine dei Servizi

Ogni pagina dei servizi è stata
ottimizzata al fine di essere posizinata

per determinate parole chiave. 
 

Ogni pagina è stata inoltre migliorata
dal punto di vista della formattazione
HTML, inserendo paragrafi, titoli, alt

text e link interni ed esterni



Pagine dei Servizi

Abbiamo scaricato alcuni Plug-in utili a
migliorare la qualità del testo dal punto

di vista linguistico e SEO.
 

Infine, grazie alla collaborazione con
l'azienda, abbiamo integrato descrizioni

e  testi ottimizzati all'interno di ogni
pagina. 



Uno degli obiettivi di The Smart Fox è quello di offrire
un servizio di consulenza SEO a lungo termine. 

Consulenza a lungo termine

Il nostro pacchetto completo di Ottimizzazione Siti Web
prevede infatti l'apertura e la gestione di Google Analytics
e Seearch Console. In questo modo diamo la possibilità ai
nostri clienti di monitorare il traffico sul sito, ottenendo

inoltre un'analisi periodica da parte nostra.
 

Il SEO è in costante evoluzione, così come gli algoritmi di
Google. Per questo motivo è importante tenere il sito

costantemente aggiornato.



Visita il nostro sito e scopri 
i nostri servizi per il web

Contattaci per una 
consulenza gratuita

Porta in alto il tuo sito web con 
un'ottimizzazione SEO 


