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Obiettivi

Analisi dettagliata e strategia
SEO con keyword definite per
dare visibilità ad ogni articolo
pubblicato sul blog. L'obiettivo è
di aumentare la ricerca organica
da Google e perfezionare i vecchi
articoli già indicizzati.

 

SEO Audit

Ottimizzazione del codice
Markup, SEO Redirect, broken
backlink, formattazione HTML,  
Miglioramento velocità di
caricamento pagine e del
layout. AMP e Mobile
Responsiveness e UX.

Technical SEO

Creazione e gestione degli
strumenti di analisi Google
Analytics e Search Console e
utilizzo di Google Trends, Data
Studio, Keywords Idea e
Google Ads.

Strumenti Google

 



Click totali: 26.100 (+38%)
Impressions: 898.000 (+127%)

Posizione media in SERP: 16 (-6)

Periodo Marzo - Agosto 2022
Comparato con 6 mesi precedenti:

Raianaraya è un Blog di Viaggi e Outdoor experience. Nato per
mostrare le bellezze d'Italia con l'intento di portare sempre più

persone a vivere esperienze nella Natura.
 

Dal momento in cui si è iniziato a creare un piano SEO, i risultati sono
stati evidenti da subito. Oggi numerosi articoli sono 1° in SERP per
Keyword prestabilite e il traffico organico è in costante aumento.



Google Search Data

Nel grafico è possibile notare come nel corso del tempo il Traffico Organico su Google sia cresciuto in
maniera costante. Solo su Google si è raggiunto in meno di un anno oltre 10.000 Click e 400.000

Impressions. Ma andiamo a vedere i dati generali



Crescita Sito web

Click Totali: 18.ooo contro i 9.290 del trimestre precedente (+100%)
Impression Totali: 652.000 contro le 171.000 del trimestre precedente (+285%)

In questo grafico è possibile notare come rispetto ai 3 mesi precedenti, il sito abbia cominciato a
riscontrare maggiori visualizzazioni. L'improvviso crollo e il susseguente picco sono dovuti ad un articolo

pubblicato che ha riscosso molto successo.



Altri Browser 

Chrome: 15.634 con un
incremento del +804,4%
Safari: 2.188 con un  +169%
Samsung Internet: 1.040 con
un +627

Con Google Analytics riusciamo
ad indentificare i progressi sui

vari browser con cui gli utenti ci
trovano. 

 

In aumento quasi tutti gli altri
browser come Firefox e Microsoft
Edge.



Keyword in SERP

Le Parole Chiave selezionate per cercare la prima
pagina sono numerose e in particolare negli ultimi

mesi, si sono superate le 50 queries in TOP 5 in SERP
di Google. 

Per un Blog è vitale il poter presentare articoli in
prima pagina sui motori di ricerca.

In caso contrario, il sito non riceverebbe
visualizzazioni e quindi tutto il lavoro sarebbe vano.

Solo nei primi 8 mesi del 2022, Raianaraya ha
raggiunto le 60.000 Visualizzazioni e circa 50.000

Visitatori.



Homepage

La HomePage è interattiva, presenta link e le sezioni del
sito sono tutte accessibili dal menù. Consente di avere

da subito una chiara idea di cosa tratta il sito. 
 

La Homepage è studiata per avere una prima Call to
Action, un carosello del Blog, Video escursioni dal

Canale YouTube, Mission, Call to Action per iscrizione



Blog

In tutto il sito è stata utilizzata una
palette di colori identificativi: 2 tonalità
di verde per richiamare la natura, il
bianco e il celeste.

 
Questo, oltre che dare un miglior impatto
visivo, influisce sull'identità del Blog.

 
Gli articoli sono distribuiti per categoria,
tag e interessi. In questa sezione sono
disponibili: Viaggio on the road, Rubrica
Abruzzo,  e Nature Experience.



Escursioni
Una delle sezioni principali del Blog e con maggiori

visualizzazioni è "ESCURSIONI".
 

Questa parte del sito descrive e mostra location,
escursioni e borghi in Italia, Australia, Spagna e

altri Paesi del mondo.
 

Gli articoli sono scritti seguendo gli standard SEO
per poter essere indicizzati in maniera corretta ed
essere ottimizzati per la SERP e tutti gli altri
motori di ricerca.

Immagini di ottima qualità, video, markup e buona
struttura morfosintattica sono alla base della
produzione di ogni articolo. 



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 


